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Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 23

14ª - Politiche dell’Unione europea:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 29

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 38

Vigilanza sull’anagrafe tributaria:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 47

——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP;
Fratelli d’Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione: L-SP-PSd’Az;
MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT,
UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-
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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 12 giugno 2019

Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezionali
nella regione Campania

Riunione n. 8

Relatore: MALAN (FI-BP)

Orario: dalle ore 18,50 alle ore 19,50
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GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledı̀ 12 giugno 2019

Plenaria

95ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CRUCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri

atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera

dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella 1ª seduta pomeridiana del 6 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che si è già svolta la relazione illustrativa e
che è pertanto aperto il dibattito.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) illustra brevemente le caratteristi-
che del nuovo organo della procura europea ricordando che si tratta di
una figura che assumerà le competenze precedentemente rivestite dall’O-
LAF, pone quindi alcune criticità su quelli che saranno i compiti dell’O-
LAF visto che verranno ora assunti dalla costituenda procura europea.

Ricorda come alcune di queste problematiche siano state già affron-
tate dalla Commissione antimafia che si è recata nelle scorse settimane al-
l’Aja per incontrare i rappresentanti di Eurojust al fine di meglio compren-
dere i meccanismi di coordinamento delle indagini transnazionali.

Illustra brevemente la nuova figura che prevederà una serie di attività
di coordinamento che dovrebbero avere l’obiettivo della difesa degli inte-
ressi economici europei; ricorda come l’Italia sia il Paese con il più ele-
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vato numero di segnalazioni di frodi ai danni dell’Ue anche per via del-
l’esistenza di un sistema caratterizzato dall’obbligatorietà dell’azione pe-
nale.

Il nuovo sistema del procuratore europeo si è appunto ispirato al si-
stema dell’obbligatorietà dell’azione penale secondo la tradizione italiana.
Dopo queste brevi note si riserva di completare la sua disamina nelle suc-
cessive sedute.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore PEPE (L-SP-

PSd’Az) si riserva di presentare una proposta di relazione per la prossima
seduta.

Il senatore CUCCA (PD) si riserva di intervenire all’esito della pre-
sentazione della proposta di relazione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 12 giugno 2019

Plenaria

169ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Bitonci.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre
misure urgenti in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame del testo e

rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra gli emendamenti relativi al di-
segno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in rela-
zione agli emendamenti riferiti all’articolo 1, che occorre richiedere la re-
lazione tecnica sulla proposta 1.4.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 2, occorre valutare
l’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell’emendamento
2.1.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 3, occorre valutare gli
eventuali effetti finanziari dell’emendamento 3.3 sui termini iniziali di de-
cadenza dei commissari straordinari delle aziende sanitarie e ospedaliere
della Calabria. Occorre valutare l’emendamento 3.18 che prevede l’istitu-
zione da parte dei commissari straordinari delle unità di cura primarie. Si
richiede la relazione tecnica sull’emendamento 3.19. Occorre valutare l’e-
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mendamento 3.20 sui criteri per l’erogazione del compenso aggiuntivo in
favore dei commissari straordinari. Occorre valutare la proposta 3.24 che,
nel sopprimere il secondo, terzo, quarto e quinto periodo del comma 5
dell’articolo 3, espunge il riferimento al tetto stipendiale. Occorre valutare
l’emendamento 3.29 che prevede la presenza di rappresentanti della Re-
gione nell’Unità di crisi speciale, con possibile incremento dei rimborsi
spese.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 5, occorre valutare la
portata finanziaria dell’emendamento 5.5 che modifica i termini della ge-
stione liquidatoria degli enti del servizio sanitario calabrese. Comportano
maggiori oneri gli emendamenti 5.10 e 5.11. Occorre valutare gli emenda-
menti 5.12 e 5.13 che incidono sulla disciplina applicabile alla gestione
liquidatoria.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 6, occorre valutare la
proposta 6.10 che prevede l’aggregazione delle gare per l’acquisizione di
beni e servizi, con il supporto di personale proveniente da amministra-
zione pubbliche. Occorre valutare l’inserimento di una clausola di inva-
rianza finanziaria nella proposta 6.13, che prevede il supporto di Agenas
e di altre associazioni scientifiche del settore, ai fini della predisposizione
del piano triennale per l’edilizia sanitaria. Richiede la relazione tecnica
sull’emendamento 6.18. Occorre valutare gli effetti finanziari della propo-
sta 6.19 che incrementa la spesa in favore della regione Calabria per l’am-
modernamento tecnologico. Richiede la relazione tecnica sull’emenda-
mento 6.20. Comporta maggiori oneri l’emendamento 6.21. Occorre valu-
tare le proposte 6.22 e 6.23, che introducono, per diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore del decreto, una deroga al divieto di effettuare spese
non obbligatorie da parte degli enti sanitari della regione Calabria.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 8, occorre valutare la
proposta 8.1, che consente ad Agenas di avvalersi di procedure selettive
pubbliche per l’individuazione di figure di supporto tecnico ai commissari
straordinari e al commissario ad acta.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 10, chiede conferma
dell’assenza di oneri connessi alla proposta 10.1 interamente sostitutiva
dell’articolo 10 in materia di commissariamento di aziende sanitarie. Oc-
corre valutare la proposta 10.3 che consente il commissariamento limita-
tamente ad alcuni dipartimenti, settori e unità operative degli enti sanitari
regionali calabresi. Occorre valutare l’emendamento 10.4 che prevede,
nell’ambito del commissariamento, la rotazione del personale.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 11, risulta necessario
acquisire la relazione tecnica sulle proposte 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 (analogo
all’11.5 e 11.6), 11.7, 11.8, 11.12, 11.14 e 11.16. Comportano maggiori
oneri gli emendamenti 11.9 e 11.10. Occorre valutare, in relazione al te-
sto, la proposta 11.13 che consente alle regioni di derogare a misure di
contenimento della spesa per il personale sanitario. Chiede conferma del-
l’assenza di oneri connessi alla proposta 11.0.1 che abroga una disposi-
zione della legge di bilancio 2019 sull’inquadramento dei dirigenti ammi-
nistrativi, professionali e tecnici del servizio sanitario nazionale. Chiede
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conferma dell’assenza di oneri connessi alla proposta 11.0.2 che modifica
la disciplina sull’inquadramento contrattuale dei dirigenti del servizio sa-
nitario nazionale.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 12, chiede conferma
dell’assenza di oneri derivanti dalle proposte 12.2 e 12.3 che ampliano
il novero dei soggetti che possono partecipare alle procedure concorsuali
per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario. Chiede conferma del carat-
tere ordinamentale dell’emendamento 12.5 che consente ai medici in for-
mazione specialistica dell’ultimo anno del relativo corso di studi di svol-
gere attività assistenziali presso le strutture sanitarie con carenze di orga-
nico. Occorre valutare la portata finanziaria degli analoghi emendamenti
12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 e 12.12, che prevedono, ai fini dell’assun-
zione del personale sanitario, deroghe alla normativa sullo svolgimento
dei concorsi contenuta nella legge di bilancio 2019. Occorre valutare gli
effetti finanziari delle proposte 12.14, 12.15, 12.16 e 12.17 che, sosti-
tuendo il comma 3 dell’articolo 12, intervengono sulle modalità di accesso
ai corsi di formazione specifica in medicina generale. Occorre valutare poi
la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nell’emendamento
12.18, che prevede un percorso formativo per consentire ai laureati in me-
dicina l’accesso al servizio sanitario pubblico. Chiede conferma del carat-
tere ordinamentale della proposta 12.19 sui requisiti per il conferimento
degli incarichi a tempo determinato per i medici di medicina generale.
Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 12.20 sull’ac-
cesso agli incarichi convenzionali da parte dei laureati in medicina abili-
tati all’esercizio professionale. Chiede conferma del carattere ordinamen-
tale della proposta 12.21 sui requisiti per l’esercizio dell’attività di medico
generale. Occorre valutare, in relazione al testo, il comma 6 dell’emenda-
mento 12.23; altresı̀, occorre valutare la portata finanziaria dei commi
6-bis e 6-ter sulle assunzioni con contratto di formazione-lavoro da parte
delle aziende sanitarie sedi di corsi universitari. Occorre valutare, in rela-
zione al testo, le identiche proposte 12.24 e 12.25. Occorre valutare, in
relazione al testo, le identiche proposte 12.26 e 12.27 sulla presenza,
presso le strutture mediche, di infermieri di famiglia o di comunità. Com-
porta maggiori oneri la proposta 12.29. Occorre valutare i profili finanziari
della proposta 12.31, che consente l’accesso alle scuole di specializza-
zione di emergenza-urgenza al personale sanitario che presta attività
presso i relativi servizi ospedalieri. Comporta maggiori oneri la proposta
12.32. Occorre valutare l’emendamento 12.33, che nella regione Calabria
sospende per 5 anni l’accesso programmato alle Facoltà di medicina e
consente per 10 anni l’accesso libero alle scuole di specializzazione per
le professioni sanitarie, con possibili effetti onerosi. Per gli emendamenti
12.0.1 e 12.0.2, chiede conferma della disponibilità delle risorse, a valere
sui fondi speciali, poste a copertura della relativa autorizzazione di spesa.

Occorre valutare la portata finanziaria, anche in relazione al rispetto
del principio di annualità del bilancio, della proposta 12.0.3, che consente
ai medici in formazione di prestare l’attività presso le strutture del SSN,
vincolando comunque le risorse destinate alla formazione specialistica,
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in caso di rinuncia, al finanziamento di ulteriori contratti. Risulta necessa-
rio acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 12.0.4 e 12.0.4 (testo
2), che innalzano, per i dirigenti medici, il limite massimo di età per la
permanenza in servizio a domanda.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 13, occorre valutare i
profili finanziari della proposta 13.4, che impone alle regioni di utilizzare,
nei comuni fino a 5 mila abitanti, la rete delle farmacie per la distribu-
zione dei medicinali, anche per i casi particolari in cui si procede attual-
mente mediante erogazione diretta. Chiede conferma della disponibilità
delle risorse poste a copertura dell’autorizzazione di spesa disposta dall’e-
mendamento 13.0.1. Richiede la relazione tecnica per verificare la con-
gruità della copertura prevista dalla proposta 13.0.2, a valere sul fondo
per il reddito di cittadinanza. Occorre valutare la portata finanziaria dell’e-
mendamento 13.0.3, che interviene sulla disciplina degli interessi di mora
per il ritardato pagamento dei fornitori sanitari. Occorre valutare gli effetti
finanziari della proposta 13.0.4, che impone al commissario ad acta per la
regione Calabria di dare attuazione entro tre mesi a una serie di provve-
dimenti e di misure in materia sanitaria. Risulta necessario verificare i
profili finanziari dell’emendamento 13.0.5, che consente di derogare, per
i punti nascita nelle aree montane, agli standard minimi in termini di vo-
lumi di prestazioni. Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emenda-
menti.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che la relazione tecnica ag-
giornata sul testo, ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della legge di con-
tabilità, risulta in via di predisposizione.

Con riguardo agli emendamenti, si riserva di fornire risposta ai rilievi
avanzati dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera

dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito dell’esame

del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice PIRRO (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno
di legge in titolo, richiamandosi, in termini generali, a quanto previsto dal-
l’articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, per la copertura degli
oneri recati dalle leggi di delega. Segnala, per quanto di competenza,
che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe propo-
ste 8.1 e 8.2, volte ad escludere dall’imposizione IVA alcune tipologie di
contratti di intermediazione finanziaria. Occorre valutare la portata finan-
ziaria dell’emendamento 11.2, che prevede la riorganizzazione dei con-
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trolli in materia di prodotti fitosanitari, escludendo l’incremento delle ta-
riffe a carico delle imprese. Occorre altresı̀ valutare i profili finanziari
della proposta 12.4, diretta ad adottare misure di incentivazione nel settore
delle energie rinnovabili. Segnala, per la valutazione della portata finan-
ziaria, le proposte 13.20 e 13.22, che prevedono l’introduzione di incentivi
nel settore della raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche. Oc-
corre quindi valutare gli effetti finanziari dell’emendamento 14.2, volto
a introdurre una disciplina per la valorizzazione dei rifiuti inerti e la
loro trasformazione in risorse. Devono valutarsi eventuali criticità finan-
ziarie per la proposta 14.5, che prevede l’attivazione di un sistema di con-
trollo e l’individuazione delle autorità competenti nel settore della ge-
stione e dell’utilizzo dei fanghi. Occorre poi valutare la portata finanziaria
per l’emendamento 15.7, che prevede l’introduzione di un sistema di in-
centivi per i produttori che favoriscano, mediante etichettatura, la riutiliz-
zabilità del bene; sulla proposta 15.8, che interviene in materia di contri-
buto ambientale per i produttori, nel caso di costituzione di sistemi collet-
tivi; sull’emendamento 15.11, che contempla l’istituzione di un apposito
organismo indipendente per la vigilanza sui sistemi di gestione; sulla pro-
posta 15.13, che prevede appositi meccanismi di controllo sui consorzi di
filiera. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull’emendamento
15.19, che attribuisce al sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti una
serie di ulteriori funzioni, con la costituzione di un comitato per il moni-
toraggio. Occorre richiedere la relazione tecnica anche per la proposta
15.26, che prevede interventi di rimodulazione dell’IVA in materia di ri-
fiuti, nonché sull’emendamento 15.27, volto a rafforzare il programma na-
zionale di prevenzione con l’incremento delle risorse, l’esercizio di poteri
sostituivi e l’introduzione di incentivi. Occorre valutare la portata finan-
ziaria della proposta 15.28, che prevede una articolata serie di modifiche
e integrazioni all’articolo 15 in materia di rifiuti. Risulta necessario acqui-
sire la relazione tecnica sugli emendamenti 15.30 (testo 2) e 15.31, che
dispongono l’introduzione o il rafforzamento di strumenti economici e
di altre misure per sostenere e incentivare la transizione verso l’economia
circolare. Occorre valutare i profili finanziari della proposta 15.33, diretta
a incentivare pratiche di compostaggio di prossimità. Deve valutarsi la
portata finanziaria dell’emendamento 21.1, che prevede la razionalizza-
zione e il rafforzamento delle misure, anche di natura fiscale, in materia
di efficienza energetica. Segnala, per la valutazione degli effetti finanziari,
anche in termini di minor gettito, la proposta 21.2, che impone al Governo
di assicurare benefici fiscali per l’installazione di punti per veicoli elet-
trici.

In relazione all’emendamento del Governo 1.3, volto a recepire una
direttiva in materia di efficienza energetica e privo di apposita relazione
tecnica, risulta necessario avere conferma, mediante verifica della Ragio-
neria generale dello Stato, che quanto previsto dalla relazione tecnica ag-
giornata per gli altri atti di cui all’allegato A possa estendersi anche al re-
cepimento della direttiva in questione. Su tutti i restanti emendamenti, non
vi sono osservazioni.
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Il rappresentante del GOVERNO, nel depositare una relazione tecnica
positivamente verificata sull’emendamento 1.3, si riserva di rispondere
alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 12 giugno 2019

Plenaria

78ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Dell’Orco.

La seduta inizia alle ore 19,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che il senatore Margiotta, a nome del pro-
prio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale
richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell’ar-
ticolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente
espresso il proprio assenso.

Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della
seduta tramite il circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE REDIGENTE

(1251) Deputato MARINO ed altri. – Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in
materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche, approvato dalla

Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 giugno.

Il PRESIDENTE avverte che della procedura verrà redatto resoconto
stenografico, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del Regolamento.
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Comunica che non sono stati presentati emendamenti e che sono per-
venuti e sono in distribuzione i pareri delle Commissioni affari costituzio-
nali, bilancio, industria e politiche dell’Unione europea.

Ricorda che nella seduta del 4 giugno 2019 si era convenuto che, una
volta giunti i prescritti pareri, si sarebbe formalizzata la richiesta alla Pre-
sidenza del Senato di nuova assegnazione in sede deliberante del provve-
dimento in esame.

Alla luce dell’esigenza evidenziata da tutti i Gruppi di approvare de-
finitivamente il provvedimento il prima possibile, propone di concludere
comunque l’esame in sede redigente e di procedere poi alla richiesta di
nuova assegnazione, in maniera tale che – nelle more dell’acquisizione
formale dell’assenso del Governo da parte della Presidenza del Senato,
che richiede comunque un tempo tecnico di istruttoria endogovernativa
– resti comunque aperta anche l’opzione di una rapida calendarizzazione
in Aula.

La Commissione conviene.

Si procede pertanto alla votazione degli articoli del disegno di legge.

In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la
presenza del numero legale, pone in votazione l’articolo 1, che risulta ap-
provato.

In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE pone in vota-
zione l’articolo 2, che risulta approvato.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Il relatore FEDE (M5S) ringrazia il presidente Coltorti e tutti i com-
ponenti della Commissione, sia di maggioranza sia di opposizione, per
aver contribuito alla rapida approvazione di questo importante provvedi-
mento.

Il senatore MALLEGNI (FI-BP) sottolinea la grande rilevanza del
provvedimento in esame, atteso da tanti territori, e dichiara il parere favo-
revole del Gruppo di Forza Italia.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az), nel dichiarare il voto favore-
vole del Gruppo della Lega, si associa ai ringraziamenti, auspicando che
il provvedimento possa essere approvato definitivamente in tempi molto
brevi, in considerazione dell’approssimarsi della stagione estiva.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) dichiara il voto favore-
vole del Gruppo delle Autonomie.
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Il senatore MARGIOTTA (PD) ricorda l’importante lavoro svolto
nella scorsa Legislatura che ha condotto all’approvazione della legge sulle
ferrovie turistiche e dichiara il voto favorevole del Gruppo del Partito de-
mocratico, esprimendo compiacimento per la capacità dimostrata dai com-
ponenti della Commissione di lavorare insieme per la risoluzione dei pro-
blemi.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE pone
in votazione il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Aula sugli
articoli del disegno di legge n. 1251, come approvati dalla Commissione,
nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, con auto-
rizzazione alla richiesta di svolgimento della relazione orale, che risulta
approvato.

Chiede poi ai rappresentanti dei Gruppi di esprimere il loro assenso
alla richiesta di una nuova assegnazione del provvedimento in sede deli-
berante.

Esprimono l’assenso dei rispettivi Gruppi i senatori MARGIOTTA
(PD), PERGREFFI (L-SP-PSd’Az), RUSPANDINI (FdI), SANTILLO
(M5S), STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) e MALLEGNI (FI-BP).

Il PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo di preannun-
ciare la disponibilità del Governo alla nuova assegnazione.

Il sottosegretario DELL’ORCO preannuncia l’assenso del Governo
alla nuova assegnazione in sede deliberante di un provvedimento impor-
tante e urgente.

Il PRESIDENTE si riserva di acquisire l’assenso del Gruppo Misto e
di inoltrare tempestivamente la richiesta di nuova assegnazione al Presi-
dente del Senato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, gio-
vedı̀ 13 giugno, alle ore 12, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,25.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Mercoledı̀ 12 giugno 2019

Sottocommissione per i pareri

25ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,15

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

alla 8ª Commissione:

(1251) Deputato MARINO ed altri. – Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in
materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche, approvato dalla

Camera dei deputati: parere favorevole.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 12 giugno 2019

Plenaria

114ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

DE VECCHIS

indi della Presidente

CATALFO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il presidente DE VECCHIS avverte che la documentazione riferita al
disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel
corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta di ieri dell’Ufficio
di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà
resa disponibile sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’in-

clusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e

181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107» (n. 86)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice NOCERINO (M5S), premesso che il provvedimento di-
sciplina l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, si sofferma
sui profili di più stretta competenza della Commissione. In primo luogo
segnala che il comma 1 dell’articolo 3 richiama il principio «dell’accomo-
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damento ragionevole», come definito dall’articolo 2 della Convenzione
ONU sui diritti delle persone con disabilità, e demanda ad un accordo
in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città e
autonomie locali la definizione delle procedure per la determinazione
del fabbisogno di servizi, strutture e risorse professionali relativi al soste-
gno dell’inclusione scolastica, le modalità attuative ed i relativi standard
qualitativi.

La relatrice richiama quindi gli articoli 4 e 5, che modificano, rispet-
tivamente, la disciplina relativa all’accertamento della condizione di disa-
bilità delle persone in età evolutiva e la procedura di definizione del Pro-
getto individuale, nel caso di soggetti per i quali sia stata accertata la con-
dizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica. Con riferimento ai
successivi articoli 6 e 7, evidenzia le novelle riguardanti il Piano educa-
tivo individualizzato (PEI) e la disposizione secondo cui ciascuna istitu-
zione scolastica predispone il Piano per l’inclusione, che definisce le mo-
dalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresa la complessiva frui-
zione delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI. Segnala quindi
che l’articolo 8 modifica la disciplina dei Gruppi per l’inclusione territo-
riale (GIT) e dei Gruppi di lavoro per l’inclusione (GLI) e prevede la co-
stituzione presso ogni istituzione scolastica dei Gruppi di lavoro operativo
per l’inclusione, competenti per l’elaborazione ed approvazione dei singoli
PEI e per la verifica del processo di inclusione. Infine, ricorda che gli ar-
ticoli 13 e 14 demandano ad un decreto ministeriale la definizione delle
misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove proce-
dure di inclusione e delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti
per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare,
mentre l’articolo 15 contiene le norme transitorie.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre mi-
sure urgenti in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con

osservazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore FLORIS (FI-BP) ritiene che la scelta della figura commis-
sariale non sia in grado di dare risposte alle problematiche che affliggono
le regioni sottoposte alla disciplina dei Piani di rientro in Sanità. A suo
parere sarebbe invece stato necessario disporre delle indagini ministeriali
finalizzate a verificare la congruità delle risorse stanziate per garantire un
adeguato servizio ai cittadini e l’efficacia del loro impiego, anche per con-
trastare il permanente esodo sanitario verso altre regioni. Reputa peraltro
intollerabile che le professionalità che ricopriranno le varie cariche di
commissario in Calabria debbano provenire da altri territori. Relativa-
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mente alla seconda parte del testo, dall’articolo 11 in poi, esprime un giu-
dizio moderatamente positivo, riconoscendo che la colpa di una mancata
programmazione in materia di assunzione di personale medico, cui si
cerca di porre rimedio, non possa certamente essere attribuita all’attuale
Governo.

La PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Nel replicare agli interventi, il relatore AUDDINO (M5S) fa notare
che il commissariamento della sanità calabrese, già risalente al 2010, ha
sancito il fallimento della politica sanitaria della sua regione. Rivendica
quindi la scelta della decretazione d’urgenza, che permette allo Stato di
intervenire nei confronti dell’organizzazione sanitaria regionale, dimostra-
tasi incapace di offrire risposte adeguate ai cittadini e di garantire la tutela
dei Livelli essenziali di assistenza, provocando cosı̀ un continuo esodo ex-
traregionale. Tutto ciò nonostante l’alto numero di accreditamenti privati,
che costa alla Calabria circa 300 milioni di euro l’anno. La scelta di indi-
viduare professionalità provenienti da altre regioni è dovuta proprio alla
scarsa fiducia nei confronti di chi ha gestito il settore, a diversi livelli, ne-
gli ultimi anni e si è reso cosı̀ responsabile della situazione attuale.

Sottolinea poi la rilevanza della parte dell’articolato che consentirà il
reclutamento di nuovi medici per far fronte alle carenze di personale che
caratterizzano molteplici strutture ospedaliere.

Conclusivamente, illustra uno schema di parere favorevole con osser-
vazione (pubblicato in allegato).

Si passa alla votazione.

Il senatore PATRIARCA (PD), nel richiamare i principali contenuti
dell’intervento svolto in sede di discussione generale, annuncia il voto
contrario del Partito Democratico.

Il senatore BERTACCO (FdI), dopo aver ribadito quanto già detto in
discussione generale, esprime un voto contrario.

Interviene quindi il senatore FLORIS (FI-BP) per preannunciare il
voto contrario del suo Gruppo.

Dopo aver espresso apprezzamento per le considerazioni svolte dal
relatore, il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) annuncia il voto favore-
vole del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di se-
natori, la PRESIDENTE mette ai voti lo schema di parere favorevole con
osservazione del relatore, che risulta approvato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente CATALFO avverte che tutti gli emendamenti al dise-
gno di legge n. 658 (salario minimo) a firma dei senatori del Gruppo
Lega – Salvini Premier – Psd’Az sono stati formalmente ritirati.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI E ANTICIPAZIONE DELL’ORARIO

DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO CON I RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

In considerazione dell’andamento dei lavori, la PRESIDENTE comu-
nica che le sedute della Commissione già previste per la giornata di do-
mani, giovedı̀ 13 giugno, alle ore 9,15 e alle ore 14, sono sconvocate.
La seduta di domani dell’Ufficio di Presidenza integrato con i rappresen-
tanti dei Gruppi è anticipata alle ore 9,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,10.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315

L’11ª Commissione permanente,

esaminato il decreto-legge in titolo,

considerato che:

l’articolo 11, comma 5-bis, prevede, per le regioni commissariate,
una disciplina transitoria sui criteri di nomina dei direttori generali delle
aziende sanitarie locali od ospedaliere e degli altri enti o aziende del Ser-
vizio sanitario nazionale. In particolare, si prevede che per un periodo di
tempo di diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del
decreto in esame, nelle regioni per le quali sia operante, ai fini dell’attua-
zione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, il commissario ad acta,
la rosa dei candidati venga proposta dalla competente commissione se-
condo una graduatoria di merito, sulla base dei requisiti maggiormente
coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire. Infine, si speci-
fica che il Presidente della regione effettua la scelta nell’ambito della pre-
detta graduatoria di merito, anche prescindendo dall’ordine della suddetta
graduatoria, previa adeguata motivazione,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la se-
guente osservazione: in merito all’articolo 11, comma 5-bis, del decreto
in esame, si valuti, con riferimento all’autonomia organizzativa delle re-
gioni, l’opportunità di sostituire il riferimento al Presidente della Regione
con un rinvio generico alla Regione stessa, in linea con quanto previsto a
legislazione vigente dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, il quale
all’articolo 2 specifica che i direttori generali sono nominati dalle «Re-
gioni».
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 12 giugno 2019

Plenaria

83ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo
PD, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del
Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del
Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata
per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre
misure urgenti in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella giornata di ieri, è stato dato atto
della presentazione di 152 emendamenti e 15 ordini del giorno (pubblicati
in allegato al resoconto della seduta ieri) e si è convenuto di rinviare a
stamani la fase di illustrazione e discussione degli stessi.
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Informa, quindi, che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1ª, 8ª
e per le Questioni regionali e che mancano ancora, tra quelli obbligatori, i
pareri della 5ª e della 14ª Commissione.

Avverte infine che, accantonando per il momento gli ordini del
giorno, si procederà ora alla fase di illustrazione e discussione degli emen-
damenti, a partire da quelli riferiti all’articolo 1 del decreto-legge.

Prende atto la Commissione.

Si passa dunque all’illustrazione e discussione degli emendamenti ri-
feriti all’articolo 1.

Il senatore SICLARI (FI-BP) illustra l’emendamento 1.2, volto a sop-
primere il Capo I del provvedimento, ritenuto incostituzionale, e l’emen-
damento 1.4, che prevede una procedura speciale per il rimborso del de-
bito sanitario della Regione Calabria.

La senatrice BOLDRINI (PD) illustra l’emendamento 1.3, che pro-
pone la soppressione dell’articolo 1 e quella conseguenziale degli articoli
da 2 a 10, ossia dell’intero Capo I.

Non essendovi altre richieste di intervento, è dichiarata conclusa la
fase di illustrazione e discussione degli emendamenti all’articolo 1.

Si passa all’illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti al-
l’articolo 2.

Il senatore SICLARI (FI-BP) illustra l’emendamento 2.1, che prevede
la costituzione a scopo consultivo di un organismo denominato «Consulta
dei sindaci», funzionale alla razionalizzazione della rete ospedaliera della
Calabria.

La senatrice BOLDRINI (PD) dà conto degli emendamenti 2.3 e 2.4,
volti a garantire un’interlocuzione, anzitutto con gli interessati, prima del-
l’eventuale dichiarazione di decadenza dall’incarico dei direttori generali.

Non essendovi altre richieste di intervento, è dichiarata conclusa la
fase di illustrazione e discussione degli emendamenti all’articolo 2.

Si passa all’illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti al-
l’articolo 3.

La senatrice BINETTI (FI-BP) illustra l’emendamento 3.3, che pre-
vede che la decadenza dei Commissari regionali avvenga a seguito di va-
lutazione negativa scaturente dal mancato raggiungimento degli obiettivi.

Il senatore SICLARI (FI-BP) dà conto dell’emendamento 3.15, volto
a sopprimere la norma, contenuta nel comma 4 dell’articolo 3, che con-
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sente la preposizione di un unico Commissario straordinario a più enti del
Servizio sanitario regionale.

Non essendovi altre richieste di intervento, è dichiarata conclusa la
fase di illustrazione e discussione degli emendamenti all’articolo 3.

Dati per illustrati e discussi gli emendamenti all’articolo 4, si passa
all’illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti all’articolo 5.

La senatrice BOLDRINI (PD) illustra l’emendamento 5.1, che pro-
pone la soppressione dell’articolo e quella conseguenziale del comma 4
dell’articolo 10.

La senatrice BINETTI (FI-BP) dà conto dell’emendamento 5.5, che
specifica la nozione di reiterata incapacità di gestione, circoscrive la du-
rata della gestione straordinaria per dissesto e assicura l’integrale paga-
mento dei corrispettivi per le prestazioni sanitarie erogate in regime di ac-
creditamento, allo scopo di garantire gli assistiti da ogni obbligazione.

Il senatore SICLARI (FI-BP) illustra gli emendamenti 5.10 e 5.11,
accomunati dall’obiettivo di tutelare i crediti delle aziende fornitrici del
Servizio sanitario regionale.

Non essendovi altre richieste di intervento, è dichiarata conclusa la
fase di illustrazione e discussione degli emendamenti all’articolo 5.

Si passa all’illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti al-
l’articolo 6.

La senatrice BOLDRINI (PD) illustra l’emendamento 6.5, volto a
consentire agli enti del Servizio sanitario regionale di avvalersi di stru-
menti di acquisto e negoziazione anche diversi da quelli messi a disposi-
zione da Consip S.p.a..

La senatrice BINI (PD) dà conto dell’emendamento 6.16, che ri-
chiede la previa intesa con la Regione (in luogo dell’accordo) ai fini del-
l’approvazione del Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di
adeguamento tecnologico.

Il senatore SICLARI (FI-BP) illustra gli emendamenti 6.7, 6.8 e 6.9,
accomunati dalla finalità di tutelare il sistema imprenditoriale della Re-
gione Calabria, che in assenza di modifiche sarebbe escluso dalle forniture
al Servizio sanitario regionale. Dà conto inoltre dell’emendamento 6.21,
che propone una deroga ai limiti di spesa annua previsti dalla normativa
vigente, allo scopo di garantire il raggiungimento dei livelli minimi di as-
sistenza per la specialistica ambulatoriale.
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La senatrice RIZZOTTI (FI-BP) illustra l’emendamento 6.20, che
istituisce un apposito fondo rotativo al fine di garantire l’erogazione dei
LEA nella Regione Calabria.

Non essendovi altre richieste di intervento, è dichiarata conclusa la
fase di illustrazione e discussione degli emendamenti all’articolo 6.

Si passa all’illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti al-
l’articolo 8.

La senatrice BINI (PD) illustra l’emendamento 8.1, che richiede lo
svolgimento di procedure selettive pubbliche per il reclutamento, da parte
dell’Agenas, del personale da destinare al supporto tecnico e operativo
delle figure commissariali.

Non essendovi altre richieste di intervento, è dichiarata conclusa la
fase di illustrazione e discussione degli emendamenti all’articolo 8.

Si passa all’illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti al-
l’articolo 10.

Il senatore ZAFFINI (FdI) dà conto dell’emendamento 10.1, che con-
sente alla Commissione straordinaria di gestione dell’ente sanitario com-
missariato di avvalersi di esperti nel settore pubblico sanitario, allo scopo
di assicurare la qualità delle prestazioni erogate.

La senatrice BINETTI (FI-BP) illustra l’emendamento 10.2, che spe-
cifica come il fine principale della Commissione straordinaria per la ge-
stione dell’ente commissariato sia la garanzia dei livelli essenziali di assi-
stenza sanitaria. Dà conto inoltre dell’emendamento 10.3, volto a consen-
tire commissariamenti selettivi di singole articolazioni degli enti sanitari,
nei casi di condizionamento o infiltrazione delle stesse da parte della cri-
minalità organizzata.

La senatrice BOLDRINI (PD) illustra l’emendamento 10.4, che pre-
vede che la predetta Commissione straordinaria debba provvedere alla ro-
tazione di tutto il personale, e l’emendamento 10.0.1, che prefigura una
relazione bimestrale alle Camere sugli effetti delle disposizioni recate
dal Capo I.

Non essendovi altre richieste di intervento, è dichiarata conclusa la
fase di illustrazione e discussione degli emendamenti all’articolo 10.

Si passa all’illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti al-
l’articolo 11.
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La senatrice BINI (PD) illustra l’emendamento 11.2, che prevede una
nuova procedura per la determinazione del valore della spesa per il perso-
nale sanitario, e l’emendamento 11.7, che istituisce un fondo perequativo
per garantire l’assunzione di nuovo personale da parte degli enti del Ser-
vizio sanitario nazionale che abbiano sottoscritto con i Ministeri compe-
tenti un accordo per il perseguimento dell’equilibrio economico nel ri-
spetto dei livelli essenziali di assistenza.

La senatrice BOLDRINI (PD) illustra l’emendamento 11.8, che mo-
difica la disciplina concernente il tetto di spesa per il personale sanitario;
l’emendamento 11.10, che prevede una procedura propedeutica all’incre-
mento dei limiti di spesa per il personale sanitario; e l’emendamento
11.11, che richiede l’intesa tra i Ministeri competenti e le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano ai fini del già previsto incremento
dei limiti di spesa per il personale sanitario.

La senatrice STABILE (FI-BP) dà conto dell’emendamento 11.4, ri-
guardante l’incremento del Fondo legato alla retribuzione individuale di
anzianità; dell’emendamento 11.13, che esenta dai limiti di spesa per il
personale, incluso quello posto dalla legge finanziaria 2010, le Regioni
e le Province autonome che finanziano il proprio servizio sanitario senza
gravare sul Fondo sanitario nazionale; dell’emendamento 11.14, relativo
alla stabilizzazione del personale precario in sanità; dell’emendamento
11.0.1 e dell’emendamento 11.0.2, concernenti le aree di contrattazione
della sanità.

Il senatore SICLARI (FI-BP) illustra l’emendamento 11.9, che esenta
la Regione Calabria dal limite di spesa per il personale sanitario fino al
raggiungimento del punteggio minimo dei livelli essenziali di assistenza;
e l’emendamento 11.16, che consente il mantenimento in servizio di me-
dici e paramedici, a domanda, fino al compimento del settantesimo anno
di età.

La senatrice RIZZOTTI (FI-BP) dà conto dell’emendamento 11.15,
che propone di sopprimere la norma, introdotta dalla Camera, concernente
il regime transitorio di nomina dei direttori generali degli enti del Servizio
sanitario nazionale nelle regioni commissariate.

Non essendovi altre richieste di intervento, è dichiarata conclusa la
fase di illustrazione e discussione degli emendamenti all’articolo 11.

Si passa all’illustrazione e discussione degli emendamenti riferiti al-
l’articolo 12.

La senatrice BOLDRINI (PD) illustra l’emendamento 12.3, volto a
estendere a diverse altre categorie di medici, oltre ai veterinari, le norme
che consentono agli specializzandi di partecipare alle procedure concor-
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suali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario; l’emendamento
12.29, che consente ai medici in formazione, nel corso dell’ultimo anno
della stessa, di svolgere attività assistenziale con oneri a carico della strut-
tura sanitaria che si avvale del loro operato; e l’emendamento 12.31, volto
a garantire la continuità dell’erogazione dei LEA nel settore dell’emer-
genza-urgenza, attraverso una valorizzazione del personale che già opera
in tale ambito con contratti di tipo interinale.

La senatrice BINETTI (FI-BP), intervenendo in discussione sul com-
plesso degli emendamenti all’articolo 12, rimarca che è sbagliata, anche
sul piano metodologico, la modifica per decreto-legge del regime della
formazione medico-specialistica post universitaria, come peraltro rilevato
da tutte le voci del mondo accademico.

Stante l’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, il PRESIDENTE
avverte che il seguito della fase di illustrazione e discussione degli emen-
damenti si svolgerà nella seduta di domani, unitamente all’esame degli or-
dini del giorno.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata nella giornata
di domani, alle ore 10,30, avrà inizio alle ore 11.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 12 giugno 2019

Plenaria

101ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 18,35.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri

atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera

dei deputati

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’U-

nione europea per l’anno 2019

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione

europea, relativa all’anno 2018

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza fissata, sono stati pre-

sentati i subemendamenti 5.0.1/1, 5.0.1/2, 5.0.1/3, 5.0.1/4, 5.0.1/5 e 5.0.1/6.

Comunica altresı̀ che il Governo ha presentato il nuovo emendamento

11.4, in relazione al quale propone di fissare il termine per eventuali su-

bemendamenti alle ore 12 di domani.

La Commissione conviene.
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IN SEDE CONSULTIVA

(1251) Deputato MARINO ed altri. – Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in

materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere all’8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

La senatrice ANGRISANI (M5S), relatrice, introduce l’esame del dise-
gno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati. Esso novella
l’articolo 5 della legge n. 128 del 2017, recante la disciplina della gestione
dei servizi di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse, con
riguardo ai soggetti che esercitano il servizio di trasporto turistico.

La legge n. 128 del 2017 ha introdotto in Italia disposizioni per l’i-
stituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o
in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o
archeologico. Tale normativa indica la finalità di salvaguardare e valoriz-
zare le tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e tu-
ristico, che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative
opere d’arte e pertinenze, e i mezzi rotabili storici e turistici abilitati a
percorrerle, nonché per dettare la disciplina dell’utilizzo dei ferrocicli.

Con riferimento al quadro europeo, la direttiva 2012/34/UE, che ha
istituito lo spazio ferroviario unico, come modificata dalla direttiva
(UE) 2016/2370, avente ad oggetto l’apertura del mercato dei servizi di
trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell’infra-
struttura ferroviaria (recepita in Italia dal decreto legislativo n. 112 del
2015, modificato dal decreto legislativo n. 139 del 2018), non disciplina
espressamente le ferrovie turistiche, ma consente agli Stati membri di
escludere dall’ambito di applicazione del Capo III della direttiva, concer-
nente le licenze ferroviarie, tra l’altro, le «imprese che effettuano esclusi-
vamente servizi ferroviari per passeggeri sulle infrastrutture ferroviarie

locali e regionali isolate».

La relatrice, quindi, valutato che non sussistono profili di criticità in
ordine alla compatibilità del disegno di legge con l’ordinamento dell’U-
nione europea, illustra un conferente schema di parere non ostativo.

Interviene la senatrice TESTOR (FI-BP) per proporre di inserire nello
schema di parere un invito alla Commissione di merito a valutare l’oppor-
tunità di considerare gli aspetti della sicurezza ferroviaria, tenendo conto
della direttiva (UE) 2016/798.

La relatrice ANGRISANI (M5S) accoglie la proposta e riformula lo
schema di parere.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di se-
natori, pone in votazione lo schema di parere come riformulato dalla rela-
trice, e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.
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(1146) Deputato GALLO ed altri. – Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché
introduzione dell’articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso
aperto all’informazione scientifica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice ANGRISANI (M5S), relatrice, introduce l’esame degli
emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, evidenziando, in parti-
colare, gli emendamenti 1.2 e 1.3, che aumentano i tempi, rispettivamente,
(da 6) a 12 mesi dalla prima pubblicazione a fini di lucro per le opere
delle aree disciplinari scientifiche, tecniche e mediche, e (da 12) a 18
mesi dalla prima pubblicazione per le opere delle aree disciplinari umani-
stiche e delle scienze sociali.

In materia, rileva la raccomandazione 2018/790/UE, in cui la Com-
missione ha specificato che gli Stati membri dovrebbero garantire che
l’accesso aperto alle pubblicazioni derivanti da ricerche sostenute da fi-
nanziamenti pubblici sia concesso non appena possibile, «preferibilmente
al momento della pubblicazione e comunque non oltre i sei mesi dalla
data di pubblicazione (al più tardi entro dodici mesi per le scienze sociali
e umane)».

Valutata l’insussistenza di criticità in ordine alla compatibilità degli
emendamenti con l’ordinamento dell’Unione europea, la relatrice illustra
uno schema di parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, verificato il numero legale, pone in votazione lo
schema di parere presentato dalla relatrice, e pubblicato in allegato al re-
soconto.

La Commissione approva.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani,
giovedı̀ 13 giugno, alle ore 11, è posticipata alle ore 12.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 19,10.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1251

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Com-
missione Trasporti della Camera dei deputati in sede legislativa;

rilevato che esso novella l’articolo 5 della legge n. 128 del 2017,
recante la disciplina della gestione dei servizi di trasporto turistico e delle
attività commerciali connesse, con riguardo ai soggetti che esercitano il
servizio di trasporto turistico;

ricordato che la legge n. 128 del 2017 ha introdotto in Italia dispo-
sizioni per l’istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee
in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio na-
turalistico o archeologico. Tale normativa indica la finalità di salvaguar-
dare e valorizzare le tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, pae-
saggistico e turistico, che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e
le relative opere d’arte e pertinenze, e i mezzi rotabili storici e turistici
abilitati a percorrerle, nonché per dettare la disciplina dell’utilizzo dei fer-
rocicli;

osservato che, con riferimento al quadro europeo, la direttiva 2012/
34/UE, che ha istituito lo spazio ferroviario unico, come modificata dalla
direttiva (UE) 2016/2370 avente ad oggetto l’apertura del mercato dei ser-
vizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance del-
l’infrastruttura ferroviaria (recepita in Italia dal decreto legislativo n.
112 del 2015, modificato dal decreto legislativo n. 139 del 2018), non di-
sciplina espressamente le ferrovie turistiche, ma consente agli Stati mem-
bri di escludere dall’ambito di applicazione del Capo III della direttiva,
concernente le licenze ferroviarie, tra l’altro, le «imprese che effettuano
esclusivamente servizi ferroviari per passeggeri sulle infrastrutture ferro-

viarie locali e regionali isolate»;
valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compa-

tibilità con l’ordinamento dell’Unione europea;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando la
Commissione di merito a valutare i pertinenti profili della sicurezza ferro-
viaria tenendo conto della disciplina dettata dalla direttiva (UE) 2016/798.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI

EMENDAMENTI RELATIVI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1146

La 14ª Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo;
ricordato preliminarmente che nella sua raccomandazione 2012/

417/UE sull’accesso all’informazione scientifica e sulla sua conservazione,
del 17 luglio 2012, la Commissione europea – dopo aver evidenziato che
le politiche di accesso aperto (Open access) sono volte ad assicurare l’ac-
cesso gratuito ai dati di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche oggetto di
valutazioni inter pares, nonché a consentire l’utilizzo e il riutilizzo dei ri-
sultati della ricerca scientifica (considerando n. 5), e che tali politiche do-
vrebbero applicarsi a tutte le ricerche che beneficiano di finanziamenti
pubblici (considerando n. 6) – ha sottolineato che «l’accesso aperto ai
dati della ricerca scientifica migliora la qualità dei dati, riduce le necessità
di duplicazione delle attività di ricerca, accelera il progresso scientifico e
contribuisce alla lotta contro le frodi scientifiche» (considerando n. 10).

Il 25 aprile 2018, la Commissione ha adottato la raccomandazione
2018/790/UE, che, nel sostituire la precedente raccomandazione 2012/417/
UE, ne ha confermato i principi. Per quanto riguarda i tempi entro cui
deve avvenire la ripubblicazione on line a titolo gratuito, la Commissione
ha specificato che gli Stati membri dovrebbero garantire che l’accesso
aperto alle pubblicazioni derivanti da ricerche sostenute da finanziamenti
pubblici sia concesso non appena possibile, «preferibilmente al momento
della pubblicazione e comunque non oltre i sei mesi dalla data di pubbli-
cazione (al più tardi entro dodici mesi per le scienze sociali e umane)»;

considerati, in particolare, gli emendamenti 1.2 e 1.3, che aumen-
tano i tempi, rispettivamente, da 6 a 12 mesi dalla prima pubblicazione a
fini di lucro per le opere delle aree disciplinari scientifiche, tecniche e me-
diche, e da 12 a 18 mesi dalla prima pubblicazione per le opere delle aree
disciplinari umanistiche e delle scienze sociali;

ricordato che la raccomandazione, nell’ordinamento europeo, è
priva di efficacia vincolante;

valutata, quindi, l’insussistenza di criticità in ordine alla compati-
bilità degli emendamenti con l’ordinamento dell’Unione europea;

esprime per quanto di competenza parere non ostativo.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 944

Art. 5.

5.0.1/1

Ginetti, Pittella, Fedeli

All’emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», comma 1, sostituire
le parole: «un anno» con le seguenti: «sei mesi».

5.0.1/2

Ginetti, Pittella, Fedeli

All’emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il
comma 4.

5.0.1/3

Ginetti, Pittella, Fedeli

All’emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», sopprimere il
comma 5.

5.0.1/4

Testor, Caliendo

All’emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», al comma 5, lettera

a), capoverso «Art. 18», al comma 1, dopo la lettera a), inserire la se-
guente:

«a-bis) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d’arresto
europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento
penale in Italia, esclusa l’ipotesi in cui il mandato d’arresto europeo con-
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cerne l’esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno
Stato membro dell’Unione europea;».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», al

comma 1, sopprimere la lettera a).

5.0.1/5

Testor, Caliendo

All’emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», al comma 5, lettera

a), capoverso «Art. 18», al comma 1, dopo la lettera b), inserire la se-
guente:

«b-bis) se il mandato d’arresto europeo riguarda reati che dalla legge
italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territo-
rio, o in luogo assimilato al suo territorio; ovvero reati che sono stati com-
messi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la
legge italiana non consente l’azione penale per gli stessi reati commessi
al di fuori del suo territorio;».

Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», al
comma 1, sopprimere la lettera b).

5.0.1/6

Ginetti, Pittella, Fedeli

All’emendamento 5.0.1, capoverso «Art. 5-bis», comma 5, apportare
le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso «Art. 18», comma 1, aggiungere in
fine le seguenti lettere:

«s-bis) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d’arresto
europpeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedi-
mento penale in Italia, esclusa l’ipotesi in cui il mandato d’arresto europeo
concerne l’esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in
uno Stato membro dell’Unione europea;

s-ter) se il mandato d’arresto europeo è stato emesso ai fini della
esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà
personale, qualora la persona ricercata sia cittadino italiano o cittadino di
altro Stato membro dell’Unione europea, che legittimamente ed effettiva-
mente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, sempre che la corte
di appello disponga che tale pena o misura di sicurezza si eseguita in Italia
conformemente al suo diritto interno.»;
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b) alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, alinea, dopo le

parole: «corte di appello», inserire le seguenti: «verificando la sussistenza
dell’eventuale motivo di rifiuto in coordinamento con le disposizioni di
cui all’articolo 31 della decisione quadro 2002/584/GAI»;

c) alla lettera b), capoverso «Art. 18-bis», comma 1, sopprimere le
lettere a) e c).

Art. 11.

11.4

Il Governo

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) Fermo restando che
il Ministero della salute è designato quale Autorità unica di coordinamento
e di contatto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regola-
mento (UE) 2017/625, individuare il Ministero della salute, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali,
nell’ambito di rispettiva competenza, quali Autorità competenti ai sensi
dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputate a organizzare o
effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui
all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), anche con riferimento agli alimenti
geneticamente modificati, lettera c), anche con riferimento ai mangimi ge-
neticamente modificati, lettere d), e), f) e h), del medesimo regolamento,
garantendo un coordinamento efficiente ed efficace delle menzionate
Autorità competenti;»;

b) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) individuare il Mini-
stero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell’ar-
ticolo 109 del regolamento (UE) 2017/625 e quale organo di collegamento
per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti degli Stati
membri, ai sensi degli articoli da 103 a 107 del medesimo regolamento,
nel rispetto dei profili di competenza istituzionale di cui alla lettera b)
del presente comma;»;

c) dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) ferma restando la competenza del Ministero della salute quale
Autorità unica di coordinamento e di contatto ai sensi dell’articolo 4, pa-
ragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, nei settori indicati
all’articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e), f) e h) del predetto rego-
lamento, individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari, fore-
stali e del turismo, quale autorità competente ai sensi dell’articolo 4, pa-
ragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effet-
tuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all’ar-
ticolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), per i profili privi di impatto sulla si-
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curezza degli alimenti e dei mangimi ma che possono incidere sulla cor-
rettezza e trasparenza delle transazioni commerciali, lettere b), g), i) e j)
dello stesso regolamento, nonché nei settori di cui ai medesimo articolo
1, paragrafo 4, lettera a), per gli aspetti relativi ai controlli effettuati a
norma dell’articolo 89 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e alle pratiche
fraudolente o ingannevoli relative alle norme di commercializzazione di
cui agli articoli da 73 a 91 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

c-ter) individuare il Ministero delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo quale organo di collegamento per lo scambio di co-
municazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, ai sensi degli
articoli da 103 a 107 del regolamento (UE) 2017/625, nei settori di com-
petenza come individuati alla lettera c-bis) del presente comma;»;

d) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) rivedere le disposi-
zioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in coerenza con le
modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali ivi previsti all’ar-
ticolo 7 e in conformità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del
regolamento (UE) 2017/625, al fine di attribuire alle autorità competenti
di cui alla lettera b) le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie
per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali, nonché le altre attività
ufficiali, al fine di migliorare il sistema dei controlli e di garantire il ri-
spetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 12 giugno 2019

Plenaria

20ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

La seduta inizia alle ore 8,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell’articolo 13, comma 4,
del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori sarà assicu-
rata mediante l’attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame delle proposte di risoluzione «Sul doppio incarico di Marcello Foa quale pre-

sidente RAI e della società controllata Rai Com»

Il PRESIDENTE cosı̀ come stabilito nella riunione dell’Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 6 giugno scorso, ri-
corda che l’ordine del giorno reca l’esame delle proposte di risoluzione sul
doppio incarico di Marcello Foa quale presidente RAI e della società con-
trollata Rai Com presentate dal senatore Faraone ed altri e dal senatore Di
Nicola ed altri (pubblicate in allegato).
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Comunica che per la proposta di risoluzione del Gruppo del Partito

Democratico non sono stati presentati emendamenti al testo, mentre per

la proposta di risoluzione del Gruppo MoVimento 5 Stelle alla scadenza

del termine degli emendamenti fissata per le ore 12 dell’11 giugno è stato

depositato un emendamento a firma dell’onorevole Capitanio (pubblicato

in allegato).

Il senatore FARAONE (PD), nel ribadire la posizione negativa della

propria parte politica circa il cumulo di cariche che riveste Marcello Foa

come Presidente del Consiglio di amministrazione della RAI e come Pre-

sidente di Rai Com, rinuncia alla illustrazione della proposta di risolu-

zione presentata dal Gruppo del Partito Democratico, ritenendo essenziale

che le forze di maggioranza, anche attraverso l’illustrazione dell’emenda-

mento presentato, rendano chiaro il proprio orientamento.

Su proposta del deputato TIRAMANI (Lega), il PRESIDENTE di-

spone una breve sospensione della seduta.

La seduta sospesa alle ore 8,45, riprende alle ore 9.

Il senatore DI NICOLA (M5S) illustra la proposta di risoluzione pre-

sentata dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, confermando alcune criticità

evidenti sul ruolo della doppia presidenza ricoperta da Marcello Foa, alla

luce in particolare degli articoli 22 e 26 dello Statuto della RAI, che de-

limitano con precisione poteri e deleghe che possono essere attribuite al

Presidente del Consiglio di amministrazione della RAI.

Sottolinea inoltre che tali riferimenti inducono a ritenere in contrasto

con lo Statuto la nomina di Foa alla carica di Presidente di Rai Com, cir-

costanza che rischia di esporre la società concessionaria a contenziosi, ri-

lievi, possibili nullità di atti societari e conseguenti richieste di danno era-

riale, come peraltro già avvenuto nel recente passato. Pertanto, la proposta

di risoluzione mira ad evitare tali gravi ripercussioni.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale congiunta,

il PRESIDENTE avverte che si procederà all’esame dell’emendamento 1.1.

Il deputato CAPITANIO (Lega) illustra l’emendamento 1.1, presen-

tato nella convinzione che il ruolo della doppia presidenza rivestito da

Marcello Foa merita una seria valutazione. A tal fine, l’emendamento,

dopo aver ricordato le caratteristiche societarie di Rai Com e, in partico-

lare, che nessuna delega gestionale è stata attribuita al Presidente Foa, ri-

tiene che comunque la sua nomina non risulti essere in contrasto con lo
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Statuto della Rai, sebbene vada formalmente chiarito, nell’ambito degli
impegni da rivolgere alla società concessionaria, che il Consiglio di ammi-
nistrazione della RAI debba vigilare affinché non vengano attribuite al
proprio Presidente deleghe gestionali in seno al Consiglio di amministra-
zione della società controllata Rai Com e affinché la stessa Rai Com operi
coerentemente con i princı̀pi e le previsioni del contratto di servizio 2018-
2022.

Il deputato MULÈ (FI) si dichiara sconcertato per il comportamento
assunto dalle forze di maggioranza che, non avendo evidentemente trovato
un accordo al loro interno, hanno richiesto una sospensione dei lavori che
ha comportato un oggettivo rallentamento nella seduta della Commissione.
Dopo aver constatato che tale accordo non sembra essere ancora maturato,
tanto che l’emendamento 1.1 riscrive integralmente la proposta di risolu-
zione avanzata dal Gruppo del MoVimento 5 Stelle, sottopone all’onore-
vole Capitanio la proposta di chiarire nell’emendamento 1.1, nel primo
impegno del dispositivo, che al Presidente Foa non sono attribuiti com-
pensi o altre utilità per il suo incarico alla presidenza della società control-
lata Rai Com.

Il senatore GASPARRI (FI-BP) condivide la proposta da ultimo
espressa dall’onorevole Mulè.

Il deputato CAPITANIO (Lega) si dichiara disponibile a valutare una
riformulazione dell’emendamento 1.1, nel senso indicato dall’onorevole
Mulè.

Il senatore AIROLA (M5S) , nel confermare i contenuti della propo-
sta di risoluzione presentata dalla propria parte politica, ritiene del pari ac-
cettabili le modifiche proposte con l’emendamento 1.1 che, pur con ac-
centi diversi, vanno nella stessa direzione del testo.

Interviene sui lavori della Commissione la senatrice GARNERO
SANTANCHÈ (FdI) per ricordare che l’Aula del Senato è convocata
alle ore 9,30. Pertanto, a suo avviso, non sembra esservi il tempo suffi-
ciente per completare l’esame delle proposte di risoluzione all’ordine
del giorno.

Il senatore FARAONE (PD) rileva che la propria parte politica è di-
sponibile a votare nella seduta in corso gli atti di indirizzo all’ordine del
giorno, dopo i numerosi rinvii che si sono succeduti. Tuttavia, si dichiara
non contrario ad un eventuale aggiornamento dei lavori della Commis-
sione, purché la votazione avvenga in una seduta da convocare nella cor-
rente settimana.
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Anche ad avviso dell’onorevole FORNARO (LEU) occorrerebbe in-
dicare con precisione la data e l’orario della seduta nella quale si proce-
derà alla votazione, più volte rinviata, degli atti di indirizzo in argomento.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, si riserva di convocare la
seduta della Commissione per il prosieguo dell’esame delle proposte di ri-
soluzione all’ordine del giorno, tenuto conto del calendario dei lavori par-
lamentari, riservandosi altresı̀ la possibilità di programmare anche un Uf-
ficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.
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Allegato 1

Proposta di risoluzione sul doppio incarico di Marcello Foa quale pre-
sidente RAI e della società controllata Rai Com presentata dal sena-
tore Faraone, dai deputati Anzaldi, Cantone, Giacomelli, dal senatore
Margiotta, dalla deputata Piccoli Nardelli e dal senatore Verducci.

Premesso che:

il Consiglio di amministrazione di RAI spa, nella seduta del 24
gennaio 2019, ha deliberato il rinnovo del Consiglio di amministrazione
della consociata Rai Com, designando come Presidente della società Mar-
cello Foa, amministratore delegato Monica Maggioni e consiglieri Igor De
Biasio, Roberto Ferrara e Silvia Calandrelli;

Rai Com è la società commerciale del Gruppo RAI, la cui mission

consiste: nella valorizzazione del patrimonio della RAI spa; nella distribu-
zione, commercializzazione, cessione dei diritti sulle opere audiovisive, ci-
nematografiche, televisive, librarie e multimediali del Gruppo RAI; nella
produzione di opere musicali, teatrali, librarie e riviste nonché l’apertura
di testate editoriali; nella commercializzazione di diritti sportivi e nella
realizzazione e la gestione di canali tematici sportivi; nella gestione nego-
ziale di contratti quadro e convenzioni con Enti ed Istituzioni aventi ad
oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale; nell’i-
deazione, l’organizzazione, la gestione e la partecipazione a manifesta-
zioni e eventi; nella messa a disposizione, a favore di terzi, di studi e fa-

cilities tecniche nella disponibilità di RAI spa e la conclusione di accordi
commerciali finalizzati alla valorizzazione di spazi non produttivi nella di-
sponibilità di RAI spa;

considerato che:

a seguito della suddetta decisione del Consiglio di amministrazione
di Rai spa del 24 gennaio 2019, Marcello Foa, si trova a rivestire contem-
poraneamente l’incarico di Presidente di RAI spa e di Presidente di Rai
Com, controllata da RAI spa;

il doppio incarico ricoperto da Marcello Foa rappresenta un fatto
senza precedenti nella storia della RAI: mai in passato il Presidente della
RAI è stato designato, in ragione della necessità di evitare rischi di pos-
sibili conflitti operativi e rischi di conflitti d’interesse, a ricoprire incarichi
di Presidente in una società controllata dall’azienda medesima;

Rai Com, anche per l’ampiezza delle funzioni e dei compiti svolti,
nei prossimi mesi sarà chiamata ad assumere importanti decisioni e ad im-
pegnare risorse per tali finalità, e il suo Presidente si troverà a svolgere un
mandato operativo in tale società e contemporaneamente, in qualità di Pre-
sidente della Rai Spa, a svolgere un ruolo di garanzia;
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preso atto che:

la situazione che si è venuta a creare è stata oggetto di forti criti-
che e richiami nel corso delle ultime sedute della Commissione parlamen-
tare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi da
parte sia di membri della maggioranza sia dell’opposizione;

l’articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e l’articolo 49,
comma 12-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico
dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) attribuiscono alla presente
Commissione funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pub-
blici radiotelevisivi;

l’articolo 14 del Regolamento interno della Commissione parla-
mentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
stabilisce che essa esercita i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla
legge, adottando, quando occorra, risoluzioni contenenti direttive per la
società concessionaria;

tutto ciò premesso:

impegna il Consiglio di amministrazione di RAI spa, al fine di sal-
vaguardare il ruolo di garanzia rivestito dal Presidente di RAI spa e di evi-
tare l’insorgere di possibili conflitti d’interesse, ad adottare ogni iniziativa
o atto, anche con il coinvolgimento dell’Assemblea dei soci, necessario al
rapido superamento della nomina di Marcello Foa quale Presidente di Rai
Com;

a procedere, successivamente, all’adozione di una nuova delibera
per la nomina del Presidente di Rai Com, evitando di nominare per tale
incarico il Presidente di RAI spa.
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Allegato 2

Proposta di risoluzione sul doppio incarico di Marcello Foa quale pre-
sidente RAI e della società Rai Com presentata dai senatori Primo Di
Nicola, Felicia Gaudiano, Sabrina Ricciardi, Gianluigi Paragone, Al-
berto Airola, Patty L’Abbate, Maria Laura Mantovani e dai Deputati
Conny Giordano, Rosalba De Giorgi, Francesca Flati, Carmen Di
Lauro, Laura Paxia.

Premesso che:

l’articolo 22 dello Statuto RAI recita testualmente che la nomina
del Presidente del Consiglio di amministrazione è effettuata dal Consiglio
medesimo nell’ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l’acquisi-
zione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi
componenti, della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all’articolo 4 della legge 14
aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni;

che l’articolo 26 dello stesso Statuto prevede che il Consiglio di
amministrazione, fatte salve le attribuzioni spettanti al Direttore Generale,
può affidare deleghe al Presidente ai sensi dell’art. 49, comma 5, del de-
creto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177, previa delibera assembleare,
nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle at-
tività di controllo interno e comunque in coerenza con le norme di legge
di tempo in tempo vigenti, determinandone in concreto il contenuto ed il
compenso ai sensi dell’articolo 2389, comma 3, del codice civile;

che il Consiglio di amministrazione della RAI, nella seduta del 24
gennaio 2019, ha designato come Presidente di Rai Com il Presidente di
RAI spa, Marcello Foa;

considerato che:

questa nomina risulta essere in contrasto con il suddetto Statuto;

tutto ciò premesso:

impegna il Presidente di RAI spa a lasciare immediatamente l’in-
carico di Presidente di Rai Com per evitare che da questo doppio ruolo si
possano determinare possibili contestazioni anche di natura erariale con
impatto sulla gestione delle aziende in questione;

impegna in ogni caso il Consiglio di amministrazione a rimuovere
dal suddetto incarico Marcello Foa.
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Allegato 3

Emendamento allo schema di risoluzione «Sul doppio incarico di Mar-
cello Foa quale presidente RAI e della società controllata Rai Com»
presentata dal senatore DI NICOLA ed altri.

1.1
on. Capitanio

Alla proposta di risoluzione sul doppio incarico di Marcello Foa
quale presidente RAI e della società Rai Com presentata dai Senatori
Primo Di Nicola ed altri, apportare le seguenti modificazioni:

aggiungere le seguenti premesse:

– «che la Società Rai Com è controllata al 100% da RAI spa e
soggetta a direzione e coordinamento della RAI spa ai sensi degli articoli
2497 e segg. del codice civile»:

– «che in data 14 febbraio 2019 1’assemblea di Rai Com ha nomi-
nato i cinque componenti il nuovo Consiglio di amministrazione della
stessa (tutti consiglieri o dirigenti senior di RAI spa) nominando, tra que-
sti, Marcello Foa alla presidenza»;

– «che il Consiglio di amministrazione di Rai Com ha poi nomi-
nato amministratore delegato Monica Maggioni, attribuendole tutte le de-
leghe gestionali non riservate al Consiglio stesso»;

– «che nessuna delega gestionale è stata attribuita al Presidente
Foa, in conformità a quanto previsto per il medesimo nel Consiglio di am-
ministrazione di RAI spa»;

– «che la società Rai Com può svolgere alcune attività previste dal
contratto di servizio 2018/2022 in essere tra RAI spa ed il Ministero dello
Sviluppo economico in qualità di partecipata ex articolo 2359 del codice
civile (per di più controllata al 100%)»;

sopprimere il seguente considerando: «questa nomina risulta essere
in contrasto con il suddetto Statuto»;

aggiungere il seguente considerando: «è necessario che l’attuale ri-
partizione di deleghe in Rai Com venga mantenuta conforme ai principi
statutari della capogruppo RAI spa e che la stessa Rai Com, quando de-
legata, operi in coerenza al dettato del contratto di servizio vigente tra
RAI spa ed il Ministero dello Sviluppo economico»;

sostituire gli impegni del dispositivo con i seguenti:

– «impegna il Consiglio di amministrazione di RAI spa a vigilare
affinché non vengano attribuite al presidente Foa deleghe gestionali in
seno al Consiglio di amministrazione della controllata Rai Com»:
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– «impegna parimenti il Consiglio di amministrazione di RAI spa a
vigilare affinché Rai Com, nello svolgimento di attività direttamente ri-
conducibili al contratto di servizio 2018-2022 vigente tra RAI spa ed il
Ministero dello Sviluppo economico, operi in coerenza con i princı̀pi e
le previsioni di tale contratto».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 12 giugno 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Ugo PAROLO

La seduta inizia alle ore 8,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Ugo PAROLO, presidente, comunica che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in di-
retta streaming, con modalità sperimentale, sulla web-tv della Camera dei
deputati.

Indagine conoscitiva «Per una riforma della fiscalità immobiliare: equità, semplifica-

zione e rilancio del settore». Audizione del presidente di CONFAPPI – Confedera-

zione piccola proprietà immobiliare, Silvio Rezzonico, del presidente dell’UPPI –

Unione piccoli proprietari immobiliari, Gabriele Bruyere, e del presidente di FEDER-

PROPRIETÀ, Massimo Anderson

(Svolgimento e conclusione).

Ugo PAROLO, presidente, introduce i temi dell’audizione e comu-
nica che sono presenti: in rappresentanza di CONFAPPI Michele Contar-
tese, consigliere nazionale; in rappresentanza dell’UPPI Gabriele Bruyere,
presidente, Fabio Pucci, segretario generale, Jean-Claude Mochet, presi-

dente commissione fiscale, Angelo De Nicola, vicepresidente; in rappre-
sentanza di FEDERPROPRIETÀ Massimo Anderson, presidente, Gio-
vanni Bardanzellu, Riccardo Pedrizzi e Giuseppe Bonura, vicepresidenti.
L’audizione odierna è volta a conoscere il punto di vista di CONFAPPI,
UPPI e FEDERPROPRIETÀ circa il possibile utilizzo della leva fiscale,
o di altri strumenti, per supportare la ripresa del settore dell’edilizia, e
le questioni connesse all’indagine conoscitiva in materia di fiscalità immo-
biliare.
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Gabriele BRUYERE, presidente dell’UPPI – Unione piccoli proprie-

tari immobiliari, Massimo ANDERSON, presidente di FEDERPRO-
PRIETÀ, Michele CONTARTESE, consigliere nazionale di CONFAPPI,

Confederazione piccola proprietà immobiliare, svolgono una relazione
sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per ulteriori approfondimenti Riccardo PEDRIZZI, vi-

cepresidente di FEDERPROPRIETÀ, Fabio PUCCI, segretario generale
dell’UPPI, Jean-Claude MOCHET, presidente commissione fiscale del-

l’UPPI, Giovanni BARDANZELLU, vicepresidente di FEDERPRO-
PRIETÀ, Angelo DE NICOLA, vicepresidente dell’UPPI, Giuseppe BO-
NURA, vicepresidente di FEDERPROPRIETÀ.

Prendono la parola, per formulare domande e richieste di chiarimento
Ugo PAROLO, presidente, il deputato Carlo GIACOMETTO (FI), il sena-
tore Mauro Maria MARINO (PD), a cui replica Angelo DE NICOLA, vi-
cepresidente dell’UPPI.

Ugo PAROLO, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo
reso e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 10,05.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 12 giugno 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente

Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,35.

SEGUITO DELL’ESAME, AI SENSI DELL’ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE 3

AGOSTO 2007, N. 124, DI UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO

(Seguito dell’esame e approvazione)

Lorenzo GUERINI, presidente, rende alcune comunicazioni sull’or-
ganizzazione dei lavori del Comitato, su cui intervengono il senatore
Adolfo URSO (FdI) e il deputato Elio VITO (FI).

Lorenzo GUERINI, presidente, in sostituzione del relatore designato,
impossibilitato a partecipare alla odierna seduta, ricorda che nella seduta
del 28 maggio si è svolta la relazione sullo schema di regolamento all’or-
dine del giorno.

Illustra, quindi, una proposta di parere favorevole sullo schema di re-
golamento in esame.

Non essendoci richieste di intervento, pone in votazione la proposta
di parere.

Il Comitato approva.

La seduta termina alle ore 14,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Mercoledı̀ 12 giugno 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell’accesso dei cittadini ai servizi

erogati dal Servizio sanitario nazionale

(Deliberazione)

Nicola STUMPO, presidente, comunica che la seduta odierna è stata
convocata per deliberare lo svolgimento dell’indagine conoscitiva sulla
semplificazione dell’accesso dei cittadini ai servizi erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale.

Sul programma che è stato predisposto a seguito di un’ampia consul-
tazione svolta in sede di Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti
dei Gruppi e successivamente estesa a tutti i componenti della Commis-
sione, è stata acquisita, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regola-
mento della Camera la prescritta intesa dei Presidenti dei due rami del
Parlamento.

Si tratta di un programma piuttosto articolato che consentirà alla
Commissione di audire rappresentanti delle Istituzioni, delle strutture mi-
nisteriali competenti, delle Regioni, di strutture sanitarie d’eccellenza non-
ché di centri di ricerca ed esperti.

Come già anticipato in sede di Ufficio di presidenza, conferma che le
audizioni si svolgeranno con cadenza settimanale, preferibilmente nella
prima mattinata del mercoledı̀, in modo da approvare il documento con-
clusivo dell’indagine conoscitiva entro il termine del 29 febbraio 2020.

Prima di dare spazio agli interventi, desidera ringraziare tutti i Gruppi
parlamentari per il contributo che hanno fin qui assicurato, auspicando che
dal lavoro dei prossimi mesi possa emergere una spinta propulsiva per svi-
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luppare azioni concrete a favore di una maggiore semplificazione nella
fruizione dei servizi sanitari da parte della cittadinanza.

Il senatore Pietro PISANI (L-SP-PSd’Az) ricorda di aver proposto
l’audizione di rappresentanti dell’Unione Province Italiane.

La senatrice Angela Anna Bruna PIARULLI (M5S) si riserva di pro-
porre l’audizione di rappresentanti di una struttura sanitaria che eroga i
propri servizi in modalità digitale.

Nicola STUMPO, presidente, chiarisce che si procederà in primo
luogo all’audizione dei soggetti istituzionali competenti e che nel corso
dell’indagine conoscitiva sarà comunque possibile valutare l’andamento
dei lavori al fine di stabilire come procedere.

Non essendovi altri interventi, propone in conclusione di deliberare lo
svolgimento dell’indagine conoscitiva in base al programma concordato in
sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sul
quale è stata acquisita, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regola-
mento la prescritta intesa dei Presidenti delle Camere (vedi allegato).

La Commissione approva all’unanimità la proposta del presidente.

La seduta termina alle ore 8,45.
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Allegato

INDAGINE CONOSCITIVA IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE
DELL’ACCESSO DEI CITTADINI AI SERVIZI EROGATI DAL

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

PROGRAMMA

La Commissione parlamentare per la semplificazione ha avviato la
propria attività con un breve ciclo di audizioni finalizzato a far emergere
un quadro il più possibile puntuale dello stato di attuazione degli obiettivi
inseriti nell’Agenda digitale italiana e del modo in cui le amministrazioni
pubbliche si interfacciano tra loro nell’erogazione di servizi alla cittadi-
nanza.

A seguito delle risultanze emerse nel corso delle predette audizioni la
Commissione intende anzitutto svolgere un’indagine conoscitiva per met-
tere a fuoco i possibili interventi di semplificazione volti a facilitare l’ac-
cesso dei cittadini ai servizi offerti dal Servizio Sanitario Nazionale, ferma
restando l’esclusione di ogni valutazione relativa al funzionamento del
Servizio Sanitario nazionale. In un secondo momento la Commissione in-
tende affrontare dallo stesso punto di vista il tema della semplificazione a
favore della competitività delle imprese.

Si tratta, in particolare, di acquisire elementi in relazione alla neces-
sità di:

rendere i processi amministrativi sanitari gestibili attraverso servizi
a distanza (Fascicolo sanitario elettronico, sistema centralizzato informa-
tizzato per la prenotazione unificata delle prestazioni, ricetta elettronica);

rafforzare l’ambito territoriale di assistenza sviluppando nuove mo-
dalità di servizio che consentano di erogare, anche da remoto, assistenza
domiciliare rendendo il più possibile autonomi i pazienti (telemedicina).

Le tendenze in atto nella dinamica demografica, calo dell’indice di
natalità, allungamento della speranza di vita e conseguente invecchia-
mento della popolazione, incidono in maniera significativa sulla tipologia
di bisogni di salute espressi dai cittadini, aumentando, ad esempio, la do-
manda di cura correlata alle patologie croniche. Le mutate esigenze da
prendere in carico da parte del Servizio Sanitario Nazionale a fronte di
una cornice finanziaria con risorse obiettivamente limitate, rendono neces-
sario un ripensamento strutturale e organizzativo dei servizi offerti in am-
bito sanitario, che faciliti l’accesso alle cure, anche da remoto, e che renda
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più immediata e comoda per i cittadini la gestione degli aspetti ammini-
strativi connessi ai servizi sanitari.

In questa prospettiva le nuove tecnologie digitali che incidono su
tutte le fasi della presa in carico del paziente: dalla prevenzione alla
cura, fino al post-ricovero, attraverso strumenti come la cartella clinica
elettronica, la telemedicina, l’intelligenza artificiale e le terapie digitali,
consentono di agire nella predetta prospettiva.

L’Agenda digitale italiana ha previsto una serie di interventi condi-
visi dalle amministrazioni operanti a livello centrale, regionale e locale,
finalizzati in particolare a: sostituire le prescrizioni cartacee con l’equiva-
lente documento digitale; realizzare e diffondere sul territorio il Fascicolo
sanitario elettronico (FSE), in linea con quanto avviene a livello interna-
zionale; aumentare il tasso di innovazione digitale nelle aziende sanitarie
sia nei processi di organizzazione interna, sia nell’erogazione dei servizi ai
cittadini.

Nella fase attuale si rileva uno sviluppo dei servizi sanitari erogati in
modalità digitale piuttosto disomogeneo tra le Regioni, nella maggior
parte dei casi si tratta peraltro di servizi non interoperabili, per cui accanto
a strutture sanitarie di eccellenza e a Regioni che rappresentano indiscuti-
bili casi di best practice, in altre aree del Paese si registrano ritardi fortis-
simi che penalizzano la possibilità di accesso alle cure dei cittadini che vi
risiedono.

A titolo esemplificativo, si fa presente che il fascicolo sanitario elet-
tronico, che rappresenta il nucleo primario ed essenziale delle piattaforme
abilitanti per l’erogazione dei servizi digitali in ambito sanitario, al 28
maggio 2019, risulta attivato in 18 Regioni (Campania e Calabria non
lo hanno ancora fatto) e solo 11 Regioni hanno aderito all’interoperabilità
dei FSE. Non tutte le Regioni che hanno attivato un FSE hanno peraltro
realizzato tutti i servizi che possono essere messi a disposizione dei citta-
dini attraverso il Fascicolo sanitario elettronico. Complessivamente alla
predetta data risultano attivati, fra tutte le Regioni, quasi 12 milioni di
FSE.

La Commissione intende dunque acquisire elementi conoscitivi sui
fattori che ostacolano un uniforme avanzamento su tutto il territorio nazio-
nale dei predetti obiettivi.

Per l’acquisizione degli elementi necessari allo svolgimento dell’in-
dagine si prevede il seguente programma di audizioni:

Ministra della salute;

Ministra per gli affari regionali e le autonomie;

rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle province
autonome;

Ministero della salute Direzione Generale della digitalizzazione,
del sistema informativo sanitario e della statistica;
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Ministero della salute – Commissione per lo sviluppo della Tele-
medicina;

Ministero dell’economia e finanze – Ragioneria generale dello
Stato – Ispettorato generale per la spesa sociale;

Istituto superiore di sanità (ISS);
rappresentanti delle Regioni;
Agenzia per l’Italia digitale (Agid);
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) rap-

presentanti della Provincia autonoma di Trento;
Osservatorio Innovazione digitale in sanità del Politecnico di Mi-

lano;
Federsanità-ANCI;
Assobiomedica;
Anitec-Assinform, Gruppo di lavoro: Digital transormation in sa-

nità;
Istituto di calcoli e reti ad alte prestazioni (ICAR) del CNR;
Strutture sanitarie di eccellenza;
esperti.

L’indagine si concluderà entro il 29 febbraio 2020.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Mercoledı̀ 12 giugno 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente

Cristian INVERNIZZI

La seduta inizia alle ore 8,30.

AUDIZIONI

Audizione del Prof. Alessandro Petretto, Professore emerito di economia pubblica

presso l’Università degli Studi di Firenze, del Prof. Alberto Lucarelli, Professore di

diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Napoli «Federico II» e del

Prof. Enzo Balboni, Professore emerito di istituzioni di diritto pubblico presso l’Uni-

versità Cattolica del Sacro Cuore di Milano, su attuazione e prospettive del federali-

smo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell’articolo

116, terzo comma, della Costituzione

(Svolgimento ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e

conclusione)

Cristian INVERNIZZI, Presidente, avverte che la pubblicità dei la-
vori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione
televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione
diretta sulla web-TV della Camera dei deputati. Introduce quindi l’audi-
zione.

Alessandro PETRETTO, Professore emerito di economia pubblica

presso l’Università degli Studi di Firenze, Enzo BALBONI, Professore
emerito di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università Cattolica

del Sacro Cuore di Milano e Alberto LUCARELLI, Professore di diritto
costituzionale presso l’Università degli Studi di Napoli «Federico II»,

svolgono un intervento sui temi oggetto dell’audizione, consegnando della
documentazione alla Commissione.



12 giugno 2019 Commissioni bicamerali– 56 –

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Paolo
RUSSO (FI), Roger DE MENECH (PD) e Gian Mario FRAGOMELI
(PD).

Alessandro PETRETTO, Professore emerito di economia pubblica

presso l’Università degli Studi di Firenze, Enzo BALBONI, Professore
emerito di istituzioni di diritto pubblico presso l’Università Cattolica

del Sacro Cuore di Milano ed Alberto LUCARELLI, Professore di diritto
costituzionale presso l’Università degli Studi di Napoli «Federico II», for-
niscono precisazioni e chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni
poste.

Cristian INVERNIZZI, Presidente, ringraziando gli auditi dispone
che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico
della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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

E 4,00


