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Plenaria (*)

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 64
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 26) . . . . . . . » 67

14ª - Politiche dell’Unione europea:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 68

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 78

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 82

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 17) . . . . . . . » 91

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associa-
zioni criminali, anche straniere:

Comitato X analisi dei programmi e dei collabora-

tori di giustizia (Riunione n. 3) . . . . . . . . . . » 92
Comitato V mafie di origine straniera sul territorio

italiano (Riunione n. 3) . . . . . . . . . . . . . . » 92

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 93

Commissioni monocamerali d’inchiesta
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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedı̀ 18 giugno 2019

Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezionali
nella regione Calabria

Riunione n. 20

Relatore: BALBONI (FdI)

Orario: dalle ore 12,45 alle ore 13,30

Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezionali
nella regione Campania

Riunione n. 9

Relatore: MALAN (FI-BP)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 20,15

(sospeso dalle ore 15 alle ore 19,30)
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 18 giugno 2019

Sottocommissione per i pareri

41ª Seduta

Presidenza del Presidente

BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14,15.

(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 all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in

titolo e i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di

competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1171) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati,
fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) riferisce sul disegno di legge

in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere

non ostativo.

La Sottocommissione conviene.
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(1172) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il
28 giugno 1999

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) riferisce sul disegno di legge
in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere
ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1307) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all’estradizione tra gli Stati
membri dell’Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996, appro-

vato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in
titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere
non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1308) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale
alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo
l’8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estra-
dizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla
Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012, approvato

dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az), dopo aver illustrato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un pa-
rere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1276) Deputato RACCHELLA ed altri. – Dichiarazione di monumento nazionale del
ponte sul Brenta detto «Ponte Vecchio di Bassano»

(1334) Daniela SBROLLINI. – Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul
fiume Brenta detto «Ponte Vecchio» o «Ponte degli alpini»

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

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az), dopo aver illustrato i disegni
di legge in titolo, pur rilevando che, ai sensi degli articoli 10 comma 3,
lettera d), 13 e 14 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui
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al decreto legislativo n. 42 del 2004, è prevista una procedura amministra-
tiva in base alla quale la dichiarazione di interesse culturale di un bene
può ricomprendere anche la dichiarazione di «monumento nazionale»,
che non richiede un atto di tipo legislativo, a tal fine propone di espri-
mere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(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

(Parere alla 14ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte contrario,

in parte non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) illustra gli ulteriori emenda-
menti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per
quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull’emendamento 11.4/2 parere contrario, in quanto volto a sop-
primere il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano nell’ambito delle attività di controllo in settori ricondu-
cibili alla competenza legislativa concorrente;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,25.

Plenaria

86ª Seduta

Presidenza del Presidente

BORGHESI

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, Per-Anders Su-

nesson, ambasciatore per la lotta al traffico di esseri umani presso il Mi-

nistero degli affari esteri del Regno di Svezia.

La seduta inizia alla ore 14,30.
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IN SEDE REFERENTE

(1144) Deputato IEZZI ed altri. – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio

dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito

della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione,

approvato dalla Camera dei deputati

(720) BARBONI ed altri. – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla

regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della

provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione

(959) CROATTI. – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione

Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia

di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione

- e petizioni nn. 326 e 351 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che il nuovo consiglio comunale di Mon-
tecopiolo, lo scorso 11 giugno, giorno del suo insediamento, ha approvato
all’unanimità la delibera n. 28 con la quale ha dichiarato di non potersi
pronunciare in merito alla richiesta presentata dal Senato della Repubblica
in seguito all’approvazione dell’ordine del giorno G/1144/1/1, presentato
dal senatore Calderoli. Richiamando l’articolo 132 della Costituzione in
base al quale l’iter, avviato con deliberazione n. 7 del 1º marzo 2007 e
proseguito in conseguenza dell’esito del referendum del 24 e 25 giugno
2007, viene deciso – sentiti i consigli regionali – dallo Stato con propria
legge, il consiglio comunale ha demandato al Parlamento la decisione al
riguardo, chiedendo di porre fine a una fase di incertezza che si protrae
da dodici anni. In sede di adozione della delibera, peraltro, il consiglio co-
munale ha respinto un emendamento con il quale si richiedeva al Senato il
tempo necessario all’indizione di una nuova consultazione dei cittadini di
Montecopiolo, volta ad accertare la loro attuale volontà riguardo al di-
stacco del Comune dalla Regione Marche.

Avverte, quindi, che essendo stata già acquisita la delibera n. 1 dell’8
febbraio 2019 del consiglio comunale di Sassofeltrio, con la quale è stata
confermata la volontà dei cittadini espressa con il referendum del 24 e 25
giugno 2007, non appena la Commissione bilancio esprimerà il proprio
parere, sarà possibile completare l’iter dei disegni di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo
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e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il pro-
prio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione: audizione di Per-

Anders Sunesson, ambasciatore per la lotta al traffico di esseri umani presso il Mini-

stero degli affari esteri del Regno di Svezia

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 13 giu-
gno.

Il PRESIDENTE rivolge parole di saluto all’ambasciatore Sunesson.

L’ambasciatore SUNESSON svolge il proprio intervento introduttivo.

Prendono la parola, quindi, le senatrici DE PETRIS (Misto-LeU),
MAIORINO (M5S), MANTOVANI (M5S), SAPONARA (L-SP-PSd’Az)

e PIROVANO (L-SP-PSd’Az), nonché i senatori PERILLI (M5S), GRASSI
(M5S) e CORBETTA (M5S) per porre quesiti.

L’ambasciatore SUNESSON risponde alle domande formulate.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l’audizione e comunica che la do-
cumentazione depositata dall’ambasciatore sarà resa disponibile per la
pubblica consultazione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 18 giugno 2019

Plenaria

97ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 15,05.

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 e conclusione dell’esame. Relazione favorevole

con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 12 giugno.

Il presidente OSTELLARI ricorda che è già stata svolta la relazione
illustrativa e che il relatore Pepe si era riservato di sottoporre ai Commis-
sari una proposta di relazione.

Il relatore PEPE (L-SP-PSd’Az) illustra quindi una proposta di rela-
zione favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato).

Il PRESIDENTE informa che il senatore Grasso ha presentato una
proposta di relazione alternativa favorevole con condizioni (pubblicata
in allegato) e gli cede la parola per l’illustrazione.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) precisa che la relazione a sua firma
esplicita meglio alcuni aspetti della relazione di maggioranza, ricordando
che già esiste un regolamento comunitario su Eurojust.
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Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il numero legale per
deliberare, la proposta di relazione del relatore, messa ai voti è approvata.

Il PRESIDENTE avverte che la relazione presentata dal senatore
Grasso non sarà conseguentemente posta ai voti e che sarà trasmessa
alla 14ª Commissione, e ricorda che il proponente può partecipare, per ri-
ferirvi, alle sedute della 14ª Commissione medesima.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice MODENA (FI-BP) ricorda in merito al decreto legisla-
tivo sull’insolvenza delle imprese che il Ministero della giustizia ha pub-
blicato un atto di indirizzo dove ribadisce la centralità all’interno del pro-
cesso civile, del diritto fallimentare e della riforma della disciplina dell’in-
solvenza. Ribadisce quindi la richiesta di un approfondimento conoscitivo
sul punto.

Chiede poi di conoscere i termini del programma dell’edilizia peni-
tenziaria per il 2019.

Chiede infine che il Ministro della giustizia possa venire a riferire in
Commissione riguardo ad alcune emergenze determinate dal decreto spaz-
zacorrotti, nonché in merito alle piante organiche e ad altre tematiche di
particolare importanza.

Il PRESIDENTE prende atto delle richieste della senatrice Modena
ed assicura che saranno affrontate nel prossimo Ufficio di Presidenza.

Il sottosegretario MORRONE preannuncia che si farà tramite al Mi-
nistro delle istanze testé rappresentate.

La seduta termina alle ore 15,25.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo,

preso atto del nuovo assetto giudiziario in materia di procedimenti
per reati PIF, che si basa sui principi di obbligatorietà dell’azione penale e
di garanzia dell’indipendenza del pubblico ministero e della polizia giudi-
ziaria, secondo il modello italiano,

ritenuto che il riparto di compiti tra procura europea e singoli pro-
curatori nazionali debba rispondere a criteri di razionalità e di efficienza
nel perseguimento delle infrazioni comunitarie,

formula, per quanto di propria competenza, una relazione favorevole
con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di sollecitare un mo-
nitoraggio sulla prima applicazione della normativa in merito all’avoca-
zione delle indagini da parte dell’EPPO;

valuti altresı̀ la Commissione di merito l’opportunità di chiarire il
nuovo riparto di competenze che interesserà l’EPPO rispetto ad OLAF,
EUROJUST ed EUROPOL con riferimento alle indagini transnazionali e
all’attività investigativa relativa ai reati commessi in danno degli interessi
finanziari dell’Unione europea.
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SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO

DAL SENATORE GRASSO SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 944

In una società moderna rivolta, sempre più, al superamento geogra-

fico dei confini statali e alla creazione di nuovi mercati commerciali, fi-

nanziari, geopolitici globali, anche il fenomeno della criminalità tende ine-

vitabilmente ad assumere dimensioni sovranazionali, spingendosi con

estrema pericolosità ben oltre le frontiere degli Stati tradizionali.

La raggiunta presa di coscienza a livello europeo che un’efficace pro-

tezione, quantomeno degli interessi finanziari europei, non possa più pre-

scindere da una comune cooperazione giudiziaria e da una piena condivi-

sione di norme incriminatrici e procedurali, di valori e di istituzioni, ha

finalmente determinato l’Unione Europea a promuovere nuovi strumenti

di contrasto alla criminalità comune e organizzata consistenti in reati ed

indagini comuni, nell’istituzione dell’Ufficio della Procura Europea

(EPPO), frutto di una cooperazione rafforzata attuata col Regolamento

n. 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017. Finalmente si è ravvisata

la necessità di rendere più efficiente la repressione di reati potenzialmente

molto dannosi per l’Unione, sinora perseguiti (tranne che in Italia ove vige

il principio costituzionale della obbligatorietà dell’azione penale) in ma-

niera frammentaria, discrezionale e con apparati di contrasto limitati da

parte di singoli Stati. É ciò nonostante la pur encomiabile azione dell’Uf-

ficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), di Europol e Eurojust, orga-

nismi comunitari che pagano un deficit di coordinamento e di scambio di

informazioni. I rapporti di tali organismi con l’EPPO non potranno che es-

sere di tipo operativo-funzionale, come è confermato nel testo del Rego-

lamento ove al «considerando» n. 69 è detto che «in virtù del principio

di leale cooperazione tutte le autorità nazionali e tutti i pertinenti organi

dell’Unione, compresi Eurojust, Europol e l’Olaf, dovrebbero prestare at-

tivamente sostegno alle indagini e azioni penali dell’EPPO».

Il riferimento a rapporti cooperativi, in cui si consideri necessario uno

scambio di informazioni o un coordinamento di investigazioni, anche nella

prospettiva di rapporti con paesi terzi, è ribadito nel «considerando» 102

«ogniqualvolta chieda tale cooperazione ad Eurojust, l’EPPO dovrebbe

operare in collegamento con il membro nazionale di Eurojust dello Stato

membro del procuratore europeo delegato incaricato del caso. La coopera-

zione operativa può riguardare anche i paesi terzi che abbiano concluso un

accordo di cooperazione con Eurojust».
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Infine, tali rapporti di cooperazione sono disciplinati dall’art. 3 par. 3
del citato Regolamento n. 2017/1939 del Consiglio, che li esplicita all’art.
100.

Sul piano operativo-funzionale vari sono gli scenari in cui si può ipo-
tizzare tale cooperazione.

Innanzitutto nelle indagini per i reati PIF (acronimo per protezione
interessi finanziari) di competenza dell’EPPO che presentano il carattere
transnazionale e per le quali Eurojust potrà fornire la propria collabora-
zione per le condotte commesse nei territorio di Stati dell’Unione non par-
tecipanti all’EPPO.

Infatti, è noto che alla cooperazione rafforzata hanno finora aderito
22 Stati membri (dopo un iniziale rifiuto si sono unite nell’agosto 2018
Olanda e Malta). Hanno scelto di rimanere fuori Polonia, Svezia, Unghe-
ria, Danimarca, Irlanda e naturalmente (per la Brexit) Regno Unito.

In secondo luogo Eurojust resta astrattamente competente rispetto alle
fattispecie che abbiano comportato un danno inferiore a 10 milioni di
euro.

Ancora una cooperazione operativa si può profilare rispetto alle fatti-
specie criminose connesse ai reati principali non attratti nelle competenze
dell’EPPO (si pensi, ad esempio, a condotte di bancarotta fraudolenta in
cui potrebbero incorrere società coinvolte in meccanismi fraudolenti) e
che rimangono nella competenza di Eurojust.

Cosı̀ pure allorché la Procura Europea non abbia esercitato la sua
competenza ovvero il potere di avocazione o abbia rinviato il procedi-
mento alle autorità nazionali.

In tutti questi casi la collaborazione potrà attivarsi attraverso lo scam-
bio di informazioni, l’accesso di EPPO alle informazioni contenute nel si-
stema di gestione dei fascicoli di Eurojust, il supporto di quest’ultima per
l’inoltro e lo scambio delle richieste di assistenza giudiziaria per la rac-
colta di prove in Paesi che non hanno aderito o in paesi terzi, nonché at-
traverso la comune partecipazione a squadre investigative, nell’agevolare
l’esecuzione di un mandato di arresto europeo o delle richieste di ordine
europeo di indagine penale (D.Lgs 108/2017 artt. 10-11).

Come eÌ noto, il Regolamento 2018/1727 che istituisce l’Agenzia
dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) eÌ
stato formalmente adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 14
novembre 2018 ed eÌ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea del 21 novembre 2018 (L295/138). Il testo eÌ stato approvato se-
condo procedura legislativa ordinaria.

Esso abroga la Decisione 2002/187/GAI, trasposta in Italia con la
legge 41 del 2005. La sua base giuridica si rinviene nell’art. 85 del TFUE.

Il Regolamento eÌ entrato in vigore il ventesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si ap-
plicherà a decorrere dal 12 dicembre 2019, dopo un anno dalla sua entrata
in vigore, per consentire all’Agenzia in questione e agli Stati membri di
prepararsi ad applicare le nuove regole (cfr. art. 82).
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Il Regolamento eÌ obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile negli Stati membri conformemente ai Trattati.

Ai fini dell’applicazione nell’ordinamento italiano occorre, dunque,
tener presente la sua natura dell’atto in questione da cui consegue l’effetto
della sua diretta applicabilità, come previsto dall’art. 288 del TFUE.

Conclusioni

Tutto ciò premesso, si esprime un parere favorevole condizionato al
recepimento delle seguenti osservazioni:

In merito all’articolo 3:

I decreti delegati che il Governo dovrà emanare in attuazione della
presente legge di delegazione europea, in particolare ai sensi dell’art. 3
comma 1 lett. g), dovranno certamente definire una nuova fattispecie di
organizzazione criminale composta da due o più persone ai sensi della de-
cisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008 (che non
corrisponde ai nostri reati associativi) e le relative circostanze aggravanti
per i reati fine commessi nell’ambito di tale organizzazione.

Potrebbe pertanto essere questa una concreta occasione per risolvere
con un intervento legislativo, riconducibile alla presente delega, i problemi
applicativi ed i contrasti giurisprudenziali sorti in relazione all’aggravante
di reato transnazionale, introdotta dall’art. 4 legge 16 marzo 2006 di rati-
fica della Convenzione Onu di Palermo del 2000, oggi inserita nel codice
penale all’articolo 61-bis, che prevede un aumento di pena da un terzo alla
metà (aggravante ed effetto speciale) per tutti quei reati alla cui realizza-
zione abbia contribuito un gruppo criminale organizzato, impegnato in at-
tività criminali in più di uno Stato.

Fin dalle prime applicazioni considerata l’infelice formulazione lessi-
cale, sono sorti contrasti interpretativi circa l’applicabilità dell’aggravante
della transnazionalità ai reati associativi. Un primo orientamento riteneva
sufficiente l’operatività dell’associazione in più di uno Stato. Un succes-
sivo orientamento, al contrario, sosteneva l’ontologica e concettuale in-
compatibilità sulla ovvia considerazione che non può ipotizzarsi l’esi-
stenza di un gruppo criminale organizzato che «contribuisca» (secondo
la formulazione del 61-bis c.p.) all’esistenza di se stesso (associazione
per delinquere), pertanto la circostanza aggravante poteva essere applicata
soltanto ai reati fine dell’associazione.

Il contrasto giurisprudenziale venne risolto dalle Sezioni Unite della
Cassazione che, con la sentenza Adami n. 18374 del 31 gennaio 2013, sta-
bilı̀ il seguente principio: «La speciale aggravante di cui all’art. 4 legge
16/3/2006 n. 146 (oggi artt. 61-bis c.p.) è applicabile al reato associativo,
sempreché il gruppo criminale organizzato transnazionale non coincida
con l’associazione stessa».

La locuzione «dare contributo» postula, infatti, «alterità» o diversità
tra i soggetti interessati, ossia tra soggetto agente (il gruppo organizzato) e
realtà plurisoggettiva beneficiaria dell’apporto causale.
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In questo senso, e per semplificare, ritengono le Sezioni Unite che
«gruppo criminale organizzato» e associazione per delinquere siano due
entità distinte, non sovrapponibili neppure in minima parte, e che per
tale ragione l’aggravante della transnazionalità sia applicabile alle fattispe-
cie associative solo allorquando il contributo richiesto dalla norma sia for-
nito da parte di un gruppo criminale organizzato (diverso dall’associazione
per delinquere appunto) operante in piuÌ di uno Stato.

Il quadro di assoluta incertezza interpretativa che aveva determinato
la pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza Sez. Un. 18374/2013) ha subito
determinato, in seno alla giurisprudenza di legittimità, un nuovo inevita-
bile contrasto.

In altri termini, ci si chiede: il concetto di alterità tra l’associazione
per delinquere e il gruppo criminale organizzato, principio cardine dell’in-
segnamento delle Sezioni Unite (sentenza Adami) eÌ da considerarsi ad
esclusivo appannaggio delle fattispecie associative, ovvero al contrario,
costituisce principio generale valido anche allorquando l’aggravante ac-
ceda ai reati fine dall’associazione per delinquere?

E per l’effetto, potrà dirsi configurabile l’aggravante nei reati fine
dell’associazione allorquando il gruppo criminale organizzato sia esso
stesso l’associazione per delinquere?

La questione – considerata la frequente «facilitaÌ» con la quale la
contestazione dell’aggravante eÌ solita essere avanzata, e tenuto altresı̀
conto dei considerevoli effetti pregiudizievoli che comporta, specialmente
sul piano cautelare – appare tutt’altro che marginale.

Si pensi, ad esempio, ad un’associazione per delinquere dedita all’
importazione in Italia di ingenti quantità di sostanze stupefacenti da un
qualsiasi Stato estero: qualora l’associazione criminale, come sovente ac-
cade, abbia una consolidata articolazione nello Stato estero, e quindi non
necessiti di alcun contributo ai fini dell’importazione in Italia delle so-
stanze illecite, sarà possibile configurare la suddetta aggravante alle sin-
gole fattispecie di importazione commesse dagli associati, seppur questi
ultimi non abbiano beneficiato di contributi diversi da quello fornito dal
vincolo associativo?

Sul punto, non può omettersi di rilevare come permangano ulteriori,
fondamentali, incertezze generate dalla pronuncia in parola: cosa significa
che il «gruppo» deve dare un contributo? È necessario che il contributo
venga prestato anche solo da un singolo componente del gruppo ovvero
eÌ richiesto il coinvolgimento di più di un soggetto ovvero dell’intero
gruppo? Rileva che tale contributo debba riguardare l’ordinaria attività cri-
minosa del gruppo o può essere anche di diversa natura?

Tutti interrogativi che, allo stato, rimangono senza risposta.

Non può certo non evidenziarsi, inoltre, il paradossale esito derivante
dalla sentenza delle Sezioni Unite: la diretta conseguenza del principio di
alterità tra le strutture comporta, infatti, la possibilità di applicare una
pena più severa ad una associazione per delinquere italiana adiuvata da
un gruppo transnazionale, rispetto a quella che potrebbe riconoscersi ad
un’unica associazione italiana operante oltre i confini nazionali, magari
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dotata di una struttura ampia e complessa e con basi operative in vari Stati
esteri, nonostante in questo ultimo caso il disvalore penalistico risulti di
gran lunga superiore.

A seguito della pronuncia in parola, infatti, le associazioni per delin-
quere operanti in più di uno Stato non sono (più) riconosciute come aggra-
vate ex art. 4 l. 146/2006, salvo naturalmente l’accertamento di un gruppo
criminale organizzato «esterno» che abbia contribuito causalmente alla co-
stituzione o alla permanenza dell’associazione stessa.

La lotta al crimine organizzato transnazionale sembra non poter pre-
scindere dalla lotta ai reati associativi commessi in più Stati, essendo pro-
prio quest’ultima forma delinquenziale a determinare, il più delle volte, la
commissione dei reati transnazionali in genere: come è possibile, ci si
chiede, combattere il crimine organizzato transnazionale senza combattere
le associazioni per delinquere operanti oltre i propri confini nazionali?

Paradossalmente, sarebbe più logico, e più coerente con gli scopi e
con la ratio della istituenda Procura Europea che l’aggravante della tran-
snazionalità fosse astrattamente configurabile anche nelle fattispecie asso-
ciative oltre che nei reato fine.

Pare del tutto evidente che l’oscura formulazione letterale dell’art. 4
della legge n. 146/2006 ne renda indispensabile una modifica nell’eserci-
zio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, cosı̀ come
previsto all’art.3 lett. g), dovendo il Governo, fra l’altro, prevedere delle
aggravanti speciali, qualora i reati che ledono gli interessi finanziari del-
l’Unione Europa siano commessi nell’ambito di una organizzazione crimi-
nale, cosı̀ come definita dalla decisione quadro 2008/841/GAI del Consi-
glio, del 24 ottobre 2008,

Tale definizione legislativa di organizzazione criminale, che si diffe-
renzia dalle nostre vigenti ipotesi di reato associativo, prevede: »l’associa-
zione di due o più persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concer-
tato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della
libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave, per rica-
varne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro
vantaggio materiale».

Poiché ciò presuppone che venga introdotta nel nostro codice penale
una nuova ipotesi di reato, e relative aggravanti, si potrebbe cogliere l’oc-
casione per un intervento legislativo, ormai indispensabile alla luce dei
contrasti giurisprudenziali evidenziati, volto a delimitare con precisione i
confini della aggravante della transnazionalità e superare definitivamente
tutte le incongruenze generate dall’attuale oscura formulazione testuale
dell’art. 61-bis c.p.

Nel contempo si segnala, altresı̀, la necessitaÌ di creare una nuova ag-
gravante speciale, riferita esclusivamente ai reati associativi la quale, pri-
vata dell’inconferente riferimento causale al concetto di «contributo», si
limiti a punire la dimensione transnazionale della struttura organizzativa
in quanto foriera di un quid pluris di pericolosità e dunque di un maggiore
disvalore penalistico.
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In merito al Regolamento 2018/1727 che istituisce l’Agenzia dell’U-
nione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust):

poiché la cooperazione con la Procura Europea è prevista, come
già detto, dagli artt. 3 par. 3 e 100 del Regolamento (UE) 2017/1039, ap-
pare assolutamente indispensabile che nella legge di delegazione europea
si preveda il possibile adeguamento dell’ordinamento interno al nuovo Re-
golamento di Eurojust.

Alla luce degli specifici contenuti del Regolamento 2018/1727, si ri-
tiene che siano necessarie alcune norme per adeguare l’ordinamento in-
terno alla predetta fonte normativa sovranazionale, con riguardo ai se-
guenti aspetti:

a) status del membro nazionale e dei suoi collaboratori (rif. art. 7
del Regolamento), inclusa la sua procedura di nomina. Rispetto a quanto
risultava delineato nella legge 41 del 2005, il membro nazionale eÌ un ma-
gistrato che conserva interamente il suo status di autorità giudiziaria na-
zionale (pubblico ministero o giudice), pur essendo chiamato ad esercitare
e ad attuare le sue funzioni non solo nell’ordinamento nazionale, ma nello
spazio giudiziario europeo, ovviamente nei limiti delle competenze e pre-
rogative segnate nel citato Regolamento 1727/2018. In tal senso si giusti-
fica un accostamento alla figura del procuratore europeo relativamente al
tema dello status, in quanto entrambi gli organismi sono chiamati ad eser-
citare funzioni giudiziarie nel contesto del citato spazio giudiziario euro-
peo, sia pure con una differenziazione connaturata alla natura dei due or-
ganismi (EPPO- EUROJUST);

b) poteri ed attività del membro nazionale (rif. art. 8 del Regola-
mento);

c) accesso ai registri nazionali (rif. art. 9 del Regolamento);
d) costituzione del sistema di coordinamento nazionale, nel quale

poter ricondurre ad unitaÌ tutti gli «attori nazionali» della cooperazione
giudiziaria penale, onde assicurare il corretto e costante flusso di informa-
zioni al membro nazionale e le necessarie sinergie operative con la Rete
Giudiziaria dei Punti di Contatto e con il Corrispondente Nazionale in ma-
teria di terrorismo ( rif. art. 20 del regolamento);

e) scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie nazionali ed il
membro nazionale (art. 21) incluse quelle in materia.
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Sottocommissione per i pareri

20ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,30

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

alla 3ª Commissione:

(1138) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Cooperazione culturale e scientifica tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a
Santo Domingo il 5 dicembre 2006: parere non ostativo;

(1170) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L’A-
vana il 16 settembre 2014: parere non ostativo;

(1307) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all’estradizione tra gli Stati
membri dell’Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996, appro-

vato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo;

(1308) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale
alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo
l’8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estra-
dizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla
Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012, approvato

dalla Camera dei deputati: parere non ostativo.
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedı̀ 18 giugno 2019

Plenaria

47ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

IWOBI

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

razione internazionale Merlo.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1016) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il

Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Ecuador, fatto

a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale

tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Ecuador,

fatto a Quito il 25 novembre 2015

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il presidente IWOBI, nel chiudere la discussione generale, comunica
che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello della Commissione bi-
lancio, di cui dà lettura.

Dopo un breve intervento della relatrice TAVERNA (M5S), il PRE-
SIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone quindi ai voti il
conferimento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all’As-
semblea sul disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione
allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.
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(1017) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a
Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto
a Roma il 27 maggio 2016

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il presidente IWOBI, nel chiudere la discussione generale, comunica
che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello della Commissione bi-
lancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la pre-
senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore a ri-
ferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, con ri-
chiesta di autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1226) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell’Accordo di coo-
perazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 set-
tembre 2016, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’8 maggio.

Il presidente IWOBI, nel chiudere la discussione generale, comunica
che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello della Commissione bi-
lancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la pre-
senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Airola
a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, con
richiesta di autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1143) Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell’Ener-
gia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011

(Esame e rinvio)

Il senatore CANDURA (L-SP-PSd’Az), relatore, illustra il disegno di
legge di ratifica della Carta istitutiva del Forum internazionale dell’Ener-
gia (IEF), fatta a Riad, in Arabia Saudita, nel febbraio 2011.
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Ricorda innanzitutto che un disegno di legge recante, fra le altre, la
ratifica della medesima Carta – l’Atto Senato 2978 – venne presentato alle
Camere dal Governo nel corso della XVII legislatura, ma, approvato dalla
Camera dei deputati nel novembre del 2017, non poté vedere completato il
suo iter di esame al Senato a causa della conclusione della legislatura.

Il Forum internazionale dell’energia (IEF) è un organismo internazio-
nale – cui attualmente partecipano 72 Stati, fra cui anche Stati Uniti e
Cina –, che intende porsi quale piattaforma globale di dialogo e confronto
focalizzata intorno alle risorse energetiche tradizionali, finalizzata a pro-
muovere una maggiore comprensione reciproca e la consapevolezza degli
interessi energetici comuni tra i suoi membri, favorendo la collaborazione
tra i Paesi consumatori-importatori di energia, quelli produttori-esportatori
e quelli di transito, nel riconoscimento delle interdipendenze che legano le
loro economie.

Rispetto ad altri organismi internazionali del settore energetico, ha
una sua specificità che consiste nella vocazione universale e neutrale,
con l’adesione di tutti i maggiori Paesi della comunità internazionale, su
base paritaria, contribuendo a dare stabilità ai mercati e certezza agli in-
vestimenti nei grandi progetti di produzione energetica e infrastrutturali.
In particolare, la partecipazione al Forum internazionale dell’energia da
parte dei Paesi consumatori-importatori di energia assume importanza
per gli investimenti e le collaborazioni che esso consente, con evidenti
vantaggi in termini di economie di scala e di scambi d’informazioni e
di riduzione dei rischi di approvvigionamento.

Ricorda che l’Italia ha attivamente partecipato e contribuito, insieme
con i maggiori Stati membri dell’Unione europea (fra cui Germania, Fran-
cia e Regno Unito) e con le principali potenze economiche emergenti, alla
definizione di tale strumento internazionale.

La Carta istitutiva, adottata dalla Conferenza ministeriale straordina-
ria tenuta a Riad nel febbraio 20111, si compone di XVIII sezioni e di un
allegato relativo alla scala dei contributi di bilancio.

Organi del Forum, come definiti dalla sezione IV della Carta, sono il
Comitato esecutivo, che funge da strumento di governo dell’organismo in-
ternazionale (sezione VI), il Segretariato, con funzioni amministrative (se-
zione VII), il Gruppo di supporto internazionale (sezione VIII), cui pos-
sono partecipare anche i Segretariati dell’Agenzia internazionale dell’ener-
gia (AIE) e dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC),
chiamato a svolgere compiti di consulenza, e il Comitato consultivo indu-
stria (sezione IX), a supporto del Comitato esecutivo e del Segretariato.

Con l’adozione della Carta istitutiva è stata deliberata in modo defi-
nitivo la scelta di Riad come sede permanente del Segretariato del Forum,
per la cui operatività l’Arabia Saudita provvede a mettere a disposizione,
senza oneri per gli altri Stati membri, spazi e infrastrutture.

Il disegno di legge di ratifica della Carta istitutiva del Forum interna-
zionale dell’Energia si compone di 4 articoli. L’articolo 3, in particolare,
valuta gli oneri economici complessivi del provvedimento, a decorrere
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dall’anno 2019, in 151.920 euro, di cui 51.920 euro annui per le spese di
missione e 100.000 euro annui per il contributo finanziario obbligatorio.

La ratifica della Carta non presenta profili di incompatibilità con la
normativa nazionale, né con l’ordinamento dell’Unione europea e gli altri
obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente IWOBI (L-SP-PSd’Az) ringrazia il relatore per l’esau-
riente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il senatore AIROLA (M5S) chiede dei chiarimenti in relazione ai rap-
porti tra il Forum internazionale dell’energia e l’Organizzazione dei Paesi
esportatori di petrolio.

Il senatore CANDURA (L-SP-PSd’Az), relatore, sottolinea come il
nuovo organismo intenda favorire la collaborazione tra i Paesi consuma-
tori e quelli produttori ed esportatori di energia, ricordando proprio il
ruolo svolto dall’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio per favo-
rire la nascita della nuova struttura. Ricorda peraltro come l’OPEC sia in-
serita direttamente fra gli organismi che partecipano al Gruppo di supporto
internazionale di cui alla Sezione VIII.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1260) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana
e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l’applicazione della Convenzione europea di
estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l’applicazione della
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto
a Belgrado il 9 febbraio 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore DI NICOLA (M5S), relatore, illustra il disegno di legge,
già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica degli Accordi
sottoscritti nel febbraio 2017 tra l’Italia e la Serbia, intesi a facilitare l’ap-
plicazione di due strumenti convenzionali formulati nel quadro delle atti-
vità del Consiglio d’Europa, ovvero le Convenzioni europee rispettiva-
mente in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia pe-
nale.

Con riferimento al primo dei due Accordi, quello volto a facilitare
l’applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre
1957, evidenzia come esso si inserisca nell’ambito di un percorso di inten-
sificazione e di affinamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria fi-
nalizzati alla lotta alla criminalità organizzata e al riciclaggio. In partico-
lare esso disciplina la materia dell’estradizione dei cittadini e del transito
sul territorio delle due Parti nei casi in cui un cittadino consegnato da uno
Stato terzo a uno dei due Stati contraenti debba – per l’appunto – transi-
tare sul territorio dell’altro. L’intesa, composta di sei articoli, prevede in-
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nanzitutto la facoltà degli Stati contraenti di estradare reciprocamente i
propri cittadini, con riferimento sia all’estradizione processuale, fondata
su misure cautelari, che a quella esecutiva, basata cioè su decisioni passate
in giudicato (articolo 1). Il testo disciplina quindi (articolo 2) i casi e le
modalità per procedere all’estradizione di cittadini per reati di criminalità
organizzata, corruzione e riciclaggio purché siano punibili, secondo le
leggi di entrambi gli Stati, con una pena detentiva o con altra misura re-
strittiva della libertà personale non inferiore nel massimo a quattro anni.
Un limite diverso è stato stabilito per il caso di estradizione esecutiva,
sempre in relazione ai medesimi reati, laddove si prevede che il cittadino
possa essere concesso in estradizione ai fini dell’esecuzione di una sen-
tenza di condanna definitiva a pena detentiva o altra misura restrittiva
della libertà personale quando la pena stessa non sia inferiore a due
anni. L’articolo 3 disciplina, invece, l’ipotesi dell’estradizione del citta-
dino per altri gravi reati purché, nel caso di estradizione processuale, la
pena detentiva non sia inferiore, nel massimo, a cinque anni, oppure
non sia inferiore a quattro anni in caso di estradizione esecutiva, ossia
ai fini dell’esecuzione di una sentenza di condanna definitiva a pena de-
tentiva o di altra misura restrittiva della libertà personale. Gli ulteriori ar-
ticoli disciplinano quindi i casi di estradizione, processuale ed esecutiva,
per l’esecuzione della pena nello Stato di cittadinanza (articolo 4), nonché
il transito dei cittadini consegnati all’altra Parte contraente da uno Stato
terzo, in conformità con quanto previsto dalla Convenzione europea di
estradizione (articolo 5).

Il secondo Accordo oggetto della presente ratifica, che si inserisce
nell’ambito degli strumenti finalizzati ad una puntuale regolamentazione
dei rapporti di cooperazione fra l’Italia e gli Stati non appartenenti all’U-
nione europea, è volto a facilitare l’applicazione della Convenzione euro-
pea di assistenza giudiziaria del 1959, con l’obiettivo di migliorare la coo-
perazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore
giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della criminalità transnazio-
nale. Composto da un preambolo e da sei articoli, l’Accordo prevede l’im-
pegno delle Parti alla reciproca assistenza giudiziaria in materia penale, in
particolare con riferimento – fra gli altri – alla notificazione degli atti giu-
diziari, all’assunzione di testimonianze o di dichiarazioni, all’assunzione e
alla trasmissione di perizie, alle attività di acquisizione documentale (arti-
colo 1). Gli ulteriori articoli disciplinano le modalità per l’esecuzione e il
rinvio dell’esecuzione della richiesta di assistenza (articolo 2), per la tra-
smissione delle richieste (articolo 3), e la possibilità di comparizione dei
testimoni, dei periti o delle persone sottoposte a procedimento penale, me-
diante videoconferenza (articolo 4). Di rilievo è anche l’articolo 5, che
prevede che, su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba
effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente
che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle
autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattenga nel territorio dello
Stato richiesto, senza che possano essere da quest’ultimo opposti motivi
di segreto bancario.
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Il disegno di legge di ratifica dei due Accordi si compone di 5 arti-
coli. Con riferimento agli oneri economici, l’articolo 3 del disegno di
legge li valuta complessivamente in poco più di 32.000 euro annui a de-
correre dal 2019.

L’analisi delle compatibilità dei due accordi bilaterali non segnala
criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con la normativa dell’U-
nione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l’Italia è
vincolata.

Il presidente IWOBI (L-SP-PSd’Az) ringrazia il relatore per l’esau-
riente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1261) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Mi-
lano l’8 settembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatto a Mi-
lano l’8 settembre 2015, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore LUCIDI (M5S), relatore, illustra il disegno di legge, già
approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dei Trattati, sotto-
scritti dall’Italia e dal Kenya nel settembre 2015, rispettivamente in mate-
ria di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale. I due ac-
cordi bilaterali rientrano nell’ambito di quell’azione di intensificazione e
di regolamentazione dei rapporti di cooperazione giudiziaria con alcuni
Stati non appartenenti all’Unione europea che l’Italia persegue da anni,
anche in ragione della necessità di rendere più efficace il contrasto nei
confronti della criminalità organizzata.

Il primo dei due Trattati in esame, quello in materia di estradizione,
composto da 24 articoli, è finalizzato a migliorare la cooperazione fra i
due Paesi in materia di estradizione, con particolare riferimento all’estra-
dizione e al transito dei cittadini, con l’intento di reprimere la criminalità
sulla base del reciproco rispetto della sovranità, dell’eguaglianza e del mu-
tuo vantaggio. In particolare il testo impegna le Parti a consegnarsi reci-
procamente, su domanda, persone ricercate che si trovino nel proprio ter-
ritorio, per dare corso ad un procedimento penale (estradizione proces-
suale), ovvero al fine di consentire l’esecuzione di una condanna definitiva
(estradizione esecutiva) (articolo 1). Nel caso di estradizione processuale,
è necessario che il reato sia punibile in entrambi gli ordinamenti con una
pena detentiva non inferiore a un anno; per l’estradizione esecutiva si pre-
vede, invece, che al momento della presentazione della domanda di estra-
dizione, la durata della pena ancora da espiare non sia inferiore a sei mesi
(articolo 2). I successivi articoli esplicitano i casi che consentono ad una
delle Parti di opporre un rifiuto obbligatorio all’estradizione, fra cui i reati
politici (articolo 3), e quelli per opporre un rifiuto facoltativo (articolo 4).
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Il Trattato disciplina quindi il procedimento di estradizione (articoli 5-9) e
illustra l’applicazione del principio di specialità (articolo 10). I successivi
articoli vietano, fra l’altro, la riestradizione verso uno Stato terzo della
persona estradata (articolo 11), e disciplinano la misura cautelare urgente
dell’arresto provvisorio (articolo 12), l’ipotesi in cui siano avanzate più ri-
chieste di estradizione da diversi Stati per la stessa persona (articolo 13),
le modalità di consegna della persona da estradare (articolo 14), i casi di
consegna differita e temporanea (articolo 15) e la procedura semplificata
di estradizione nel caso in cui la persona interessata acconsenta (articolo
16). Da ultimi, gli ulteriori articoli dell’Accordo bilaterale disciplinano
gli aspetti relativi alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate
alla persona estradata (articolo 17), il transito nei rispettivi territori di una
persona estradata da uno Stato terzo (articolo 18), la suddivisione delle
spese derivanti dalla richiesta di estradizione (articolo 19), lo scambio
di informazioni sull’esito del procedimento penale ovvero sull’esecuzione
della condanna nello Stato richiedente successivamente all’estradizione
(articolo 20), l’obbligo di riservatezza sui documenti e le informazioni for-
nite (articolo 22), le modalità di risoluzione delle eventuali controversie
interpretative o applicative del Trattato (articolo 23).

Il secondo Trattato oggetto del presente disegno di legge di ratifica –
quello relativo all’assistenza giudiziaria in materia penale – si compone di
27 articoli ed è finalizzato a disciplinare l’assistenza giudiziaria penale bi-
laterale. L’adozione di tali norme è stata imposta dalla progressiva esten-
sione dei rapporti tra i due Paesi, aspetto che inevitabilmente reca con sé
anche lo sviluppo di fenomeni criminali che coinvolgono entrambi gli
Stati e che rendono necessaria la predisposizione di strumenti idonei a ga-
rantire una reciproca ed efficace collaborazione bilaterale. Il testo (articolo
1) esplicita l’impegno delle Parti a prestarsi la più ampia assistenza giu-
diziaria in materia penale, prevedendo, fra l’altro, la ricerca e l’identifica-
zione di persone, la notificazione di atti e documenti, la citazione dei sog-
getti coinvolti a vario titolo nei procedimenti penali, l’acquisizione e la
trasmissione di atti ed elementi di prova, l’assunzione di testimonianze
o di dichiarazioni, l’espletamento e la trasmissione di perizie, l’esecuzione
di ispezioni, perquisizioni e sequestri, lo scambio di informazioni in ma-
teria di diritto. Il Trattato prevede che l’assistenza giudiziaria possa essere
prestata anche quando il fatto per cui è richiesta non costituisca reato nello
Stato richiesto, salvo i casi in cui essa si riferisca a sequestri, confische o
ad atti che incidono sui diritti fondamentali delle persone, che prevedono
che essa sia prestata solo se il reato per cui è richiesta sia previsto come
reato anche nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto, secondo il
principio della doppia incriminazione (articolo 2). I successivi articoli di-
sciplinano le ipotesi di rifiuto o rinvio dell’assistenza (articolo 3), indivi-
duano nel Ministero della Giustizia della Repubblica italiana e nell’Ufficio
dell’Attorney General le Autorità Centrali designate dalle Parti Contraenti
(articolo 4), e stabiliscono forma e contenuto della richiesta di assistenza
(articolo 5), nonché le modalità per la sua esecuzione (articolo 6). Il Trat-
tato disciplina quindi in modo dettagliato i singoli atti che possono costi-
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tuire oggetto della richiesta di cooperazione giudiziaria (articoli 8-18), fra
cui le assunzioni probatorie (articoli 9 e 10), il trasferimento temporaneo
di persone detenute (articolo 12), la protezione di vittime, testimoni ed al-
tri partecipanti al procedimento penale (articolo 13), la produzione di do-
cumenti, atti e cose (articoli 15 e 16), le perquisizioni, i sequestri e le con-
fische (articolo 17). Di rilievo è anche il riferimento alla possibilità, su
domanda dello Stato richiedente, che lo Stato richiesto proceda ad accer-
tamenti bancari e finanziari, senza che esso possa rifiutare l’esecuzione
della richiesta adducendo motivi di segreto bancario (articolo 18). Il Trat-
tato, che contempla la possibilità che le Parti prestino altre forme di assi-
stenza o cooperazione giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o
di pratiche condivise (articolo 19), disciplina altresı̀ lo scambio di infor-
mazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di informazioni sui pro-
cedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nei con-
fronti dei cittadini dell’altro Stato (articolo 20), lo scambio di informa-
zioni sulla legislazione (articolo 21) e la trasmissione di sentenze e di cer-
tificati penali (articolo 22).

Il disegno di legge di ratifica dei due Trattati si compone di 4 arti-
coli. Gli oneri economici complessivi derivanti dall’attuazione del provve-
dimento sono valutati dall’articolo 3 in 66.802 euro annui, a decorrere dal
2019.

I due Trattati in esame non presentano profili di incompatibilità con
la normativa nazionale esistente, con l’ordinamento europeo né con altri
obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Nel concludere il proprio intervento, il Relatore sottolinea l’impor-
tanza, per il nostro Paese, di poter sottoscrivere questo tipo di accordi an-
che con altri Paesi.

Il presidente IWOBI (L-SP-PSd’Az) ringrazia il relatore per l’esau-
riente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1262) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di assistenza giudiziaria
in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad
Astana il 22 gennaio 2015; b) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana il 22 gennaio 2015, approvato dalla Camera

dei deputati

(Esame e rinvio)

La senatrice PACIFICO (M5S), relatrice, illustra il disegno di legge,
già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dei Trattati,
sottoscritti dall’Italia e dal Kazakhstan nel gennaio 2015, rispettivamente
in materia di assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione.

Ricorda innanzitutto che il Kazakhstan è uno Stato dell’Asia centrale
– il più grande al mondo per superficie fra quelli privi di sbocco al mare –
con una popolazione, multi-confessionale e multietnica, composta in pre-



18 giugno 2019 3ª Commissione– 29 –

valenza da Kazaki e Russi, stimata in poco meno di 19 milioni di abitanti.
Ultimo tra i Paesi dell’Unione Sovietica ad ottenere l’indipendenza nel di-
cembre 1991, il Kazakhstan è ad oggi una Repubblica presidenziale, retta
ininterrottamente dal Presidente Nursultan Nazarbayev dal 1991 fino alle
sue dimissioni volontarie avvenute nel marzo scorso che hanno portato
alla nomina ad interim dell’ex Presidente del Senato Kassim-Jomart To-
kayev, il cui ruolo è stato poi confermato nelle elezioni presidenziali
svolte lo scorso 9 giugno. Ricchissimo di risorse naturali, il Paese, che oc-
cupa un’area di particolare valore strategico e politico, dal momento del-
l’indipendenza ha registrato tassi di crescita tra i più dinamici al mondo,
triplicando in un ventennio il proprio reddito pro capite. I rapporti con l’I-
talia, dal 1992 in poi, si sono costantemente rafforzati, in un quadro di
dialogo e di mutuo beneficio, tanto che ad oggi il nostro Paese è uno
dei principali partner strategici del Kazakhstan, attestandosi quale primo
cliente internazionale per le esportazioni kazake, con una quota di mercato
pari al 22,4 per cento. Un Trattato di Partenariato strategico bilaterale, fir-
mato nel novembre 2009, ha contribuito a far crescere l’interscambio com-
merciale tra i due Paesi, che ha segnato un sensibile aumento proprio nel
corso del 2018, anno in cui anche le esportazioni italiane hanno registrato
una crescita del 63,9 per cento rispetto al 2017.

Il relatore ricorda che i due Trattati oggetto della presente ratifica si
inseriscono nell’ambito degli strumenti finalizzati all’intensificazione e
alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione
dell’Italia con gli Stati non appartenenti all’Unione europea, con l’obiet-
tivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere
più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto del fenomeno della
criminalità transnazionale.

Il primo dei due Accordi – quello relativo all’assistenza giudiziaria in
materia penale – si compone di 28 articoli ed è finalizzato a disciplinare
l’assistenza giudiziaria penale bilaterale. L’adozione di tali norme è stata
imposta dalla progressiva estensione dei rapporti tra i due Paesi, aspetto
che inevitabilmente reca con sé anche lo sviluppo di fenomeni criminali
che coinvolgono entrambi gli Stati e che rendono necessaria la predispo-
sizione di strumenti idonei a garantire una reciproca ed efficace collabo-
razione bilaterale. Il testo (articolo 1) impegna le Parti a prestarsi la più
ampia assistenza giudiziaria in materia penale, prevedendo, fra l’altro, la
ricerca e l’identificazione di persone, la notificazione di atti e documenti,
la citazione dei testimoni, delle parti offese e dei periti, l’acquisizione e la
trasmissione di atti ed elementi di prova, l’assunzione di testimonianze o
di dichiarazioni, l’espletamento di perizie, l’esecuzione di perquisizioni,
sequestri e confisca dei proventi di reato, lo scambio di informazioni in
materia di diritto. Il Trattato prevede che l’assistenza giudiziaria possa es-
sere prestata anche quando il fatto per cui è richiesta non costituisca reato
nello Stato richiesto, salvo i casi in cui essa si riferisca a perquisizioni,
sequestri, confische di beni o ad atti che incidono sui diritti fondamentali
delle persone, che prevedono che essa sia prestata solo se il reato per cui è
richiesta sia previsto come reato anche nell’ordinamento giuridico dello
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Stato richiesto, secondo il principio della doppia incriminazione (articolo
2). I successivi articoli disciplinano le ipotesi di rifiuto o rinvio dell’assi-
stenza (articolo 3), individuano nel Ministero della Giustizia della Repub-
blica italiana e nell’Ufficio del Procuratore Generale le Autorità Centrali
designate dalle Parti Contraenti (articolo 4), e stabiliscono forma e conte-
nuto della richiesta di assistenza (articolo 5), nonché le modalità per la sua
esecuzione (articolo 6). Il Trattato disciplina quindi in modo dettagliato i
singoli atti che possono costituire oggetto della richiesta di cooperazione
giudiziaria (articoli 7-18), fra cui le assunzioni probatorie (articoli 9 e
10), la comparizione mediante videoconferenza (articolo 12), il trasferi-
mento temporaneo di persone detenute (articolo 13), la protezione di vit-
time, testimoni ed altri partecipanti al procedimento penale (articolo 14),
la produzione di documenti, atti e cose (articoli 15 e 16), le perquisizioni,
i sequestri e le confische (articolo 17), gli accertamenti bancari e finan-
ziari (articolo 18). Il Trattato, che contempla la possibilità che le Parti pre-
stino altre forme di assistenza o cooperazione giudiziaria in virtù di spe-
cifici accordi, di intese o di pratiche condivise (articolo 19), disciplina al-
tresı̀ lo scambio di informazioni tra gli Stati, prevedendo la trasmissione di
informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle con-
danne inflitte nei confronti dei cittadini dell’altro Stato (articolo 20), lo
scambio di informazioni sulla legislazione (articolo 21) e la trasmissione
di sentenze e di certificati penali (articolo 22). L’Accordo bilaterale, che
impegna le Parti a rispettare il carattere di segretezza dei documenti e
delle informazioni fornite o ricevute (articolo 24), disciplina quindi la ri-
partizione delle spese sostenute per la richiesta di cooperazione (articolo
25).

Il secondo dei due Trattati in esame, quello in materia di estradi-
zione, composto da 24 articoli, è finalizzato a promuovere una rapida
ed efficace collaborazione fra i due Paesi in materia di estradizione, con-
formemente ai principi del diritto internazionale. In particolare il testo im-
pegna le Parti a consegnarsi reciprocamente, su domanda, persone ricer-
cate che si trovino nel proprio territorio, per dare corso ad un procedi-
mento penale (estradizione processuale), ovvero al fine di consentire l’e-
secuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva) (articolo
1). Nel caso di estradizione processuale, è necessario che il reato sia pu-
nibile in entrambi gli ordinamenti con una pena detentiva non inferiore a
un anno; per l’estradizione esecutiva si prevede, invece, che al momento
della presentazione della domanda di estradizione, la durata della pena an-
cora da espiare non sia inferiore a sei mesi (articolo 2). I successivi arti-
coli esplicitano i casi che consentono ad una delle Parti di opporre un ri-
fiuto obbligatorio all’estradizione – fra cui la circostanza in cui lo Stato
richiesto abbia concesso asilo politico all’estradando – (articolo 3) e quelli
per opporre un rifiuto facoltativo (articolo 4) e disciplinano l’estradizione
del cittadino, prevedendo il diritto per ciascuno Stato di rifiutarla anche in
presenza delle condizioni previste dal Trattato (articolo 5). Il testo stabili-
sce altresı̀ i requisiti di forma e di contenuto della domanda di estradizione
(articolo 7) e le informazioni supplementari che possano eventualmente
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essere richieste a sostegno della stessa (articolo 8). I successivi articoli ri-
guardano l’obbligo per lo Stato richiesto di motivare e di informare l’altro
delle eventuali ragioni di rifiuto dell’estradizione (articolo 9), il principio
di specialità posto a tutela della persona estradato contro la possibilità di
essere perseguito o arrestato nello Stato richiedente per reati diversi da
quelli in relazione ai quali la sua consegna sia avvenuta (articolo 10). Il
testo disciplina altresı̀ il divieto di riestradizione verso uno Stato terzo
della persona estradata (articolo 11), la misura cautelare urgente dell’arre-
sto provvisorio (articolo 12), l’ipotesi in cui siano avanzate più richieste di
estradizione da diversi Stati per la stessa persona (articolo 13), le modalità
di consegna della persona da estradare (articolo 14), i casi di consegna dif-
ferita e temporanea (articolo 15) e la procedura semplificata di estradi-
zione nel caso in cui la persona interessata acconsenta (articolo 16). Da
ultimi, gli ulteriori articoli dell’Accordo bilaterale dispongono in merito
agli aspetti relativi alla consegna allo Stato richiedente di cose sequestrate
alla persona estradata (articolo 17), al transito nei rispettivi territori di una
persona estradata da uno Stato terzo (articolo 18), alla suddivisione delle
spese derivanti dalla richiesta di estradizione (articolo 19), allo scambio di
informazioni sull’esito del procedimento penale ovvero sull’esecuzione
della condanna nello Stato richiedente successivamente all’estradizione
(articolo 20), all’obbligo di riservatezza sui documenti e le informazioni
fornite (articolo 22), alle modalità di risoluzione delle eventuali controver-
sie interpretative o applicative del Trattato (articolo 23).

Il disegno di legge di ratifica dei due Trattati si compone di 4 arti-
coli. Gli oneri economici complessivi derivanti dall’attuazione del provve-
dimento sono valutati dall’articolo 3 in 93.429 euro annui, a decorrere dal
2019.

I due Trattati in esame non presentano profili di incompatibilità con
la normativa nazionale esistente, con l’ordinamento europeo né con altri
obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente IWOBI (L-SP-PSd’Az) ringrazia la relatrice per l’esau-
riente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1307) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all’estradizione tra gli Stati
membri dell’Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996, appro-

vato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az), relatore, illustra
il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ra-
tifica della Convenzione relativa all’estradizione tra gli Stati membri del-
l’Unione europea, fatta a Dublino nel settembre 1996.
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Ricorda che la Convenzione in esame è uno strumento normativo
volto a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli
Stati membri dell’Unione europea per quanto riguarda il perseguimento
dei reati e l’esecuzione delle condanne, tenuto conto dell’interesse comune
di tali Paesi a veder assicurate procedure di estradizione rapide ed efficaci,
e considerato altresı̀ che i rispettivi sistemi di governo sono tutti egual-
mente fondati sui principi democratici e sul rispetto degli obblighi stabiliti
dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali del 1950, e caratterizzati da normative interne dotate di un
elevato grado di omogeneità. Gli Stati membri, infatti, ai fini della realiz-
zazione degli obiettivi dell’Unione, considerano il miglioramento delle
procedure di estradizione una questione di interesse comune che rientra
nella cooperazione già prevista – nella formulazione vigente nel 1996 –
dal titolo VI del Trattato sull’Unione europea, articolo K.3, paragrafo 2,
lettera c). In particolare la Convenzione ha per scopo l’attuazione di
uno «spazio giudiziario europeo» per la riduzione degli ostacoli all’estra-
dizione finora perduranti in assenza di uno specifico strumento tendente
ad allineare le legislazioni degli Stati membri, anche per facilitare l’appli-
cazione della Convenzione europea di estradizione del 1957, della Con-
venzione europea per la repressione del terrorismo del 1977 e della Con-
venzione del 1990 di applicazione dell’Accordo di Schengen, strumenti
normativi richiamati espressamente all’articolo 1 della Convenzione al no-
stro esame.

La Convenzione, composta da 20 articoli e da un Allegato, dopo aver
stabilito le disposizioni generali e richiamato gli accordi già vigenti in ma-
teria e di cui intende facilitare l’applicazione (articolo 1), individua i fatti
che danno luogo all’estradizione (articolo 2), specificando come essa non
possa essere rifiutata per il motivo che la legge dello Stato membro richie-
sto non preveda lo stesso tipo di misura di sicurezza privativa della libertà
contemplata dalla legislazione dello Stato membro richiedente. Il testo di-
sciplina quindi l’ipotesi in cui il fatto su cui si basa la domanda di estra-
dizione secondo la legge dello Stato membro richiedente si configuri quale
cospirazione o associazione per delinquere (articolo 3), esclude che la do-
manda di estradizione ai fini del procedimento penale possa essere rifiu-
tata per il solo fatto che il provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria
dello Stato richiedente preveda la privazione della libertà in luogo diverso
da uno stabilimento penitenziario (articolo 4) e dispone che nessun reato
possa essere considerato dallo Stato membro richiesto, ai fini dell’applica-
zione della Convenzione, come un reato politico, un fatto connesso con un
reato politico, ovvero un reato determinato da motivi politici (articolo 5). I
successivi articoli disciplinano i casi di estradizione in materia di reati fi-
scali (articolo 6), quelli relativi ai cittadini di nazionalità dello Stato mem-
bro richiesto (articolo 7) e quelli con riferimento a situazioni in cui, per la
legge dello Stato richiesto, l’azione penale o la pena siano prescritte (ar-
ticolo 8). La Convenzione stabilisce altresı̀ che l’estradizione non debba
essere concessa per reati coperti da amnistia (articolo 9) e che per fatti
commessi anteriormente alla consegna, diversi da quelli che hanno dato
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luogo alla domanda di estradizione, la persona estradata possa essere sot-
toposta a procedimento penale o essere giudicata senza che sia necessario
il consenso dello Stato membro richiesto (articolo 10). Ulteriori disposi-
zioni sono relative alla presunzione di consenso dello Stato membro ri-
chiesto (articolo 11), alla riestradizione verso un altro Stato membro (ar-
ticolo 12), all’autorità centrale incaricata della trasmissione e ricezione
delle domande di estradizione (articolo 13), alle informazioni complemen-
tari e alle esenzioni dall’autenticazione per i documenti trasmessi ai fini
dell’estradizione (articoli 14 e 15). Da ultimo, la Convenzione disciplina
le ipotesi in cui l’individuo estradato verso lo Stato richiedente venga fatto
transitare attraverso il territorio di un altro Paese contraente (articolo 16),
e dispone in ordine alle riserve, all’entrata in vigore, all’adesione di nuovi
Stati membri e alla figura del depositario (articoli 17-20).

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione si compone di 4 ar-
ticoli. Gli oneri economici derivanti dall’attuazione del provvedimento
sono valutati dall’articolo 3 complessivamente in 19.231 euro annui, a de-
correre dal 2019.

L’analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge evidenzia
come la Convenzione in esame non presenti profili di incompatibilità
con la normativa nazionale, con l’ordinamento europeo né con altri obbli-
ghi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente IWOBI (L-SP-PSd’Az) ringrazia il relatore per l’esau-
riente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1308) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale
alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo
l’8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estra-
dizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla
Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012, approvato

dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore VESCOVI (L-SP-PSd’Az), relatore, illustra il disegno di
legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica del se-
condo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di assistenza giu-
diziaria in materia penale, fatto nel novembre 2001, e di due ulteriori Pro-
tocolli addizionali – il terzo e il quarto – alla Convenzione europea di
estradizione, risalenti, rispettivamente al novembre 2010 e al settembre
2012. La ratifica in esame, come evidenzia la relazione tecnica che ac-
compagna il disegno di legge, è relativa a strumenti internazionali volti
a migliorare la capacità dei Paesi firmatari di reagire contro la criminalità
transfrontaliera, potenziando i meccanismi di cooperazione internazionale
nel contrasto ai fenomeni penalmente rilevanti ed attivando ulteriori siner-
gie sia in fase di indagine che in ambito processuale. In particolare con i
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Protocolli vengono introdotte misure di razionalizzazione, semplificazione
ed accelerazione della disciplina in ambito penale, sotto il profilo sostan-
ziale e processuale, che garantiscano l’assistenza richiesta dai Paesi mem-
bri del Consiglio d’Europa con modalità e tempi di realizzazione più ef-
ficaci e che snelliscano le procedure di estradizione.

Ricorda innanzitutto che la Convenzione europea di assistenza giudi-
ziaria in materia penale, elaborata nel 1959 nel quadro del Consiglio d’Eu-
ropa e sottoscritta anche da Stati extra-europei quali Brasile, Cile, Israele,
Repubblica di Corea e Sudafrica, è lo strumento normativo internazionale
che obbliga i Paesi parte ad accordarsi reciprocamente la più ampia assi-
stenza giudiziaria possibile in qualsiasi procedura concernente reati, la cui
repressione sia di competenza delle autorità giudiziarie della Parte richie-
dente. Il Secondo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea di assi-
stenza giudiziaria, aperto alla firma nel novembre 2001 ed attualmente in
vigore in 39 Stati, membri del Consiglio d’Europa oltre che in Cile ed
Israele, punta a migliorare la capacità dei Paesi di reagire contro la crimi-
nalità transfrontaliera alla luce delle evoluzioni politiche e sociali in Eu-
ropa e dei progressi tecnologici intervenuti a livello mondiale, ampliando
la varietà delle situazioni nelle quali potrà essere richiesta la reciproca as-
sistenza e rendendo più agevole, più rapida e più flessibile la fornitura di
assistenza stessa. Il testo, in particolare, è stato elaborato tenendo ampia-
mente conto delle norme di assistenza giudiziaria adottate nel frattempo
dall’Unione europea, e in particolare nella Convenzione relativa all’assi-
stenza giudiziaria dell’Unione europea del 2000 e nella Convenzione di
applicazione dell’Accordo di Schengen del 1990 che prevedono nuove
modalità e nuovi strumenti investigativi quali, fra gli altri, audizioni me-
diante videoconferenza, trasmissione spontanea di informazioni, osserva-
zione transfrontaliera, consegna sorvegliata, operazioni di infiltrazione e
squadre investigative comuni. Composto da 35 articoli, suddivisi in tre ca-
pitoli, il Secondo Protocollo addizionale contiene innanzitutto disposizioni
che sostituiscono o completano diversi articoli della Convenzione del
1959, in particolare in relazione al campo d’applicazione, al trasferimento
temporaneo di persone detenute, alle vie di comunicazione ed alle spese
(articoli da 1 a 6). Il capitolo II del testo (articoli da 7 a 29) raggruppa
le nuove disposizioni relative ad aspetti quali l’esecuzione differita delle
domande, l’audizione mediante videoconferenza e conferenza telefonica,
la comparsa personale di persone condannate e trasferite, l’osservazione
transfrontaliera, la responsabilità civile e penale riguardo ai funzionari,
la protezione dei testimoni e dei dati personali. Da ultimo il capitolo III
(articoli da 30 a 35) contiene le disposizioni finali.

La Convenzione europea di estradizione, elaborata nel 1957 nel qua-
dro del Consiglio d’Europa e sottoscritta anche da Stati extra-europei quali
Israele, Repubblica di Corea e Sudafrica, è stata uno dei primi trattati in-
ternazionali a disciplinare la procedura di estradizione a livello multilate-
rale, ovvero il procedimento con cui uno Stato provvede alla consegna
forzata di un individuo ricercato in un altro Stato, ai fini del persegui-
mento penale o dell’esecuzione di una pena detentiva. Il testo, che non



18 giugno 2019 3ª Commissione– 35 –

è applicabile ai reati politici ed a quelli militari, lascia agli Stati firmatari
la possibilità di rifiutare l’estradizione dei propri cittadini e dispone altresı̀
che, in materia fiscale, l’estradizione possa essere accordata unicamente
per reati che le Parti avranno espressamente indicato. Il Terzo Protocollo
aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione, composto di 19 arti-
coli, aperto alla firma nel novembre 2010 ed attualmente in vigore in 21
Paesi membri del Consiglio d’Europa fra cui Germania, Gran Bretagna,
Spagna e Svizzera, crea le basi legali per semplificare ed accelerare la
procedura di estradizione. In particolare il testo prevede che l’individuo
arrestato possa essere consegnato senza domanda e procedura formale di
estradizione a uno Stato estero ai fini del perseguimento penale o dell’e-
secuzione di una pena detentiva, a patto che la persona stessa e lo Stato
interessato acconsentano alla procedura semplificata (articoli 1-4). Il Terzo
Protocollo introduce inoltre la rinuncia all’applicazione della «regola della
specialità», ovvero al principio che stabilisce che l’individuo consegnato
non possa essere né perseguito, né giudicato, né detenuto in vista dell’e-
secuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né sottoposto ad altre
restrizioni della sua libertà personale per un fatto qualsiasi anteriore alla
consegna che non sia quello che ha motivato l’estradizione (articolo 5).
Ulteriori misure disciplinano aspetti relativi alle notificazioni in caso di
arresto provvisorio e delle decisioni (articoli 6-7), ai mezzi di notifica-
zione (articolo 8), alla consegna dell’estradato (articolo 9), al transito del-
l’individuo estradato (articolo 11). Il Quarto Protocollo aggiuntivo alla
Convenzione europea di estradizione, composto di 15 articoli, aperto
alla firma nel settembre 2012 ed attualmente in vigore in 10 Paesi membri
del Consiglio d’Europa fra cui Austria, Federazione Russa, Gran Bretagna
e Svizzera, emenda e completa alcune disposizioni della Convenzione al
fine di adattarla meglio alle esigenze attuali, in particolare in relazione
ai tempi di prescrizione (articolo 1), alla richiesta e alla presentazione
dei documenti giustificativi (articolo 2), al principio di specialità (articolo
3), alla riestradizione e al transito verso uno Stato terzo (articoli 4-5) e
alle vie e ai mezzi di comunicazione anche elettronici delle notificazioni
per l’applicazione del medesimo testo convenzionale (articolo 6).

Il disegno di legge di ratifica dei tre Protocolli addizionali alle due
Convenzioni si compone di 6 articoli. L’articolo 3, in particolare, disci-
plina la presentazione di dichiarazioni e riserve da parte del Governo ita-
liano all’atto del deposito dello strumento di ratifica. Una prima dichiara-
zione, in particolare, riguarda l’articolo 4, paragrafo 5) del Terzo Proto-
collo, ed è finalizzata ad assicurare il coordinamento di tale norma con
l’articolo 703 del codice di procedura penale laddove questo consente la
rinuncia dell’interessato al principio di specialità, ma ne dispone l’irrevo-
cabilità salvo l’intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione esi-
stente al momento della rinuncia stessa. Relativamente alle dichiarazioni e
riserve disciplinate dall’articolo 13, paragrafo 3) del Quarto Protocollo,
una riserva all’articolo 10, paragrafo 2 della Convenzione, come modifi-
cata dal Protocollo, consente all’Italia di far valere le proprie norme in-
terne in materia di prescrizione del reato e della pena nelle procedure pas-
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sive di estradizione. Con riguardo alla riserva prevista dall’articolo 21, pa-
ragrafo 5, della Convenzione in materia di transito, viene rilevata l’oppor-
tunità di fare salva la previsione del comma 1-bis dell’articolo 697 del co-
dice di procedura penale, introdotto dal decreto legislativo n. 149 del
2017, in materia di poteri del Ministro della giustizia posti a salvaguardia
della sovranità, della sicurezza o di altri interessi essenziali dello Stato,
nonché di ritagliare un’area di riserva con riguardo alle condizioni indicate
dall’articolo 698 del medesimo codice in materia di rischio che il soggetto
in transito possa essere esposto a trattamenti inumani, degradanti o co-
munque ad atti lesivi dei diritti fondamentali della persona, ovvero che
sia punito nel Paese di destinazione con la pena di morte. L’articolo 4
del disegno di legge contiene quindi disposizioni di adeguamento, preve-
dendo che gli articoli 18, 19 e 20 del Secondo Protocollo addizionale alla
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, relativi
rispettivamente a consegne sorvegliate, ad operazioni di infiltrazione e
alla costituzione di squadre investigative comuni, trovino applicazione in
quanto compatibili con gli articoli del decreto legislativo n. 52 del
2017, relativo alle norme di attuazione della Convenzione relativa all’as-
sistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione eu-
ropea.

Con riferimento agli oneri economici derivanti dall’attuazione del
provvedimento, l’articolo 5 li valuta complessivamente in 106.443 euro
annui, a decorrere dal 2019.

L’analisi tecnico-normativa allegata al disegno di legge evidenzia
come i tre Protocolli addizionali alle due Convenzioni richiamate non pre-
sentino profili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l’ordina-
mento europeo né con altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro
Paese.

Il presidente IWOBI (L-SP-PSd’Az) ringrazia il relatore per l’esau-
riente relazione svolta ed apre la discussione generale.

Il senatore AIROLA (M5S) interviene per esprimere l’auspicio che il
Governo italiano possa sottoscrivere quanto prima, accordi di estradizione
e di assistenza giudiziaria penale anche con la Repubblica dominicana.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 18 giugno 2019

Plenaria

171ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Bitonci.

La seduta inizia alle ore 13,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

La Commissione conviene.

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 sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

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

Costituzione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 12 giugno.
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Il relatore PRESUTTO (M5S) richiama i rilievi formulati sugli emen-
damenti riferiti all’articolo 10, il cui esame era stato accantonato nella
precedente seduta.

Il sottosegretario BITONCI non ha osservazioni da formulare, per i
profili di finanza pubblica, sulle proposte 10.1 e 10.4, mentre esprime
un avviso contrario sull’emendamento 10.3 per oneri non quantificati e
non coperti, in relazione ai compensi da corrispondere ai commissari.

Il relatore PRESUTTO (M5S) riepiloga quindi le segnalazioni avan-
zate sulle proposte riferite all’articolo 12.

Il sottosegretario BITONCI non ha osservazioni da formulare, per gli
aspetti finanziari, sugli emendamenti 12.2 e 12.3, esprimendo invece una
valutazione contraria sulla proposta 12.5. Si pronuncia quindi in senso non
ostativo sugli emendamenti 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 e 12.12, nonché
sulle proposte 12.14, 12.15, 12.16 e 12.17, su cui rinvia alla valutazione
dei Dicasteri competenti nel merito.

Formula un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti
ovvero in assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 12.18, 12.19,
12.23, 12.24, 12.25, 12.29, 12.31, 12.32, 12.33, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3,
12.0.4 e 12.0.4 (testo 2). Non ha invece nulla da osservare, per gli aspetti
di competenza della Commissione, sulle proposte 12.20, 12.21, 12.26 e
12.27.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede chiarimenti sull’avviso con-
trario espresso dal Governo con riguardo alla proposta 12.18, che consente
ai laureati in medicina di accedere al Servizio sanitario pubblico, se-
guendo un apposito percorso formativo.

Il rappresentante del GOVERNO osserva che tale emendamento, pe-
raltro formulato non correttamente, presenta criticità sia in termini di le-
gittimità costituzionale che per i profili di finanza pubblica, determinando
oneri non quantificati e non coperti, risultando in contrasto con i principi
sull’accesso alla dirigenza medica e comportando disomogeneità di tratta-
mento con il personale medico specializzato.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU), pur concordando sul possibile di-
fetto di formulazione, ritiene che la proposta abbia il merito di consentire
ai laureati in medicina di svolgere la scuola di specializzazione non solo
presso i policlinici ma anche nelle altre aziende ospedaliere. Con riguardo
al presunto contrasto della proposta con i principi costituzionali, segnala
che, in realtà, già il provvedimento in esame prevede l’assunzione presso
le aziende sanitarie, con contratto a tempo determinato, dei laureati in me-
dicina che non hanno ancora conseguito la specializzazione.
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La senatrice PIRRO (M5S), dopo aver espresso la propria contrarietà
sulla possibilità di svolgere le scuole di specializzazione completamente al
di fuori dei policlinici, fa presente che il percorso formativo degli specia-
lizzandi comporta, in ogni caso, oneri per la finanza pubblica.

Il relatore PRESUTTO (M5S), passando all’esame degli emendamenti
riferiti all’articolo 13, ne riepiloga sinteticamente i rilievi avanzati.

Il sottosegretario BITONCI esprime un avviso contrario, per oneri
non quantificati e non coperti o in mancanza di relazione tecnica, sulle
proposte 13.4, 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3, 13.0.4 e 13.0.5.

Il senatore MANCA (PD) chiede delucidazioni sulla valutazione
espressa dal Governo sull’emendamento 13.0.1, con particolare riguardo
alla capienza dei fondi speciali previsti per la copertura finanziaria.

Il sottosegretario BITONCI rappresenta che, in caso di approvazione
della proposta, verrebbero sostanzialmente azzerate le risorse dei fondi
speciali del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2019, destinate
invece alla copertura di iniziative di interesse dello stesso dicastero.

Il senatore MANCA (PD) rileva come la valutazione espressa dal
rappresentante del Governo, motivata dalla volontà di destinare le risorse
in questione ad altre finalità, abbia essenzialmente carattere politico, esu-
lando pertanto dai profili di competenza della Commissione bilancio, chia-
mata ad esprimersi esclusivamente sulla capienza o meno dei fondi spe-
ciali.

Il PRESIDENTE, alla luce delle considerazioni svolte, prospetta un
parere di semplice contrarietà sull’emendamento 13.0.1.

Il RELATORE, sulla base delle indicazioni emerse dalla discussione,
formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente
accantonati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, sulle proposte 10.3, 12.5, 12.18, 12.19, 12.23, 12.24, 12.25, 12.29,
12.31, 12.32, 12.33, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.4 (testo 2), 13.4,
13.0.2, 13.0.3, 13.0.4 e 13.0.5. Il parere è di semplice contrarietà sull’e-
mendamento 13.0.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emenda-
menti.».

I senatori MISIANI (PD) ed ERRANI (Misto-LeU) annunciano il
voto contrario dei rispettivi Gruppi sulla proposta di parere.

I senatori FANTETTI (FI-BP) e CALANDRINI (FdI), a nome dei
Gruppi di appartenenza, dichiarano il voto di astensione.
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Posta in votazione, la proposta è approvata.

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

servazioni, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai

sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima

norma costituzionale, e in parte contrario condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Co-

stituzione, sugli emendamenti)

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra l’emendamento 12.0.100, pre-
sentato in Assemblea, riferito al disegno di legge in titolo, segnalando,
per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria della
proposta in oggetto, che stabilisce l’istituzione di scuole di specializza-
zione in senologia da parte delle università statali e non statali, nell’am-
bito della propria autonomia didattica e nei limiti delle proprie risorse fi-
nanziarie.

Per quanto riguarda il testo e i restanti emendamenti, propone di ri-
badire, per l’Assemblea, il parere già espresso alla Commissione di me-
rito.

Non essendovi, quindi, richieste di intervento, avanza la seguente
proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica
aggiornata di cui all’articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e fi-
nanza pubblica, preso atto che: con riguardo all’articolo 3, comma 5,
viene precisato che le quantificazioni degli oneri indicate nel testo rappre-
sentano un’autorizzazione massima di spesa, calcolata in eccesso secondo
stime prudenziali e che l’impegno effettivo di spesa potrà essere inferiore;
in merito all’articolo 5, comma 3, viene ribadito, ai fini della determina-
zione del compenso del commissario straordinario di liquidazione, il ri-
spetto del limite del cosiddetto "tetto" delle retribuzioni dirigenziali pub-
bliche e l’assenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

relativamente all’articolo 6, comma 5, si rassicura sull’assenza di
nuovi oneri, posto che la disposizione in esame si limita a vincolare ri-
sorse già previste sulla base della legislazione vigente; viene data con-
ferma della disponibilità delle risorse dell’avanzo di amministrazione del-
l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) utilizzate a
copertura dell’articolo 8; le misure di cui all’articolo 11, commi da 1 a
4, finalizzate a superare la carenza di personale del servizio sanitario na-
zionale, salvaguardano l’equilibrio economico-finanziario del sistema, nel
quadro del rispetto degli adempimenti relativi all’erogazione dei livelli es-
senziali di assistenza; l’articolo 11, comma 4-ter, che rimuove la sanzione
consistente nel blocco del turn over del personale del servizio sanitario per
le regioni che non provvedono alla copertura del disavanzo di gestione
non determina effetti finanziari, limitandosi ad eliminare l’automatismo
del blocco e lasciando però invariato il rispetto degli altri vincoli imposti
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in capo alle regioni dalla legislazione vigente; dall’articolo 12, comma 2,

lettera c), non derivano oneri per la finanza pubblica, atteso che l’assun-

zione ivi prevista di medici e veterinari specializzandi risulta compatibile

con le risorse finanziarie disponibili e con il rispetto sia dei limiti della

spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente sia della program-

mazione dei fabbisogni di personale; viene data conferma della congruità

della copertura dell’articolo 12, comma 3, riguardante l’accesso ai corsi di

formazione specifica di medicina generale; viene ribadita la neutralità sul

piano finanziario dell’articolo 12, comma 6, che integra i princı̀pi norma-

tivi sulla stipula degli accordi collettivi nazionali per la medicina generale;

si forniscono rassicurazioni sulla neutralità finanziaria dell’articolo 13,

comma 1-bis, sulla riorganizzazione dell’Agenzia italiana del farmaco;

con riguardo all’articolo 14, comma 1, si rappresenta come tale disposi-

zione non produca oneri per la finanza pubblica, limitandosi a stabilire

esclusivamente un vincolo di utilizzo nell’ambito di risorse comunque de-

stinate alla regione Calabria,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con

le seguenti osservazioni: per quanto attiene all’articolo 6, comma 3, si rap-

presenta l’opportunità, in sede applicativa, di prevenire possibili conten-

ziosi derivanti dall’eventuale revoca di misure già adottate in contrasto

con la nuova programmazione contenuta nel piano triennale straordinario

di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico predisposto dal commis-

sario ad acta; in merito all’articolo 8, comma 4, si rappresenta l’eventua-

lità di una possibile dequalificazione della spesa derivante dal ricorso a

risorse di conto capitale (allocate sul fondo per la compensazione degli ef-

fetti finanziari non previsti a legislazione vigente) per fare fronte ad oneri

di natura corrente (ossia la copertura degli effetti sul fabbisogno e sull’in-

debitamento netto per il biennio 2019-2020).

In merito agli emendamenti trasmessi dall’Assemblea, esprime per

quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-

stituzione sugli emendamenti 1.4, 3.18, 3.19, 3.20, 3.29, 5.5, 5.10, 5.11,

5.12, 5.13, 6.10, 6.13, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3,

11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.12, 11.13, 11.14, 11.16,

11.0.1, 11.0.2, 12.5, 12.18, 12.19, 12.23, 12.24, 12.25, 12.29, 12.31,

12.32, 12.33, 12.0.1, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.4 (testo 2), 13.4, 13.0.2,

13.0.3, 13.0.4 e 13.0.5. In relazione all’emendamento 2.1, il parere non

ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’in-

serimento di una clausola di invarianza finanziaria. Il parere è di semplice

contrarietà sulle proposte 3.24, 8.1 e 13.0.1. Sugli emendamenti 6.22 e

6.23, il parere di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell’articolo

81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: al capoverso 5-bis, prima

delle parole: "per il periodo di 18 mesi", siano inserite le seguenti: "fermo

restando l’equilibrio economico e finanziario del sistema sanitario regio-

nale e nazionale,"; siano soppresse le parole: "e di divieto di spese non

obbligatorie". Sull’emendamento 12.0.100, il parere di semplice contra-

rietà è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sosti-



18 giugno 2019 5ª Commissione– 42 –

tuzione, al comma 1, della parola: "istituiscono" con le seguenti: «possono
istituire». Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere.

(1312) Deleghe al Governo per il riordino della disciplina in materia di spettacolo e per
la modifica del codice dei beni culturali e del paesaggio

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regola-

mento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PESCO (M5S), relatore, segnala che il disegno di legge
in titolo è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai
sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, affinché essa
formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale
«collegato» alla legge di bilancio 2019.

Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabi-
lità e finanza pubblica) prevede, all’articolo 7, comma 2, lettera f), che,
entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di
legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all’articolo 10,
comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF),
siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di fi-
nanza pubblica. In base all’articolo 10-bis, comma 7, della medesima
legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere
indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza (NADEF). Ai sensi del citato articolo 10, comma 6,
della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare dispo-
sizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle am-
ministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programma-
tici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all’at-
tuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi
di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo
dell’economia. Al riguardo, la Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza 2018, come approvato con risoluzione nella seduta
dell’Assemblea dell’11 ottobre 2018, collega alla manovra di bilancio
2019-2021, fra gli altri, un disegno di legge di delega al Governo per il
riordino della materia dello spettacolo e per la modifica del codice dei
beni culturali.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in ti-
tolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei prov-
vedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di
legge è stato comunicato alla Presidenza il 29 maggio scorso. Comunque,
in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge
nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII legislatura), il termine previsto
dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l’even-
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tuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di «collegato»
del provvedimento.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi pro-
grammatici, ribadisce in primo luogo che il disegno di legge in esame cor-
risponde a quello indicato nella citata Nota di aggiornamento del DEF
2018. Inoltre, il medesimo documento cita, nell’ambito della strategia di
riforma del Governo di cui al capitolo IV, l’adozione di azioni per il risa-
namento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il miglioramento dei criteri di
assegnazione delle risorse, in particolare per lo spettacolo dal vivo, preve-
dendo altresı̀ la revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
anche per migliorare la capacità di valorizzare e mobilitare le vocazioni
dei territori. Infine, il provvedimento, articolato in due disposizioni re-
canti, rispettivamente, delega in materia di spettacolo e delega in materia
di beni culturali e del paesaggio, appare coerente rispetto ai parametri del-
l’omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di
riferimento.

Il sottosegretario BITONCI si pronuncia in senso conforme alla valu-
tazione espressa dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente PESCO (M5S), in
qualità di relatore, formula la seguente proposta di parere «La Commis-
sione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge
in titolo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 126-bis, comma 2-bis, del
Regolamento, e sentito il rappresentante del Governo, osserva che il ter-
mine del 31 gennaio indicato dall’articolo 7, comma 2, lettera f), della
legge n. 196 del 2009, per la presentazione dei provvedimenti collegati
alla manovra di finanza pubblica, non è stato rispettato, in quanto il dise-
gno di legge in titolo risulta presentato alla Presidenza del Senato il 29
maggio scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di nume-
rosi precedenti, può considerarsi di carattere ordinatorio. Rileva quindi che
il disegno di legge, articolato in due disposizioni recanti, rispettivamente,
delega in materia di spettacolo e delega in materia di beni culturali e del
paesaggio, corrisponde a quello indicato nella Nota di aggiornamento del
DEF 2018. Tali disposizioni risultano coerenti con gli obiettivi program-
matici indicati nella suddetta Nota di aggiornamento, che richiama, nel-
l’ambito della strategia di riforma del Governo, l’adozione di azioni per
il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il miglioramento dei
criteri di assegnazione delle risorse, in particolare per lo spettacolo dal
vivo, prevedendo altresı̀ la revisione del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, anche per migliorare la capacità di valorizzare e mobilitare
le vocazioni dei territori. Le disposizioni appaiono, altresı̀, conformi al
contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come di-
sciplinato dall’articolo 10, comma 6, della legge di contabilità.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di
parere è messa al voto e approvata.
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(787) SANTILLO ed altri. – Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature
alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli
aeroporti individuati dall’articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201

(Parere alla 8ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (M5S), relatore, illustra gli ulteriori emenda-
menti 2.1 (testo 3), 2.5 (testo 2) e 3.100, riferiti al disegno di legge in ti-
tolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni
da formulare sulla proposta 2.1 (testo 3), nel presupposto dell’esclusione
degli enti pubblici dall’ambito applicativo dell’articolo 2, conformemente
al parere sul testo reso da questa Commissione lo scorso 28 marzo. Sugli
emendamenti 2.5 (testo 2) e 3.100 non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO, sull’emendamento 2.1 (testo 3),
rappresenta di non avere osservazioni da formulare, nel presupposto che
venga approvato l’emendamento 2.100, il quale prevede l’esclusione degli
enti pubblici dall’ambito applicativo dell’articolo 2. Sulle proposte 2.5 (te-
sto 2) e 3.100, concorda con il relatore sull’assenza di rilievi.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede chiarimenti sull’emenda-
mento 2.1 (testo 3), ritenendo che la proposta avrebbe evidentemente ef-
fetti onerosi, quanto meno indiretti, per gli enti pubblici che hanno parte-
cipazioni nelle società di gestione aeroportuale, pur di diritto privato.

Il presidente PESCO (M5S), relatore, fa presente che tale profilo è
già stato evidenziato in una osservazione inserita nel parere espresso lo
scorso 10 aprile, aggiungendo che si tratta, in effetti, di soli tre aeroporti,
nei quali la quota di partecipazione di enti pubblici risulta minima.

Il senatore MANCA (PD) concorda con le considerazioni svolte dal
senatore Errani, in quanto la proposta in discussione, imponendo obblighi
di sostituzione dei mezzi di trasporto senza alcuna forma di incentivazione
o sostegno finanziario, determinerà certamente un incremento dei costi e
la riduzione degli utili per le società di gestione, con conseguente diminu-
zione degli eventuali dividendi distribuiti agli enti locali che detengono
quote di partecipazione.

Il presidente PESCO (M5S), relatore, ribadisce come la questione sol-
levata fosse stata già adeguatamente affrontata in sede di esame del testo
del provvedimento, rilevando altresı̀ che gli eventuali oneri indiretti sareb-
bero comunque di entità del tutto trascurabile, peraltro senza coinvolgi-
mento delle finanze dello Stato.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) richiama l’esigenza, al di là del-
l’ammontare degli oneri indiretti determinati dal provvedimento, che la
Commissione mantenga una linea di coerenza con quanto deciso in prece-
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denti analoghe circostanze, a garanzia del corretto esercizio del proprio
ruolo di presidio delle finanze pubbliche.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) ritiene opportuno svolgere un
breve approfondimento, osservando che tra gli oneri per la finanza pub-
blica vanno computati non solo gli effetti per la finanza statale ma l’im-
patto finanziario sul complesso delle pubbliche amministrazioni.

Il presidente PESCO (M5S), relatore, alla luce della discussione, rin-
via l’esame degli emendamenti per consentire al Governo di procedere a
un rapido supplemento di istruttoria sui profili oggetto della discussione.

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

(Parere alla 14ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 12 giugno.

La relatrice PIRRO (M5S) illustra gli emendamenti del Governo e del
relatore nonché i subemendamenti ad essi riferiti, relativi al disegno di
legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all’e-
mendamento del Governo 11.4, che occorre chiedere chiarimenti sui pro-
fili finanziari della modifica proposta all’articolo 11, comma 3, lettera e),
del provvedimento, nella parte in cui non prevede più espressamente l’in-
cremento delle tariffe quale modalità di rifinanziamento del sistema dei
controlli fitosanitari. Al riguardo, occorre avere rassicurazioni sull’idoneità
della nuova formulazione a garantire l’adeguato finanziamento delle auto-
rità competenti a svolgere i controlli, anche in relazione alla modulabilità
in via amministrativa delle tariffe. In merito ai subemendamenti, occorre
valutare i profili finanziari della proposta 11.4/4, che sopprime il riferi-
mento all’ambito di rispettiva competenza quale criterio di ripartizione
delle attribuzioni tra più autorità investite di responsabilità nel medesimo
settore. Appare inoltre opportuno valutare la portata normativa e finanzia-
ria dei subemendamenti 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34 e 11.4/
35, nella parte in cui individuano il Ministero delle politiche agricole
come «ulteriore» autorità competente, con il rischio di sovrapposizione
di funzioni.

In relazione agli emendamenti del relatore e ai relativi subemenda-
menti, segnala, per la valutazione di eventuali effetti finanziari, la propo-
sta 12.5, che amplia la delega al Governo in materia di riduzione di emis-
sioni di gas a effetto serra, per ricomprendervi l’adattamento del diritto
interno a un regolamento e l’attuazione di una decisione dell’Unione eu-
ropea.
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Risulta necessario valutare la portata finanziaria dell’emendamento
20.0.1, che reca delega al Governo per l’adeguamento della normativa na-
zionale a una serie di regolamenti europei sull’istituzione del codice doga-
nale dell’Unione. Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la pro-
posta 20.0.1/1, che attribuisce al Commissario straordinario per gli inter-
venti in materia di discariche abusive una struttura composta da risorse
umane e strumentali dei Carabinieri, del Ministero dell’Ambiente e dell’I-
stituto superiore di sanità, con oneri non quantificati e posti a carico delle
risorse già stanziate per l’attuazione degli interventi. Occorre valutare al-
tresı̀ il subemendamento 20.0.1/2, che aggiunge un ulteriore principio e
criterio direttivo alla delega, al fine di precisare i profili applicativi della
disciplina sulle false e fallaci indicazioni di origine. Chiede conferma del-
l’assenza di oneri della proposta 22.0.1, che introduce un’ulteriore delega
al Governo per il recepimento di una direttiva sul mercato interno del gas
naturale, con particolare riguardo alla disciplina dei gasdotti.

Sui restanti emendamenti e subemendamenti, non vi sono osserva-
zioni.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani,
mercoledı̀ 19 giugno 2019, già convocata per le ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,10.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 18 giugno 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 55

Presidenza della Vice Presidente

MONTEVECCHI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOCENTI (AND) E

DELL’ASSOCIAZIONE DOCENTI E DIRIGENTI SCOLASTICI (ADI) IN RELAZIONE AL-

L’AFFARE ASSEGNATO N. 244 (ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL SECONDO CI-

CLO DI ISTRUZIONE)

Plenaria

82ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

MONTEVECCHI

indi del Presidente
PITTONI

Intervengono ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento per l’Associa-

zione studentesca Link, Francesco Pellas coordinatore e Ismail El Ghar-

ras rappresentante neo-eletto nel Consiglio Nazionale degli Studenti Uni-

versitari; per l’Associazione studentesca Azione Universitaria – Studenti

per le libertà, Nicola D’Ambrosio consigliere nazionale degli studenti uni-
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versitari 2016-2019, Claudio Barjami, consigliere nazionale degli studenti

universitari 2019-2021 e Rosaria Lauro consigliere studentesco.

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la

ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo, e
che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio
assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per
l’indagine conoscitiva che sta per iniziare.

La PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa
sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il precariato nella

ricerca universitaria: audizione di rappresentati di associazioni studentesche universi-

tarie

La PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo.

Hanno quindi la parola Ismail EL GHARRAS per l’Associazione stu-
dentesca Link e Nicola D’AMBROSIO per l’Azione universitaria – Stu-
denti per le libertà, che svolgono il loro intervento.

Intervengono per porre quesiti i senatori VERDUCCI (PD) e MARI-
LOTTI (M5S).

Rispondono D’AMBROSIO e EL GHARRAS.

La PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti delle Associazioni stu-
dentesche universitarie e dichiara conclusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.
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IN SEDE DELIBERANTE

(1276) Deputati RACCHELLA ed altri. – Dichiarazione di monumento nazionale del
ponte sul Brenta detto «Ponte Vecchio di Bassano», approvato dalla Camera dei deputati

(1334) Daniela SBROLLINI. – Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul

fiume Brenta detto «Ponte Vecchio» o «Ponte degli alpini»

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore, presidente PITTONI (L-SP-PSd’Az), illustra il disegno di
legge n. 1276, già approvato in sede legislativa dalla VII Commissione
della Camera dei deputati, e il disegno di legge n. 1334, segnalando
che il ponte, noto anche come Ponte degli alpini, è stato dichiarato
bene culturale ed è pertanto già soggetto alle disposizioni di tutela del Co-
dice dei beni culturali e del paesaggio. Dopo aver rammentato gli inter-
venti realizzati per il ripristino e il consolidamento del Ponte e la natura
condivisa dell’iniziativa, come anche di quelle di identico contenuto pre-
sentate nella passata legislatura, esprime l’auspicio che possa essere celer-
mente e definitivamente approvata; pertanto, propone di assumere sin
d’ora il disegno di legge n. 1276, già approvato dalla Camera dei deputati,
a base del seguito della discussione congiunta.

Conviene la Commissione.

Il relatore, presidente PITTONI (L-SP-PSd’Az) segnala che la Com-
missione bilancio, nella seduta dell’11 giugno, ha espresso parere non
ostativo sul disegno di legge n. 1276; dà quindi lettura del parere non
ostativo che la Commissione affari costituzionali ha formulato in data
odierna su entrambi i disegni di legge in titolo.

Prende atto la Commissione.

Si apre la discussione generale.

La senatrice SBROLLINI (PD), dopo aver richiamato le iniziative
presentate nella passata legislatura, sottolinea l’importanza del Ponte degli
alpini, un vero gioiello di grande significato storico oltre che architetto-
nico. Oggetto di ripetuti interventi di ricostruzione e tutela, il Ponte me-
rita, a suo giudizio, di entrare nel novero delle bellezze del Paese, che
– osserva – sono diffuse nel territorio nazionale e sono presenti anche
in piccoli centri, come in questo caso. Conclude ringraziando tutti i
Gruppi parlamentari per il favore dimostrato alle proposte in discussione.

Il senatore CANGINI (FI-BP) si associa alle considerazioni della se-
natrice Sbrollini e sottolinea l’importanza storica del Ponte degli alpini,
testimone dell’eroismo nazionale nel corso della Prima guerra mondiale.
Esprime quindi la piena condivisione del suo Gruppo parlamentare alle
iniziative in titolo.
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La senatrice VANIN (M5S) a nome del suo Gruppo parlamentare e
suo personale dichiara piena condivisione all’iniziativa l’iniziativa legisla-
tiva riguardante un’opera che purtroppo era stata abbandonata all’incuria.
Ritiene invece che detto Ponte abbia bisogno di cure e di manutenzione in
quanto parte del patrimonio culturale italiano. Concorda quindi con tale
riconoscimento, esprimendo l’auspicio che non sia l’ultimo di questa legi-
slatura nei confronti di beni culturali altrettanto importanti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara con-
clusa la discussione generale; comunica che i rappresentanti dei Gruppi
parlamentari hanno manifestato l’intenzione di rinunciare alla presenta-
zione di emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(233) Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in
materia di insegnamento di «Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza
europea»

(303) Paola BOLDRINI e Assuntela MESSINA. – Disposizioni in materia di insegna-
mento dell’educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza
europea nella scuola primaria e secondaria

(610) Barbara FLORIDIA ed altri. – Disposizioni in materia di educazione alla cittadi-
nanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta

(796) ROMEO ed altri. – Introduzione dell’insegnamento curricolare di educazione
civica nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della
partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione
del voto in condotta

(863) Simona Flavia MALPEZZI ed altri. – Valorizzazione e potenziamento dei percorsi
di «Cittadinanza e Costituzione»

(1031) Licia RONZULLI. – Istituzione dell’insegnamento di educazione alla convivenza
civile nelle scuole primarie

(1264) Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica, approvato dalla

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

dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Bat-

tilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gel-

mini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila

Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno

di legge di iniziativa popolare

– e petizione n. 238 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 233, 303, 610, 796, 863, 1264

e della petizione n. 238 ad essi attinente, congiunzione con la discussione del disegno di

legge n. 1031 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell’11 giu-
gno scorso.
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Il relatore RUFA (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge n. 1031,
che propone di introdurre l’insegnamento di educazione alla convivenza
civile nell’ambito delle attività didattiche della scuola primaria, articolato
su un’ora a settimana. Dopo aver riferito sulle norme in materia di forma-
zione dei docenti, segnala che il disegno di legge propone di applicare le
nuove disposizioni a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello in
corso alla sua data di entrata in vigore.

Conclude proponendo di congiungere la discussione del disegno di
legge n. 1031 a quella, già avviata, dei disegni di legge n. 233, 303,
610, 796, 863 e 1264.

Dopo che il PRESIDENTE ha risposto a una richiesta di chiarimenti
delle senatrici MONTEVECCHI (M5S) e GRANATO (M5S), la Commis-
sione conviene sulla proposta del relatore.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE segnala che la Commissione potrà essere convocata
per un’ulteriore seduta nel corso della settimana ove il disegno di legge di
conversione del decreto-legge n. 34 del 2019, cosiddetto «decreto-legge
Crescita», sia trasmesso dall’altro ramo del Parlamento e assegnato in
sede consultiva alla Commissione in tempo utile.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 18 giugno 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 74

Presidenza del Presidente

VALLARDI

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 75

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle 14,15 ore alle ore 14,45

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL DIPARTIMENTO DELL’ISPET-

TORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI

DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (ICQRF) DEL MINISTERO DELLE POLITICHE

AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO, IN RELAZIONE AL DISE-

GNO DI LEGGE N. 988 (AGRICOLTURA CON METODO BIOLOGICO)
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 76

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA

SCIENZE DELLA VITA (FISV) E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

(CNR) NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 200 (NUOVE BIOTECNOLOGIE

IN AGRICOLTURA) E IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 988 (AGRICOL-

TURA CON METODO BIOLOGICO)
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 18 giugno 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 60

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 161 (LE PRINCI-

PALI AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA IN ITALIA)

Sottocommissione per i pareri

26ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,50

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

alla 7ª Commissione:

(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: rinvio dell’e-

spressione del parere;
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alla 12ª Commissione:

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. – Disposizioni in materia di traspa-
renza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della
salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell’e-

spressione del parere.

Plenaria

57ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Cioffi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di utilizzo per l’anno 2019 dell’autorizzazione di spesa per lo svolgimento

di studi e ricerche per la politica industriale (n. 88)

(Parere al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 3 della legge 11 mag-

gio 1999, n. 140. Esame e rinvio)

Il presidente GIROTTO (M5S), in sostituzione del relatore CA-
STALDI (M5S), introduce il provvedimento in titolo, evidenziando che,
in ottemperanza agli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge 11 mag-
gio 1999, n. 140, viene autorizzato il Ministro dello sviluppo economico –
per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei
settori delle attività produttive – alla stipula di contratti di collaborazione
con esperti o società specializzate. Per l’anno 2019, l’entità delle risorse
riconducibili alle finalità di cui al citato articolo 3 è stabilita in 105.994
euro, iscritti, a legge di bilancio 2019, nello stato di previsione del
MISE. La Ragioneria generale dello Stato, al 17 giugno 2019, ha comu-
nicato che risultano disponibili circa 102.000 euro. Per il 2019 è previsto
il Piano nazionale Industria 4.0, a sostegno al sistema produttivo attra-
verso un insieme di misure organiche a supporto degli investimenti per
l’innovazione e per la competitività. Viene posto altresı̀ l’accento sui prin-
cipali strumenti di agevolazione fiscale delineati nel Piano quali iperam-
mortamento, credito d’imposta ricerca e sviluppo, credito d’imposta in for-
mazione 4.0. Ulteriori finanziamenti riguardano le aree di crisi industriale,
per le quali si intende avviare un’attività di monitoraggio per l’identifica-
zione di situazioni di crisi d’impresa, da attuarsi mediante l’elaborazione
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di indicatori originali che integrino le classiche rilevazioni macroeconomi-
che con elementi microeconomici desumibili dai bilanci delle imprese. A
tal fine, il MISE si avvarrà della collaborazione della Società Cerved, me-
diante la stipula di un contratto di fornitura di servizi per l’importo di
circa 40.000 euro. Da ultimo, nella rendicontazione sull’utilizzo dei fondi
nell’anno 2017, il MISE ha ritenuto necessario effettuare una rilevazione
campionaria delle imprese italiane, finalizzata ad acquisire un quadro det-
tagliato delle dimensioni e delle strategie aziendali. Nella rendicontazione
sull’utilizzo dei fondi nell’anno 2018, l’utilizzo delle risorse del 2018 ha
riguardato il perfezionamento di due procedure selettive ad evidenza pub-
blica, mediante la sottoscrizione di due contratti di collaborazione coordi-
nata e continuativa con esperti di elevata specializzazione nel campo della
trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi in chiave In-
dustria 4.0.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL’UNIONE EUROPEA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato econo-

mico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli inve-

stimenti relativa all’attuazione del piano d’azione strategico sulle batterie: creare una

catena del valore strategica delle batterie in Europa (n. COM(2019) 176 definitivo)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il PRESIDENTE dà conto della ulteriore documentazione pervenuta
utile alla elaborazione dello schema di risoluzione, che sarà prossima-
mente sottoposto alla Commissione.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell’esame viene
quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GIROTTO riferisce sulle deliberazioni assunte dall’o-
dierno Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei Gruppi parla-
mentari, relativamente all’affare assegnato sulle aree di crisi industriale
complessa (Atto n. 161), nell’ambito del quale si è convenuto di svolgere
una missione a Taranto il 1º luglio 2019, per un ciclo di audizioni conclu-
sivo sull’area di crisi complessa che interessa quella città. Si è altresı̀ con-
venuto di avviare l’istruttoria congiunta in merito alle aree di crisi com-
plessa di Fabriano – Distretto Fermano Maceratese e di Fabriano Val Vi-
brata – Valle del Tronto – Piceno.
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La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

Il presidente GIROTTO avverte che, al termine della seduta, avrà ini-
zio il ciclo di audizioni convenuto sul disegno di legge n. 615 e che la
documentazione depositata nel corso dell’istruttoria sarà resa disponibile
sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 61

Presidenza del Presidente
GIROTTO

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

AUDIZIONI INFORMALI DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO NAZIONALE RAC-

COLTA E RICICLO (COBAT) E DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (CNCU), NELL’AMBITO DEL DISEGNO DI

LEGGE N. 615 (OBSOLESCENZA PROGRAMMATA DEI BENI DI CONSUMO)
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 18 giugno 2019

Plenaria

115ª Seduta

Presidenza della Presidente

CATALFO

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

La presidente CATALFO avverte che la documentazione riferita al
disegno di legge n. 1122 (deleghe miglioramento PA), consegnata nel
corso delle audizioni informali svoltesi nella seduta del 13 giugno dell’Uf-
ficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari,
sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice GUIDOLIN (M5S), relatrice sui disegni nn. 55, 281,
555, 698, 853, 868 e 890, in materia di caregiver familiare, ricorda che,
a fronte dell’unanime volontà di tutte le forze politiche di legiferare sulla
materia, il 15 gennaio 2019 era stato costituito un Comitato ristretto (com-
posto dalla relatrice stessa e dai senatori Nocerino, Pizzol, Patriarca, Tof-
fanin, Bertacco, Unterberger e Laforgia), al fine di individuare una sintesi
di tutti i provvedimenti.

Pone quindi l’accento sulla delicatezza del lavoro effettuato dal Co-
mitato, che, negli ultimi 5 mesi, ha lavorato a ritmi sostenuti, nell’inten-
dimento di fornire risposte concrete a quelle numerose persone che, di
fatto, svolgono una funzione di supplenza dell’assistenza pubblica, fun-



18 giugno 2019 11ª Commissione– 59 –

zione tra l’altro rivolta ai soggetti più deboli e fragili. All’esito dei lavori

del Comitato, oltre che sulla base dell’attività, anche di tipo conoscitivo,

svolta in Commissione, è in corso di predisposizione un’ulteriore inizia-

tiva legislativa sulla materia, che terrà conto anche delle diverse istanze

formulate dalle associazioni, come quelle dei malati oncologici, dei malati

di sclerosi laterale amiotrofica, di sclerosi tuberosa, di Alzheimer, di sin-

drome di Rett e di altre malattie genetiche rare, nonché delle istanze for-

mulate dal terzo settore e da molte altre associazioni e organizzazioni non

lucrative di utilità sociale.

In particolare, l’articolato risulterà strutturato su di una serie di punti

fondamentali, come la tutela previdenziale (per riconoscere l’attività svolta

dal caregiver familiare anche ai fini pensionistici), la semplificazione per

il riconoscimento della qualifica di caregiver familiare, l’adeguamento dei

LEP e dei LEA in favore dei caregiver familiari (al fine di alleggerire il

peso dell’assistenza da questi prestata), il sostegno alla conciliazione tra

attività lavorativa e attività di cura e di assistenza (al fine di evitare che

il caregiver possa essere vittima di emarginazione), il riconoscimento

delle competenze acquisite con la qualifica di caregiver (perché possano

costituire una opportunità di lavoro nel settore socio-sanitario), le detra-

zioni fiscali, nella misura del 50 per cento fino all’importo di 10.000

euro annui e l’attenzione alle Regioni e alle provincie Autonome. La re-

latrice pone infine l’accento sulla qualità del lavoro svolto sino ad ora e

sulla particolare delicatezza delle tematiche sottese ai disegni di legge

in questione, auspicando che il senso di responsabilità da tutti manifestato

consenta di pervenire nei tempi più rapidi alla conclusione dell’iter.

Il senatore PATRIARCA (PD), nel ringraziare la relatrice per il la-

voro svolto, si riserva di valutare, anche in seno al proprio Gruppo, i con-

tenuti sostanziali del nuovo testo ed auspica che la Commissione possa

pervenire all’approvazione di un articolato sul quale possa coagularsi la

più ampia convergenza. Invita infine a prestare particolare attenzione

alle coperture finanziarie.

Anche la senatrice TOFFANIN (FI-BP), nel riservarsi una valuta-

zione analitica del nuovo disegno di legge, auspica una ampia e solida

convergenza sulla tematica, invitando contestualmente tutte le forze poli-

tiche a garantire la piena sostenibilità economica delle misure.

La presidente CATALFO, nel ringraziare tutte le forze politiche per il

prezioso contributo, auspica che la Commissione possa pervenire all’ap-

provazione di un testo largamente condiviso, dando finalmente risposta

a problematiche che si imponevano all’attenzione del Parlamento sin dalla

scorsa legislatura.
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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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 12 giugno.

La presidente CATALFO ricorda che la Commissione è chiamata ad
esprimere le proprie osservazioni alla Commissione Istruzione entro il
prossimo 9 luglio e che, nella seduta del 12 giugno scorso, aveva avuto
luogo la relazione illustrativa sul provvedimento.

Il senatore PATRIARCA (PD) e la senatrice TOFFANIN (FI-BP),
nel rilevare che la Commissione dispone ancora di un congruo margine
di tempo per formulare le proprie osservazioni alla Commissione di me-
rito, chiedono di differire l’inizio della discussione generale, al fine di me-
glio approfondire i contenuti dell’atto del Governo iscritto all’ordine del
giorno.

La presidente CATALFO, apprezzate le circostanze, rinvia quindi
alla prossima seduta il seguito dell’esame del provvedimento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO avverte che per il prosieguo della seduta
della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi del-
l’articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, e che la Presidenza
ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l’attivazione
del circuito audiovisivo.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(310) LAUS ed altri. – Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. – Disposizioni per l’istituzione del salario minimo

orario

(1132) NANNICINI ed altri. – Norme in materia di giusta retribuzione, salario minimo e

rappresentanza sindacale
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(1259) LAFORGIA. – Salario minimo e validità erga omnes dei contratti collettivi nazio-

nali di lavoro

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana dell’8
maggio.

La presidente CATALFO riepiloga brevemente l’iter dei disegni di
legge in titolo. Osserva quindi che è possibile procedere all’illustrazione
degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 658, assunto dalla
Commissione quale testo base per i propri lavori.

Si apre un dibattito sull’ordine dei lavori.

Il senatore FLORIS (FI-BP), apprezzate le circostanze, osserva che
sarebbe opportuno integrare con ulteriori audizioni il ciclo a suo tempo
effettuato dalla Commissione. Domanda inoltre la riapertura del termine
per la presentazione di emendamenti.

Il senatore LAUS (PD), nel rilevare che l’iter dei provvedimenti sem-
bra aver subito una sostanziale battuta d’arresto, domanda se la Commis-
sione sia in condizione di procedere, già dall’odierna seduta, alla vota-
zione degli emendamenti. Solo in tal caso, infatti, avrebbe senso procedere
all’illustrazione degli stessi.

Alle osservazioni del senatore Laus si associa il senatore LAFORGIA
(Misto-LeU).

La senatrice TOFFANIN (FI-BP), nel confermare le richieste po-
c’anzi formulate dal senatore Floris, pone l’accento sui forti dissidi pre-
senti all’interno del Governo e della maggioranza, che, a suo avviso,
stanno pesantemente e negativamente condizionando l’iter dei disegni di
legge in titolo.

La presidente CATALFO replica al senatore Floris osservando che il
ciclo di audizioni effettuato dalla Commissione è stato particolarmente ap-
profondito e che pertanto non appare opportuno effettuarne delle altre. Ri-
leva quindi che, ad oggi, non è possibile procedere alle votazioni degli
emendamenti, in mancanza del parere della Commissione Bilancio. L’illu-
strazione, tuttavia, potrebbe consentire alla relatrice di approfondire nel
merito le proposte.

Segue un breve dibattito tra il senatore LAUS (PD) (che si pone pro-
blematicamente sulla sussistenza della maggioranza in caso di eventuali
votazioni), e la presidente CATALFO (che ribadisce l’impossibilità di pro-
cedere al voto nella seduta odierna, in assenza del parere della Commis-
sione Bilancio).
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Il senatore PATRIARCA (PD), nel rilevare preliminarmente che il
proprio Gruppo potrebbe, se del caso, dare comunque per illustrate le pro-
prie proposte, osserva che tema è sottesa una rilevante questione politica,
che va oltre le considerazioni di mera forma e che vede le forze di mag-
gioranza su posizioni ampiamente divergenti. Andrebbe dunque previa-
mente verificata la reale disponibilità della maggioranza a un confronto
sugli emendamenti.

Il senatore FLORIS (FI-BP) invita la Commissione a non trascurare i
delicati legami tra le tematiche inerenti al salario minimo e quelle relative
al cuneo fiscale.

La senatrice TOFFANIN (FI-BP) si sofferma, quindi, sulla sussi-
stenza di efficaci coperture finanziarie.

A giudizio del senatore LAUS (PD) sarebbe opportuno differire l’il-
lustrazione degli emendamenti, viste le contraddizioni in seno alle forze
politiche di maggioranza, concretizzatesi in numerosi emendamenti pre-
sentati dal Gruppo Lega.

La presidente CATALFO precisa che le proposte emendative in que-
stione risultano ritirate, come riportato dal resoconto della seduta del 12
giugno scorso. Anche il fascicolo in distribuzione, peraltro, tiene conto
dell’avvenuto ritiro.

Il senatore LAUS (PD) ribadisce che i contrasti all’interno della mag-
gioranza rappresentano comunque un fattore di disorientamento. Rileva
inoltre che, nonostante il testo base sia stato oggetto di forte propaganda
mediatica da parte del Ministro del Lavoro, lo stesso Ministro non ha mai
presenziato alle sedute della Commissione.

Ad avviso del senatore LAFORGIA (Misto-LeU), la valenza politica
dell’illustrazione degli emendamenti sarebbe maggiormente garantita qua-
lora avesse luogo a ridosso del voto sugli stessi.

La presidente CATALFO precisa che, ancorché non appaia una solu-
zione pienamente condivisibile, nulla osta al rinvio alla prossima seduta
dell’illustrazione degli emendamenti.

La relatrice MATRISCIANO (M5S), nel rilevare che i tempi di
esame risentono non solo del fitto calendario istituzionale della Commis-
sione ma anche delle determinazioni della Conferenza dei Presidenti del
Gruppi parlamentari, osserva che l’illustrazione delle proposte emendative
(tra cui alcune, molto rilevanti, presentate dalla propria parte politica), è
comunque un passaggio conoscitivo ad elevata valenza e non meramente
formale.
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Il senatore FLORIS (FI-BP) osserva che si potrebbe procedere, nel-
l’odierna seduta, all’illustrazione delle proposte presentate dalle forze po-
litiche di maggioranza.

Replica la presidente CATALFO, ritenendo opportuno che l’illustra-
zione abbia luogo contestualmente per tutte le proposte ed articolo per ar-
ticolo.

Il senatore PATRIARCA (PD), nel sottolineare nuovamente la diffi-
cile situazione politica all’interno della maggioranza, ribadisce l’opportu-
nità di rinviare l’illustrazione degli emendamenti.

Il senatore LAFORGIA (Misto-LeU) insiste sulla necessità di non far
trascorrere troppo tempo tra l’illustrazione e il voto degli emendamenti e
lamenta l’assenza del rappresentante del Governo.

La presidente CATALFO ricorda che la relatrice è presente e po-
trebbe da subito iniziare a valutare nel merito le proposte emendative,
qualora illustrate.

Il senatore LAUS (PD) chiede, a nome del Gruppo di appartenenza,
che la Presidenza si attivi per garantire la presenza del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali ai lavori della Commissione.

Alla richiesta si associa il senatore FLORIS (FI-BP).

La presidente CATALFO, apprezzate le circostanze, rinvia infine alla
prossima seduta l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 18 giugno 2019

Plenaria

64ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

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

territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 15.

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 e conclusione dell’esame. Relazione favorevole)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’11 giugno.

La relatrice LA MURA (M5S), dopo aver ricordato che nella prece-
dente seduta era stato fissato un termine per far pervenire osservazioni
delle quali eventualmente tenere conto per la predisposizione di uno
schema di relazione, fa presente che sono state trasmesse osservazioni
esclusivamente dalla senatrice Gallone. Ciò premesso, propone di formu-
lare una relazione favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto
numero di senatori, viene pertanto approvata una relazione favorevole,
pubblicata in allegato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che è pervenuta, da parte del senatore
Briziarelli, la richiesta di audire il Capo dipartimento della Protezione ci-
vile in merito agli straordinari fenomeni temporaleschi verificatisi nella
Lombardia settentrionale nella notte tra l’11 e il 12 giugno 2019. Rimette
pertanto la decisione in merito a tale richiesta ad un Ufficio di Presidenza
che viene immediatamente convocato.

La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 15,10.

La PRESIDENTE comunica che, nell’Ufficio di Presidenza testé con-
clusosi, si è stabilito di audire nella prima data utile il Capo dipartimento
della Protezione civile, dottor Angelo Borrelli, in merito agli straordinari
fenomeni temporaleschi verificatisi in Lombardia nella notte tra l’11 e il
12 giugno 2019. Comunica altresı̀ che è in fase di organizzazione nel
mese di luglio un’audizione del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da tenersi eventualmente anche in due giornate di-
stinte, avente ad oggetto gli esiti del Consiglio dei Ministri per l’ambiente
dell’Unione europea del 26 giugno 2019 e le problematiche concernenti la
predisposizione del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima
(PNIEC).

La Commissione prende atto.

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

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti
di competenza, si esprime in senso favorevole.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 26

Presidenza della Presidente

MORONESE

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 18 giugno 2019

Plenaria

103ª Seduta

Presidenza del Presidente

LICHERI

La seduta inizia alle ore 12,35.

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)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 13 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza fissata, sono stati pre-
sentati i subemendamenti 12.5/1, 12.5/2, 13.29/1, 20.0.1/1 e 20.0.1/2, pub-
blicati in allegato al resoconto.

Comunica altresı̀ che il senatore Lorefice ha presentato il testo 2 del-
l’emendamento 13.8, pubblicato in allegato al resoconto, che la senatrice
Moronese ha aggiunto la propria firma all’ordine del giorno G/944/4/14 e
che il senatore Di Micco ha aggiunto la propria firma ai seguenti emen-
damenti e ordini del giorno a prima firma della senatrice Moronese e
del senatore Lorefice: G/944/4/14, G/944/5/14, 12.3, 12.4, 13.7, 13.8,
14.8, 15.13, 15.15, 15.33, 15.38 e 15.43.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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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 sugli emendamenti. Riprende l’esame sospeso nella seduta

del 13 giugno 2019. Esame. Parere non ostativo)

La senatrice GIANNUZZI (M5S), relatrice, dà conto degli emenda-
menti presentati al disegno di legge in titolo e presenta uno schema di pa-
rere non ostativo.

Il PRESIDENTE pone in votazione lo schema di parere, allegato al
resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in
materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta
del 13 giugno 2019.

Il presidente LICHERI (M5S), relatore, illustra una nuova versione
dello schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto, in cui si ag-
giunge l’ultimo paragrafo relativo all’aspetto della prevenzione e all’op-
portunità di istituire un osservatorio permanente su tutte le forme di grave
violenza domestica e di genere.

La senatrice FEDELI (PD) conviene sull’inserimento del nuovo
punto e chiede di inserire una ulteriore specificazione relativa alla neces-
sità di affrontare la prevenzione a partire dall’educazione al rispetto sin
dall’età scolastica.

Interviene la senatrice GINETTI (PD) per esprimere la necessità di
mantenere i reati considerati dal disegno di legge nel loro contesto più
proprio, ovvero quello del Titolo XII del codice penale relativo ai delitti
contro la persona, evitando di ricollocarli in nuove categorie, come quella
della violenza domestica e di genere, compiendo un’inversione filosofica e
culturale, con il rischio di svilire la portata della tutela della persona e di
perdere sia la coerenza interna dell’ordinamento penale, sia la coerenza
con l’impianto normativo internazionale ed europeo.

Si apre un dibattito sul tema del corretto collocamento dei reati nel-
l’ambito della struttura interna del codice penale, in cui intervengono le
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senatrici GINETTI (PD), BONINO (Misto-PEcEB), FEDELI (PD) e
GIANNUZZI (M5S).

Il presidente LICHERI (M5S), relatore, chiarisce che il disegno di
legge non comporta uno spostamento dei reati in una diversa collocazione
nel codice penale, limitandosi invece a prevedere, per determinati reati
contro la persona, l’applicazione di procedure speciali, a maggiore tutela
della persona, nell’ambito dei contesti della vita domestica e dei rapporti
di genere. L’unico reato nuovo, che il disegno di legge introduce nel co-
dice penale, è quello della costrizione o induzione al matrimonio, che
viene collocato nel titolo XI dei delitti contro la famiglia con il nuovo ar-
ticolo 558-bis.

La senatrice FEDELI (PD) propone di integrare il parere con una os-
servazione volta a ribadire l’importanza di mantenere l’impianto penale,
sanzionatorio, di tutela e di prevenzione, incentrato sulla persona e sulla
sua incolumità e libertà individuale, al fine di assicurare la coerenza
con il diritto internazionale e dell’Unione europea.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente LICHERI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi
domani, mercoledı̀ 19 giugno, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,10.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI

EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1315

La 14ª Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1200

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in
titolo,

rilevato che esso individua un catalogo di reati attraverso i quali si
esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispe-
cie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l’in-
staurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l’e-
ventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provve-
dimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni
dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove
fattispecie di reato;

ricordata la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza
contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), adot-
tata dal Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1º
agosto 2014. Ad oggi la Convenzione è stata ratificata da 34 Stati, tra
cui 17 Stati membri dell’UE, ivi inclusa l’Itala (con legge n. 77 del
2013). La suddetta Convenzione è il primo strumento internazionale giu-
ridicamente vincolante il cui principale obiettivo è quello di creare un
quadro globale e integrato che consenta la protezione delle donne contro
qualsiasi forma di violenza, nonché prevedere la cooperazione internazio-
nale e il sostegno alle autorità e alle organizzazioni a questo scopo depu-
tate;

rilevato che la Commissione europea, nella sua proposta di deci-
sione del Consiglio del 4 marzo 2016 (COM(2016) 109), relativa alla con-
clusione da parte dell’Unione europea della Convenzione di Istanbul, sot-
tolinea che: «la violenza contro le donne è una violazione dei loro diritti

umani e una forma estrema di discriminazione, radicata nella disparità
fra i generi e che contribuisce a mantenerla e rafforzarla. La parità tra

donne e uomini è un valore e un obiettivo fondamentale dell’Unione eu-
ropea, riconosciuto nei trattati: articoli 2 e 3 del trattato sull’Unione eu-

ropea (TUE), articolo 8 del trattato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea (TFUE) e articolo 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione

europea»;

considerato che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 12
settembre 2017 sulla predetta proposta di decisione, «condanna tutte le

forme di violenza contro le donne e deplora che le donne e le ragazze
siano spesso esposte a violenza domestica, molestie sessuali, violenza psi-

cologica e fisica, atti persecutori (stalking), violenza sessuale, stupri, ma-
trimoni forzati, mutilazioni genitali femminili, aborto forzato, sterilizza-
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zione forzata, sfruttamento sessuale, tratta di esseri umani e altre forme di

violenza, che costituiscono una grave violazione dei loro diritti umani e
della loro dignità; denuncia il fatto che sempre più donne e ragazze

sono vittime di violenza di genere su Internet e sui social media; invita
gli Stati membri ad adottare misure concrete per affrontare queste nuove

forme di reato, tra cui estorsione sessuale, adescamento di minori, voyeu-
rismo e pornografia a scopo di vendetta, e a proteggere le vittime, che

possono subire traumi gravi che conducono talvolta anche al suicidio»;

visti l’articolo 2 e l’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del
Trattato sull’Unione europea (parità tra uomini e donne);

visti gli articoli 8 (parità tra uomini e donne) e 19 (lotta alle discri-
minazioni basate sul sesso) del Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-
ropea;

visti gli articoli 21 (non discriminazione), 23 (parità tra uomini e
donne) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

considerato che la legislazione dell’Unione europea vigente in ma-
teria di ordine di protezione europeo (direttiva 2011/99/UE), diritti, assi-
stenza e protezione delle vittime di reato (2012/29/UE), sfruttamento e
abuso sessuale dei minori (direttiva 2011/93/UE), asilo e migrazione (di-
rettiva 2004/81/CE), presta particolare attenzione alle esigenze specifiche
delle vittime della violenza di genere,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti
osservazioni:

1) il disegno di legge in titolo si pone in linea con il contenuto
della direttiva 2012/29/UE, recante norme minime in materia di diritti, as-
sistenza e protezione delle vittime di reato.

La violenza domestica o di genere viene ricondotta dal disegno di
legge alle seguenti fattispecie: – maltrattamenti contro familiari e convi-
venti (art. 572 c.p.); – violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt.
609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); – atti sessuali con minorenne (art.
609-quater c.p.); – corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.); –
atti persecutori (art. 612-bis c.p.); – diffusione illecita di immagini o video
sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.); – lesioni personali aggravate e
deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al
viso (art. 582 e 583-quinquies, aggravate ai sensi dell’art. 576, primo
comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell’art. 577, primo comma n. 1 e se-
condo comma).

Al riguardo, si rileva che la Convenzione di Istanbul include, al
Capitolo V («Diritto sostanziale»), specifiche clausole convenzionali di in-
teresse penalistico volte a sancire obblighi di penalizzazione di condotte
costitutive di fattispecie di violenza, ovvero lesive di diritti fondamentali
e discriminatorie. Tra le condotte nelle quali può sostanziarsi la violenza
di genere la Convenzione annovera anche le mutilazioni genitali femminili
(art. 38) e il matrimonio forzato (art. 37).

Si valuti, quindi, l’opportunità di inserire tali fattispecie – previste
nell’ordinamento italiano, rispettivamente, dall’articolo 583-bis c.p. (Prati-
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che di mutilazione degli organi genitali femminili) e dal nuovo articolo
558-bis c.p. (Costrizione o induzione al matrimonio), come introdotto
dal disegno di legge in titolo – nel catalogo dei reati contro la violenza
domestica e di genere, al fine di assicurare anche a questi delitti la parti-
colare disciplina prevista dal disegno di legge;

2) considerata la necessità di assicurare un forte impegno sul fronte
della prevenzione, accanto alle misure di tutela e di repressione, si valuti
l’opportunità di istituire un Osservatorio nazionale permanente su tutte le
forme di grave violenza domestica e di genere, anche tenendo conto del-
l’analogo invito rivolto dal Parlamento europeo alla Commissione euro-
pea, nella citata risoluzione del 12 settembre 2017, all’istituzione di un
Osservatorio europeo sulla violenza di genere.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 944

Art. 12.

12.5/1

Ginetti, Pittella, Fedeli

All’emendamento 12.5, sopprimere la lettera a).

12.5/2

Ginetti, Pittella, Fedeli

All’emendamento 12.5, sopprimere la lettera b).

Art. 13.

13.8 (testo 2)

Lorefice, L’Abbate, La Mura, Giannuzzi, Di Micco

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire la parola: «riformare» con la seguente:
«rendere più efficace ed efficiente»;

b) alla lettera b), sostituire il punto 1) con il seguente: «1) definire
obiettivi di gestione e rendicontazione dei rifiuti di pile e accumulatori per
i produttori, ai sensi dell’articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, intro-
dotto dalla direttiva (UE) 2018/851 e per tutti gli operatori coinvolti
come previsto dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE, come modifi-
cato dalla direttiva (UE) 2018/851»;

c) alla lettera c), sostituire la parola: «riformare» con la seguente:
«rendere più efficace ed efficiente»;

d) alla lettera c), sostituire il punto 1) con il seguente: «1) definire
obiettivi di gestione e rendicontazione dei RAEE per i produttori, ai sensi
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dell’articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, introdotto dalla direttiva
(UE) 2018/851 e per tutti gli operatori coinvolti come previsto dall’arti-
colo 14 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva
(UE) 2018/851».

13.29/1

Ginetti, Pittella, Fedeli

All’emendamento 13.29, sopprimere le seguenti parole: «, in alterna-
tiva al GSE,».

Art. 20.

20.0.1/1

Gallone, Testor

All’emendamento 20.0.1, dopo il capoverso «Art. 20-bis», aggiungere
il seguente:

«Art. 20-ter. – (Procedura di infrazione comunitaria n.2003/2077 –

Commissario unico discariche) – 1. Il Commissario straordinario nomi-
nato ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 41 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza
di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre
2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, si
avvale di una struttura di supporto composta da risorse umane e strumen-
tali tratte dall’Arma dei Carabinieri, dal Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dall’Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale.

2. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il
funzionamento della struttura sono poste a valere su una quota, non supe-
riore allo 0,5 per cento delle risorse assegnate per la realizzazione degli
interventi».

Conseguentemente, all’alinea, sostituire le parole: «inserire il se-
guente:» con le parole: «inserire i seguenti:».
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20.0.1/2
Pucciarelli

All’emendamento 20.0.1, al comma 3, aggiungere in fine la seguente
lettera:

«b) precisare l’applicazione del criterio di ultima trasformazione
sostanziale con riguardo ai prodotti alimentari, rispetto alla disciplina delle
false e fallaci indicazioni di origine prevista dall’articolo 4, commi 49 e
49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedı̀ 18 giugno 2019

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza della Presidente

PUCCIARELLI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per l’asso-

ciazione «A Roma, Insieme – Leda Colombini», Giovanna Longo, presi-

dente; Gustavo Imbellone, membro del direttivo; Maria Grazia Piletti, se-

gretaria; Matteo Massimi, avvocato del Foro di Roma.

La seduta inizia alle ore 13,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente PUCCIARELLI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani

vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti dell’associa-

zione «A Roma, Insieme – Leda Colombini»

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 13
giugno scorso.
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La presidente PUCCIARELLI presenta le personalità presenti in au-
dizione e ricorda il lavoro svolto nelle scorse legislature da questa Com-
missione «A Roma, Insieme» nonché le iniziative adottate dalla Commis-
sione stessa nella legislatura corrente rispetto al tema delle detenute madri.

Giovanna LONGO, presidente dell’associazione «A Roma, Insieme –
Leda Colombini», nel ringraziare per l’opportunità offerta, ricorda le nu-
merose attività svolte dall’Associazione, sottolineando al contempo l’im-
portanza del lavoro svolto dalla Commissione diritti umani del Senato ri-
spetto al tempo delle comunicazioni telefoniche con l’esterno delle madri
detenute e i bambini che si trovano presso di loro. Ricorda inoltre il la-
voro di «A Roma, Insieme» a «Casa di Leda», la casa famiglia realizzata
nel quartiere Eur di Roma, sottolineando il positivo andamento di quella
esperienza e allo stesso tempo mettendo in evidenza i problemi di natura
finanziaria dovuti essenzialmente al mancato mantenimento degli impegni
da parte di Poste Italiane Onlus, tenuto conto che il prossimo autunno il
bando relativo alla gestione della casa famiglia dovrà essere rinnovato a
cura del Comune di Roma.

Gustavo IMBELLONE, membro del direttivo dell’associazione «A
Roma, Insieme – Leda Colombini», nel ricordare un recentissimo conve-
gno a Napoli sull’affettività in carcere, sottolinea che tutte le iniziative di
tale Associazione, sono improntante principalmente alla concretezza, vale
a dire al tentativo di dare un contributo effettivo e puntuale alla gestione
della vita dei bambini e delle madri detenute che si trovano insieme. Inol-
tre l’Associazione si occupa delle regole che disciplinano l’intera materia
rilevandone i limiti, e ciò anche rispetto alla legge n. 62 del 2011, e alla
luce della giurisprudenza e delle sentenze della Corte costituzionale.

Maria Grazia PILETTI, segretaria dell’associazione «A Roma, In-
sieme – Leda Colombini», sottolinea l’importanza di accrescere il patri-
monio relazionale delle madri detenute.

Matteo MASSIMI, avvocato del Foro di Roma, illustra le norme che
anche in passato hanno regolato la presenza di bambini negli istituti peni-
tenziari a partire dalla legge n. 40 del 2001, cosiddetta «Legge Finoc-
chiaro», fino alla legge n. 62 del 2011 che ha introdotto le importanti no-
vità delle case famiglia protette. Rispetto a tale impianto normativo occor-
rerebbe pensare ad alcuni interventi che valorizzino maggiormente le mi-
sure alternative al carcere e consentano di valutare con maggiore atten-
zione i singoli casi, agevolando al contempo la comunicazione tra autorità
del carcere e autorità giudiziarie rispetto a profili critici dei detenuti. Inol-
tre, rispetto alla creazione di nuove case famiglia, risulta fortemente limi-
tativo il fatto che essa debba avvenire senza oneri per lo Stato; in questo
senso potrebbe essere valorizzato il ruolo della Cassa ammende.
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Maria Grazia PILETTI ricorda che le case famiglia svolgono una
funzione importante rispetto a tutto il nucleo famigliare che ruota intorno
al detenuto o alla detenuta.

Giovanna LONGO sottolinea che l’aspetto relativo al rapporto delle
detenute madri con l’intera famiglia che si trova all’esterno va messo in
evidenza non solo rispetto alle case famiglia protette o agli ICAM ma an-
che rispetto alle Sezioni nido degli istituti penitenziari.

La senatrice IORI (PD), nel ringraziare per le relazioni svolte, ricorda
la necessità di dare spazio alla genitorialità nel contesto detentivo nel suo
insieme, quindi anche ai padri. Allo stesso tempo occorre valorizzare mag-
giormente l’attività di formazione connessa con le esperienze penitenzia-
rie; in questo senso possono essere ricordate le pubblicazioni che ella
ha realizzato rispettivamente nel 2013 e nel 2017. Il lavoro che viene
svolto è di estrema utilità e, come dimostrato, anche da rilievi statistici,
diminuisce il rischio di recidiva.

La senatrice FEDELI (PD), nel rilevare che forse negli ultimi anni si
sarebbe potuto fare di più su questo tema, sottolinea che è necessario fare
un salto di qualità culturale che consideri l’impiego di risorse e di cono-
scenze nel campo della detenzione, a maggior ragione se riguarda i bam-
bini, un investimento e una opportunità. In questo senso è importante pun-
tare sulla protezione del rapporto tra i genitori detenuti e i figli con uno
sguardo all’intero nucleo famigliare e all’attività di formazione. Si do-
vrebbe lavorare nella prospettiva di una mozione o di un atto di indirizzo
che metta in rilievo l’importanza delle pene alternative al carcere e le at-
tività di formazione anche in vista del futuro inserimento nel mondo del
lavoro; e che, quanto alle risorse, responsabilizzi i Comuni e mobiliti il
settore privato.

La senatrice BONINO (Misto-PEcEB) chiede se rispetto al convegno
di Napoli sull’affettività in carcere siano disponibili documenti e gli atti.

Il senatore AIROLA (M5S), nel ringraziare per le relazioni svolte,
mette in evidenza l’importanza di puntare in generale su meccanismi di
pena alternative al carcere e di adottare tutte le misure necessarie per ac-
compagnare un cambiamento positivo nelle persone detenute tale da favo-
rirne il reinserimento nella società. In tal senso assicura il suo impegno
presso il Ministro della giustizia e le altre istituzioni che hanno responsa-
bilità rispetto agli istituti penitenziari.

Gustavo IMBELLONE assicura che farà pervenire al più presto gli
atti del convegno svoltosi a Napoli qualche giorno fa sull’affettività in car-
cere.
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Matteo MASSIMI, nel sottolineare che negli ultimi 10 anni qualche
passo avanti è stato possibile grazie all’introduzione degli ICAM e delle
case famiglia protette, conferma che sarebbe importante realizzare condi-
zioni per uno svolgimento più sereno della vita affettiva in carcere anche
investendo sugli spazi in cui questa dimensione relazionale si svolge. Ciò
consentirebbe inoltre di abbassare la recidiva.

Giovanna LONGO ribadisce l’importanza della formazione come
strumento per ridurre la ripetizione dei reati al termine della esperienza
detentiva.

Gustavo IMBELLONE, a sua volta, sottolinea la necessità di realiz-
zare migliori e diverse condizioni di detenzione per le detenute madri, in
particolare quando presso di loro si trovano dei bambini.

La presidente PUCCIARELLI, nel ringraziare le personalità presenti
nella seduta odierna, nonché i colleghi senatori, dichiara chiusa la proce-
dura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Martedı̀ 18 giugno 2019

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente

Davide GARIGLIO

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di profes-

sioni sportive nonché di semplificazione

Nuovo testo C. 1603-bis Governo

(Parere alla VII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Flavio GASTALDI (Lega), relatore, nell’illustrare il prov-
vedimento, segnala che l’articolo 1 reca una delega al Governo per l’ado-
zione di uno o più decreti legislativi per il riordino del CONI e della di-
sciplina di settore. Tra i principi e criteri direttivi ricorda il riordino della
disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del
CONI, garantendo omogeneità nel computo degli stessi, prevedendo limiti
allo svolgimento di più mandati consecutivi da parte del medesimo sog-
getto, nonché disciplinando un sistema di incompatibilità fra gli organi,
al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi. È prevista anche
l’introduzione di limitazioni e vincoli, compresa la possibilità di disporre
il divieto di effettuare scommesse sulle partite di calcio delle società che
militano nei campionati della Lega nazionale dilettanti ed il sostegno alle
azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresen-
tanza delle donne nello sport, in conformità ai principi del Codice delle
pari opportunità.
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L’articolo 2 prevede che le scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto
delle prerogative degli organi collegiali, possono costituire Centri sportivi
scolastici.

L’articolo 3 concerne la cessione, il trasferimento o l’attribuzione del
titolo sportivo, definendo lo stesso quale insieme delle condizioni che con-
sentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata com-
petizione nazionale.

L’articolo 3-bis dispone che negli atti costitutivi delle società sportive
professionistiche deve essere previsto un organo consultivo che provvede
alla tutela degli interessi specifici dei tifosi ed esprime pareri obbligatori,
ma non vincolanti, sulle questioni di loro interesse.

L’articolo 4 reca una delega al Governo per l’adozione di uno o più
decreti legislativi per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia
di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del
rapporto di lavoro sportivo. Tra i princı̀pi e criteri direttivi vi è l’indivi-
duazione della figura del lavoratore sportivo, compresa la figura del diret-
tore di gara, senza distinzioni di genere e indipendentemente dalla natura
dilettantistica o professionistica dell’attività sportiva svolta, nonché defini-
zione della relativa disciplina in materia di tutela assicurativa, fiscale e
previdenziale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza.
I decreti legislativi sono adottati su proposta dal Presidente del Consiglio
dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché, limitatamente ai
criteri relativi al riconoscimento del carattere sociale dell’attività sportiva
e alla valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, rispettiva-
mente con il Ministro della salute e con il Ministro dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni.

L’articolo 5 reca una delega al Governo per l’adozione di uno o più
decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di
rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della
professione di agente sportivo. Con la delega si dovrà provvedere alla di-
sciplina del conflitto di interessi, in modo da garantire l’imparzialità e la
trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche
nel caso in cui l’attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria;
e all’individuazione, anche in ragione dell’entità del compenso, di moda-
lità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano rego-
larità, trasparenza e conformità alla normativa vigente, comprese previ-
sioni di carattere fiscale e previdenziale.

L’articolo 12 – gli articoli da 6 a 11 sono stati oggetto di uno stralcio
e sono andati a costituire un provvedimento autonomo – reca una delega
al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi per il riordino e
la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli
impianti sportivi, nonché della disciplina relativa alla costruzione di nuovi
impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti,
inclusi quelli scolastici. Tra i princı̀pi e criteri direttivi ricorda l’individua-
zione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strut-
turale, alla fruibilità e alla redditività degli interventi e della gestione eco-
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nomico-finanziaria degli impianti sportivi, cui gli operatori pubblici e pri-
vati devono attenersi, in modo che sia garantita, nell’interesse della collet-
tività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fe-
nomeni di violenza all’interno e all’esterno dei medesimi, e di migliorare,
a livello internazionale, l’immagine dello sport. I decreti legislativi sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell’economia e delle fi-
nanze e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa acquisita in
sede di Conferenza Unificata.

L’articolo 13 recava, nel testo iniziale, una delega al Governo per l’a-
dozione di uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni
legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura
contabile a carico di FSN, DSA, EPS, associazioni benemerite, nonché
alle loro affiliate, riconosciuti dal CONI. A tale finalità, durante l’esame
in sede referente, si è aggiunta quella riferita alla semplificazione di adem-
pimenti relativi ai medesimi organismi (e non a loro carico). In partico-
lare, i principi e criteri direttivi sono costituiti, tra gli altri, dalla sempli-
ficazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e dei conseguenti
oneri, anche nei confronti delle unità istituzionali facenti parte del settore
delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli
enti e delle finalità istituzionali perseguite dagli stessi e dalla semplifica-
zione per il riconoscimento della personalità giuridica.

L’articolo 14 reca una delega al Governo per l’adozione di uno o più
decreti legislativi in materia di discipline sportive invernali, al fine di ga-
rantire standard di sicurezza più elevati. Tra i princı̀pi e criteri direttivi
ricorda l’estensione dell’obbligo di utilizzo del casco anche nella pratica
dello sci alpino e dello snowboard e in tutte le aree sciabili, inclusi i fuori
pista; l’obbligo di dotare ogni pista, ove possibile, di un’area per la sosta,
accuratamente delimitata e segnalata; l’obbligo per i gestori delle aree
sciabili di dotare le stesse di un defibrillatore semiautomatico, assicurando
la presenza di personale formato per il suo utilizzo.

L’articolo 14-bis prevede che le disposizioni della legge e dei decreti
legislativi da essa previsti si applicano nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i ri-
spettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento
a quanto previsto dalla legge costituzionale 3/2001.

Con riferimento all’ambito di competenza della Commissione, se-
gnala che rileva, anzitutto, la materia ordinamento sportivo, che è inclusa
dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione fra gli ambiti di legisla-
zione concorrente e che, nella lettura della Corte costituzionale (sentenza
n. 424/2004), include la disciplina degli impianti e delle attrezzature spor-
tive. Rilevano, inoltre, le materie istruzione (articolo 2), professioni (arti-
colo 4), governo del territorio (articoli 12 e 14), tutela della salute (articoli
4 e 14), anch’esse affidate alla legislazione concorrente. Rileva, infine, la
materia formazione professionale (articolo 4), affidata dallo stesso articolo
117, terzo comma, della Costituzione, alla potestà legislativa regionale.
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In questo quadro, il testo prevede l’espressione di un parere della
Conferenza Stato-regioni per l’emanazione dei decreti legislativi di cui al-
l’articolo 4 e l’intesa della Conferenza unificata per l’emanazione dei de-
creti legislativi di cui all’articolo 12.

Al riguardo, segnala che il 7 marzo 2019 la Conferenza unificata ha
richiesto, tra l’altro, l’espressione dell’intesa – oltre che per i provvedi-
menti di cui all’articolo 12, per i quali l’intesa è stata prevista durante l’e-
same in sede referente – anche per l’attuazione delle deleghe di cui agli
articoli 1, 5, 13 e 14, nonché, in sostituzione del parere, per l’attuazione
delle deleghe di cui all’articolo 4.

La senatrice Daniela SBROLLINI (PD) segnala la contrarietà del suo
gruppo al provvedimento, che deriva da un dissenso sulla sua imposta-
zione di fondo. Ricorda infatti che fin dalla scorsa Legislatura si è lavo-
rato ad una riforma del CONI e si è anche pensato ad una migliore rego-
lamentazione della figura del lavoratore sportivo. E si tratta di questioni
ora affrontate dal provvedimento in esame. Tuttavia, questo si caratterizza
soprattutto per il tentativo di affossare il CONI, organismo autonomo, per
sostituirlo con la società Sport e Salute Spa, emanazione diretta del Go-
verno. Al riguardo osserva che, se potevano essere condivise l’esigenza
di un migliore controllo dell’utilizzo delle risorse pubbliche e quella di
evitare incrostazioni di potere, dove a decidere sono sempre le stesse per-
sone, la risposta a tali esigenze non può essere certo rappresentata dall’as-
sunzione di un controllo diretto da parte del Governo. Occorreva piuttosto
valorizzare l’autonomia del mondo sportivo e le diverse articolazioni ter-
ritoriali di questo mondo che risulta in crescita, come testimoniano i dati
ISTAT e come dimostrato dal recente interesse per i successi della squa-
dra nazionale di calcio femminile.

Il deputato Flavio GASTALDI (Lega), relatore, formula una proposta
di parere con condizioni.

La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 1).

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottocosto, divieto di

aste a doppio ribasso per l’acquisito di prodotti agricoli e agroalimentari, nonché de-

lega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione

Ulteriore nuovo testo C. 1549

(Parere alla XIII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Bernardo MARINO (M5S), relatore, nell’illustrare il
provvedimento, segnala che l’articolo 1 autorizza il Governo a modificare
il regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 nel senso di ammet-
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tere la vendita sottocosto dei prodotti alimentari solo nel caso in cui si re-
gistri dell’invenduto a rischio deperibilità o nel caso di operazioni com-
merciali programmate e concordate in forma scritta, fermo restando il di-
vieto di imporre unilateralmente, in modo diretto o indiretto, la perdita o il
costo della vendita sottocosto al fornitore. Viene, quindi, specificato che
per «invenduto a rischio deperibilità» si intende la merce fresca e deperi-
bile che sia rimasta invenduta nelle ore precedenti la chiusura dell’eserci-
zio commerciale.

L’articolo 2 prevede, al comma 1, il divieto delle aste elettroniche a
doppio ribasso, relativamente al prezzo di acquisto, per l’acquisto di pro-
dotti agricoli e agroalimentari. Il comma 2 prevede che chiunque contrav-
viene al divieto, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la san-
zione amministrativa da 2.000 a 50.000 euro, calcolata in relazione all’en-
tità del fatturato. Il comma 3 dispone, poi, che in caso di violazioni di par-
ticolare gravità o di reiterazione, è disposta la sospensione dell’attività di
vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

L’articolo 3 prevede che gli appalti diretti all’acquisto di prodotti e
servizi nei settori della ristorazione collettiva e della fornitura di derrate
alimentari non possano essere oggetto di aste elettroniche.

L’articolo 4 prevede che nell’elenco nazionale delle organizzazioni di
produttori debbano figurare i nominativi dei soci affiliati. A tal fine si pre-
vede che venga modificato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge, il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fo-
restali del 3 febbraio 2016 contenente il suddetto elenco.

L’articolo 5 reca una delega al Governo per la disciplina delle filiere
etiche di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e
agroalimentari. A tal fine, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per
la disciplina di tali filiere sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
definizione di standard di sostenibilità ambientale, sociale ed economica di
tali filiere; introduzione di agevolazioni fiscali e sistemi premianti per le
imprese dei settori agricolo e agroalimentare che concorrono alla realizza-
zione di progetti per la creazione di filiere etiche di produzione, distribu-
zione e commercializzazione di prodotti alimentari e agroalimentari; defi-
nizione di sinergie tra sistemi di classificazione e tracciabilità delle produ-
zioni; introduzione di agevolazioni e sistemi premianti per le imprese agri-
cole che aderiscono alla Rete di lavoro agricolo di qualità. Il decreto sarà
adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, fore-
stali e del turismo; di concerto con i Ministri dello sviluppo economico,
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’economia e
delle finanze; previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto attiene all’ambito di competenza della Commissione, ri-
corda che il provvedimento interviene in materia che può essere ricondotta
a quella della tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, let-
tera e)) e dell’ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lettera
l)), entrambe di competenza esclusiva statale. Assumono inoltre rilievo
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le materie alimentazione, di competenza legislativa concorrente (ai sensi
dell’articolo 117, terzo comma) ed agricoltura di competenza residuale re-
gionale (ai sensi dell’articolo 117, quarto comma). In proposito segnala
che l’articolo 5 (delega sulle «filiere etiche») prevede, ai fini del coinvol-
gimento del sistema delle autonomie territoriali, alla luce dell’«intreccio di
competenze» sottese alla materia, l’intesa in sede di Conferenza Stato-re-
gioni per l’adozione dei decreti legislativi.

Nel constatare che il provvedimento non appare quindi presentare
profili problematici per quel che attiene l’ambito di competenza della
Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 2).

La seduta termina alle ore 12,30.
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Allegato 1

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento
sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione

(Nuovo testo C. 1603-bis Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 1603-bis recante deleghe al Governo
e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni spor-
tive nonché di semplificazione;

rilevato che:

il provvedimento interviene in materia di ordinamento sportivo,
che è inclusa dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione fra gli
ambiti di legislazione concorrente e che, nella lettura della Corte costitu-
zionale (sentenza n. 424/2004), include la disciplina degli impianti e delle
attrezzature sportive;

rilevano, inoltre, le materie istruzione (articolo 2), professioni (ar-
ticolo 4), governo del territorio (articoli 12 e 14), tutela della salute (arti-
coli 4 e 14), anch’esse affidate alla legislazione concorrente, nonché la
materia formazione professionale (articolo 4), affidata dallo stesso articolo
117, terzo comma, della Costituzione, alla potestà legislativa regionale;

il testo prevede l’espressione di un parere della Conferenza Stato-
regioni per l’emanazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 4 e l’in-
tesa della Conferenza unificata per l’emanazione dei decreti legislativi di
cui all’articolo 12;

la Conferenza unificata, nel parere espresso il 7 marzo 2019, ha
richiesto, tra l’altro, l’espressione dell’intesa – oltre che per i provvedi-
menti di cui all’articolo 12, per i quali l’intesa è stata prevista durante l’e-
same in sede referente – per l’attuazione delle deleghe di cui agli articoli
1, 5, 13 e 14, nonché, in sostituzione del parere, per i provvedimenti di cui
all’articolo 4;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito ad inserire la previsione dell’in-
tesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell’adozione dei decreti legi-
slativi previsti dagli articoli 1, 5, 13 e 14;
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provveda la Commissione di merito ad inserire la previsione dell’in-
tesa in sede di Conferenza Stato-regioni, in luogo del parere, ai fini del-
l’adozione dei decreti legislativi previsti dall’articolo 4.
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Allegato 2

Limitazioni alla vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari sottoco-
sto, divieto di aste a doppio ribasso per l’acquisito di prodotti agricoli
e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina e il soste-
gno delle filiere etiche di produzione (Ulteriore nuovo testo C. 1549)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1549, in materia
di vendita sottocosto, divieto di aste a doppio ribasso e sostegno delle fi-
liere etiche dei prodotti agricoli e agroalimentari;

rilevato che:

il provvedimento interviene in materia che può essere ricondotta a
quella della tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera
e) e dell’ordinamento civile (articolo 117, secondo comma, lett. l), en-
trambe di competenza esclusiva statale;

assumono inoltre rilievo le materie alimentazione, di competenza
legislativa concorrente (ai sensi dell’articolo 117, terzo comma) ed agri-
coltura di competenza residuale regionale (ai sensi dell’articolo 117,
quarto comma);

l’articolo 5 (recante una delega al Governo sulla disciplina delle
«filiere etiche» in agricoltura) prevede, ai fini del coinvolgimento del si-
stema delle autonomie territoriali, alla luce dell’«intreccio di competenze»
sottese alla materia, l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l’ado-
zione dei decreti legislativi;

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedı̀ 18 giugno 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 17

Presidenza del Presidente

BARACHINI

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,40
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Martedı̀ 18 giugno 2019

Comitato X

Analisi dei programmi e dei procedimenti di protezione
dei testimoni e dei collaboratori di giustizia

Riunione n. 3

Coordinatore: AIELLO Piera (M5S)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,20

Comitato V

Attività delle mafie di origine straniera sul terrritorio
italiano, loro rapporti con le mafie autoctone, nonché

internazionalizzazione delle attività criminali

Riunione n. 3

Coordinatore: DARA (L-SP)

Orario: dalle ore 19,15 alle ore 19,50
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedı̀ 18 giugno 2019

Plenaria

8ª Seduta

Presidenza del Presidente

PUGLIA

La seduta inizia alle ore 11,44.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il re-
soconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione
dell’impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la
Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio as-
senso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, po-
tranno essere quindi seguiti – dall’esterno – sulla web TV della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-
tata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pen-

sione e delle casse professionali: audizione del Presidente e del Presidente del collegio
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sindacale dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amen-

dola» (INPGI)

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Macelloni, Presidente dell’I-
stituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amen-
dola» (INPGI), la dottoressa Iorio, Direttore generale, e l’avvocato Branca,
che presiede il collegio sindacale dell’Istituto.

Ricorda che l’INPGI è chiamata, in questa sede, a fornire il suo auto-
revole contributo sul tema delle politiche di investimento e spesa delle
casse professionali. Precisa che la situazione dell’INPGI è stata oggetto
di un approfondimento specifico nelle precedenti sedute ed è anche al cen-
tro del dibattito politico a causa degli squilibri emersi nella gestione pre-
videnziale dell’Istituto e di cui si è ampliamente discusso nell’ufficio di
presidenza del 14 maggio.

Ricorda come oggi stesso alla Camera dei deputati verrà esaminato il
decreto crescita, come modificato in sede referente, che contiene un emen-
damento recante misure per il riequilibrio finanziario dell’INPGI. Il nuovo
comma 2 dell’articolo 16-bis del decreto, in particolare, prevede che
l’INPGI adotti nei prossimi dodici mesi misure di riforma capaci di riequi-
librare la gestione previdenziale, incidendo in via prioritaria sul conteni-
mento della spesa e, in subordine, sull’incremento delle entrate contribu-
tive. Nel caso di mancato conseguimento di una prospettiva di sostenibilità
economico-finanziaria di medio-lungo periodo, è disposta l’adozione di
uno o più regolamenti governativi per ampliare la platea contributiva del-
l’Istituto. L’ultimo periodo del comma 2 stabilisce, inoltre, con esclusivo
riferimento all’INPGI, la sospensione, fino al 31 dicembre 2019, delle
norme che prevedono la nomina di un commissario straordinario per il
caso in cui un ente di diritto privato che gestisce forme di previdenza ob-
bligatoria presenti un disavanzo economico-patrimoniale.

Il presidente MACELLONI rappresenta che esporrà una sintesi del-
l’ampio contributo depositato agli atti della Commissione. Ricorda che
l’INPGI è l’unico ente che amministra una forma sostitutiva dell’assicura-
zione generale obbligatoria, assolvendo in regime di diritto privato al pa-
gamento degli ammortizzatori sociali e sostenendo anche le aziende edito-
riali in un momento di crisi. Fa presente che la platea degli iscritti all’I-
stituto è già stata ampliata in passato: nel 1987, quando si sono aggiunti i
giornalisti iscritti nell’elenco dei praticanti e i telecineoperatori, e nel
2001, quanto l’iscrizione all’INPGI è stata estesa anche ai pubblicisti e
ai giornalisti che svolgono l’attività di addetti stampa presso le pubbliche
amministrazioni. Sottolinea come la gestione sostitutiva dell’assicurazione
generale obbligatoria dell’Istituto, cui sono iscritti i giornalisti con con-
tratto di lavoro dipendente, stia registrando un saldo negativo tra entrate
contributive e prestazioni previdenziali dovuto al cambiamento del mondo
del lavoro, nel quale è sempre più diffuso l’utilizzo di forme di inquadra-
mento autonomo a discapito dei contratti di lavoro subordinato. Il calo del
monte retributivo ha inoltre amplificato la riduzione dei contributi. Tale
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situazione è confermata dallo stato di buona salute presentato invece dalla
gestione separata, alla quale sono iscritti i free-lance e i cosiddetti co.-
co.co.

Sul piano delle prestazioni ha inciso in modo significativo l’ammon-
tare della spesa per gli ammortizzatori sociali, che è aumentata costante-
mente dal 2010 al 2017. L’ente ha affrontato queste problematiche effet-
tuando cinque riforme tra il 1998 e il 2016 con l’obiettivo principale di
contenere la spesa. Il passaggio al contributivo ha richiesto l’inserimento
di una clausola di salvaguardia poiché, altrimenti, non avrebbe determi-
nato un’effettiva riduzione delle prestazioni. Fra gli altri interventi il pre-
sidente MACELLONI segnala la definizione di un contributo di solidarietà
applicato alle pensioni di importo maggiore. Anche l’attività ispettiva su
cui l’ente ha sempre investito ha consentito di sostenere il monte contri-
butivo. Nel 2012 sono comunque emersi chiaramente gli squilibri nella ge-
stione previdenziale e, per garantire le prestazioni, l’ente ha anche modi-
ficato il suo modello di gestione degli investimenti, in particolare ridu-
cendo il peso degli attivi immobiliari che non garantivano un sufficiente
grado di liquidità. Questa è stata la ragione principale che ha portato
alla costituzione del fondo: la necessità di rendere più liquido e meno con-
centrato il patrimonio. Con l’inasprirsi della situazione gestionale, l’ottica
di valorizzazione del patrimonio ha ceduto integralmente il passo alle esi-
genze di liquidità. È stata, inoltre, sospesa l’erogazione di mutui e frenata
quella dei prestiti. Gli investimenti in private equity sono stati integral-
mente liquidati. È stato verificato costantemente che la gestione del fondo
fosse vantaggiosa e lo è stata sia dal punto di vista fiscale che dal punto di
vista della gestione del patrimonio. Nel complesso, pertanto, il presidente
MACELLONI ritiene che il problema non sia legato ad aspetti gestionali
né all’ammontare delle spese, sulle quali sono stati effettuati diversi inter-
venti contenitivi, ma al venir meno di entrate contributive determinato dal-
l’evoluzione del mercato del lavoro giornalistico. La platea è completa-
mente differente da quella immaginata nel 1963, per cui è necessario in-
tercettare i cambiamenti che sono intervenuti.

L’onorevole MANZO (M5S) sottolinea che nel sistema generale già
nel 1995 si è introdotto il metodo contributivo. Chiede, pertanto, come
mai l’INPGI abbia atteso più di 20 anni per operare tale modifica e quale
sia stato l’impatto di questo ritardo sulle criticità della gestione previden-
ziale.

L’onorevole DI SARNO (M5S) chiede di fornire ulteriori dettagli re-
lativi alle spese per il contenzioso.

La senatrice PIRRO (M5S) chiede se il dato riferito alle commissioni
pagate per la gestione del fondo sono un importo riferito a tutto il periodo
di gestione. Chiede inoltre un confronto fra i risultati della gestione del
patrimonio immobiliare prima e dopo il conferimento al fondo.
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L’onorevole Alessandro PAGANO (Lega) rappresenta che, a fronte
della chiara disamina delle cause della crisi, vorrebbe maggiori dettagli
sulle azioni intraprese dall’ente per farvi fronte.

Il senatore LANNUTTI (M5S) contesta l’affermazione che l’attività
giornalistica sia in trasformazione e non in declino. Le vendite dei giornali
sono in declino e si riducono anche gli investimenti pubblicitari. Sottoli-
nea che queste problematiche non sono state affrontate per tempo. Chiede
inoltre chiarimenti sul ruolo dell’avvocato Freni che avrebbe partecipato al
tavolo delle trattative sul decreto crescita e avrebbe, allo stesso tempo, le-
gami di natura economia con l’INPGI.

Il senatore FAZZOLARI (FdI) sottolinea che la discussione non ha
tenuto sufficientemente conto dell’intervento del Governo nell’ambito di
un decreto-legge che lo stesso Governo ha ritenuto necessario e urgente.
Ritiene che l’ente dovrebbe redigere un bilancio consolidato con il fondo.
Questo perché non è chiaro se l’INPGI abbia guadagnato o meno con que-
sta operazione e se le valutazioni degli immobili conferiti al fondo siano
eccessive. Evidenzia, inoltre, che gli inquilini lamentano l’impossibilità di
acquistare gli immobili per via dei prezzi troppo alti. Chiede in che modo
verranno gestiti gli immobili invenduti. Infine, con riferimento al possibile
allargamento della platea, chiede se i comunicatori che saranno, eventual-
mente, iscritti all’INPGI, diventeranno automaticamente giornalisti, in de-
roga ai requisiti dell’ordine, ovvero se la cassa finirà con l’avere come
contribuenti dei soggetti non iscritti all’ordine.

Il PRESIDENTE si chiede se l’ente abbia intrapreso delle politiche
per i lavoratori più giovani e se incentivi di questo genere possano aiutare
a ritornare verso una forma di lavoro dipendente.

Il presidente MACELLONI replica sottolineando che la base retribu-
tiva dei giornalisti era tale che senza la clausola di salvaguardia il passag-
gio al contributivo avrebbe determinato un aumento delle prestazioni. An-
che l’Inps, nel 2015, si è dovuta dotare di questa clausola: questo dimostra
che il passaggio al contributivo non è la soluzione a tutti i problemi. Sugli
ammortizzatori evidenzia che per il tramite di essi è stata tutelata la metà
dei lavoratori iscritti e l’ampio ricorso a tale spesa assistenziale è dipeso
anche da una definizione ampia del concetto di «stato di crisi». Per quanto
riguarda le commissioni, rappresenta che l’importo di 14 milioni è riferito
al complesso della gestione del fondo. Evidenzia che la stampa tradizio-
nale è in declino per una serie di ragioni, ma non è in declino l’attività
giornalistica, che si è trasformata privilegiando rapporti di lavoro auto-
nomi, fluidi, che in alcuni casi nascondono forme di dipendenza masche-
rata. La dinamica da affrontare è dunque quella di un cambiamento, non
di un crollo. Aggiunge che iscrivere chi non fa parte dell’ordine rappre-
senta un atto creativo e innovativo, in quanto si è reso necessario interpre-
tare il cambiamento del mondo del lavoro. Fa presente che dal 2014



18 giugno 2019 Commissioni bicamerali– 97 –

l’INPGI ha messo in atto ben 2 riforme, la cui efficacia sarà tuttavia vi-
sibile solo fra molto tempo. Per quanto riguarda, infine, le politiche per i
giovani, sottolinea come l’INPGI le abbia portate avanti prima degli altri
ed in tutta autonomia.

La dottoressa IORIO rappresenta che l’INPGI ha dovuto affrontare
1.895 giudizi e relative spese legali che hanno però determinato il recu-
pero di ingenti risorse e che l’Istituto ha vinto nell’85% dei casi. Con ri-
ferimento agli immobili sottolinea che il patrimonio nasceva come una di-
sponibilità della categoria, ma dopo la riforma è divenuto la base per ga-
rantire il pagamento delle prestazioni. Alla base del conferimento al fondo
vi è stata l’impossibilità di adeguare il patrimonio al valore di mercato.
L’operazione di conferimento al fondo ha consentito finalmente di avere
valutazioni più corrette rispetto a quelle fornite dal costo storico. Le plu-
svalenze non sono plusvalenze di carta ma sono rappresentative del reale
valore degli immobili. La dimostrazione è che non sono emerse solo plu-
svalenze ma anche minusvalenze. Per quanto riguarda il ruolo dell’avvo-
cato Freni, fa presente che ha prestato i suoi servizi come avvocato al-
l’ente, facendogli vincere diverse cause, e che da inquilino ha potuto ac-
quistare il proprio appartamento seguendo le stesse modalità degli altri af-
fittuari.

Il PRESIDENTE rileva una ulteriore questione sottoposta all’atten-
zione della Commissione da diversi giornalisti: quella della cosiddetta
«ex fissa», un trattamento integrativo di natura contrattuale stabilito nel
contratto dell’85, la cui corresponsione è successivamente entrata in crisi.

Il presidente MACELLONI fa presente il ruolo dell’INPGI è stato
quello di mera gestione dei contributi e di pagamento nei limiti della ca-
pienza del fondo costituito come gestione separata sulla base di un’appo-
sita convenzione. L’esaurimento del fondo è dipeso da uno squilibrio fra i
contributi e le prestazioni che l’Istituto ha segnalato agli editori. Le cause
contro l’Istituto sono state perse dai ricorrenti in quanto la insussistenza
del fondo, che ha natura contrattuale, non può essere coperta con i contri-
buti obbligatori destinati a garantire le pensioni.

Il PRESIDENTE dà infine la parola al presidente del collegio sinda-
cale, avv. Branca.

Il presidente BRANCA sottolinea come l’INPGI abbia dovuto fron-
teggiare, oltre alle trasformazioni del mercato del lavoro, anche la crisi
dei mercati finanziari che ha ridotto il rendimento degli attivi. Per quanto
riguarda la gestione caratteristica, il collegio sindacale ha avuto sempre
modo di riscontrare la correttezza dell’operato degli amministratori. Il col-
legio ha dato il suo contributo fornendo, inoltre, consigli utili a migliorare
l’attività di recupero dei crediti contributivi. Sottolinea che vi è un con-
fronto serrato con i revisori dell’ente che, da ultimo, si è concentrato sulla
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definizione del concetto di continuità aziendale. Sottolinea, infine, che il
collegio è caratterizzato da una pluralità di competenze e da un dialogo
costruttivo sia al suo interno che con le altre strutture dell’ente.

Il PRESIDENTE ringrazia la delegazione dell’INPGI e dichiara con-
clusa la procedura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,14.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedı̀ 18 giugno 2019

Plenaria

11ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

È presente la dottoressa Alessia Caruso, Vice prefetto presso il Com-

missariato per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vit-

time dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti.

La seduta inizia alle ore 11,10

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La Presidente VALENTE (PD) avverte che della seduta odierna verrà
redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte altresı̀ che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regola-
mento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata
attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresı̀ che l’audito e i commissari che ritengano che i loro
interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento
alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secreta-
zione dell’audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla
Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.
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Audizione del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le

vittime dei reati di tipo mafioso e intenzionali violenti, prefetto Raffaele Cannizzaro

La PRESIDENTE introduce l’audizione del Commissario per il coor-
dinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo ma-
fioso e intenzionali violenti, prefetto Raffaele Cannizzaro.

Il prefetto CANNIZZARO svolge la propria relazione.

Pone quesiti all’audito la PRESIDENTE, alla quale risponde, for-
nendo i chiarimenti richiesti, il prefetto CANNIZZARO.

La PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l’audi-
zione.

La seduta termina alle ore 11,55.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8

Presidenza della Presidente
VALENTE

Orario: dalle ore 11,55 alle ore 12,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,45

E 5,80


