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Ufficio di Presidenza (Riunione n. 100) . . . . . . » 123

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 123

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 101) . . . . . . » 131

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 132

14ª - Politiche dell’Unione europea:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 137

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 152



16 luglio 2019 Indice– 4 –

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 158
Ufficio di Presidenza . . . . . . . . . . . . . . . . » 161

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

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 25) . . . . . . . » 166

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5) . . . . . . . » 167

Controllo e vigilanza sull’attuazione dell’Accordo Schen-
gen, su Europol e su immigrazione:

Ufficio di Presidenza . . . . . . . . . . . . . . . . » 168
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COMMISSIONI CONGIUNTE

5ª (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 16 luglio 2019

Plenaria

11ª Seduta

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione del Senato

PESCO

Interviene il ministro dell’economia e delle finanze, Giovanni Tria,

accompagnato dal vice ministro Laura Castelli, dal Ragioniere generale

dello Stato, Biagio Mazzotta, dal direttore generale delle Finanze, Fabri-

zia Lapecorella, dal direttore della Direzione studi e ricerche economico-

fiscali, Maria Teresa Monteduro, dalla portavoce Adriana Cerretelli, dal

capo della Segreteria tecnica, Fortunato Lambiase e dal dottor Daniel

Forlini.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a
circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla
web-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere
il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubbli-
cità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.
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Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze sugli andamenti della finanza

pubblica

Il presidente PESCO, dopo aver formulato un indirizzo di saluto, in-
troduce l’audizione in titolo.

Il ministro dell’economia e delle finanze, Giovanni TRIA, svolge una
relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori MISIANI
(PD) e SACCONE (FI-BP), nonché i deputati MANDELLI (FI), FAS-
SINA (LEU), Beatrice LORENZIN (Misto-CP-AP-PSI-AC), PADOAN
(PD), MARATTIN (PD), D’ATTIS (FI) e Marianna MADIA (PD), ai
quali replica il ministro TRIA.

Sull’ordine dei lavori, interviene il deputato Maria Elena BOSCHI (PD).

Il presidente PESCO ringrazia il Ministro per il contributo fornito ai
lavori delle Commissioni congiunte e i parlamentari intervenuti, dichia-
rando conclusa l’audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 15,15.

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione del Senato
PESCO

Orario: dalle ore 19,30 alle ore 22,05

AUDIZIONI INFORMALI DEI RAPPRESENTANTI DELL’INPS, DEL DIPARTIMENTO

DELLE FINANZE E DELL’UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO SUI RECENTI IN-

TERVENTI DEL GOVERNO IN MATERIA DI SALDI DI FINANZA PUBBLICA
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COMMISSIONI 3ª e 4ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

4ª (Difesa)

Martedı̀ 16 luglio 2019

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione
TESEI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,35

INCONTRO INFORMALE CON UNA DELEGAZIONE DEL COMITATO PER LA DIFESA

E LA SICUREZZA DEL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE RUSSA
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 16 luglio 2019

Sottocommissione per i pareri

47ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione

BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14,05.

(1374) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure ur-
genti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore
del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le atti-
vità culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Pa-

rere in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

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

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

ostativo.

Esaminati, altresı̀, i relativi emendamenti, propone, per quanto di

competenza, i seguenti pareri:

– sull’emendamento 4.2 parere contrario, in quanto la prima parte

risulta priva di portata modificativa e la seconda parte reca disposizioni

suscettibili di ledere l’autonomia costituzionalmente riconosciuta agli

enti locali;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.
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(1383) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure ur-
genti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica

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

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

La Sottocommissione conviene.

(1383) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure ur-
genti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica

(Parere alla 5ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az), dopo aver illustrato gli emen-
damenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per
quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1374) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure ur-
genti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore
del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le atti-
vità culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

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

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az), dopo aver illustrato gli ulte-
riori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di espri-
mere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(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, 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 gli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per
quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.
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(1387) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario
2018

(1388) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario

2019

(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri non ostativi)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) riferisce sui disegni di legge in
titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non
ostativo sul disegno di legge n.1387.

La Sottocommissione conviene.

Sul disegno di legge n. 1388 il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az),
premesso che:

– l’istituto dell’assestamento del bilancio è previsto per consentire
un aggiornamento, a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche
sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede
di rendiconto dell’esercizio scaduto al 31 dicembre precedente;

– si evidenzia, in termini di competenza, un miglioramento del
saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, che
si attesta ad un valore di –58,9 miliardi rispetto ad una previsione iniziale
di –59,4 miliardi;

rilevato che:

– per quanto concerne le spese finali, le variazioni proposte dal
provvedimento determinano una riduzione di 2.941 milioni di euro. In par-
ticolare, la riduzione dei trasferimenti alle amministrazioni pubbliche am-
monta a 1.925 milioni di euro, dovuta in gran parte alla riduzione di quelli
alle Regioni – pari a 1.157 milioni – e alla riduzione dei trasferimenti cor-
renti a enti di previdenza, pari a 863 milioni di euro;

– con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell’in-
terno, le variazioni proposte comportano una riduzione della spesa in ter-
mini di competenza di 34,186 milioni di euro, mentre in termini di auto-
rizzazione di cassa, le variazioni proposte determinano un incremento pari
a 159,090 milioni di euro;

– in conseguenza delle variazioni proposte, la spesa complessiva
dello stato di previsione del Ministero dell’interno ammonta, in termini
di competenza, a 25.580 milioni di euro;

– con riguardo alle missioni del bilancio dello Stato, la missione
«Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consi-
glio dei ministri» registra un incremento di 60 milioni di euro in termini
di competenza e di cassa, la missione «Relazioni finanziarie con le auto-
nomie territoriali» registra una riduzione di 1.107 milioni di euro in ter-
mini di competenza, la missione «Ordine pubblico e sicurezza» registra



16 luglio 2019 1ª Commissione– 11 –

un incremento di 189 milioni di euro in termini di cassa; la missione

«Soccorso civile» registra una riduzione di 88 milioni in termini di com-

petenza e di 738 milioni in termini di cassa, la missione «Immigrazione,

accoglienza e garanzia dei diritti» registra un incremento di 106 milioni di

euro in termini di competenza e di cassa,

propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1401) Deputato Ketty FOGLIANI ed altri. – Modifiche di termini in materia di obbligo
di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico, approvato dalla Camera dei

deputati

(Parere alla 8ª 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.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione

della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda

determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule

umani (n. 90)

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) riferisce sullo schema di de-

creto del Presidente della Repubblica in titolo, proponendo di formulare,

per quanto di competenza, osservazioni non ostative, rilevando, tuttavia,

nell’ambito della disciplina della procreazione medicalmente assistita di

tipo eterologo, l’opportunità di prevedere un limite di età per i donatori

nonché, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la

sentenza n. 162 del 2014, un numero massimo di donazioni per ciascun

donatore.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,15.
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Plenaria

94ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento e la demo-

crazia diretta Fraccaro e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del

Consiglio dei ministri Santangelo.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

(1089) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Deputato D’UVA ed altri. –

Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, approvato

dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che sono presentati 30 subemendamenti
riferiti agli emendamenti 1.1000 e 1.2000 dei relatori, pubblicati in alle-
gato.

Dichiara quindi improponibili i subemendamenti 1.1000/2, 1.1000/14,
1.000/18 e 1.1000/19, nonché l’emendamento 1.37, poiché prevedono la
costituzionalizzazione di articolazioni interne ad altri organi.

Quanto ai subemendamenti 1.1000/2, 1.1000/14 e 1.1000/19 e all’e-
mendamento 1.37, precisa che l’istituzione e le funzioni dell’Ufficio cen-
trale per il referendum della Corte di Cassazione sono disciplinate dalla
legge n. 352 del 1970. A seguito di tali proposte di modifica, diventerebbe
l’unica articolazione della Suprema Corte sottratta alla disciplina della
legge ordinaria. Non sono invece state dichiarate improponibili le proposte
che attribuiscono ulteriori funzioni alla Corte di Cassazione in quanto tale,
organo previsto dalla Costituzione.

Il subemendamento 1.1000/18 mira invece a costituzionalizzare la
Ragioneria generale dello Stato, articolazione interna al Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, il quale, al pari degli altri Dicasteri, è stato isti-
tuito dalla legge sulla base della riserva di cui all’articolo 95, terzo
comma, della Costituzione.
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Il relatore GRASSI (M5S) si sofferma sulle principali tematiche af-
frontate nelle proposte di modifica, illustrando sinteticamente le ragioni
del parere contrario.

Sottolinea, in primo luogo, che numerosi emendamenti e subemenda-
menti prevedono di non procedere all’indizione del referendum qualora le
Camere approvino un testo che si basa sui «principi ispiratori» e i «con-
tenuti normativi essenziali» della proposta di iniziativa popolare presen-
tata, mentre il testo proposto dai relatori prevede che non si dia luogo a
referendum quando le modifiche sono «formali o di coordinamento». Ri-
tiene che la valutazione dei «principi ispiratori» e dei «contenuti normativi
essenziali» della proposta – da demandare, peraltro, ad un organo terzo –
introduca elementi di incertezza nel dialogo tra comitato promotore e Par-
lamento implicando di fatto un giudizio di merito. A suo avviso, è prefe-
ribile invece lasciare al comitato promotore la valutazione se accettare la
proposta parlamentare, in modo da garantire che la soluzione normativa
prescelta sia quella che ha maggiori possibilità di ottenere il consenso po-
polare. Negli emendamenti, invece, questa valutazione è sottratta alla in-
terlocuzione tra Parlamento e comitato promotore e affidata ad un organo
giurisdizionale. In tal modo, si rischia di alterare la dialettica tra le forze
politiche e il comitato promotore e di politicizzare la natura dell’organo
giurisdizionale chiamato a esercitare quella funzione.

Alcuni emendamenti, poi, prevedono di includere tra i limiti di am-
missibilità del referendum propositivo le materie escluse dal referendum

abrogativo ex articolo 75 della Costituzione, che comprende anche la ma-
teria tributaria. Sottolinea che tale materia non viene contemplata con ri-
ferimento al nuovo istituto, perché si prevede che i promotori si facciano
carico di provvedere alle relative coperture. Includendo la materia tributa-
ria tra i limiti del nuovo articolo 71 della Costituzione, si introdurrebbe
una limitazione troppo estesa, in quanto le disposizioni tributarie possono
incidere trasversalmente su tutte le materie. Per questa ragione, tra i limiti
di ammissibilità è incluso il riferimento all’obbligo di individuare le co-
perture finanziarie, che devono rispondere al requisito dell’omogeneità
per essere ammissibili e devono essere controllate dalla Corte costituzio-
nale. A tale riguardo, precisa che la Corte già effettua un analogo con-
trollo nei giudizi di legittimità promossi dallo Stato nei confronti delle
leggi regionali.

Inoltre, il referendum è escluso in materia di bilancio, trattandosi di
legge per la quale l’iniziativa è «riservata» al Governo ai sensi dell’arti-
colo 81, quarto comma, della Costituzione. È altresı̀ esclusa la materia
dell’amnistia e dell’indulto, in quanto la legge che li concede deve essere
deliberata con una maggioranza speciale. Ricorda, inoltre, che la materia
dei trattati internazionali è esclusa, perché la legge che ne autorizza la ra-
tifica «presuppone accordi» e per tale fattispecie è esplicitamente esclusa
l’ammissibilità del referendum propositivo.

Sottolinea, quindi, che il richiamo al rispetto delle norme costituzio-
nali consente di far riferimento sia alla Costituzione che alle leggi costi-
tuzionali e di escludere che il limite possa essere ristretto ai soli principi
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costituzionali che presidiano, tra le altre, materie rilevanti come quella pe-
nale. Il timore che eventuali referendum propositivi in materia penale pos-
sano incidere su diritti e libertà fondamentali, oltre quanto la Costituzione
consenta, risulta a suo avviso infondato, posto che tutti i principi che con-
notano la materia penale hanno il loro fondamento proprio nella Costitu-
zione. Escludere in toto la materia penale comporterebbe un divieto troppo
esteso: come la materia tributaria, anche quella penale può toccare trasver-
salmente numerosi ambiti materiali. Si tratta essenzialmente, più che di
una materia in senso stretto, di una tecnica legislativa attraverso la quale
vengono sanzionati comportamenti vietati ovvero, viceversa, qualora si in-
tenda legalizzare un comportamento vietato, vengono soppresse pene già
previste. Tale materia peraltro non costituisce un limite neanche al refe-

rendum abrogativo e, anzi, i più noti referendum abrogativi hanno riguar-
dato proprio la materia penale. Basti ricordare i referendum sull’aborto,
sulla legalizzazione delle droghe leggere e sull’abolizione dell’ergastolo.

Per quanto concerne la procedura penale, il referendum propositivo in
tale materia non potrà comportare rischi per l’ordinamento in quanto sog-
getto al controllo di ammissibilità che richiede il rispetto dell’intera Costi-
tuzione.

Alcuni emendamenti prevedono che il referendum propositivo non sia
ammissibile se la proposta di iniziativa popolare incide sulle libertà fon-
damentali costituzionalmente garantite, quali ad esempio la libertà perso-
nale e la libertà di riunione e di associazione. Osserva, tuttavia, che anche
in questo caso il referendum propositivo non potrà comportare rischi per
l’ordinamento, in quanto soggetto al controllo preventivo di costituziona-
lità.

Numerose proposte emendative hanno come oggetto l’introduzione di
ulteriori ed eterogenei limiti di materia, che tuttavia risultano non possono
essere accolti, in quanto la presenza di un parametro di ammissibilità
esteso alle norme costituzionali garantisce, in ogni caso, il rispetto dei
principi costituzionali.

Ritiene condivisibile l’obiettivo di impedire che un numero eccessivo
di proposte popolari possa causare un «ingolfamento» dei lavori parlamen-
tari. Si tratta tuttavia di una problematica complessa, come dimostra la
pluralità di soluzioni tecniche proposte dagli emendamenti. Ritiene che
la scelta più ragionevole sia quella contenuta nell’emendamento dei rela-
tori 1.2000, che rinvia alla legge di attuazione del referendum l’individua-
zione e la disciplina del numero massimo di proposte di legge contestual-
mente pendenti presso le Camere e per le quali decorre il periodo di 18
mesi. Si potrebbe anche stabilire che, raggiunto quel numero, non si con-
senta la presentazione di ulteriori proposte popolari fino a quando le Ca-
mere non provvedano a licenziarne una. In questo modo, si garantirebbe
anche che non arrivino al voto troppi referendum contestualmente.

Infine, ritiene opportuno rinviare alla legge attuativa sia la disciplina
della procedura per la raccolta delle firme, compresa la documentazione
necessaria per il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione
dei fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori,
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sia la questione dei termini per l’apposizione delle sottoscrizioni. Si tratta,
infatti, di una normativa di dettaglio che riguarda profili essenzialmente
tecnici che non possono essere inseriti in Costituzione.

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) si pronuncia sui due ordini
del giorno nonché sugli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Per quanto riguarda l’ordine del giorno G/1089/1/1, invita i propo-
nenti a modificare il dispositivo, nel senso di impegnare il Governo «a
far sı̀ che si preveda» – in luogo di «prevedere» – il supporto di «idonei
organi tecnici» per la verifica dell’obbligo di copertura dei disegni di
legge d’iniziativa popolare, eliminando il riferimento espresso all’Ufficio
parlamentare di bilancio.

Anche con riferimento all’ordine del giorno G/1089/2/1, invita i pro-
ponenti a sostituire, nel dispositivo, le parole «farsi promotore» con le al-
tre «a far sı̀ che si realizzi».

Invita quindi i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.8 (testo 2),
1.10 e 1.11 (testo 2), in quanto accolti nella sostanza dalla riformulazione
dei relatori.

Il parere è favorevole, invece, sugli emendamenti identici 1.12 (testo
2) e 1.13 (testo 2), come anche sull’emendamento 1.90 (testo 2).

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.111 e 1.248, in
quanto sostanzialmente accolti dagli emendamenti dei relatori. Tra l’altro,
nel caso dell’emendamento 1.248, che stabilisce l’inammissibilità del re-

ferendum se la proposta di legge ha a oggetto l’abrogazione parziale o to-
tale di una legge, ritiene preferibile la formulazione dell’emendamento
1.1000 dei relatori, con la quale si prescrive che la proposta non deve
avere contenuto meramente abrogativo.

Infine, invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.405 e 1.406,
anch’essi sostanzialmente assorbiti dall’emendamento 1.1000 dei relatori.

Si riserva quindi di pronunciarsi sui subemendamenti riferiti agli
emendamenti 1.1000 e 1.2000 dei relatori, mentre sui restanti emenda-
menti riferiti all’articolo 1 il parere è contrario.

Il ministro FRACCARO, sugli ordini del giorno e sugli emendamenti
all’esame, si rimette alla Commissione.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU), accogliendo l’invito del rela-
tore, riformula in un testo 2 l’ordine del giorno G/1089/1/1, pubblicato in
allegato. Ricorda, tuttavia, che l’intento dell’atto di indirizzo era quello di
non attribuire alla Corte costituzionale ulteriori compiti, peraltro estranei
alle sue competenze istituzionali, investendo un organo tecnico quale l’Uf-
ficio parlamentare di bilancio.

In considerazione dei rilievi del Presidente sul subemendamento
1.1000/14, chiede di poterlo riformulare in un testo 2, sopprimendo il ri-
ferimento all’Ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione.
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Il PRESIDENTE acconsente alla presentazione del subemendamento
1.1000/14 (testo 2), preannunciando che in questi termini sarà considerato
proponibile.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) presenta quindi il subemenda-
mento 1.1000/14 (testo 2), pubblicato in allegato.

La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az), accogliendo l’invito del re-
latore, riformula in un testo 2 l’ordine del giorno G/1089/2/1, pubblicato
in allegato.

Si passa quindi alla votazione degli ordini del giorno e degli emen-
damenti riferiti all’articolo 1.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, con distinte vota-
zioni, sono approvati gli ordini del giorno G/1089/1/1 (testo 2) e G/
1089/2/1 (testo 2).

L’emendamento 1.1 è posto in votazione ed è respinto.

Si passa alla votazione dell’emendamento 1.2.

Il senatore VITALI (FI-BP) sottolinea che l’emendamento è volto a
sopprimere l’articolo 1 e quindi l’introduzione del nuovo istituto. Ribadi-
sce, infatti, che la riforma costituzionale in esame, insieme alla riduzione
del numero dei parlamentari, altera l’equilibrio del sistema democratico, a
danno della democrazia rappresentativa. Si dà cosı̀ la possibilità a lobby
organizzate di incidere sull’agenda del Parlamento, le cui prerogative fini-
rebbero compresse tra l’iniziativa legislativa popolare e quella governa-
tiva. Dà comunque atto ai relatori di aver cercato di migliorare il testo.

Posto ai voti, l’emendamento 1.2 è respinto.

Si passa alla votazione dell’emendamento 1.3.

Il senatore PARRINI (PD) precisa che l’emendamento riflette il giu-
dizio critico del PD sulla riforma costituzionale, per le ragioni già espresse
nel corso del dibattito. Si propongono, in ogni caso, alcuni correttivi, quali
l’aumento del numero di firme necessario per la presentazione dei disegni
di legge popolare e la fissazione nei Regolamenti parlamentari di tempi,
forme e limiti di discussione e deliberazione di tali progetti.

Posto ai voti, l’emendamento 1.3 è respinto.

Si passa alla votazione dell’emendamento 1.4.
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Il senatore PARRINI (PD) osserva che l’emendamento in esame è
volto a precisare il termine di diciotto mesi per la discussione e delibera-
zione conclusiva sui progetti di legge d’iniziativa popolare.

Posto ai voti, l’emendamento 1.4 è respinto.

Si passa alla votazione dell’emendamento 1.5.

Il senatore VITALI (FI-BP) invita a riconsiderare la proposta di mo-
difica in esame, che – insieme all’emendamento 1.7 – intende modificare
le modalità di presentazione e approvazione della legge d’iniziativa popo-
lare, nonché di richiesta del referendum, per un opportuno bilanciamento
tra gli strumenti della democrazia diretta e quelli della democrazia rappre-
sentativa.

Posto ai voti, l’emendamento 1.5 è respinto.

In assenza del proponente, il senatore VITALI (FI-BP) fa proprio l’e-
mendamento 1.6 che, posto ai voti, è respinto.

È altresı̀ respinto l’emendamento 1.7.

Il senatore VITALI (FI-BP) ritira gli emendamenti 1.10 e 1.8 (testo 2).

Il senatore QUAGLIARIELLO (FI-BP) ritira l’emendamento 1.11
(testo 2).

Sono quindi posti ai voti gli emendamenti identici 1.12 (testo 2) e
1.13 (testo 2), che risultano approvati.

Si passa alla votazione degli emendamenti identici 1.14 e 1.15.

Il senatore VITALI (FI-BP) ritiene opportuno aumentare a un milione
il numero di firme necessarie per la procedura rinforzata. Per i gruppi di
interesse organizzati, infatti, sarebbe troppo facile raccogliere cinquecento-
mila firme e condizionare l’attività del Parlamento.

Del resto, occorre considerare che, nel corso di una legislatura, non si
riesce a iniziare l’esame di numerosi progetti di legge non solo d’inizia-
tiva popolare, ma nemmeno di iniziativa parlamentare.

Auspica che i relatori intendano mostrare una maggiore disponibilità
nei confronti delle proposte di modifica delle opposizioni.

Il senatore QUAGLIARIELLO (FI-BP) rileva il rischio di un’altera-
zione degli equilibri istituzionali, soprattutto qualora si intenda prevedere
requisiti meno stringenti per l’istituto del referendum propositivo che fini-
sce invece per incidere in modo più significativo sull’ordinamento, ri-
spetto al referendum abrogativo.
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Occorre considerare, del resto, la differente situazione sociale dell’I-
talia del 1947, quando l’Assemblea costituente decise di fissare in cinque-
centomila il numero di firme necessarie per il referendum ex articolo 75
della Costituzione. Infatti, attualmente, ci sono circa 60 milioni abitanti
e gli strumenti di comunicazione e di informazione di massa consentono
di raccogliere agevolmente le firme richieste. Per questo motivo, sarebbe
opportuno elevare quel numero almeno a un milione.

Il senatore PARRINI (PD) dichiara che voterà a favore degli emen-
damenti in esame, anticipando che anche l’emendamento 1.17, a sua
prima firma, prevede comunque un aumento a settecentomila delle sotto-
scrizioni necessarie per l’iniziativa legislativa popolare qualificata.

Secondo il testo proposto dai relatori, infatti, si delinea uno schema
nel quale è più agevole il ricorso al referendum propositivo rispetto a
quello abrogativo, considerato che è richiesto lo stesso numero di sotto-
scrizioni, ma per il nuovo istituto è previsto un quorum deliberativo limi-
tato a un quarto degli aventi diritto al voto.

A suo avviso, tali disposizioni finiranno per avere un effetto dirom-
pente sull’istituto del referendum abrogativo, che tanta parte ha avuto
nella storia istituzionale italiana, condannandolo all’irrilevanza.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) annuncia il proprio voto favo-
revole sugli emendamenti in esame, concordando con le considerazioni del
senatore Quagliariello sulla maggiore possibilità, rispetto al passato, di
raccogliere il numero di sottoscrizioni richieste.

Pur condividendo l’opportunità di introdurre nell’ordinamento il
nuovo strumento di partecipazione diretta, ritiene indispensabile un’equi-
parazione dei requisiti richiesti per il referendum propositivo e per quello
abrogativo, al fine di evitare di privilegiare il primo ed esautorare indiret-
tamente il secondo. A suo avviso, saranno i cittadini a dover scegliere di
volta in volta tra i due istituti, a seconda della rispettiva efficacia.

Il senatore PAGANO (FI-BP) ritiene che le modifiche costituzionali
proposte dalla maggioranza, in particolare quella in esame e la riduzione
del numero dei parlamentari, finiscano per alterare gli equilibri dell’archi-
tettura costituzionale del Paese, tra l’altro in assenza di un dibattito pub-
blico. Del resto, l’introduzione di modifiche puntuali della Carta costitu-
zionale rende difficile la comprensione del quadro complessivo.

A suo avviso, vi sono gravi rischi per la libertà e la democrazia, se si
riducono gli spazi della rappresentanza, a vantaggio di strumenti di demo-
crazia diretta che si avvalgono della rete. Pertanto, voterà a favore degli
emendamenti in esame, cosı̀ come dei successivi, volti ad aumentare il nu-
mero di sottoscrizioni richieste

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritiene che il numero di sot-
toscrizioni necessarie per il referendum propositivo sia un aspetto margi-
nale, a fronte del limite di tempo necessario per la raccolta delle firme.
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Il relatore GRASSI (M5S) sottolinea che, nell’Assemblea costituente,
l’iniziativa legislativa popolare fu oggetto di un ampio dibattito. Ricorda,
a tale proposito, che Costantino Mortati, esponente della Democrazia cri-
stiana, di cui riprende un intervento, riteneva che tale istituto fosse oppor-
tuno allo scopo di limitare l’arbitrio della maggioranza, che non sempre è
espressione della volontà popolare.

Posti ai voti, gli identici emendamenti 1.14 e 1.15 sono respinti.

Si passa alla votazione dell’emendamento 1.16.

Il senatore VITALI (FI-BP), replicando anche al relatore Augussori,
ritiene preferibile modificare il numero delle sottoscrizioni dell’iniziativa
popolare qualificata, aumentandolo a ottocentomila, come previsto dall’e-
mendamento in esame, piuttosto che i tempi per la loro raccolta. Solo in
questo modo, infatti, si potrà verificare l’effettiva volontà di partecipa-
zione dei cittadini.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ribadisce la necessità di allineare
il quorum per i due tipi di referendum, abrogativo e propositivo, come peral-
tro era previsto nel testo approvato dalla Camera dei deputati, elevando al
contempo il numero di firme necessario per la loro richiesta. Si eviterebbe
cosı̀, a suo avviso, di svilire il ruolo della democrazia rappresentativa.

Il senatore QUAGLIARIELLO (FI-BP) riconosce la necessità, per la
democrazia rappresentativa, di innovarsi, al mutare delle condizioni sociali
e storiche, che hanno inciso in particolare sulla velocità del processo po-
litico.

Nel replicare al relatore Grassi, ricorda che alcuni degli orientamenti
emersi nell’Assemblea costituente si modificarono successivamente, con
l’avvento della guerra fredda e la cacciata del Partito comunista dal Go-
verno.

A suo avviso, il referendum propositivo è condivisibile, purché non
impatti in modo eccessivo sull’ordinamento, togliendo spazio e rilevanza
al referendum abrogativo, anche perché vi è il rischio che sia utilizzato
in modo spregiudicato da lobby organizzate e gruppi di potere.

Pertanto, sarebbe opportuno intervenire sul numero delle sottoscri-
zioni, sui limiti di materia e sul quorum per la validità della consultazione
referendaria. Chiede un’apertura al confronto da parte della maggioranza
su questi aspetti.

Il senatore PARRINI (PD), con riferimento alle considerazioni del re-
latore Grassi, ricorda che l’onorevole Mortati era esponente di un partito
che poi ostacolò per molti anni, fino al 1970, il ricorso allo strumento re-
ferendario.

Posto ai voti, l’emendamento 1.16 è respinto.
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Posti ai voti, gli identici emendamenti 1.17 e 1.18 sono respinti.

A seguito di distinte votazioni, risultano quindi respinti gli emenda-
menti 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23.

Si passa alla votazione dell’emendamento 1.24.

Il senatore VITALI (FI-BP) chiede ai relatori di riconsiderare il pa-
rere sull’emendamento in esame, ritenendo necessaria la precisazione che
per non dar corso al referendum la proposta di legge debba essere esami-
nata e successivamente posta in votazione.

Anche il senatore PARRINI (PD) ritiene che la formulazione propo-
sta con l’emendamento 1.24 sia più corretta, anche al fine di garantire un
maggiore approfondimento da parte delle Camere.

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) conferma il parere contrario,
in quanto con l’emendamento in esame, sarebbe sufficiente respingere la
proposta entro diciotto mesi per non dare luogo al referendum.

Posto ai voti, l’emendamento 1.24 è respinto.

È quindi posto ai voti l’emendamento 1.25, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell’emendamento 1.26.

Il senatore VITALI (FI-BP) ritiene opportuno prevedere un termine
più ampio – fino a 36 mesi – per l’approvazione della proposta di inizia-
tiva popolare, anche per non condizionare in modo eccessivo l’attività del
Parlamento.

Posto ai voti, l’emendamento 1.26 è respinto.

È quindi posto ai voti l’emendamento 1.27, che risulta respinto.

Posti ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 1.28 e 1.29.

Sono altresı̀ respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.30 e
1.31.

Il senatore VITALI (FI-BP), intervenendo sull’ordine dei lavori,
chiede al Presidente di tenere conto che è ormai imminente l’avvio della
seduta dell’Assemblea.

Il PRESIDENTE fa presente che è possibile proseguire fino alle ore
16,25, dato che l’Assemblea si riunirà alle ore 16,30.
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Il senatore PARRINI (PD) propone di concludere i lavori alle ore
16,15.

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) propone di sospendere l’e-
same del disegno di legge costituzionale in titolo dopo la votazione dell’e-
mendamento 1.36.

Il PRESIDENTE accoglie la proposta del relatore, su cui conviene la
Commissione.

Si riprende, quindi, la votazione degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 1.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.32, 1.33 e
1.34.

Si passa alla votazione dell’emendamento 1.35.

Il senatore QUAGLIARIELLO (FI-BP) ritiene inopportuno limitare
le prerogative del Parlamento, che, con l’attuale formulazione del testo,
sostanzialmente può solo accogliere o respingere la proposta del comitato
promotore. A suo avviso, sarebbe opportuno sottoporre a referendum, sia
la proposta presentata dagli elettori sia quella approvata dalla Camere.

Posto ai voti, l’emendamento 1.35 è respinto.

Si passa alla votazione dell’emendamento 1.36.

Il senatore PARRINI (PD) ritiene che dovrebbe essere consentito al
Parlamento di apportare correttivi alla proposta d’iniziativa popolare senza
dar luogo al referendum. L’indisponibilità della maggioranza ad accogliere
modifiche a suo avviso ragionevoli, come quella indicata dall’emenda-
mento in esame, lascia prefigurare una deriva plebiscitaria rischiosa per
la democrazia.

Posto ai voti, l’emendamento 1.36 è respinto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante organizzazione e servizio degli steward negli

impianti sportivi (n. 93)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell’arti-

colo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 2 luglio.
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Il PRESIDENTE, relatore, comunica che sono pervenute le osserva-
zioni delle Commissioni 5ª e 7ª.

Propone quindi di formulare un parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere
favorevole avanzata dal relatore.

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

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della
Commissione bilancio, tuttora in attesa degli elementi istruttori da parte
del Governo.

Propone di attendere ancora fino al termine della settimana, trascorsa
la quale la Commissione potrà comunque concludere l’esame del provve-
dimento in titolo, essendo peraltro ampiamente spirati i termini di cui al-
l’articolo 39 del Regolamento.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1089

G/1089/1/1 (testo 2)
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge costituzionale in materia di iniziativa popolare e
di referendum prevede, al nuovo comma quarto dell’articolo 71, la inam-
missibilità della richiesta referendaria qualora la proposta di iniziative po-
polare, non provveda «ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri
che essa importi»;

il giudizio di ammissibilità ex ante è effettuato dalla Corte Costi-
tuzionale, prima della presentazione della proposta alle Camere, che deve
verificare il rispetto dell’obbligo di copertura ai sensi della 81 della C, ov-
vero la corretta determinazione degli oneri derivanti da ciascuna norma, in
termini sia quantitativi che qualitativi, spesa corrente o di capitale, e tem-
porali, esercizi finanziari in cui si manifestano gli oneri;

viene demandata alla legge ordinaria l’attuazione delle nuove di-
sposizioni e in particolare le modalità di verifica dei mezzi per far fronte
alla copertura soprattutto in relazione al loro eventuale aggiornamento ne-
cessario al termine dei 18 mesi, occorrenti alle camere per approvare il
progetto di legge di iniziativa popolare, per indire il referendum;

impegna il Governo:

a far sı̀ che si preveda, sia in sede di vaglio preventivo della Corte
Costituzionale, di verifica del rispetto dell’obbligo di copertura, che in
sede di aggiornamento, il supporto di idonei organi tecnici.

G/1089/2/1 (testo 2) (già em. 2.0.1)
Pirovano, Calderoli, Saponara

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge costituzionale n. 1089, re-
cante Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di refe-
rendum,
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considerato che:

il disegno di legge costituzionale in esame apporta modificazioni
all’articolo 71 della Costituzione, al fine di introdurre l’istituto del refe-

rendum propositivo, nel quadro dell’iniziativa legislativa popolare da parte
di cinquecentomila elettori;

l’articolo 71 della Costituzione, cosı̀ come modificato dall’articolo
1 del disegno di legge costituzionale in esame, prevede che su una propo-
sta di legge presentata alle Camere da almeno cinquecentomila elettori,
non approvata dalle medesime entro diciotto mesi dalla sua presentazione
o approvata con modifiche non meramente formali, sia indetto un referen-

dum per deliberarne l’approvazione;

l’articolo 71 prevede altresı̀ che la proposta sottoposta a referen-

dum si consideri approvata qualora ottenga la maggioranza dei voti vali-
damente espressi, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto;

impegna il Governo:

a far sı̀ che si realizzi un intervento di revisione costituzionale che
apporti modificazioni all’articolo 132 della Costituzione, in tema muta-
mento delle circoscrizioni regionali, provinciali e comunali al fine di pre-
vedere che la proposta si consideri favorevolmente accolta qualora il refe-

rendum popolare sia approvato a maggioranza dei voti validamente
espressi dalle popolazioni interessate, purché superiore a un quarto degli
aventi diritto al voto.

Art. 1.

1.1000/1

Parrini, Faraone, Ferrari

All’emendamento 1.1000, al capoverso «Al comma 1», sostituire la

lettera a) con la seguente:

«a) al primo capoverso, sostituire il secondo periodo con il se-
guente: "Un rappresentante dei promotori può partecipare, senza diritto
di voto, alle sedute di Commissione in cui si discute il progetto. Se le Ca-
mere la approvano con modifiche che incidono sui principi ispiratori o sui
contenuti normativi essenziali della proposta, il referendum è indetto sulla
proposta presentata."».

Conseguentemente:

al capoverso «Art. 1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- al secondo comma, sopprimere la lettera a);
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- al quarto comma, dopo le parole: «non potrà essere sottoposta a
promulgazione.», aggiungere il seguente periodo: «Prima di tale giudizio,
un organo terzo, individuato dalla legge di cui all’articolo 71, sesto
comma, della Costituzione verifica se il testo approvato dalle Camere ab-
bia apportato modifiche che incidono sui principi ispiratori o sui contenuti
normativi essenziali della proposta di iniziativa popolare presentata.».

1.1000/2

Marcucci, Parrini, Faraone, Ferrari

All’emendamento 1.1000, al capoverso «Al comma 1», sostituire la

lettera a) con la seguente:

«a) al primo capoverso sostituire il secondo periodo con il se-
guente: "Se le Camere la approvano con modifiche che incidono sui prin-
cipi ispiratori o sui contenuti normativi essenziali della proposta, il refe-
rendum è indetto sulla proposta presentata."».

Conseguentemente:

al capoverso «Art. 1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- al secondo comma sopprimere la lettera a);

- al quarto comma, dopo le parole: «non potrà essere sottoposta a
promulgazione.», aggiungere il seguente periodo: «Prima di tale giudizio,
l’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione verifica
se il testo approvato dalle Camere abbia apportato modifiche che incidono
sui principi ispiratori o sui contenuti normativi essenziali della proposta di
iniziativa popolare presentata.».

1.1000/3

Parrini, Faraone, Ferrari

All’emendamento 1.1000, al capoverso «Al comma 1», sostituire la

lettera a) con la seguente:

«a) al primo capoverso, sostituire il secondo periodo con il se-
guente: "Se le Camere la approvano con modifiche che incidono sui prin-
cipi ispiratori o sui contenuti normativi essenziali della proposta, il refe-
rendum è indetto sulla proposta presentata".».
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Conseguentemente:

al capoverso «Art. 1-bis.», apportare le seguenti modificazioni:

- al secondo comma, sopprimere la lettera a);

- al quarto comma, dopo le parole: «non potrà essere sottoposta a
promulgazione.», aggiungere il seguente periodo: «Prima di tale giudizio,
un organo terzo, individuato dalla legge di cui all’articolo 71, sesto
comma, della Costituzione verifica se il testo approvato dalle Camere ab-
bia apportato modifiche che incidono sui principi ispiratori o sui contenuti
normativi essenziali della proposta di iniziativa popolare presentata.».

1.1000/4

Parrini, Faraone, Ferrari

All’emendamento 1.1000, al capoverso «Al comma 1», sostituire la

lettera a) con la seguente:

«a) al primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: "con
modifiche non meramente formali" con le seguenti: "con modifiche che
incidono sui principi ispiratori o sui contenuti normativi essenziali della
proposta"».

Conseguentemente:

al capoverso «Art. 1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- al secondo comma sopprimere la lettera a);

- al quarto comma, dopo le parole: «non potrà essere sottoposta a
promulgazione.», aggiungere il seguente periodo: «Prima di tale giudizio,
un organo terzo, individuato dalla legge di cui all’articolo 71, sesto
comma, della Costituzione, verifica se il testo approvato dalle Camere ab-
bia apportato modifiche che incidono sui principi ispiratori o sui contenuti
normativi essenziali della proposta di iniziativa popolare presentata.».

1.1000/5

Parrini, Faraone, Ferrari

All’emendamento 1.1000, al capoverso «Al comma 1», sostituire la

lettera a) con la seguente:

«a) al primo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: "con
modifiche non meramente formali" con le seguenti: "con modifiche che
incidono sui principi ispiratori o sui contenuti normativi essenziali della
proposta"».
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Conseguentemente:

al capoverso «Art. 1-bis.», secondo comma, sostituire la lettera a)
con la seguente:

«a) se le modifiche introdotte dalle Camere non incidono sui prin-
cipi ispiratori o i contenuti normativi essenziali della proposta di iniziativa
popolare presentata;».

1.1000/6

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso

All’emendamento 1.1000, al comma 1, sostituire la lettera a) con la

seguente:

«a) al primo capoverso, sostituire le parole: "modifiche non mera-
mente formali" con le seguenti: " modifiche ai principi ispiratori della pro-
posta e ai contenuti normativi essenziali dei singoli precetti"».

1.1000/7

Parrini, Faraone, Ferrari

All’emendamento 1.1000, al capoverso «Al comma 1», sopprimere
dalla lettera b) fino alla fine dell’emendamento.

1.1000/8

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso

All’emendamento 1.1000, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) sostituire il secondo capoverso, con il seguente: "Il referendum

non è ammissibile se la proposta non rispetta la Costituzione, se è ad ini-
ziativa riservata, se richiede una procedura o una maggioranza speciale
per la sua approvazione, se non ha contenuto omogeneo, se riguarda le
materie di cui al secondo comma dell’articolo 75, la tutela delle mino-
ranze, la materia penale, le leggi che danno attuazione alle intese con le
confessioni religiose acattoliche e le leggi ordinarie sulle modificazioni
territoriali che richiedono il consenso o la consultazione delle popolazioni
interessate. Il referendum è ammissibile se la proposta riguarda un trattato
siglato ma non ancora ratificato"».
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1.1000/9

Quagliariello

All’emendamento 1.1000, al primo capoverso, dopo la lettera b) ag-
giungere la seguente:

«b-bis) al secondo capoverso dopo le parole: "non rispetta la Co-
stituzione," inserire le seguenti: "se proposto sulle materie già escluse dal-
l’articolo 75 della Costituzione, secondo comma,"».

1.1000/10

Parrini, Faraone, Ferrari

All’emendamento 1.1000, al capoverso: «Al comma 1», dopo la let-

tera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) al secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: "Non è in ogni caso ammissibile il referendum di cui al presente
articolo se la proposta di legge presentata da cinquecentomila elettori ha
ad oggetto l’abrogazione, parziale o totale, di una legge"».

Conseguentemente al capoverso «Art. 1-bis», al primo comma sop-
primere le parole: «che la proposta non abbia contenuto meramente abro-
gativo e».

1.1000/11

Marcucci, Parrini, Faraone, Ferrari

All’emendamento 1.1000, al capoverso: «Al comma 1», dopo la let-
tera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il terzo capoverso, inserire il seguente: "Dopo lo svol-
gimento del referendum il Presidente della Repubblica, prima della pro-
mulgazione della legge approvata con referendum o approvata dalle Ca-
mere, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deli-
berazione. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve es-
sere promulgata"».
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1.1000/12

Parrini, Faraone, Ferrari

All’emendamento 1.1000, sostituire le parole da: «Conseguente-
mente» fino alla fine dell’emendamento con le seguenti: «Conseguente-
mente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Non è in ogni caso ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bi-
lancio, di amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare trattati in-
ternazionali"».

1.1000/13

Parrini, Faraone, Ferrari

All’emendamento 1.1000, sostituire le parole da: «Conseguentemente
» fino alla fine dell’emendamento con le seguenti: «Conseguentemente, al
medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Non è in
ogni caso ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio"».

1.1000/14

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso

All’emendamento 1.1000, sostituire il capoverso: «Art. 3.» con il se-
guente: «Art. 3. - 1. Alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dopo
l’articolo 1, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. Prima della presentazione alle Camere di una proposta di
legge di cui all’articolo 71, terzo comma, della Costituzione, e quando
siano state raccolte almeno centomila firme, la Corte costituzionale giu-
dica se tale proposta possa essere presentata alle Camere ai sensi del
quarto comma del medesimo articolo. In caso contrario, la proposta non
può essere presentata alle Camere.

Quando le Camere abbiano approvato la proposta di legge di cui al-
l’articolo 71, terzo comma, della Costituzione, con modifiche, l’ufficio
centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione verifica che la
proposta approvata non abbia apportato modifiche ai princı̀pi ispiratori
della proposta di iniziativa popolare presentata e ai contenuti normativi es-
senziali dei singoli precetti e dichiara che non si fa luogo a referendum.

Quando la Corte di Cassazione dichiara che non si fa luogo a referen-

dum, la proposta eventualmente approvata dalle Camere è sottoposta a
promulgazione.

Qualora i promotori rinunzino al referendum, non si fa luogo al giu-
dizio di cui al secondo comma e seguenti.
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Qualora le Camere abbiano respinto la proposta di legge di cui all’ar-
ticolo 71, terzo comma, della Costituzione ovvero sia decorso il termine di
diciotto mesi ivi previsto senza che la proposta sia stata approvata, la
Corte dei Conti verifica l’idoneità delle coperture finanziane ed eventual-
mente assegna ai promotori un termine per riformularle.

In caso di inutile decorso del termine o qualora i mezzi per far fronte
ai nuovi o maggiori oneri, cosı̀ come riformulati, non risultino idonei o fra
loro omogenei ovvero non risultino analoghi a quelli originariamente indi-
cati, non si dà luogo al referendum.

Le modalità dei giudizi di cui al presente articolo sono stabilite dalla
legge di cui all’articolo 71, sesto comma, della Costituzione"».

1.1000/14 (testo 2)
De Petris, Errani, Laforgia, Grasso

All’emendamento 1.1000, sostituire il capoverso: «Art. 3.» con il se-
guente: «Art. 3. - 1. Alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dopo
l’articolo 1, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. Prima della presentazione alle Camere di una proposta di
legge di cui all’articolo 71, terzo comma, della Costituzione, e quando
siano state raccolte almeno centomila firme, la Corte costituzionale giu-
dica se tale proposta possa essere presentata alle Camere ai sensi del
quarto comma del medesimo articolo. In caso contrario, la proposta non
può essere presentata alle Camere.

Quando le Camere abbiano approvato la proposta di legge di cui al-
l’articolo 71, terzo comma, della Costituzione, con modifiche, la Corte di
Cassazione verifica che la proposta approvata non abbia apportato modi-
fiche ai princı̀pi ispiratori della proposta di iniziativa popolare presentata e
ai contenuti normativi essenziali dei singoli precetti e dichiara che non si
fa luogo a referendum.

Quando la Corte di Cassazione dichiara che non si fa luogo a referen-

dum, la proposta eventualmente approvata dalle Camere è sottoposta a
promulgazione.

Qualora i promotori rinunzino al referendum, non si fa luogo al giu-
dizio di cui al secondo comma e seguenti.

Qualora le Camere abbiano respinto la proposta di legge di cui all’ar-
ticolo 71, terzo comma, della Costituzione ovvero sia decorso il termine di
diciotto mesi ivi previsto senza che la proposta sia stata approvata, la
Corte dei Conti verifica l’idoneità delle coperture finanziane ed eventual-
mente assegna ai promotori un termine per riformularle.

In caso di inutile decorso del termine o qualora i mezzi per far fronte
ai nuovi o maggiori oneri, cosı̀ come riformulati, non risultino idonei o fra
loro omogenei ovvero non risultino analoghi a quelli originariamente indi-
cati, non si dà luogo al referendum.



16 luglio 2019 1ª Commissione– 31 –

Le modalità dei giudizi di cui al presente articolo sono stabilite dalla
legge di cui all’articolo 71, sesto comma, della Costituzione"».

1.1000/15

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso

All’emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 3.», comma 1, articolo
1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «duecentomila firme» con le se-

guenti: «centomila firme».

1.1000/16

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso

All’emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 3.», comma 1, articolo

1-bis, primo periodo, sostituire le parole: «duecentomila firme» con le se-
guenti: «centocinquantamila firme».

1.1000/17

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso

All’emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 3.», comma 1, articolo

1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «meramente abrogativo»
con le seguenti: «esclusivamente abrogativo».

1.1000/18

Zanda, Parrini, Faraone, Ferrari

All’emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 1-bis.», dopo il terzo

comma inserire il seguente: «La Corte costituzionale, ai fini della verifica
dei mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri e in relazione al loro
eventuale adeguamento, nell’ambito dei giudizi di cui al primo comma,
al secondo comma, lettera b) e al terzo comma, lettere b) e c) del presente
articolo, acquisisce entro trenta giorni il parere della Ragioneria generale
dello Stato».
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1.1000/19

Bernini, Malan, Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

All’emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 3.», comma 1, capo-
verso «Art. 1-bis.», sostituire il quarto comma, con il seguente:

«L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione
verifica se il testo approvato dalle Camere, ai sensi del terzo comma del-
l’articolo 71 della Costituzione, abbia apportato modifiche ai principi ispi-
ratori del testo originario e ai contenuti normativi essenziali dei singoli
precetti della proposta di iniziativa popolare presentata».

1.1000/20

Durnwalder, Unterberger, Steger, Laniece

All’emendamento 1.1000, apportare le seguenti modificazioni:

1) All’articolo 3, comma 1, al capoverso «Art. 1-bis.», dopo il se-
sto comma inserire il seguente:

«Nei giudizi di cui al primo comma del presente articolo è ammissi-
bile l’intervento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano».

2) All’articolo 3, comma 1, al capoverso «Art. 1-bis.», al settimo

comma dopo le parole: «Le modalità dei giudizi» inserire le seguenti:
«e di intervento».

1.1000/21

Parrini, Faraone, Ferrari

All’emendamento 1.1000, al capoverso «Art. 3.», dopo il comma 1,

aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale 11
marzo 1953, n. 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", prevedendo
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che la Corte costituzionale giudichi non prima che siano state raccolte al-
meno duecentomila firme";».

1.1000
I Relatori

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

al primo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «non mera-
mente formali,»
al secondo capoverso sostituire le parole: «, se non provvede ai mezzi per
far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e» con la seguente:
«o».

Conseguentemente, sostituire l’articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - 1. Alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dopo l’ar-
ticolo 1, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. Prima della presentazione alle Camere di una proposta di
legge di cui all’articolo 71, terzo comma, della Costituzione, e quando
siano state raccolte almeno duecentomila firme, la Corte costituzionale
giudica se tale proposta possa essere presentata alle Camere ai sensi del
quarto comma del medesimo articolo. Nell’ambito di tale giudizio, la
Corte costituzionale accerta altresı̀ che la proposta non abbia contenuto
meramente abrogativo e che, se importa nuovi o maggiori oneri, provveda
a farvi fronte ai sensi dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione,
con mezzi idonei e fra loro omogenei. In caso contrario, la proposta
non può essere presentata alle Camere. Quando le Camere abbiano appro-
vato la proposta di legge di cui all’articolo 71, terzo comma, della Costi-
tuzione, con modifiche o l’abbiano respinta ovvero sia decorso il termine
di diciotto mesi ivi previsto senza che la proposta sia stata approvata, la
Corte costituzionale dichiara che non si fa luogo a referendum nei se-
guenti casi:

a) se le modifiche introdotte dalle Camere sono di natura formale o
di coordinamento;

b) se l’idoneità dei mezzi per far fronte ai nuovi oneri già accertata
nel giudizio di cui al comma precedente sia venuta meno.
Nel caso di cui alla lettera b) la Corte costituzionale sospende il giudizio e
assegna ai promotori un termine per riformulare le coperture finanziarie.
La Corte costituzionale dichiara che non si fa luogo al referendum:

in caso di inutile decorso del termine;

se i mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri, cosı̀ come ri-
formulati, non risultino idonei o fra loro omogenei;

se i mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri, cosı̀ come ri-
formulati, non risultino analoghi a quelli originariamente indicati.
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Nello stesso giudizio, se non sussistono le condizioni per dichiarare
che non si fa luogo a referendum e la proposta popolare è stata approvata
dalle Camere con modifiche, la Corte costituzionale ne verifica la confor-
mità all’articolo 71, quarto comma, della Costituzione. Nel caso non sia
conforme, la Corte costituzionale dichiara che essa non potrà essere sotto-
posta a promulgazione.

Quando la Corte costituzionale dichiara che non si fa luogo a referen-
dum, la proposta eventualmente approvata dalle Camere è sottoposta a
promulgazione.

Qualora i promotori rinunzino al referendum, non si fa luogo al giu-
dizio di cui al secondo comma e seguenti.

Le modalità dei giudizi di cui al presente articolo sono stabilite dalla
legge di cui all’articolo 71, sesto comma, della Costituzione."».

1.2000/1

Marcucci, Parrini, Faraone, Ferrari

All’emendamento 1.2000, dopo il capoverso: «Al comma 1», inserire

il seguente:

«Al comma 1, dopo il quarto capoverso, inserire i seguenti:

"La proposta è sottoposta a referendum nell’ultimo anno della legisla-
tura.

Nel caso in cui la legge di iniziativa popolare sia presentata negli ul-
timi diciotto mesi della legislatura e le Camere non l’approvino prima del
loro scioglimento, il termine di diciotto mesi di cui al terzo comma de-
corre dal giorno della prima riunione delle nuove Camere. In caso di scio-
glimento anticipato delle Camere antecedente alla data fissata per lo svol-
gimento del referendum nell’ultimo anno della legislatura, il termine di di-
ciotto mesi di cui al terzo comma decorre dal giorno della prima riunione
delle nuove Camere."».

Conseguentemente, al capoverso: «Art. 3-bis», comma 1, sostituire la
lettera d), con le seguenti:

«d) alla fissazione della data per lo svolgimento dei referendum

sulle proposte di iniziava popolare nell’ultimo anno della legislatura;

d-bis) all’interruzione del termine previsto per l’approvazione della
proposta nel caso di scioglimento delle Camere e al decorso del nuovo ter-
mine di diciotto mesi, in modo di assicurare alle Camere elette dopo lo
scioglimento un tempo per l’esame e l’approvazione del progetto con-
forme al dettato dell’articolo 71, terzo comma, della Costituzione;».
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1.2000/2

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso

All’emendamento 1.2000, al capoverso: «Art. 3-bis.», apportare le
seguenti modifiche:

1) al comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo restando la
possibilità di presentare un numero massimo di una proposta all’anno e di
due a legislatura nonché il limite per ogni elettore di sottoscrivere non più
di una proposta all’anno,»:

2) sopprimere la lettera e).

1.2000/3

Bernini, Malan, Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

All’emendamento 1.2000, al capoverso: «Art. 3-bis.», comma 1, let-

tera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che non possono essere,
in ogni caso, superiori a due».

1.2000/4

Parrini, Faraone, Ferrari

All’emendamento 1.2000, al capoverso: «Art. 3-bis.», comma 1, dopo
la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al numero massimo annuo, comunque non superiore a due,
delle proposte che possono essere presentate all’esame delle Camere».
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1.2000/5

Parrini, Faraone, Ferrari, Cerno

All’emendamento 1.2000, al capoverso «Art. 3-bis.», comma 1, dopo
la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al numero massimo annuo delle proposte che possono es-
sere presentate all’esame delle Camere».

1.2000/6

Parrini, Faraone, Ferrari

All’emendamento 1.2000, al capoverso «Art. 3-bis.», comma 1, dopo

la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al divieto di presentare per ciascun anno solare, più di una
proposta di legge popolare se avanzata dallo stesso comitato promotore».

1.2000/7

Parrini, Faraone, Ferrari

All’emendamento 1. 2000, al capoverso «Art. 3-bis.», comma 1, dopo

la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al numero massimo di proposte di iniziativa popolare che
ciascun cittadino può sottoscrivere per ciascun anno solare;».

1.2000/8

Parrini, Faraone, Ferrari

All’emendamento 1.2000, al capoverso «Art. 3-bis.», comma 1, dopo

la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al numero massimo di proposte di iniziativa popolare che
le Camere esaminano nel corso di ciascuna legislatura;».
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1.2000/9
Bernini, Malan, Pagano, Vitali, Fazzone, Schifani, Aimi, Alderisi,

Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi, Berutti, Biasotti, Binetti,

Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro, Conzatti, Craxi, Dal

Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti, Ferro, Floris, Galliani,

Gallone, Gasparri, Ghedini, Giammanco, Giro, Lonardo, Masini,

Mallegni, Mangialavori, Alfredo Messina, Minuto, Modena, Moles,

Papatheu, Paroli, Perosino, Pichetto Fratin, Rizzotti, Romani,

Ronzulli, Rossi, Saccone, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin

All’emendamento 1.2000, al capoverso «Art. 3-bis.», comma 1, sosti-
tuire la lettera b), con la seguente:

«b) al divieto della concorrente presentazione di più proposte po-
polari;».

1.2000
I Relatori

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole: «sono discipli-
nati» con le seguenti: «è disciplinata» e sopprimere le parole da: «, il
concorso» fino alla fine del capoverso.

Conseguentemente, dopo l’articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La legge di cui all’articolo 71, sesto comma, della Costituzione,
detta, in particolare, disposizioni in ordine:

a) al numero massimo delle proposte che possono essere conte-
stualmente all’esame delle Camere;

b) al concorso di più proposte popolari sulla medesima materia;
c) al ruolo dei promotori e alle modalità di esercizio delle funzioni

loro riconosciute;
d) alla sospensione del termine previsto per l’approvazione della

proposta nel caso di scioglimento delle Camere, assicurando comunque
alle Camere elette dopo lo scioglimento un termine non inferiore a dodici
mesi;

e) alle modalità per assicurare eguale conoscibilità della proposta
d’iniziativa popolare e di quella approvata dalle Camere o della normativa
vigente».



16 luglio 2019 2ª Commissione– 38 –

GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 16 luglio 2019

Plenaria

108ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1387) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanzia-
rio 2018

(1388) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanzia-
rio 2019

(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri non ostativi)

Il relatore URRARO (M5S) illustra i disegni di legge recanti il Ren-
diconto generale dell’Amministrazione dello Stato 2018 e l’Assestamento
del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per
l’anno finanziario 2019.

Lo stato di previsione del Ministero della giustizia contenuto nella
legge di bilancio 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il
2019) recava le seguenti previsioni iniziali, espresse in milioni di euro:
spese correnti 8.153 (competenza) e 8.489 (cassa); spese in conto capitale
429,1 (competenza) e 464,8 (cassa) e spese finali 8.582 (competenza) e
8.953 (cassa).

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice
ordine di fattori. Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo
gennaio-maggio 2019 sono già state introdotte in bilancio in forza di atti
amministrativi. Il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte
con il presente provvedimento. Tutte le variazioni interessano le unità di
voto approvate dal Parlamento con la predetta legge n. 145 del 2018 e si
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collocano sui capitoli in cui sono state ripartite le unità medesime con l’e-
manazione, ai fini della gestione e della rendicontazione, del decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2018 (articolo
21, comma 17, della legge n. 196 del 2009).

Le modifiche interessano contemporaneamente competenza e cassa e
derivano da intervenuti provvedimenti legislativi o da norme di carattere
generale. Nel complesso sono state introdotte variazioni – uguali per com-
petenza e cassa – per quanto riguarda: il riparto fondo investimenti
(39.000.000); le assunzioni straordinarie di polizia penitenziaria
(2.061.446); la riassegnazione di entrate cedolino unico (129.199.173);
l’applicazione di leggi (1.013.425); le reiscrizioni di residui passivi perenti
(3.819.012); le consultazioni elettorali (10.246.364) per un totale di
185.339.420.

Ai fini dell’assestamento vengono proposte le seguenti variazioni
nette: Spese correnti 10.614.662 (competenza) 55.389.805 (cassa) spese
in conto capitale –1.360.863 (competenza) 4.442.579 (cassa).

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i
residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2018. Per le varia-
zioni alla competenza ed alla cassa, pone in evidenza che quelle alla com-
petenza sono connesse alle esigenze emerse dall’effettivo svolgimento
della gestione, tenuto altresı̀ conto della situazione della finanza pubblica,
mentre le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità
di assestare le autorizzazioni stesse in relazione sia alla nuova consistenza
dei residui sia alle variazioni proposte per la competenza, tenuto conto,
peraltro, delle concrete capacità operative dell’Amministrazione.

Le principali variazioni proposte con l’assestamento sono il risultato
di una rigorosa valutazione delle richieste delle Amministrazioni e riguar-
dano l’integrazione di spese di natura indifferibile e/o inderogabile; le sud-
dette variazioni, articolate per Unità di voto risultano distinte per mis-
sione. Giustizia 509.623.967, 16.710.876, 67.345.430; distinta per residui,
competenza e cassa: Amministrazione penitenziaria 114.928.269,
11.983.350, 28.465.718; Spese di personale per il programma (personale
amministrativo e magistrati) 65.351, 0, 0; Spese di personale per il pro-
gramma (polizia penitenziaria) 401.438, 0, 329.422; Servizi tecnici e logi-
stici connessi alla custodia delle persone detenute 58.957.952, 5.000.000,
14.170.991; Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinseri-
mento delle persone sottoposte a misure giudiziarie 7.234.639, 7.010.000,
8.762.000; Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e ristrut-
turazione nell’ambito dell’edilizia carceraria 36.569.922, 0, 0; Supporto
per l’erogazione dei servizi penitenziari 7.168.198, 0, 1.257.403; Gestione
e assistenza del personale del programma Amministrazione penitenziaria
4.530.771, –26.650, 3.945.902. Giustizia civile e penale (6.2)
188.791.813, 3.515.258, 3.396.964 distinta per residui, competenza e
cassa: Spese di personale per il programma (personale civile)
23.244.427, –1.107.000, –1.107.000; Spese di personale per il programma
(magistrati) 45.332, 0, 0; Attività di verbalizzazione atti processuali e vi-
deoconferenza nell’ambito dei procedimenti giudiziari 7.797.604, 0, 0;
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Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica
e telematica per l’erogazione dei servizi di giustizia 76.604.861, –377.742,
–377.742; Funzionamento uffici giudiziari 81.099.591, 5.000.000,
4.881.706; Giustizia minorile e di comunità (6.3) 27.264.304, 105.268,
1.443.188; distinta per residui, competenza e cassa: Spese di personale
per il programma (personale amministrativo e magistrati) –15.501, 0, 0;
Spese di personale per il programma (polizia penitenziaria) 13.689, 0, 0;
Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottopo-
ste a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria
10.474.353, 0, 0; Realizzazione di nuove infrastrutture, potenziamento e
ristrutturazione per la giustizia minorile e di comunità 11.165.360, 0, 0;
Supporto per l’erogazione dei servizi per la giustizia minorile e di comu-
nità 3.929.693, 0, 0; Cooperazione internazionale in materia civile mino-
rile 11.829, 0, 0; Gestione del personale per il programma Giustizia mino-
rile e di comunità 1.684.884, 105.268, 1.443.188; Servizi di gestione am-
ministrativa per l’attività giudiziaria (6.6) distinta per residui, competenza
e cassa: 178.639.583, 1.107.000, 34.039.560; Servizi istituzionali e gene-
rali delle amministrazioni pubbliche (32) 9.181.129 –7.457.077 –7.513.046
distinta per residui, competenza e cassa; Servizi e affari generali per le
amministrazioni di competenza (32.3) 8.444.361 –230.210 –230.210 di-
stinta per residui, competenza e cassa per un totale pari ad euro
518.805.111; 9.253.799; 59.832.384.

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 2019 vengono ad as-
sestarsi come segue: Spese correnti 823.317.965 (residui) 8.307.973.822
(competenza) 8.687.775.298 (cassa) Spese in conto capitale 457.888.316
(residui) 468.773.005 (competenza) 511.355.038 (cassa) Rimborso del de-
bito pubblico 0 (residui) 0 (competenza) 0 (cassa) per un totale pari ad
euro 1.281.206.281 (residui) 8.776.746.827 (competenza) 9.199.130.336
(cassa).

In definitiva, rispetto alle previsioni iniziali, risultano le seguenti va-
riazioni rispettivamente per quanto riguarda i Residui la Competenza e la
Cassa (in euro): Spese correnti 348.575.889 154.939.123 198.714.266
Spese in conto capitale 170.229.208 39.654.096 46.457.538 Rimborso
del debito pubblico 0 0 0 per un totale pari ad euro 518.805.097
194.593.219 245.171.804.

Si sofferma sui dati del Rendiconto 2018 relativi ad alcune spese di
particolare interesse per la Commissione Giustizia.

Riguardo al completamento di una politica coerente sul personale fa
presente che un significativo impegno è stato profuso dal Ministero della
giustizia nella gestione degli organici della magistratura e del funziona-
mento degli uffici giudiziari, tradottosi nello studio e nell’adozione di mi-
sure finalizzate a realizzare una più efficiente distribuzione e allocazione
delle sedi giudiziarie e delle risorse di organico disponibili. In tale ottica,
in necessaria correlazione con gli obiettivi politici in materia di giustizia
di questa Amministrazione, si è operato sul versante degli organici della
magistratura, non solo mantenendone costante la copertura, ma anche va-
riando in aumento le piante organiche degli uffici. Riguardo al personale
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amministrativo, nel corso del 2018, per corrispondere alle indifferibili e

prioritarie necessità assunzionali e di immediata copertura delle carenze

di organico del personale amministrativo, il Ministero della giustizia ha

proceduto all’assunzione dei primi vincitori del concorso per l’assunzione

nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, di 800 assistenti giu-

diziari, i quali hanno preso possesso l’8 gennaio 2018 ed allo scorrimento

della graduatoria dei candidati idonei, che ha portato all’assunzione di ul-

teriori 2044 unità, i quali hanno preso possesso tra il 9 febbraio ed il 19

settembre 2018, ripartiti tra gli uffici centrali e periferici dell’Amministra-

zione giudiziaria. Il Ministero ha inoltre provveduto al reclutamento di

131 funzionari giudiziari e di 13 dirigenti di seconda fascia, che hanno

sottoscritto il contratto individuale di lavoro il 2 ottobre scorso e ad ulte-

riori assunzioni nell’ambito delle categorie protette. È proseguita poi l’at-

tività di trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia del personale

in mobilità, con l’immissione in servizio di 29 unità di personale. Per

quanto attiene al Corpo di Polizia penitenziaria, la Direzione generale

del personale e delle risorse, nel corso del 2018, ha adottato i provvedi-

menti riguardanti l’applicazione del decreto legislativo 29 maggio 2017

n. 95. L’attuazione di tale decreto costituisce il completamento dell’unita-

ria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione degli stessi

Corpi di polizia, conseguente alla razionalizzazione e al potenziamento

dell’efficacia delle relative funzioni. Per quanto riguarda il Dipartimento

per la giustizia minorile e di comunità, nel corso del 2018 è stato ulterior-

mente consolidato il nuovo assetto organizzativo, introdotto nel 2015.

Nell’ambito del più generale sforzo di razionalizzazione ed orienta-

mento delle risorse destinate al settore in questione, ha avuto un ruolo cru-

ciale l’implementazione dei sistemi automatizzati e dei percorsi telematici

già intrapresi. L’obiettivo indicato è stato condotto attraverso una com-

plessiva revisione delle scelte al fine di migliorare l’affidabilità e le pre-

stazioni dei sistemi informatici, nonché l’adozione di metodologie di ana-

lisi, sviluppo, distribuzione e manutenzione dei software incidenti sull’im-

plementazione degli applicativi nell’ottica del miglioramento della qualità

e dell’utilizzabilità dei sistemi.

In tema di razionalizzazione dell’impiego di risorse, il Ministero della

Giustizia ha rivolto particolare impegno alla e modernizzazione del patri-

monio edilizio destinato ad uso giudiziario e penitenziario, mediante il

reimpiego dei risparmi di spesa realizzati in virtù della gestione diretta

dei costi di funzionamento e della tempestiva utilizzazione delle risorse

finanziarie disponibili, allo scopo di ridurre il debito dell’amministrazione

nei confronti dei privati. Il medesimo obiettivo di razionalizzazione è stato

perseguito anche per le strutture di pertinenza del Dipartimento per la giu-

stizia minorile e di comunità. Particolare attenzione è stata inoltre prestata

alla gestione del recupero delle spese di giustizia. Incisiva è stata inoltre

l’attività svolta in relazione al pagamento delle condanne per la legge

Pinto, che, grazie al Piano straordinario di rientro, ha consentito la contra-

zione del relativo debito.
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Anche nel corso del 2018 vincente in termini di risparmio di spesa si

è confermata la soluzione innovativa della gestione «diretta» delle spese di
funzionamento degli uffici giudiziari, impostata su un sistema di spesa de-
centrata, che affida le funzioni gestionali dei contratti nei quali il Mini-

stero della giustizia è subentrato ai Comuni direttamente ai Dirigenti degli
uffici giudiziari destinatari dei servizi, in tal modo evitando una disper-
sione di risorse e realizzando una migliore riallocazione delle stesse. Al

contempo, è incrementato l’accentramento della gestione delle procedure
contrattuali.

Tra i molteplici interventi attuati dal Ministero della giustizia si pos-
sono anzitutto segnalare le risorse investite per l’ottimizzazione del pro-

cesso civile telematico, ai fini di migliorarne ed ampliarne gli applicativi
e le funzionalità, in una direzione di semplificazione delle operazioni alle
quali accedere e conseguire risultati conoscitivi od operativi in tempi con-

grui. È utile inoltre menzionare l’evoluzione del SICID (sistema che gesti-
sce i registri di cancelleria) dotato di nuove funzionalità per la ricerca

(maschera archivio giurisprudenziale) e per il reperimento di documenti
da stampare, con l’obiettivo di una sempre migliore gestione dei flussi do-
cumentali e delle comunicazioni tra cancellerie ed uffici che si avvalgono

di differenti sistemi. A conferma della necessità di porre il cittadino al
centro del sistema giustizia vi è, poi, l’avvio dell’operatività sul territorio
di una serie di Uffici di prossimità, quali strumenti di straordinaria impor-

tanza per assicurare una maggiore vicinanza della giustizia alla cittadi-
nanza. In tali strutture sarà, infatti, possibile per tutti i cittadini e secondo

un modello tendenzialmente uniforme sviluppato «dal basso» ricevere in-
formazioni relative ai procedimenti giudiziari, inviare atti telematici, riti-
rare comunicazioni e notificazioni, ricevere consulenza e aiuto special-

mente nei contesti della volontaria giurisdizione, senza doversi necessaria-
mente recare presso gli Uffici giudiziari. In tema di trasparenza e preven-
zione della corruzione, con il D.M. 22 febbraio 2018 è stato adottato il

Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), come detto in
fase di aggiornamento normativo e funzionale, nonché di implementa-

zione, finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno
corruttivo.

L’esecuzione penale intramuraria, nel corso del 2018, è stata oggetto
di rilevanti innovazioni normative, cui si è dato corso con i decreti legi-
slativi n. 123 e n. 124, entrambi del 2 ottobre 2018, mediante i quali il

Ministero della giustizia ha proceduto alla riforma dell’ordinamento peni-
tenziario con specifico riferimento alle materie della vita detentiva, del la-
voro penitenziario, dell’assistenza sanitaria dei detenuti, della semplifica-

zione dei procedimenti di sorveglianza e del trattamento penitenziario.

Per quanto concerne poi l’esecuzione penale esterna, la validità del
sistema delle misure alternative è stata confermata anche dall’esiguo nu-
mero di revoche. Nella medesima direzione volta alla prevenzione della

recidiva, sono risultate assai significative le esperienze di responsabilizza-
zione delle persone condannate (lavoro, percorsi terapeutici, ecc.), facili-
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tate e sostenute da relazioni di fiducia fra il trasgressore e il sistema pe-
nale, nell’interfaccia costituita dagli operatori.

Riguardo la Giustizia minorile nell’anno 2018, sono stati elaborati
molteplici progetti ed iniziative a livello nazionale diretti a consentire l’e-
laborazione di programmi trattamentali volti a realizzare ogni opportunità
di reinserimento dei minori e dei giovani adulti sottoposti a procedimento
penale e, in questa direzione, si sono voluti sostenere le attività scolastiche
e formative, i percorsi di orientamento e di inserimento al lavoro, l’ac-
cesso alle attività sportive, la sperimentazione di attività culturali e ricrea-
tive, lo svolgimento di attività socialmente utili, gli interventi di media-
zione penale, l’attività di mediazione culturale per gli stranieri, la respon-
sabilizzazione e l’adesione al progetto educativo con azioni di sostegno,
accompagnamento e tutoraggio.

Nell’anno 2018 è stato intensificato l’impegno del Ministero della
giustizia nella cooperazione giudiziaria nel contesto dell’Unione europea
e verso i Paesi terzi, collocandosi tra gli obiettivi prioritari dell’azione mi-
nisteriale la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata. In ambito pe-
nale, infatti, la sfida resta quella di rispondere efficacemente alle crescenti
minacce poste da fenomeni criminosi di matrice transnazionale, cercando
di incrementare la collaborazione e le sinergie con gli altri Paesi. Nel
corso del 2018 il Ministero della giustizia ha operato al fine di dare piena
attuazione all’indirizzo politico amministrativo. Più nello specifico, se-
condo quanto riferito dal Ministro della giustizia nel corso dell’Inaugura-
zione dell’Anno Giudiziario 2019, nel corso dell’anno 2018, nell’ambito
delle attribuzioni costituzionalmente demandate al Ministero della giusti-
zia in ordine all’organizzazione ed al funzionamento dei servizi giudiziari,
l’attività dell’amministrazione è stata in primo luogo improntata all’ado-
zione di nuovi modelli di semplificazione strutturale, essendosi sostenuti
i processi di rinnovamento dei relativi assetti organizzativi e lo sviluppo
delle tecnologie in tutti i servizi dell’amministrazione della giustizia.
Quello che è cambiato in corso d’anno, in conseguenza del mutamento
dell’assetto governativo, è stata indubbiamente la prospettiva politica
che si è riverberata nelle consequenziali scelte in merito alle modalità
di attuazione dei processi di riforma di cui il sistema giustizia abbisogna.
In tal senso, nell’indispensabile continuità amministrativa propria della
Pubblica Amministrazione, nessun percorso riformatore avviato negli
anni precedenti è stato acriticamente accantonato, preferendosi, al contra-
rio, porre in essere un approccio pragmatico, legato ai temi, finalizzato a
verificare l’utilità e la rispondenza dei progetti avviati alla legittima do-
manda di giustizia della collettività.

In conclusione il confronto con il budget rivisto 2018 dei costi propri
per Missione e programma indicano in totale, per quanto riguarda il Mi-
nistero della giustizia, una variazione percentuale dell’1,84 per cento dal
consuntivo 2018 rispetto a quanto effettivamente impiegato per il primo
semestre del 2019.

Tutto ciò premesso propone l’espressione su entrambi i provvedi-
menti di un parere non ostativo.
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Il senatore CALIENDO (FI-BP) preannuncia a nome del proprio
Gruppo l’astensione, trattandosi di provvedimenti sostanzialmente non
emendabili.

Nessun altro chiedendo di intervenire il presidente OSTELLARI av-
verte che l’esame congiunto proseguirà separatamente.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la
proposta di parere non ostativo del relatore sul disegno di legge n. 1387.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva al-
tresı̀ la proposta di parere non ostativo del relatore sul disegno di legge n.
1388.

IN SEDE REFERENTE

(835) DI NICOLA ed altri. – Disposizioni in materia di lite temeraria

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 luglio.

Il senatore CUCCA (PD) propone di prorogare il termine per la pre-
sentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, già fissato per do-
mani, mercoledı̀ 17 luglio alle ore 9,30, a giovedı̀ 18 luglio alle ore 9,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(45) DE POLI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela dei minori nell’ambito della
famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi

(118) DE POLI. – Norme in materia di mediazione familiare nonchè modifica all’arti-
colo 337-octies del codice civile, concernente l’ascolto dei minori nei casi di separazione
dei coniugi

(735) PILLON ed altri. – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e
garanzia di bigenitorialità

(768) Maria Alessandra GALLONE ed altri. – Modifiche al codice civile e al codice di
procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare

(837) BALBONI ed altri. – Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio

(1224) Licia RONZULLI e Maria Alessandra GALLONE. – Modifiche al codice civile in
materia di affido condiviso

(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 45, 118, 735, 768 e 837, congiun-

zione con l’esame del disegno di legge n. 1224 e rinvio)

Il relatore PILLON (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge n. 1224
che reca, anche esso, modifiche alla disciplina civilistica dell’affido con-
diviso.
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Nel merito il provvedimento si compone di dodici articoli.

L’articolo 1 definisce la nozione di responsabilità genitoriale e indi-
vidua le modalità con cui i genitori possono rivolgersi al giudice per la
definizione degli eventuali contrasti urgenti tra di loro insorti.

L’articolo 2, modificando l’articolo 337-bis del codice civile, reca
una puntuale elencazione dei diritti dei figli in caso di mancata o cessata
convivenza dei genitori: il diritto alla vita affettiva, a ricevere cura educa-
zione e istruzione da parte di entrambi i genitori in misura paritetica, il
diritto di costruire (e non solo mantenere) rapporti significativi con tutti
i parenti; il diritto di non essere coinvolti nei conflitti genitoriali, di essere
mantenuti e non subire pregiudizi economici per effetto della separazione
dei genitori; il diritto di non subire mai pressioni da parte dei genitori o
dei parenti; il diritto di vivere serenamente la loro età.

L’articolo 3 interviene sull’articolo 337-ter del codice civile, recante
modalità di esercizio della responsabilità genitoriale. La disposizione fissa
i modelli di esercizio della responsabilità genitoriale, per il caso di sepa-
razione, ribadendo che il regime di coaffido è quello preferenziale, ma di-
videndo l’area delle decisioni di ordinaria amministrazione da quelle di
straordinaria amministrazione. L’articolo poi, disciplina anche i casi di
esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e di affidamento del mi-
nore a soggetti terzi.

L’articolo 4 – modificando l’articolo 337-quater del codice civile –
detta i criteri dei tempi di permanenza dei figli, stabilendo la necessità
di una valutazione prioritaria della possibilità di tempi tendenzialmente
paritetici del minore presso ciascuno dei genitori ma sempre tenendo
conto delle peculiarità dei singoli casi. In proposito si prevede che i figli
siano, di regola, domiciliati presso entrambi i genitori e che ogni comuni-
cazione che li riguardi debba essere inviata a entrambi i domicili. Come si
precisa nella relazione illustrativa tale intervento, collegato alle modifiche
apportate dall’articolo 6, delle quali si dirà in seguito, è finalizzato alla
eliminazione della figura di matrice giurisprudenziale del genitore preva-
lentemente collocatario.

L’articolo 5 sostituisce l’articolo 337-quinquies del codice civile, det-
tando i criteri sulle modalità di contribuzione, in applicazione del diritto
del figlio di mantenere contesti omogenei presso entrambi i genitori. La
disposizione prevede espressamente che ciascuno dei genitori debba prov-
vedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale alle proprie so-
stanze, comprensive di reddito e patrimonio, e alle capacità, anche poten-
ziali, di lavoro professionale o casalingo. In particolare ciascun genitore è
tenuto a sostenere: non solo i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita
del figlio, indipendentemente dai tempi della sua permanenza presso cia-
scuno di essi; ma anche le spese che, per occasionalità, non prevedibilità,
gravosità o voluttuarietà, non possano essere determinate in misura fissa.
L’individuazione di questa ultima categoria di spese è demandata ad un
decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi con cadenza quadrien-
nale. L’ipotesi dell’assegno perequativo è prevista solo qualora necessaria
alla realizzazione dei diritti del figlio.
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L’articolo 6, che interviene sull’articolo 337-sexies del codice civile,

disciplina le modalità di assegnazione della casa familiare, in modo da eli-

minare il criticato automatismo «?genitore prevalentemente collocatario-

assegnatario della casa familiare?», subordinandola alla verifica che l’as-

segnazione sia finalizzata a garantire al figlio di godere di una sistema-

zione abitativa consona alle sue esigenze quando si trova con ciascun ge-

nitore. Il giudice deve inoltre tenere conto del valore dell’assegnazione

della casa, pari al canone di locazione sulla base dei valori di mercato.

La disposizione prevede, tra le altre misure, anche l’obbligo per i soggetti

diversi dal genitore che dovessero essere ospitati presso la casa familiare

di versare al proprietario un importo a titolo di indennità di occupazione,

onde evitare ingiusti danni al proprietario e lo sviamento dell’assegna-

zione dalla funzione che le viene assegnata.

L’articolo 7 disciplina le modalità di contribuzione per il figlio mag-

giorenne, sia tramite la previsione della cessazione dell’obbligo qualora il

figlio sia stato messo nelle condizioni di essere autonomo, sia tramite una

più analitica previsione degli strumenti processuali da utilizzare.

L’articolo 8 reca una puntuale disciplina per il mantenimento dei figli

maggiorenni con disabilità che, sino a oggi, non erano destinatari di al-

cuna specifica tutela per l’ipotesi di separazione dei genitori.

L’articolo 9 introduce nel codice civile tre nuove disposizioni. Il

nuovo articolo 337-novies del codice civile disciplina i poteri del giudice

nell’assunzione dei provvedimenti provvisori e definitivi riguardanti i fi-

gli. Particolare attenzione è dedicata all’ascolto del minore, il quale è

escluso nei procedimenti in cui il giudice prende atto degli accordi tra i

genitori, salvo che non lo ritenga strettamente necessario per il rispetto

dei diritti dei figli. Il nuovo articolo 337-decies del codice civile disciplina
la revoca e la modifica dei provvedimenti definitivi; infine l’articolo 337-

undecies del codice civile, rubricato «Consulenze tecniche e indagini del

servizio sociale professionale territoriale» prevede che il ricorso alle con-

sulenze tecniche d’ufficio sia riservato solo ai casi in cui il giudice non

disponga effettivamente di elementi per poter decidere. Si prevede inoltre

che nell’ambito delle indagini delegate dal giudice ai servizi sociali, sia

sempre garantito il rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio.

L’articolo 10 disciplina le controversie in materia di esercizio della

responsabilità genitoriale. Esso reca l’introduzione degli articoli 337-duo-

decies e 337-terdecies nel codice civile: il primo è diretto a prevenire e

contrastare i comportamenti lesivi dei diritti dei figli; con il secondo, si

introducono gli strumenti che il giudice deve utilizzare all’emergenza

dei primissimi segnali di lesione dei diritti dei figli. Tali strumenti si so-

stanziano in linea generale nella condanna del genitore responsabile delle

condotte lesive al pagamento di sanzioni pecuniarie.

L’articolo 11 stabilisce che le norme della legge si applichino anche

ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della medesima.

L’articolo 12 infine reca la clausola di invarianza finanziaria.
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Stante l’attinenza di materia, il PRESIDENTE propone che l’esame
del disegno di legge n. 1224 proceda congiuntamente al seguito dell’e-
same dei disegni di legge nn. 45 e connessi.

La Commissione conviene.

Il presidente OSTELLARI avverte che il seguito della discussione ge-
nerale sarà riferito anche al disegno di legge n. 1224 testé congiunto.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(1293) Deputato Alessia MORANI. – Modifiche alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, in
materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell’unione ci-
vile, approvato dalla Camera dei deputati

(167) Julia UNTERBERGER. – Modifiche all’articolo 5 della legge 1º dicembre 1970, n.

898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell’u-

nione civile

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeri-
diana del 2 luglio.

Il relatore PILLON (L-SP-PSd’Az) propone di procedere con un ciclo
di audizioni sull’argomento.

La Commissione conviene.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) auspica che gli approfondimenti ab-
biamo un profilo eminentemente tecnico.

La senatrice UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)) ritiene super-
fluo l’intervento legislativo in questione essendosi sull’argomento pronun-
ciate in misura largamente chiarificatrice le sezioni unite della Corte di
cassazione.

Il senatore CUCCA (PD) evidenzia l’importanza della centralità del
Parlamento e ritiene pertanto necessario un intervento legislativo.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(1129) Angela Anna Bruna PIARULLI ed altri. – Disposizioni in materia di istituzione
delle sezioni di polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di servizi centrali di
polizia giudiziaria del Corpo di polizia penitenziaria, di utilizzo di aeromobili a pilotaggio
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remoto da parte del Corpo di polizia penitenziaria, nonché di istituzione di un Nucleo di
polizia penitenziaria presso ogni tribunale di sorveglianza

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seconda seduta antimeridiana del 3
luglio.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di proce-
dere a un ciclo di audizioni sull’argomento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CUCCA (PD) chiede chiarimenti in merito al preannun-
ciato disegno di legge governativo in materia di magistratura onoraria.

Il PRESIDENTE ricorda che tale tematica sarà affrontata nel corso
delle comunicazioni del Ministro della giustizia già preannunciato per la
prossima settimana.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il presidente OSTELLARI comunica che i documenti consegnati nel
corso delle audizioni informali sul disegno di legge n. 1076 e connessi,
svoltesi il 3 luglio dinanzi l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresen-
tanti dei Gruppi parlamentari, saranno resi disponibili sulla pagina web

della Commissione.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente OSTELLARI comunica che l’Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione
dei lavori è convocato al termine della seduta plenaria.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 79

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Sottocommissione per i pareri

23ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

CRUCIOLI

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

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-

vedimenti deferiti:

alla 7ª Commissione:

(1374) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure

urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore

del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le atti-

vità culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020: parere non

ostativo con osservazioni sul testo e parere non ostativo sui relativi emendamenti;

alla 12ª Commissione:

(1201) Deputati 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: parere non osta-

tivo sugli emendamenti;
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Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione

della direttiva 2012/39/UE che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda

determinate prescrizioni tecniche relative agli esami efettuati su tessuti e cellule uma-

ni(n. 90): osservazioni non ostative.

Plenaria

109ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 15,05.

INTEGRAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Vice Presidente

La Commissione procede alla votazione per l’elezione di un Vice
Presidente.

Partecipano alla votazione i senatori: BALBONI (FdI), CALIENDO
(FI-BP), Monica CIRINNÀ (PD), CRUCIOLI (M5S), CUCCA (PD),
DAL MAS (FI-BP), Grazia D’ANGELO (M5S), Elvira Lucia EVANGE-
LISTA (M5S), GIARRUSSO (M5S), GRASSO (Misto-LeU), LOMUTI
(M5S), Fiammetta MODENA (FI-BP), OSTELLARI (L-SP-PSd’Az), Ema-
nuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az), Simona PERGREFFI (L-SP-PSd’Az),
in sostituzione del senatore PEPE, Angela Anna Bruna PIARULLI (M5S),
PILLON (L-SP-PSd’Az), Alessandra RICCARDI (M5S), e Juliane UN-
TERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)).

Risulta eletto il senatore Balboni con undici voti, risultano, altresı̀,
quattro schede bianche e due schede nulle, un voto per il senatore Giar-
russo e un voto per la senatrice Evangelista.

La seduta termina alle ore 15,35.
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedı̀ 16 luglio 2019

Plenaria

51ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
IWOBI

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

razione internazionale Picchi.

La seduta inizia alle ore 14,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il presidente IWOBI ricorda che l’ordine del giorno dell’odierna se-
duta reca l’interrogazione n. 3-00991 presentata dalla senatrice Garavini
ed altri, sull’emissione della carta di identità elettronica anche per i citta-
dini residenti all’estero.

Si tratta di una interrogazione a risposta orale, assegnata alla Com-
missione affari esteri, ai sensi dell’articolo 147 del Regolamento del Se-
nato.

Per il Governo è stato chiamato a rispondere il Sottosegretario per gli
affari esteri e la cooperazione internazionale, Picchi.

Ricorda all’interrogante che, secondo l’articolo 149 del Regolamento,
dopo la dichiarazione del Rappresentante del Governo, egli può replicare
per dichiarare se sia o no soddisfatto per un tempo complessivo che non
può eccedere i cinque minuti.

Il sottosegretario PICCHI, in merito a quanto richiesto dalla Senatrice
interrogante, ricorda che il Decreto del Ministro dell’Interno del 23 dicem-
bre 2015 (Modalità tecniche di emissione della Carta d’identità elettro-
nica) prevede, all’art. 17, che i Consolati italiani all’estero siano autoriz-



16 luglio 2019 3ª Commissione– 52 –

zati all’emissione della Carta d’identità elettronica (CIE) per i cittadini ita-
liani residenti all’estero che ne facciano apposita richiesta.

Ai sensi del predetto Decreto, è stata istituita un’apposita Commis-
sione interministeriale permanente sulla CIE, cui il MAECI ha partecipato
da subito, unitamente al Ministero dell’Interno, al Ministero per la sempli-
ficazione e la Pubblica amministrazione, al Ministero dell’Economia e Fi-
nanze, all’A.N.C.I. e all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS).

La complessità del progetto ha richiesto di procedere con gradualità,
contemplando due fasi, entrambe attualmente in corso: una prima fase di
rilascio della CIE da parte dei soli Comuni sul territorio nazionale, quasi
conclusa; una seconda fase di progettazione che consenta il rilascio della
CIE all’estero, attualmente in via di finalizzazione.

A seguito dell’approvazione del documento tecnico sulle modalità di
emissione della CIE all’estero da parte della competente Commissione in-
terministeriale, avvenuta il 18 aprile 2019, seguirà a breve l’adozione di
un decreto ad hoc, a firma congiunta del Ministro dell’Interno e del Mi-
nistro degli Affari esteri.

La prima fase sperimentale del progetto, con il coinvolgimento di tre
sedi pilota (Vienna, Atene e Nizza), prenderà avvio il 20 settembre – an-
che con un evento di lancio ad hoc che si terrà a Vienna nel quadro della
riunione d’area consolare delle Sedi europee interessate alla prima emis-
sione della CIE – e dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno.

Successivamente, il progetto verrà ampliato agli uffici della rete di-
plomatico-consolare operanti nell’Unione Europea e nei Paesi che accet-
tano la CIE come documento di viaggio, atto anche ad assicurare la libertà
di circolazione del cittadino, auspicabilmente entro la prima metà del
2020.

Non sono attualmente previste deroghe alla fase di sperimentazione
del processo di emissione della CIE all’estero al di fuori delle sedi indi-
viduate, che richiederà l’utilizzo di nuovi supporti tecnici e l’adeguamento
degli applicativi informatici dedicati.

Ricorda, quindi, che la principale novità, rispetto all’emissione del
documento di identità cartaceo, è rappresentata dalla circostanza che l’Uf-
ficio consolare sarà chiamato ad acquisire i dati biometrici, la firma e la
foto del richiedente, per poi inviarli telematicamente all’Istituto Poligra-
fico Zecca dello Stato, per la successiva produzione della carta e l’inoltro
diretto, a mezzo posta, al domicilio dell’interessato. La complessità di tali
operazioni rende pertanto necessaria una gradualità del procedimento, che,
peraltro, è intenzione di questa Amministrazione comprimere in tempi ra-
gionevolmente brevi, con l’obiettivo di estendere il servizio a tutta l’area
geografica interessata entro la prima metà del 2020. In prospettiva, la vec-
chia carta di identità cartacea non potrà più esser rilasciata, anche alla luce
di quanto disposto, da ultimo, dal Regolamento del Parlamento Europeo e
del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei
cittadini dell’Unione. Il citato Regolamento UE prevede, peraltro, un pe-
riodo transitorio pari a 5 anni per sostituire i documenti cartacei: non ri-
sulta, quindi, vi siano, allo stato, Paesi (nel territorio di emissione della
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carta di identità, come attualmente individuato) che non ne riconoscano la
validità.

Il rappresentante del Governo rammenta che, in base alla normativa
vigente, la carta di identità (sinora cartacea, presto elettronica) viene at-
tualmente emessa, oltre che nei Paesi dell’Unione Europea, in Svizzera,
Norvegia, Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede – Città del Va-
ticano, Islanda, Andorra e Liechtenstein. L’emissione avviene, in tali
Paesi, in quanto la carta di identità è in essi riconosciuta come documento
che garantisce la libertà di circolazione del titolare, ex art. 10 del DPR 30
dicembre 1965, n. 1656, sulla libertà di circolazione nell’allora CEE, oggi
UE, e sulla base del DPR n. 649 del 6 agosto 1974, oltre che sulla base di
speciali Accordi stipulati dall’Unione Europea con i summenzionati Paesi
non membri UE.

Da parte del Governo, conclude il Sottosegretario, compatibilmente
con le risorse umane e finanziarie a disposizione, si esprime piena dispo-
nibilità a valutare l’opportunità di estendere l’emissione della CIE anche a
Paesi diversi da quelli summenzionati, che la accettino come documento
valido per l’ingresso nel proprio territorio, ma non anche ai fini della li-
bertà di circolazione.

La senatrice GARAVINI (PD), in sede di replica, esprime la sua in-
soddisfazione per quanto dichiarato dal sottosegretario Picchi e fa propria
la preoccupazione dei connazionali all’estero, i quali si trovano in diffi-
coltà, nella vita di tutti i giorni, quando devono utilizzare quello che rap-
presenta l’unico documento di identificazione, ossia la carta d’identità.

Peraltro, già con il citato decreto del 2015, il Governo si era impe-
gnato a modernizzare i servizi della rete diplomatico-consolare per quanto
riguarda, in particolare, la concessione delle carte di identità elettroniche.

La presente interrogazione, pertanto, ha anche lo scopo di spronare
l’attuale Esecutivo, al di là degli apprezzabili sforzi esperiti dall’Ammini-
strazione, affinché i Consolati vengano finalmente dotati di mezzi moderni
che siano in grado di garantire ai concittadini residenti all’estero gli stessi
diritti di cui usufruiscono quelli residenti in Italia.

Il presidente IWOBI dichiara, quindi, concluso lo svolgimento del-
l’interrogazione all’ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(1111) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato sulle relazioni e la coopera-

zione tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dal-

l’altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 9 aprile.
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Il presidente IWOBI, nel chiudere la discussione generale, comunica
che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della
Commissione bilancio, 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 Ciampo-
lillo a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo,
con la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1123) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’U-
nione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una
parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 novem-
bre 2017

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il presidente IWOBI, nel chiudere la discussione generale, comunica
che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della
Commissione bilancio, 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 la
richiesta di autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1136) Ratifica ed esecuzione dell’accordo quadro tra l’Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e l’Australia, dall’altra, fatto a Manila il 7 agosto 2017

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il presidente IWOBI, nel chiudere la discussione generale, comunica
che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della
Commissione bilancio, 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 Ema-
nuele Pellegrini a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di
legge in titolo, con la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della re-
lazione orale.

La Commissione approva.
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(1169) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza, fatto a
Buenos Aires l’8 maggio 2017

(Esame e rinvio)

La senatrice PACIFICO (M5S). relatrice, illustra il disegno di legge
recante la ratifica dell’Accordo, sottoscritto nel maggio 2017, fra l’Italia
e l’Argentina sulla cooperazione in materia di sicurezza.

L’intesa, composta da un preambolo e da 13 articoli, sancisce l’impe-
gno dei due Paesi a promuovere, sviluppare e rafforzare la collaborazione
in materia di sicurezza al fine di prevenire e contrastare la criminalità e il
terrorismo, ponendosi essa stessa come uno strumento giuridico volto a re-
golamentare la cooperazione di polizia sotto il profilo strategico ed opera-
tivo, consentendo al contempo l’intensificazione dei rapporti tra gli omo-
loghi organismi dei due Paesi preposti all’ordine ed alla sicurezza pub-
blici.

In particolare, l’Accordo, dopo aver indicato l’obiettivo sotteso alla
cooperazione bilaterale (articolo 1), individua nel Ministero dell’interno,
Dipartimento della Pubblica sicurezza, per la parte italiana e nel Ministero
della Sicurezza, per la parte argentina, le autorità responsabili della sua
attuazione (articolo 2).

Dopo aver specificato i settori di cooperazione fra le Parti (articolo 3)
– che includono, fra gli altri, la criminalità organizzata transnazionale, i
reati contro la vita e il patrimonio, quelli relativi al traffico di sostanze
stupefacenti, alla tratta di esseri umani, al traffico di migranti e a quello
di armi, nonché i reati economici – l’intesa bilaterale definisce le forme
della cooperazione (articolo 4), prevedendo scambio di informazioni e
di prassi operative nei vari aspetti della cooperazione, identificazione e
riammissione di cittadini di uno dei due Paesi presenti in posizione di ir-
regolarità nel territorio dell’altro Stato ed esecuzione delle richieste di as-
sistenza.

I successivi articoli disciplinano le modalità per le richieste di assi-
stenza (articolo 5) e per la loro esecuzione (articolo 7) e i casi per opporre
un rifiuto a tali richieste (articolo 6), ascrivibili a situazioni pregiudizie-
voli per i diritti umani, la sovranità, la sicurezza e l’ordine pubblico di
una delle due Parti o a casi di eccessiva onerosità per le disponibilità fi-
nanziarie dell’Autorità competente.

Un articolo specifico (articolo 8) è dedicato ai limiti per l’uso dei dati
personali e delle informazioni classificate ed alla protezione dei dati per-
sonali soggetti a trasferimento, mentre gli articoli da 9 a 11 prevedono la
possibilità di organizzare riunioni e consultazioni fra i rappresentanti delle
competenti autorità delle due Parti, disciplinano le modalità per la suddi-
visione delle spese e dei costi delle richieste e dispongono l’utilizzo dello
spagnolo e dell’italiano quali lingue di lavoro.

Da ultimi, gli articoli da 12 e 13 disciplinano le modalità per la com-
posizione di eventuali controversie interpretative o applicative dell’Ac-



16 luglio 2019 3ª Commissione– 56 –

cordo, l’entrata in vigore, l’emendabilità e l’eventuale denuncia del testo
stesso.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Gli oneri eco-
nomici per l’Italia sono stimati dall’articolo 3 in poco più di 89 mila euro
annui.

La relatrice conclude rilevando che l’Accordo non presenta profili di
incompatibilità con la normativa nazionale, con l’ordinamento europeo né
con gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese, e tiene
conto delle disposizioni contenute, fra le altre, nella Convenzione Unica
sugli stupefacenti del 1961, nella Convezione sulle sostanze psicotrope
del 1988 e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità or-
ganizzata del 2000.

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice per l’esauriente relazione
svolta ed apre la discussione generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1271) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecno-
logica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica
di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016

(Esame e rinvio)

Il senatore FERRARA (M5S), relatore, introduce il disegno di legge
recante la ratifica dell’Accordo tra l’Italia e l’Afghanistan in materia di
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritto nell’aprile
2016.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge recante, fra le altre, an-
che la ratifica dell’Accordo oggi al nostro esame – l’Atto Senato n. 2812 –
venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso
dalla Commissione affari esteri del Senato a partire dal giugno del 2017,
ma non poté vedere completato il suo iter di esame a causa della conclu-
sione della legislatura.

L’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, com-
posto di 22 articoli, intende fornire un quadro giuridico essenziale per
l’approfondimento e la disciplina dei rapporti tra l’Italia e l’Afghanistan
in questi importanti settori, anche al fine di rafforzare la cooperazione bi-
laterale nell’ambito dell’istruzione e della formazione, della ricerca e del-
l’innovazione.

L’Intesa esplicita innanzitutto l’impegno delle Parti a sviluppare atti-
vità che favoriscano una migliore e reciproca conoscenza, a promuovere i
rispettivi patrimoni culturali, a rafforzare la cooperazione nell’ambito cul-
turale, scientifico e tecnologico, a promuovere programmi multilaterali,
nonché la diffusione delle rispettive lingue e culture, a favorire la cono-
scenza dei rispettivi sistemi educativi, e ad incoraggiare la collaborazione
tra le rispettive università e istituti di formazione superiore (articoli 1-6).
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Ulteriori ambiti di cooperazione interessano i settori delle arti visive, dello
spettacolo, della letteratura, dell’architettura e delle arti decorative, da rea-
lizzarsi mediante scambio di artisti e la reciproca partecipazione ad eventi
culturali (articolo 7). I successivi articoli incoraggiano la traduzione e la
pubblicazione di testi letterari e scientifici dell’altro Paese, promuovono
gli scambi culturali, artistici e scientifici per la valorizzazione dei rispet-
tivi patrimoni, e assicurano l’impegno delle Parti ad importare pubblica-
zioni e materiali dell’altro Paese e a facilitare, in regime di reciprocità,
lo studio e la ricerca e la collaborazione fra le istituzioni culturali di en-
trambi gli Stati (articoli 8-11). Viene altresı̀ previsto che le Parti indivi-
duino periodicamente i settori prioritari della cooperazione scientifica e
tecnologica, incoraggino una collaborazione diretta tra musei, archivi e bi-
blioteche e assicurino l’erogazione di borse di studio a studenti e docenti
(articoli 12-14). Attenzione specifica viene garantita anche alla collabora-
zione nei settori dei media, della promozione dei diritti umani e delle
donne e della valorizzazione delle attività sportive (articolo 15-17). L’Ac-
cordo impegna, inoltre, le Parti a contrastare il traffico illecito di opere
d’arte con azioni di prevenzione e repressione, nel rispetto delle legisla-
zioni nazionali ed internazionali (articolo 18).

Ad una Commissione mista, da convocarsi alternativamente nelle Ca-
pitali dei due Paesi, sono affidati compiti di programmazione e di moni-
toraggio dell’Accordo in esame (articolo 19).

Il disegno di legge di ratifica dell’Accordo consta di cinque articoli.
Con riferimento agli oneri economici derivanti dall’attuazione del provve-
dimento, l’articolo 3 li valuta in 275.220 euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020, e in 285.620 euro a decorrere dall’anno 2021.

Il relatore conclude rilevando che il testo non presenta profili di in-
compatibilità con la normativa nazionale, né con l’ordinamento europeo e
gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l’esauriente relazione svolta
ed apre la discussione generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.
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DIFESA (4ª)

Martedı̀ 16 luglio 2019

Plenaria

35ª Seduta

Presidenza della Presidente
TESEI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Tofalo e Volpi.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1387) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2018

(1388) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2019

(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul di-

segno di legge n. 1387. Parere favorevole sul disegno di legge n. 1388)

Introduce l’esame la relatrice DONNO (M5S), osservando preliminar-
mente che i risultati della gestione del bilancio dello Stato nell’esercizio
finanziario chiuso al 31 dicembre 2018 sono esposti nel rendiconto gene-
rale dello Stato. Tale documento consente infatti di verificare le modalità
e la misura in cui ciascuna Amministrazione ha dato attuazione alle pre-
visioni del bilancio. La disciplina generale si rinviene nella legge n. 196
del 2009, secondo la quale il rendiconto va articolato in due distinte parti:
il conto del bilancio (che espone l’entità effettiva delle entrate e delle
uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parla-
mento), e il conto del patrimonio (che espone le variazioni intervenute
nella consistenza delle attività e passività che costituiscono il patrimonio
dello Stato).

Osserva quindi che i primi tre articoli del disegno di legge n. 1387
espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato
per l’esercizio finanziario 2018 e sono riferiti rispettivamente alle entrate
(con accertamenti per 840.677,1 milioni di euro), alle spese (con impegni
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per 816.701,5 milioni di euro) e alla gestione finanziaria di competenza,
intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il totale
di tutte le spese impegnate, che evidenzia un avanzo di 23.975,6 milioni
di euro. L’articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro,
che evidenzia, al 31 dicembre 2018, un disavanzo di 185.154,4 milioni
euro. L’articolo 5 reca l’approvazione dell’allegato 1, contenente l’elenco
dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal «Fondo di ri-
serva per le spese impreviste», nonché l’approvazione dell’allegato 2 rela-
tivo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consun-
tivo, rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e
sul conto della cassa. L’articolo 6 espone quindi la situazione patrimoniale
dello Stato al 31 dicembre 2018, mentre l’articolo 7 dispone l’approva-
zione del rendiconto generale delle amministrazioni dello Stato secondo
le risultanze indicate negli articoli precedenti.

Relativamente al Ministero della difesa, osserva quindi che la Corte
dei Conti, nella relazione che accompagna il giudizio di parificazione,
ha precisato che, su base annua, gli stanziamenti definitivi del Ministero
della difesa risultano incrementati nel 2018 di poco più di 1 miliardo di
euro rispetto all’esercizio precedente, passando da 22,8 a 23,8 miliardi
(da 23 a 24 miliardi se si considerano anche le categorie economiche di
carattere meramente finanziario).

La maggiore variazione riguarda la missione n. 5 (Difesa e sicurezza
del territorio), con un incremento di 927,4 milioni, seguita dalla missione
32 con un incremento di 85 milioni e la missione 18 (destinata alle esi-
genze della componente del Corpo forestale confluita nell’Arma dei cara-
binieri) aumentata per 61,8 milioni. Anche per il 2018, rileva sempre la
Corte, sono gli oneri finanziari relativi al personale ad aver assorbito la
maggior parte del miliardo di incremento degli stanziamenti (662 milioni,
cioè circa il 61,6 per cento). I restanti 412 milioni sono poi distribuiti tra
la categoria degli investimenti fissi lordi (255 milioni), quella dei consumi
intermedi 65,3 milioni) e quella dei trasferimenti correnti ad Amministra-
zioni pubbliche (52,7 milioni), oltre che alle spese derivanti da accordi in-
ternazionali (26 milioni).

Sulla composizione della spesa, prosegue la relatrice, la Corte ha poi
formulato delle osservazioni critiche. La spesa militare del 2018, ad av-
viso della Magistratura contabile, continua infatti ad essere sbilanciata a
favore del personale. Le percentuali di ripartizione degli impegni assunti
per la Funzione difesa sono pari al 71,7 per cento per il personale (in au-
mento rispetto al 66,8 del 2014), al 14,1 per l’esercizio (in diminuzione
rispetto al 14,5 del 2014) e al 14,2 per l’investimento (in diminuzione ri-
spetto al 18,6 del 2014). Tale quadro, quindi, delinea una tendenza oppo-
sta agli obiettivi sottesi alla legge n. 244 del 2012, che mirava ad un rap-
porto tendenziale nella combinazione percentuale 50-25-25, rispettiva-
mente tra spese di personale, di esercizio ed investimento.

Con riferimento, quindi, alla Funzione sicurezza nel suo complesso,
viene rilevato che, nell’ultimo quinquennio, si è assistito a un forte incre-
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mento degli impegni ad essa connessi (dai 5,5 miliardi del 2014 ai 7,5 del
2018, con una crescita del 35,7 per cento).

Un ulteriore profilo problematico viene poi individuato nel debito re-
lativo alle utenze, che ammonta a circa 540 milioni di euro. Secondo la
Corte sarebbe opportuno individuare sul punto una pronta soluzione, anche
attraverso il ricorso a specifiche transazioni. Il ritardo nei pagamenti, che
a volte supera i due anni, genera infatti costi ulteriori per interessi e spese
legali per un importo pari a un terzo del debito accumulato.

La Corte ha altresı̀ osservato che non risultano ancora registrate, nel
Conto del patrimonio, alcune significative voci, quali, tra quelle attive, al-
cune opere permanenti destinate alla difesa nazionale (tra gli altri aero-
porti, caserme, depositi di munizioni e di sistemi d’arma, poligoni e al-
loggi di servizio per il personale militare). Il dato da evidenziare è però
che il Ministero della difesa ha assicurato che la definizione dell’elenco
e del valore delle infrastrutture è quasi ultimato, anche alla luce dell’atti-
vità di dismissione del patrimonio immobiliare della Difesa determinato
dal processo di revisione dello strumento militare nazionale. Per questo
settore si sta infatti provvedendo ad alimentare un database (denominato
Ge.Pa.D.D.), che consentirà un corretto censimento delle infrastrutture,
uniformando criteri e modalità di definizione dei valori patrimoniali.

Con riferimento, poi, agli investimenti, la Corte dei conti ha rilevato
che due terzi dei programmi di approvvigionamento dei sistemi d’arma
gestiti dalla Difesa sono sostenuti dal Ministero dello sviluppo economico
con il proprio bilancio. Il finanziamento complessivo è di 3,4 miliardi (in
calo del 12,4 per cento rispetto al 2017), divisi tra Ministero dello svi-
luppo economico (2,1 miliardi) e Ministero della difesa (1,3 miliardi).
Di questi fondi circa il 58 per cento (1,97 miliardi) è destinato al poten-
ziamento della componente aeronautica e il 20 per cento al potenziamento
di quella navale (1,07 miliardi).

Infine, a seguito dei controlli eseguiti, le irregolarità riscontrate sul
rendiconto 2018 hanno riguardato una percentuale, calcolata in termini
di rapporto tra l’importo del titolo e l’ammontare della spesa campionata,
che non suscita allarme sul piano dell’affidabilità dei conti.

La relatrice procede quindi alla disamina del disegno di legge di as-
sestamento, che aggiorna, a metà esercizio, gli stanziamenti del bilancio di
previsione, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi
accertata in sede di rendiconto dell’esercizio scaduto al 31 dicembre pre-
cedente.

A livello funzionale, pertanto, tale provvedimento è da intendersi
connesso con il rendiconto, e l’entità dei residui, attivi e passivi (che al
momento dell’elaborazione del bilancio di previsione è stimabile solo in
misura approssimativa) viene definita sulla base delle effettive risultanze
del rendiconto.

In particolare, la dotazione complessiva iniziale per il 2019, stabilita
dalla legge n. 145 del 2018, prevedeva, per la Difesa circa 21 miliardi di
euro in termini di competenza e 22 miliardi in termini di cassa, nonché
circa 1 miliardo e 270 milioni di euro di residui presunti. Il disegno di
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legge di assestamento del bilancio interviene sulle citate previsioni ini-
ziali, sia per l’incidenza di atti amministrativi intervenuti nel periodo tra
gennaio e maggio del 2019, che hanno già prodotto i loro effetti sulle po-
ste di bilancio, sia per le variazioni contenute nel disegno di legge in
esame.

Le variazioni complessivamente apportate al bilancio per atti ammi-
nistrativi hanno infatti determinato un aumento di 792,1 milioni di euro
delle dotazioni di competenza e di cassa. Relativamente, invece, alle va-
riazioni proposte con il disegno di legge di assestamento, si prevede
una diminuzione negli stanziamenti di 155,9 milioni in termini di compe-
tenza (4,7 di parte corrente; 151,2 in conto capitale) e di 156,3 milioni in
termini di cassa (4,7 di parte corrente; 151,6 in conto capitale).

Le variazioni, in aumento, dei residui (per complessivi 1180,2 mi-
lioni, di cui 528,5 di parte corrente e 651,7 in conto capitale) trovano
poi ragione nell’adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendi-
conto del 2018, nonché di tener conto delle variazioni compensative nei
residui passivi in seguito all’applicazione di specifiche disposizioni legi-
slative. Nel dettaglio, laddove le variazioni di competenza traggono ori-
gine dalle esigenze emerse dall’effettivo andamento della gestione, le mo-
difiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di recepire
sia la nuova consistenza dei residui sia le variazioni proposte per la com-
petenza.

In sintesi, rispetto alle previsioni iniziali le spese previste registrano
un aumento complessivo di 636 milioni di euro in termini di competenza,
con le previsioni per il 2019 che risultano assestate a 22.068,4 milioni (nei
medesimi termini). La dotazione di residui passivi (ossia le somme impe-
gnate contabilmente negli esercizi finanziari precedenti, ma che non sono
state ancora spese in termini di cassa) dello stato di previsione del Mini-
stero della difesa risulta pari a 2.450 milioni di residui accertati. Nel com-
plesso le proposte di assestamento del bilancio di competenza 2019, deter-
minano quindi un miglioramento del saldo netto da finanziare pari a 1.919
milioni, derivante da una riduzione delle entrate finali per 1.022 milioni e
da una variazione in diminuzione delle spese finali per 2.941 milioni. In
termini netti, le proposte formulate determinano un miglioramento dell’in-
debitamento netto di 5,6 miliardi di euro.

Ulteriori risorse, per 0,5 miliardi netti, non comprese nel disegno di
legge di assestamento, derivano poi da maggiori introiti (650 milioni) de-
rivanti dalle aste di assegnazione delle quote di emissione e dalle maggiori
entrate per flussi europei (250 milioni), in parte compensati da maggiori
spese correnti rilevate nel comparto delle amministrazioni locali.

Complessivamente, quindi, il miglioramento dell’indebitamento netto
delle amministrazioni pubbliche, derivante dalle proposte del disegno di
legge di assestamento e dalle ulteriori maggiori risorse ammonta a 6,1 mi-
liardi di euro.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole sul disegno
di legge n. 1377 e una proposta di parere, del pari favorevole, sul disegno
di legge n. 1388.
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La presidente TESEI constata che non vi sono iscritti a parlare in
sede di discussione generale. Si passa pertanto alle dichiarazioni di voto.

Il senatore FUSCO (L-SP-PSd’Az), preannuncia, a nome della propria
parte politica, il voto favorevole.

Il senatore VATTUONE (PD) preannuncia invece, a nome del
Gruppo di appartenenza, il voto di astensione.

Il senatore GASPARRI (FI-BP), dopo aver rimarcato le gravi proble-
matiche che continuano ad affliggere il comparto difesa, che spaziano
dalle scadenze contrattuali del personale alla difficile gestione dei rapporti
con importanti realtà industriali, e dopo aver rilevato che l’impegno ita-
liano appare ancora lontano dai parametri fissati in sede NATO, preannun-
cia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione.

La relatrice DONNO (M5S), dopo aver osservato che molte delle pro-
blematiche che affliggono il comparto, a cui l’attuale governo sta cer-
cando di fare fronte, sono comunque frutto delle politiche poste in essere
dagli esecutivi precedenti, preannuncia, a nome della propria parte poli-
tica, il voto favorevole.

Interviene da ultimo la senatrice RAUTI (FdI), preannunciando, a
nome del Gruppo di appartenenza, il voto di astensione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente TESEI, pre-
via verifica del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favore-
vole sul disegno di legge n. 1387, che risulta approvata dalla Commis-
sione.

Successivamente, previa analoga verifica del numero legale, pone in
votazione la proposta di parere favorevole sul disegno di legge n. 1388,
che risulta, del pari, approvata.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. CCXXXIV, n. 2) Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il trien-
nio 2019-2021

(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il relatore CANDURA (L-SP-PSd’Az), osservando
preliminarmente che i riferimenti normativi del documento si rinvengono
nell’articolo 536 del Codice dell’ordinamento militare (di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni). I
primi due commi dell’articolo citato prevedono infatti, con riferimento
alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento
dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati
alla difesa nazionale, che entro la data del 30 aprile di ogni anno, il Mi-
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nistro della difesa provveda a trasmettere al Parlamento i dovuti aggiorna-
menti, comprensivi del piano di impiego pluriennale che riassume sia il
quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate (comprensive
degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive), sia l’elenco
dei programmi d’armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di
programmazione finanziaria (indicante le risorse assegnate a ciascuno
dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i pro-
grammi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Mi-
nistero dello sviluppo economico, con contestuale indicazione delle condi-
zioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali),
sia, ancora, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla
funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

Da un punto di vista generale, rileva quindi che il documento rappre-
senta un quadro geopolitico e geostrategico caratterizzato da diffusa insta-
bilità e da un elevato grado di complessità e imprevedibilità, nonché gra-
vato da una molteplicità di minacce in continua evoluzione. Tra i fattori
alla base della situazione attuale vengono sottolineati la progressiva tran-
sizione da un modello unipolare ad uno multipolare, il crescente disimpe-
gno degli Stati Uniti dal tradizionale ruolo di fornitore di sicurezza, il
nuovo protagonismo di potenze «emergenti» ovvero «ri-emergenti», non-
ché il persistere di attori non statuali, in grado di sviluppare e disporre
di tecnologie e sistemi d’arma all’avanguardia, armi di distruzione di
massa ovvero di sfruttare tecnologie facilmente reperibili nel settore civile
per applicazioni militari. Sul deterioramento del quadro geostrategico pe-
sano poi l’accresciuta rilevanza della minaccia cibernetica (soprattutto alle
infrastrutture critiche e alla sicurezza energetica) la minaccia globale del
terrorismo islamico ed il ritorno della competizione militare tra Stati (de-
clinata sia nell’incremento degli investimenti per l’acquisizione di arma-
menti, sia nella rinnovata attualità della minaccia missilistica e nucleare).
Infine, tra i fattori di rischio permanente a cui l’Italia risulta particolar-
mente esposta, sono segnalate anche le conseguenze dei disastri naturali
e di origine antropica che hanno richiesto un impegno crescente da parte
delle Forze Armate nel concorso con le forze di polizia alla salvaguardia
delle libere istituzioni e allo svolgimento di compiti specifici in circo-
stante di pubbliche calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed ur-
genza.

Nel documento la Difesa, a fronte di un contesto geopolitico e geo-
strategico assai dinamico e complesso, ritiene quindi che Paese avverta un
bisogno accresciuto di sicurezza, intesa nel senso più ampio del termine, e
che essa possa svolgere un ruolo determinante al servizio del Paese, nel-
l’ambito di una più ampia strategia generale nazionale di sicurezza che
preveda il coinvolgimento sinergico di tutte le componenti dello Stato.

Procede quindi alla disamina del documento, composto da un’intro-
duzione, tre parti e otto allegati (i quali ultimi riguardano: riferimenti nor-
mativi, lista degli acronimi utilizzati nel testo, schede delle missioni inter-
nazionali che vedono la partecipazione italiana, priorità politiche del 2019,
dati sul personale (due allegati relativi alla funzione difesa e alla funzione
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sicurezza del territorio), condizioni contrattuali e progetti EDIDP suppor-
tati dall’Italia).

In particolare, la prima parte concerne l’impegno nazionale nel con-
testo di riferimento e delinea il quadro politico e militare in cui le Forze
armate si trovano ad operare. Sotto tale aspetto il documento precisa che
l’impiego dello strumento militare all’estero rappresenta uno strumento
fondamentale per promuovere i valori, i principi e gli interessi del Paese
nel delicato contesto strategico prima illustrato, ed in tale quadro anche
nel 2019 l’Italia parteciperà alla difesa degli spazi euro-atlantici e mediter-
ranei e agli interventi finalizzati al mantenimento della pace e al ripristino
delle fondamentali condizioni di sicurezza e stabilità internazionali nelle
principali aree di crisi (come delineate dalle deliberazioni poc’anzi esami-
nate dalla Commissione secondo le statuizioni della legge n. 145 del 2016,
e riportate nell’allegato C). Il documento pone in particolare l’accento
sulle aree di diretto interesse nazionale, ossia il mediterraneo allargato,
dove permane una situazione di diffusa instabilità, il Sahel, il corno d’A-
frica, la regione medio orientale e l’area balcanica. Particolare rilevanza è
data poi alla posizione nazionale in ambito NATO, orientata a dare la giu-
sta enfasi ai tre cardini del Concetto strategico dell’Alleanza (difesa col-
lettiva, gestione delle crisi e sicurezza cooperativa), con particolare atten-
zione alla direttrice meridionale, ai temi della minaccia ibrida e della si-
curezza energetica e cibernetica. Nell’ambito dei cicli quadriennali di pia-
nificazione capacitiva, la NATO Political Guidance 2019, ha poi recepito,
su impulso italiano, il paradigma delle capacità multiscopo e multiruolo,
(concepite e sviluppate per lo svolgimento di attività anche non pretta-
mente militari), e l’opportunità di dare concreta attuazione ai piani per ir-
robustire le capacità dell’alleanza sul fronte Sud. Per quanto riguarda, in-
vece, il rispetto dell’impegno a destinare il 2 per cento del PIL alle spese
per la difesa, di cui il 20 per cento agli investimenti, l’Italia è impegnata a
chiedere che vi siano ricomprese le spese che contribuiscono a potenziare
la resilienza nazionale.

Infine, tra gli impegni nazionali della Difesa vengono poi elencate
una serie di attività che vedono coinvolte le Forze armate e viene posta
particolare attenzione sull’operazione «Mare sicuro» (avviata nel 2015 e
volta a far fronte a straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del
terrorismo nonché ad assicurare la tutela degli interessi nazionali, incre-
mentando adeguatamente gli assetti aeronavali di sorveglianza), e sull’o-
perazione «Strade sicure».

La seconda parte del documento si sofferma invece sull’analisi dei
principali compiti istituzionali assegnati alle Forze armate, sulle singole
componenti che costituiscono lo strumento militare, sulle rispettive esi-
genze operative e sulle connesse future linee di sviluppo capacitivo. In
questa sezione viene, inoltre, dato conto dei principali programmi d’inve-
stimento della Difesa. In particolare sono riportati i programmi di ammo-
dernamento e rinnovamento dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e
dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale in corso di esecuzione,
da avviare o in attesa della necessaria disponibilità di finanziamento
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Nel dettaglio, le esigenze operative, delle Forze armate vengono sud-
divise in una serie di capacità operative fondamentali (preparazione delle
forze, comando, controllo e consultazione, capacità informativa, prote-
zione delle forze e capacità di ingaggio, proiezione delle forze e sostegno
delle forze) in ordine alle quali vengono disposte delle linee di sviluppo
capacitivo. Spiccano, in particolare, le attività per potenziare lo strumento
militare nella quarta e nella quinta dimensione (dominio spaziale e domi-
nio cibernetico).

In questa sezione viene poi dato conto dei principali programmi d’in-
vestimento della Difesa, attraverso i quali si esprime la piena operatività
dello Strumento militare. In particolare sono riportati i programmi di am-
modernamento e rinnovamento dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi
e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale da avviare nel 2019,
da avviare nel biennio 2020 –2021, in attesa della necessaria disponibilità
di finanziamento ed in corso di esecuzione, nonché dei programmi di ri-
cerca scientifica e tecnologica.

Con particolare riferimento ai programmi ai quali sono assicurate le
risorse finanziarie, l’oratore pone poi l’attenzione su due di essi in parti-
colare, ai quali sono sottese delicate problematiche di natura strategica,
politica, industriale e occupazionale.

Il primo concretizza gli indirizzi del Governo in relazione all’acqui-
sizione di prodotti dalla Piaggio Aerospace, società di vitale importanza
per il comparto industriale nazionale ma che versa in difficili condizioni
materiali e finanziarie. In particolare, è previsto il finanziamento di un
programma, per un valore di 700 milioni di euro distribuiti in 11 anni,
volto a garantire il parziale rinnovamento della flotta di velivoli P 180
(con l’acquisizione di una nuova versione e l’aggiornamento della restante
parte a versioni più evolute), acquisire la ricambistica e la manutenzione
pluriennale di motori aeronautici per velivoli ed elicotteri in uso alle Forze
armate e completare il processo di certificazione del drone P1-HH (tramite
l’acquisizione di un sistema operativo (composto da due apparecchi e una
stazione di controllo a terra).

Il secondo programma è quindi quello relativo all’avvio della prima
fase di sviluppo di un sistema volto a rinnovare e ad ammodernare la ca-
pacita di difesa aerea nazionale di corto e medio raggio, al fine di sosti-
tuire le attuali dotazioni, ormai prossime alla fine del loro ciclo di vita. Il
costo è di 95 milioni di euro distribuiti in 5 anni.

Capitoli specifici, prosegue il relatore, sono poi dedicati all’appronta-
mento e all’impiego dell’Arma dei Carabinieri per la difesa e la sicurezza
del territorio. Viene in particolare posta attenzione all’evoluzione dei pro-
grammi relativi al potenziamento della rete di comunicazione e delle in-
frastrutture telematiche nel settore della sicurezza cibernetica, all’evolu-
zione della piattaforma di analisi investigativa del R.O.S., dei nuclei inve-
stigativi provinciali e dei nuclei operativi di comando compagnia più im-
pegnati, e all’incremento della capacità tecniche e scientifiche dei reparti
specializzati.
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Relativamente alle infrastrutture, il documento, dopo aver sottolineato
la particolare vetustà del parco infrastrutturale della Difesa (più del 50 per
cento delle infrastrutture de delle aree addestrative in uso sono di realiz-
zazione anteriore al 1915), sintetizza gli obiettivi principali del Dicastero
in: ridimensionare ulteriormente il numero degli immobili, ottimizzando
gli spazi disponibili con l’accorpamento presso un’unica sede di più
Enti; dismettere ovvero valorizzare gli immobili non più utili; contenere
gli oneri di gestione relativi al mantenimento delle infrastrutture; ammo-
dernare tutte le infrastrutture che rimarranno in uso, sulla base delle prio-
rità e delle esigenze dello strumento.

La terza parte del documento è quindi dedicata principalmente all’a-
nalisi delle principali voci di spesa del comparto difesa. Innanzitutto viene
descritta la comparazione (nell’arco temporale compreso tra il 2008 e il
2019), tra il bilancio della Difesa, formalmente inteso, e la particolare ca-
tegoria del «budget Difesa», che prende in considerazione gli stanziamenti
a bilancio ordinario, i finanziamenti delle missioni internazionali ed i con-
tributi a valere di risorse del Ministero dello Sviluppo economico
(Mi.S.E), per programmi ad alta valenza tecnologica della Difesa. I dati
del citato budget non includono però gli stanziamenti relativi all’ex-Corpo
Forestale dello Stato iscritti a Bilancio della Difesa a partire dal 2017.
Sotto tale aspetto, se il bilancio ordinario presenta, a partire dal 2017
un andamento crescente (passando dai 19.777,1 milioni del 2017 ai
20.965,0 milioni del 2019), la categoria ampliata del budget vede invece
un andamento più altalenante, con una flessione del 2019 rispetto al 2018
(rispettivamente 24.292,1 milioni e 24.159,2 milioni).

Un altro grafico che merita menzione risulta poi quello della spesa
per la difesa in rapporto al prodotto interno lordo. Sotto tale aspetto, sem-
pre nell’arco temporale 2008-2019, vengono presi in considerazione tre
profili.

Il primo è quello del rapporto tra bilancio ordinario della difesa e
PIL. Sotto tale aspetto, l’andamento dal 2017 risulta crescente, dal 1,15
per cento del 2017 all’1,18 per cento del 2019;

Il secondo concerne il rapporto tra bilancio della difesa, ad esclusione
delle risorse destinate ai Carabinieri, e PIL. In questo caso, nell’ultimo
triennio, l’andamento risulta stazionario: 0,80 per cento nel 2017, 0,82
per cento nel 2018 e nel 2019;

Il terzo, da ultimo, riguarda il rapporto tra budget difesa e PIL, dove
si nota una leggera flessione nel 2019 rispetto ai dati del 2017 e del 2018
(1,36 per cento contro 1,38).

Infine, merita attenzione il grafico che riporta gli stanziamenti del
Mi.S.E per programmi ad alta valenza tecnologica della Difesa, che nel
tempo ha consentito di compensare parzialmente il contestuale abbatti-
mento degli stanziamenti ad un settore strategico quale quello degli inve-
stimenti della Difesa. Sotto questo aspetto, l’andamento dal 2008 è signi-
ficativamente crescente. Tuttavia, nell’ultimo triennio si registra una fles-
sione (2.446,2 milioni di euro nel 2019 verso i 2.838,8 del 2017).
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L’oratore passa quindi alla disamina dell’articolazione del bilancio
per funzioni. In particolare, nel 2019 la spesa totale risulta cosı̀ ripartita:
alla «funzione difesa» viene attribuita una dotazione di 13.982,5 milioni di
euro, alla «funzione sicurezza del territorio» sono assegnati 6.898,3 mi-
lioni, e alle «funzioni esterne» sono attribuiti149,6 milioni. Ulteriori
401,9 milioni sono poi assegnati per le pensioni provvisorie del personale
in ausiliaria. Particolare rilevanza assume la citata «funzione difesa», che
comprende tutte le spese necessarie all’assolvimento dei compiti istituzio-
nali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, nonché dell’area inter-
forze e della struttura amministrativa e tecnico-industriale del Dicastero.
Tale spesa è poi tradizionalmente suddivisa in voci relative al personale,
all’esercizio e all’investimento.

Nel dettaglio, le risorse globali assegnate alla Funzione difesa am-
montano a 13.982,5 milioni di euro, suddivise in 10.366,2 milioni per il
personale (rappresenta il 74,1 per cento del totale e vede un incremento
del 2,83 per cento rispetto al 2018), 1.746,4 milioni per l’esercizio (rap-
presenta il 12,5 per cento del totale e vede un incremento del 18,76 per
cento rispetto al 2018), e 1.869,9 per l’investimento (rappresenta il 13,4
per cento del totale e vede un rilevante decremento, del 23,30 per cento,
rispetto al 2018).

Il relatore conclude la propria disamina soffermandosi sui dati del bilan-
cio della Difesa in chiave NATO, quale rappresentazione del bilancio elabo-
rato in base a parametri e criteri indicati dall’Alleanza, rilevando che gli Stati
membri dell’Alleanza hanno sottoscritto l’impegno formale a tendere, entro
il 2024, al 2 per cento delle spese per la difesa rispetto al PIL nazionale e al
20 per cento delle spese per l’investimento rispetto a quelle della difesa.
Sotto tale aspetto, l’Italia ha presentato un rapporto spese Difesa/PIL pari
all’1,15 per cento per il 2019 e all’1,17 per cento nel 2020. A maggio del
2019, il Defence Planning Capability Survey è stato poi aggiornato impie-
gando il deflatore riferito al PIL, a similitudine degli altri paesi della Nato.
Il predetto rapporto spese si attesterebbe pertanto all’1,17 per cento per il
2019 e all’1,20 per cento per il 2020, connotando dei passi in avanti per il
raggiungimento degli obiettivi definiti dall’Alleanza. Per quanto riguarda,
invece, le spese militari destinate agli investimenti, si registra una percen-
tuale pari al 20,03 per cento per il 2019 e al 21,89 per cento per il 2020,
dati coerenti con l’obiettivo fissato in ambito NATO.

Si apre la discussione generale.

Interviene brevemente il sottosegretario TOFALO, ringraziando il rela-
tore per l’accurata esposizione ed osservando che il documento all’esame
della Commissione rappresenta, altresı̀, un importante elemento informativo
per il cittadino in ordine alla vita e all’operato delle Forze armate.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,35.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 21

Presidenza della Presidente

TESEI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,55

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DEL CENTRO ALTI STUDI PER LA

DIFESA, GENERALE DI SQUADRA AEREA FERNANDO GIANCOTTI, IN RELAZIONE

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1178 (PERCORSI FORMATIVI GIOVANILI NELLE FORZE

ARMATE)
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 16 luglio 2019

Plenaria

180ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 13,35.

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

(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, approvato dalla Camera

dei deputati

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

menti)

Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione della relatrice Leone, il-
lustra il disegno di legge in titolo proponendo, per quanto di competenza,
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di ribadire sul testo il parere non ostativo già reso alla Commissione di
merito.

In merito alle proposte emendative, già presentate nella Commissione
di merito e ripresentate in Assemblea, propone di confermare il parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti
2.0.1, 3.5, 5.2, 5.3, 6.6, 6.7, 8.0.1, 8.0.2, 12.5, 15.4, 17.4, 18.1, 18.2,
19.1 e 21.1. Propone altresı̀ di ribadire il parere di semplice contrarietà
sulle proposte 01.1, 2.3, 10.6, 14.1, 14.2, 14.0.1, 15.1, 15.2, 15.3, 15.7,
16.0.2, 16.0.3, 16.0.4 e 16.0.5 (già 9.0.3). Sull’emendamento 6.1, propone
la conferma del parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, all’inserimento dopo le parole: «per i medesimi reati»,
delle seguenti: «, con oneri a carico del condannato». Sull’emendamento
16.0.1, propone di riaffermare il parere di semplice contrarietà condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento, alla let-
tera c), di una clausola di invarianza finanziaria.

In merito agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea, ri-
chiede la relazione tecnica sulla proposta 5.100 sull’istituzione di corsi di
formazione in materia di reati sessuali e violenza domestica, per verificare
la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura. Pro-
pone un parere di semplice contrarietà sull’emendamento 14.100 (identico
al 14.2 già esaminato per la Commissione di merito). Propone un parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento
17.1 (testo 2), identico sul piano finanziario, al testo base già esaminato
per la Commissione di merito. Propone altresı̀ parere contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 18.100, identico al
18.2 già esaminato per la Commissione di merito. Fa presente, infine,
che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro Laura CASTELLI, in relazione al testo e alle propo-
ste emendative già presentate nella Commissione di merito e ripresentate
in Assemblea, concorda con le proposte formulate dal relatore.

Con riferimento agli emendamenti di nuova presentazione in Assem-
blea, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulla proposta
5.100, in mancanza di una relazione tecnica che escluda effetti onerosi,
mentre sulle restanti proposte, si pronuncia in senso conforme alle valuta-
zioni del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE avanza la se-
guente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi in-
formativi trasmessi dal Governo, preso atto che:

– in relazione all’articolo 5, si conferma che le attività di forma-
zione degli operatori di polizia potranno essere svolte attraverso le sole
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
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– in merito all’articolo 20, si assicura che gli indennizzi in favore
delle vittime del reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante
lesioni permanenti del viso potranno essere erogati nel rispetto della dota-
zione complessiva del Fondo per l’indennizzo in favore delle vittime di
reati;

– con riguardo all’articolo 21, si ribadisce come dall’attuazione del
disegno di legge in esame, fatta eccezione per l’articolo 8 che è provvisto
di una propria copertura, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, dal momento che ogni attività ricompresa nel provvedi-
mento risulta sostenibile avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente,

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

Sugli emendamenti trasmessi dall’Assemblea, esprime parere contra-
rio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.1, 3.5,
5.2, 5.3, 5.100, 6.6, 6.7, 8.0.1, 8.0.2, 12.5, 15.4, 17.1 (testo 2), 17.4,
18.1, 18.2, 18.100, 19.1 e 21.1.

Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 01.1, 2.3,
10.6, 14.1, 14.2, 14.100, 14.0.1, 15.1, 15.2, 15.3, 15.7, 16.0.2, 16.0.3,
16.0.4 e 16.0.5 (già 9.0.3).

Sull’emendamento 6.1, formula parere non ostativo condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento, dopo le parole:
"per i medesimi reati", delle seguenti: ", con oneri a carico del condan-
nato".

Sull’emendamento 16.0.1, esprime parere di semplice contrarietà con-
dizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento, alla
lettera c), di una clausola di invarianza finanziaria».

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di
parere è messa ai voti e approvata.

(763, 753 e 880-A) Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti ter-
ritoriali e chiamata diretta dei docenti

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando per quanto di competenza che, atteso che la Commissione
istruzione, approvando l’emendamento 1.100, ha recepito la condizione
posta, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, da questa Commissione
al parere non ostativo sul testo, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto di esprimere un parere di nulla osta.

Il vice ministro Laura CASTELLI esprime un avviso conforme a
quello della relatrice.
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I senatori ERRANI (Misto-LeU) e MISIANI (PD) annunciano, a
nome dei rispettivi Gruppi, il voto di astensione sulla proposta.

Il senatore FANTETTI (FI-BP) dichiara il voto favorevole del pro-
prio Gruppo di appartenenza.

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

(1401) Deputato Ketty FOGLIANI ed altri. – Modifiche di termini in materia di obbligo
di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico, approvato dalla Camera dei

deputati

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

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) illustra il disegno di legge in
titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni
da formulare.

Propone pertanto l’espressione di un parere non ostativo sul testo.

Il vice ministro Laura CASTELLI, nel depositare la relazione tecnica
aggiornata, positivamente verificata, concorda con la proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto
numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle ore 13,50.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 16 luglio 2019

Plenaria

119ª Seduta

Presidenza del Presidente

BAGNAI

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il professor

Vincenzo Atella, amministratore delegato e direttore generale di SOSE

S.p.A., accompagnato dal dottor Antonio Dorrello, dal dottor Danilo Bal-

lanti, dal dottor Giancarlo Ferrara, dal dottor Marco Stradiotto e dal dot-

tor Fabio Basile.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BAGNAI 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.

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul processo di semplificazione del sistema tributario

e del rapporto tra contribuenti e fisco: audizione di rappresentanti di SOSE S.p.A.

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 4 luglio.

Il presidente BAGNAI introduce l’audizione in titolo.
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Ha quindi la parola il professor ATELLA, il quale svolge una rela-
zione.

Seguono gli interventi dei senatori DE BERTOLDI (FdI), SAVIANE
(L-SP-PSd’Az) e SCIASCIA (FI-BP), nonché del presidente BAGNAI (L-

SP-PSd’Az).

Intervengono in risposta ai quesiti posti il professor ATELLA e il
dottor BALLANTI.

Il presidente BAGNAI (L-SP-PSd’Az) interviene nuovamente, formu-
lando alcune considerazioni.

Intervengono quindi in replica il professor ATELLA e il dottor BAL-
LANTI.

Il presidente BAGNAI conclude l’audizione in titolo. Avverte infine
che la documentazione acquisita sarà resa disponibile per la pubblica con-
sultazione nella pagina web della Commissione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 16 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 63

Presidenza del Presidente

PITTONI

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 12

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DEI DO-

CENTI DEI CONSERVATORI DI MUSICA ITALIANI E DEL COORDINAMENTO ISTI-

TUZIONI AFAM NON STATALI (CIANS) IN RELAZIONE ALL’ATTO DEL GOVERNO

N. 89 (DECRETO MINISTERIALE REGOLAMENTO CNAM)

Sottocommissione per i pareri

8ª Seduta

Presidenza del Presidente

PITTONI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,10

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

alla 1ª Commissione:

Schema di decreto ministeriale recante organizzazione e servizio degli steward negli

impianti sportivi (n. 93): osservazioni favorevoli;
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alla 5ª Commissione:

(1387) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario
2018: parere favorevole;

(1388) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario
2019: parere favorevole;

alla 9ª Commissione:

Schema di decreto ministeriale concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici

(n. 94): osservazioni favorevoli con rilievi.

Plenaria

91ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Intervengono il vice ministro per l’istruzione, l’università e la ricerca

Fioramonti e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri Valente.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è stata autorizzata a
convocarsi – compatibilmente con i lavori dell’Assemblea – in deroga
alle limitazioni stabilite dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parla-
mentari il 28 maggio scorso, per discutere i disegni di legge n. 1264 in
materia di insegnamento scolastico dell’educazione civica, n. 1372, re-
cante deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo e n. 1146
in materia di accesso all’informazione scientifica.

La Commissione sarà quindi ulteriormente convocata sia domani,
mercoledı̀ 17 luglio che giovedı̀ 18, alle ore 13, o comunque durante l’e-
ventuale sospensione dei lavori dell’Assemblea, per proseguire l’esame del
decreto-legge n. 59 e dell’atto del Governo n. 89 e per proseguire la di-
scussione dei disegni di legge in questione.

Prende atto la Commissione.
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Avverte inoltre che è stato assegnato alla Commissione in sede refe-
rente il disegno di legge n. 1312 recante: «Deleghe al Governo per il rior-
dino della disciplina in materia di spettacolo e per la modifica del codice
dei beni culturali e del paesaggio». Propone di integrare l’odine del giorno
delle sedute che saranno convocate la prossima settimana con tale esame.

Conviene la Commissione.

Segnala infine che la senatrice Segre ha proposto di integrare il pro-
gramma delle audizioni in merito all’affare assegnato n. 160, concernente
i percorsi didattici nelle scuole della storia, con particolare riferimento a
quella del Novecento e sulla presenza della traccia di storia tra le prove
dell’esame di maturità, con un’ulteriore audizione.

Su tale proposta concorda la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la composizione, il

funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio

nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (n. 89)

(Parere al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 3,

comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che il termine per l’espressione del parere
al Governo è stato prorogato, come richiesto dalla Commissione ai sensi
dell’articolo 139-bis, comma 2 del Regolamento, al 25 luglio.

Comunica che nella riunione odierna dell’Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi si è svolto un ciclo di audizioni infor-
mali sul provvedimento in titolo. Nel corso di tali audizioni sono state de-
positate documentazioni che saranno pubblicate sulla pagina web della
Commissione, al pari di ulteriori documentazioni che saranno eventual-
mente depositate nelle successive audizioni.

Prende atto la Commissione.

La relatrice RUSSO (M5S) si riserva di sottoporre alla Commissione
una proposta di parere in una successiva seduta.

Il seguito dell’esame è rinviato.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello

stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per
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l’anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri or-

ganismi (n. 97)

(Parere al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 1,

comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell’articolo 32, comma 2, della legge

28 dicembre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RUFA (L-SP-PSd’Az) illustra lo schema di decreto mini-
steriale in titolo, richiamando la disciplina di rango primario in attuazione
della quale è adottato e segnalando che esso reca la ripartizione dell’im-
porto disponibile per il 2019 sul cap. 1261 dello stato di previsione del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca fra diversi enti,
istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, individuati dalla legge.
Lo stanziamento disponibile per il 2019, pari a 1.006.160 euro, è superiore
dell’1,6 percento rispetto a quello disponibile per il 2018. La relazione il-
lustrativa dello schema di riparto in esame evidenzia che il contributo ha
subito, nel corso degli anni, una riduzione di circa il 40 percento rispetto
alla cifra inizialmente assegnata per legge; pertanto, prosegue la relazione,
come già negli anni precedenti, si è tenuto conto, per il riparto 2019, di
tale riduzione, seguendo un principio di equità: il contributo proposto
per ciascun ente è infatti incrementato nella misura dell’1,62 percento.
Dà quindi conto del riparto proposto con l’atto del Governo n. 97 per
l’anno 2019: a) 822.460 euro alla Fondazione Museo nazionale della
scienza e della tecnologia «Leonardo da Vinci» di Milano; b) 45.706
euro all’Unione nazionale per la lotta all’analfabetismo; c) 91.412 euro al-
l’Opera Nazionale Montessori; d) 43.632 euro alle Istituzioni non statali
per ciechi e sordomuti e Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi;
e) 2.950 euro al Museo internazionale della ceramica di Faenza.

Conclude proponendo di esprimersi favorevolmente.

Il sottosegretario FIORAMONTI esprime parere favorevole sulla pro-
posta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire e accertata la presenza del prescritto
numero di senatori, la proposta del relatore è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1374) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure

urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore

del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le atti-

vità culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Iunio Valerio Romano ag-
giunge la propria firma agli emendamenti 1.6, 1.9, 1.28, 1.61, 2.1, 4.0.3 e
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5.0.1 e che la senatrice Donno aggiunge la propria firma agli emendamenti
1.9, 1.57, 1.100, 2.1, 3.10, 4.0.3 e 5.0.1.

Avverte inoltre che la senatrice Granato ha presentato una riformula-
zione dell’emendamento 1.100, che la senatrice Floridia ha presentato una
riformulazione dell’emendamento 2.1, che la relatrice ha presentato due
nuovi emendamenti, 1.1000 e 3.100 e che a quest’ultimo sono stati presen-
tati due subemendamenti: 3.100/1 e 3.100/2; tutti gli emendamenti citati
sono pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Poiché non vi sono richieste di intervenire per illustrare i nuovi
emendamenti, i subemendamenti e le riformulazioni in questione, dette
proposte sono date per illustrate.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(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

(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

– e della petizione n. 238 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 4 luglio.
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Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa
la discussione generale.

Dopo che il relatore RUFA (L-SP-PSd’Az) e il vice ministro FIORA-
MONTI hanno rinunciato a svolgere la replica, si passa all’illustrazione e
discussione degli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa
la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di
professioni sportive nonché di semplificazione

(Esame e rinvio)

Il relatore BARBARO (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in
titolo, di iniziativa governativa e approvato in prima lettura dalla Camera
dei deputati, collegato alla legge di bilancio 2019, che conferisce deleghe
al Governo e reca ulteriori disposizioni in materia di ordinamento spor-
tivo.

Il Capo I reca disposizioni in materia di ordinamento sportivo e con-
ferisce delega al Governo per il riordino del Comitato olimpico nazionale
(CONI) e della disciplina di settore. Richiama i princı̀pi e criteri direttivi
della delega, tra i quali vi sono la definizione degli ambiti di attività del
CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive asso-
ciate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari, dei
corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, in coerenza sia
con le novità introdotte dall’ultima legge di bilancio – che, tra l’altro,
ha affidato alla Sport e salute S.p.A. il compito di finanziare gli organismi
sportivi – sia con il ruolo proprio del CONI quale organo di governo del-
l’attività olimpica; la conferma dell’attribuzione al CONI, in coerenza con
quanto disposto dalla Carta olimpica, della missione di incoraggiare e di-
vulgare i princı̀pi e i valori dell’olimpismo, in armonia con l’ordinamento
sportivo internazionale; la previsione di limitazioni e vincoli – inclusa la
possibilità di disporne il divieto – per le scommesse sulle partite di calcio
delle società che giocano nei campionati della Lega nazionale dilettanti; la
previsione che il CONI eserciti poteri di vigilanza sulle attività sportive
delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, de-
gli enti di promozione sportiva e delle associazioni benemerite, al fine di
garantire il loro svolgimento in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi
del Comitato olimpico internazionale e del CONI medesimo. Ferme l’au-
tonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la
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loro capacità di determinare la propria politica generale, al CONI è attri-
buito altresı̀ il potere di commissariare federazioni sportive nazionali e di-
scipline sportive associate nelle ipotesi di accertamento di gravi violazioni
di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi che assicurano il regolare
avvio e svolgimento delle competizioni sportive, ovvero nell’ipotesi di ac-
certamento dell’impossibilità di funzionamento degli organi direttivi.

Si sofferma quindi sull’articolo 2, che introduce misure relative ai
centri sportivi scolastici con l’obiettivo di organizzare e sviluppare la pra-
tica dell’attività sportiva nelle istituzioni scolastiche. Alle scuole di ogni
ordine e grado è attribuita la facoltà di costituire un centro sportivo, le
cui attività, disciplinate con regolamento approvato dalla scuola mede-
sima, sono oggetto di programmazione da parte del consiglio di istituto.
I centri sportivi scolastici possono affidare lo svolgimento delle discipline
sportive esclusivamente a laureati in scienze motorie o a diplomati presso
gli ex istituti superiori di educazione fisica (ISEF). In sede di contratta-
zione collettiva deve essere stabilito il numero di ore a disposizione di
ogni istituzione scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali
sono assegnati compiti di supporto al centro sportivo scolastico.

L’articolo 3 reca disciplina relativa alla cessione, al trasferimento o
all’attribuzione del titolo sportivo, definito quale insieme delle condizioni
che consentono la partecipazione di una società sportiva a una determinata
competizione nazionale. Si prevede che la cessione, il trasferimento o l’at-
tribuzione, a qualunque titolo, del titolo sportivo di una società sportiva –
qualora ammessi dalle singole federazioni sportive nazionali o discipline
sportive associate – siano effettuati soltanto previa valutazione del valore
economico del titolo medesimo tramite perizia giurata di un esperto nomi-
nato dal presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la società ce-
dente.

L’articolo 4 introduce l’obbligo, per gli atti costitutivi delle società
sportive professionistiche, di prevedere la costituzione di un organo con-
sultivo deputato a tutelare gli interessi dei tifosi tramite l’espressione di
pareri obbligatori, ma non vincolanti, sulle questioni di loro interesse.

Il Capo II interviene in materia di professioni sportive. L’articolo 5
conferisce delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni
in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rap-
porto di lavoro sportivo. Tra i princı̀pi e criteri direttivi della delega se-
gnala il riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell’at-
tività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e
della salute, nonché quale mezzo di educazione e sviluppo sociale; il rico-
noscimento dei princı̀pi di specificità dello sport e del rapporto di lavoro
sportivo (come definito a livello nazionale ed europeo) e delle pari oppor-
tunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell’ac-
cesso al lavoro sportivo, in entrambi i settori dilettantistico e professioni-
stico; l’individuazione della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la
figura del direttore di gara, senza distinzioni di genere e indipendente-
mente dalla natura dilettantistica o professionistica dell’attività sportiva
svolta.
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L’articolo 6 conferisce delega al Governo per il riordino delle dispo-
sizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società spor-
tive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo. Ven-
gono stabiliti appositi princı̀pi e criteri direttivi finalizzati, sostanzial-
mente, a disciplinare con norma legislativa primaria alcune delle questioni
attualmente previste dal Regolamento degli agenti sportivi. Tra essi: l’ob-
bligo, per l’agente sportivo nello svolgimento della sua professione, di at-
tenersi ai princı̀pi di autonomia, trasparenza e indipendenza; l’introduzione
di una disciplina dei conflitti di interessi, tale da garantire l’imparzialità e
la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, an-
che nel caso in cui l’attività di questi ultimi sia esercitata in forma socie-
taria; l’individuazione, anche in ragione dell’entità del compenso, di mo-
dalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano re-
golarità, trasparenza e conformità alla normativa vigente, comprese previ-
sioni di carattere fiscale e previdenziale; l’introduzione di una disciplina
che assicuri la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle
modalità della loro rappresentanza da parte degli agenti sportivi; la defi-
nizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace anche con
riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti.

Il Capo III reca disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia
di sport. L’articolo 7 conferisce delega al Governo per il riordino e la ri-
forma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli im-
pianti 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 si prevede, tra l’al-
tro, la ricognizione, il coordinamento e l’armonizzazione delle norme in
materia di sicurezza per la costruzione, l’accessibilità e l’esercizio degli
impianti sportivi, incluse quelle di natura sanzionatoria; l’individuazione
di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale,
alla fruibilità, all’accessibilità e alla redditività degli interventi e della ge-
stione economico-finanziaria degli impianti sportivi, cui gli operatori pub-
blici e privati devono attenersi, in modo che sia garantita, nell’interesse
della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di pre-
venire i fenomeni di violenza all’interno e all’esterno dei medesimi, e di
migliorare, a livello internazionale, l’immagine dello sport. L’articolo 8
conferisce delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative
relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile
a carico delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive as-
sociate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e
delle loro affiliate riconosciuti dal CONI. Si prevede, tra i princı̀pi e criteri
direttivi, la semplificazione 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 na-
tura giuridica degli enti e delle finalità istituzionali dagli stessi perseguite;
la previsione di obblighi e adempimenti in capo alle associazioni sportive
idonei a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie di ge-
nere e condizioni di discriminazione di cui al codice delle pari opportu-
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nità, come previsto dalla Carta olimpica. L’articolo 9 conferisce delega al
Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi in materia di sicu-
rezza nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicu-
rezza più elevati. Tra i princı̀pi e criteri direttivi si prevede, tra l’altro, la
revisione delle norme in materia di sicurezza recate dalla legge n. 363 del
2003, disponendo l’estensione dell’obbligo generale di utilizzo del casco
anche a coloro che hanno superato i quattordici anni, nella pratica dello
sci alpino e dello snowboard, in tutte le aree sciabili, inclusi i percorsi
fuori pista. Inoltre, a carico dei gestori delle aree sciabili viene posto l’ob-
bligo di dotare le stesse di un defibrillatore semiautomatico situato in
luogo idoneo, assicurando la presenza di personale formato per il suo uti-
lizzo.

Il Capo IV, costituito dal solo articolo 10, reca le disposizioni finali.
Vi si prevede che le disposizioni della legge e dei decreti legislativi adot-
tati per la sua attuazione si applichino 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.

Ricorda poi la ratio che ha ispirato il primo intervento, realizzato con
la legge di bilancio 2019, proseguito ora con il disegno di legge in esame;
un provvedimento di grande impatto, destinato a sconvolgere gli assetti
dell’ordinamento sportivo italiano, da un lato, e a introdurre migliora-
menti, dall’altro. Sottolinea positivamente l’incremento di 60 milioni di
euro dei fondi destinati allo sport per il 2019, assicurato dall’attuale Go-
verno e determinato dal maggior gettito fiscale prodotto dal settore dello
sport: rammenta infatti come il suo finanziamento sia ora definito in per-
centuale rispetto a quel gettito e che il settore rappresenta l’1,8 percento
del Pil del Paese, il 3,6 percento se si considera l’indotto. Si comprendono
quindi le ragioni per le quali la delega di funzioni finora operante a favore
del Coni potesse essere oggetto di riconsiderazione.

Si tratta di un’operazione non agevole, considerato il ruolo centrale
sempre svolto dal Coni medesimo ed egli riconosce che in passato, per
la concorrente responsabilità dello Stato e del Coni – che tuttavia non
aveva né le competenze né le risorse necessarie – si è avuta in Italia
una concezione dello sport a suo giudizio non adeguata, che non lo ha
reso patrimonio disponibile per la generalità dei cittadini. A differenza
che in altri Stati, dove lo sport organizzato – quello delle federazioni –
è separato da quello non organizzato – cui vanno ricondotti gli aspetti in-
frastrutturali e quelli non connessi allo svolgimento di eventi sportivi – in
Italia questi due aspetti sono stati gestiti in modo unitario dal Coni. Si
tratta di un modello, coerente al modello di autofinanziamento del Coni
in cui l’autonomia si accompagnava all’autonomia finanziaria, ma che giu-
dica superato da quando il finanziamento è a carico dello Stato.

Il Governo propone ora un’ampia delega, volta a ridisegnare il settore
e a proseguire, come detto, il riordino avviato con la legge di bilancio: a
un ridimensionamento del ruolo del Coni, ricondotto alla funzione di Co-
mitato olimpico come negli altri Paesi del mondo, si accompagna l’esi-
genza di dare risposte in materia di sport sia per i profili sanitari che
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per quelli dell’istruzione; in merito ricorda il disegno di legge n. 992, che
la Commissione sta esaminando e che comporterà un’altra riforma epocale
con l’ingresso di circa 12.000 professori di educazione fisica nella scuola.
Il disegno di legge n. 1372, nel testo approvato dalla Camera dei deputati,
reca norme fondamentali ma è – a suo giudizio – perfettibile. Per la de-
terminazione dei princı̀pi e criteri di delega sarà fondamentale conoscere
i contenuti del piano industriale di Sport e salute Spa, ancora non noti.
Quanto a profili di possibile ingerenza governativa nel mondo dello sport,
cui si è fatto riferimento nel dibattito pubblico, osserva come l’autonomia
debba essere salvaguardata cercando di capire con la massima prudenza
come il taglio definitivo del cordone ombelicale del sistema sportivo na-
zionale con il Coni possa non configurarsi come un’ingerenza nell’autono-
mia dell’ordinamento sportivo sovranazionale e di conseguenza di quello
nazionale. Conclude auspicando che si possa svolgere un dibattito costrut-
tivo su un tema, lo sport, che costituisce un patrimonio comune del Paese.

Si apre la discussione generale

La senatrice MALPEZZI (PD) dichiara di apprezzare la relazione e
l’analisi svolte dal relatore, che interpreta come una disponibilità a intro-
durre modifiche all’articolo 1 del disegno di legge in titolo; quest’ultimo
prosegue un disegno riformatore avviato – senza che si sia potuto in alcun
modo intervenire – con l’approvazione di un comma della legge di bilan-
cio 2019, con il quale è stata ridisegnata la governance del Coni. Prean-
nuncia che la sua parte politica parteciperà ai lavori con spirito costruttivo,
nell’interno di correggere un testo che – a suo avviso – delinea un caos
istituzionale nel settore. Prima ancora di ragionare di risorse, ritiene sia
prioritario ridefinire le competenze, a partire da quelle del Coni e delle
federazioni sportive. La riforma in esame ha l’ambizione di ridefinire la
disciplina dello sport in Italia e dunque non può essere esaminata in
modo frettoloso. Auspica, in particolare, che sia corretto l’attuale im-
pianto, che ha sostituito l’ampia partecipazione nell’individuazione degli
organi di vertice con una designazione di origine governativa e sottolinea
l’importanza di garantire l’autonomia dello sport nell’ordinamento ita-
liano. Dopo aver rimarcato come il problema centrale del testo approvato
dalla Camera dei deputati sia l’articolo 1 ed essersi soffermata su diversi
profili problematici, come la previsione di centri sportivi scolastici, desti-
nati a rimanere sulla carta in assenza delle risorse necessarie, ribadisce la
disponibilità sua e del suo Gruppo a contribuire con proposte costruttive
alla discussione, sottolineando il ruolo che la Commissione può svolgere
purché si assicurino i tempi necessari per la discussione e per l’individua-
zione delle migliori soluzioni e vi sia un atteggiamento di disponibilità da
parte della maggioranza.

La senatrice DE LUCIA (M5S) dichiara la propria condivisione per il
disegno di legge in titolo, manifesta piena soddisfazione per le risorse ag-
giuntive, pari a 60 milioni di euro, messe a disposizione per il settore
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dello sport, come ha riferito il relatore, e auspica ci possa essere un me-
ritato riconoscimento del ruolo delle donne nel mondo dello sport.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc’anzi, la Commis-
sione è convocata per ulteriori due sedute domani mercoledı̀ 17 luglio alle
ore 13 o comunque durante l’eventuale sospensione dei lavori dell’Assem-
blea e giovedı̀ 18 luglio, sempre alle ore 13 o comunque durante l’even-
tuale sospensione dei lavori dell’Assemblea, per proseguire l’esame del
decreto-legge concernente misure urgenti nei settori di competenza del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell’Atto del Go-
verno n. 86, nonché per la discussione dei disegni di legge nn. 1264 e
1372, inseriti nel calendario dei lavori dell’Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1374

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1000

La Relatrice

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Sono fatte salve le procedure selettive, riferite a personale tec-
nico, artistico e amministrativo delle fondazioni lirico sinfoniche, in corso
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto».

1.100 (testo 2)

Granato, Vanin, Floridia

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n.
64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si
interpreta nel senso che i limiti all’erogazione dei trattamenti economici
aggiuntivi, riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, trovano appli-
cazione esclusivamente nei riguardi dei contratti integrativi aziendali sot-
toscritti decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del richiamato decreto e fino alla sottoscrizione delle parti sociali
del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro».
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Art. 2.

2.1 (testo 2)

Floridia, Vanin, Lanzi, Romano

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di incentivare e sostenere il settore del cinema e degli
audiovisivi, gli immobili appartenenti al demanio non necessario, al patri-
monio dello Stato e degli Enti Locali, destinati o da destinarsi ad alberghi
ed ostelli per la gioventù quali centri di aggregazione giovanile e policul-
turali, sono trasferiti, secondo le modalità individuate ai sensi del comma
2-sexies della presente disposizione, all’Associazione Italiana Alberghi per
la Gioventù, che, nell’ambito delle funzioni pubblicistiche ad essa attri-
buite dalla legge, provvede alla loro massima valorizzazione funzionale,
alla gestione diretta e indiretta, alla formazione professionale ed alla pro-
mozione, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federa-
tion, della cultura cinematografica e lirico sinfonica, dei siti paesaggistici,
culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO.

2-ter. L’Associazione italiana alberghi per la gioventù (AIG), costi-
tuita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, ente morale (decreto del Pre-
sidente della Repubblica 1º giugno 1948) e assistenziale (decreto ministe-
riale 6 novembre 1959 n. 10), in virtù della sua natura giuridica e in con-
siderazione dell’attività sociale di interesse pubblico da essa perseguita, è
un ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministero
del lavoro e delle politiche Sociali.

2-quater. L’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù provve-
derà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto,
ad apportare al proprio statuto le modifiche necessarie per uniformarlo
alle disposizioni della Legge medesima, da approvarsi, sentito il parere
del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del tu-
rismo, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2-quinquies. Il patrimonio immobiliare dell’Associazione italiana al-
berghi per la gioventù confluisce in apposito fondo a garanzia delle ope-
razioni di ristrutturazione del debito e per la richiesta, anche attraverso il
canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizza-
zione dei suddetti immobili.

2-sexies. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze,
sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
e il Ministro dei beni e delle attività culturali, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della dispo-
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sizione di cui ai commi 2-bis e 2-quinquies, dalla quale non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, all’articolo 5, dopo il comma 4 aggiungere il se-
guente:

«4-bis. Al fine di favorire l’integrità e la diffusione del patrimonio
storico, artistico e culturale della Capitale in occasione della manifesta-
zione UEFA Euro 2020 di cui al comma 1 articolo 5, Roma Capitale
può individuare uno o più immobili da destinare ad ostelli per la gio-
ventù.»

Art. 3.

3.100/1
De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Sostituire le parole: «10 per cento e superiore al 15 per cento», con
le seguenti: «15 per cento e superiore al 22 per cento».

3.100/2
Verducci, Rampi, Iori, Malpezzi

Al comma 4, capoverso «0a)» sostituire le parole: «inferiore al 10
per cento» con le seguenti: «inferiore al 12 per cento».

3.100
La Relatrice

Al comma 4, alla lettera a) anteporre la seguente:

«0a) all’articolo 13, comma 5, le parole: "di cui agli articoli 26 e 27
non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del
Fondo medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 26
e 27, comma 1, non può essere inferiore al 10 per cento e superiore al
15 per cento del Fondo medesimo"».



16 luglio 2019 8ª Commissione– 89 –

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 16 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 35

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI NEL-

L’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 727 (DELEGA TRASPORTO

AEREO)

Plenaria

85ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CAMPARI

La seduta inizia alle ore 16,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che il senatore Margiotta, a nome del pro-
prio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale
richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell’ar-
ticolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente
espresso il proprio assenso.
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Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della
seduta tramite il circuito interno.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell’audizione informale
dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), svolta in data odierna nel-
l’ambito dell’esame del disegno di legge n. 727, è stata acquisita docu-
mentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla
pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1401) Deputati Ketty FOGLIANI ed altri. – Modifiche di termini in materia di obbligo

di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico, approvato dalla Camera dei

deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore SANTILLO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, già
approvato all’unanimità dalla Camera dei deputati, che consta di due arti-
coli.

Il comma 1 dell’articolo 1 differisce dal 1º gennaio 2019 al 1º gen-
naio 2020 il termine per l’applicazione della disposizione del Codice della
nautica da diporto che prevede l’obbligo della patente nautica per la con-
duzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione
a due tempi.

Il comma 2 proroga dal 31 ottobre 2019 al 31 ottobre 2020 l’entrata
in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 lu-
glio 2016, n. 206, per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta
dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e
piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente
bagnante, prorogando contestualmente alla medesima data le autorizza-
zioni all’esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgi-
mento delle attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre
2011.

L’articolo 2 disciplina l’entrata in vigore della legge.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore DE SIANO (FI-BP) chiede un chiarimento in merito al-
l’ambito di applicazione del disegno di legge in esame.
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Il PRESIDENTE, nel fornire il chiarimento richiesto dal senatore De
Siano, osserva che il provvedimento in esame è volto ad affrontare un pro-
blema che affligge numerosi operatori economici e che richiede una rapida
soluzione.

Il senatore MALLEGNI (FI-BP), pur consapevole della necessità di
intervenire rapidamente considerato che si è già nel mezzo della stagione
estiva, rileva che il settore della nautica da diporto merita più di una sem-
plice proroga. Si dice d’accordo con il provvedimento in esame, ma
chiede un impegno delle forze di maggioranza e del Governo ad affrontare
in maniera più strutturata le questioni che concernono il settore.

Il senatore MARGIOTTA (PD), pur condividendo le considerazioni
svolte dal senatore Mallegni, sottolinea la necessità di concludere nei
tempi più rapidi possibili l’esame del provvedimento, che peraltro è già
stato approvato all’unanimità dalla Camera dei deputati.

Il relatore SANTILLO (M5S), alla luce di quanto emerso dalla di-
scussione, propone di fissare il termine per la presentazione di emenda-
menti a domani, mercoledı̀ 17 luglio, alle ore 10.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) e il senatore MALLEGNI
(FI-BP) preannunciano che i rispettivi Gruppi non intendono presentare
emendamenti, ma si riservano di presentare eventuali ordini del giorno.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE di-
chiara chiusa la discussione generale e propone di fissare il termine per
la presentazione di eventuali emendamenti ed ordini del giorno a domani,
mercoledı̀ 17 luglio, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1387) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanzia-

rio 2018

(1388) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanzia-

rio 2019

(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che i due disegni di legge in titolo sono as-
segnati all’8ª Commissione in sede consultiva. L’esame è congiunto, ma
terminerà con la formulazione di due distinti pareri da trasmettere alla
Commissione Bilancio.
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La relatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) illustra i due disegni di
legge in titolo.

Con riferimento al disegno di legge relativo al rendiconto generale
(A.S. 1387), lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per il 2018 (Tabella 10), come risultante dall’approvazione
della legge di bilancio per il 2018, recava stanziamenti complessivi pari
a circa 15 miliardi in conto competenza (in aumento del 12,3 per cento
rispetto all’esercizio precedente). Nel corso dell’esercizio 2018, tali previ-
sioni hanno registrato un leggero aumento e si sono attestate a 15,8 mi-
liardi (+13,1 per cento rispetto al 2017), di cui 7,3 miliardi riferiti alla
parte corrente e 8,6 di parte capitale.

L’ammontare dei residui a fine esercizio ammonta a 13,7 miliardi, ri-
spetto ad una previsione iniziale di 11,8 miliardi.

Analizzando le singole missioni, la missione n. 14 «Infrastrutture
pubbliche e logistica» continua a qualificarsi come uno dei cardini del bi-
lancio del Ministero, con una dotazione finale di competenza che am-
monta a 6,1 miliardi di euro, assorbiti per 3,8 miliardi dal programma re-
lativo ai «Sistemi stradali, autostradali ed intermodali» (14.11). In tale am-
bito, oltre 3 miliardi nel 2018 sono stati destinati al finanziamento degli
interventi di competenza dell’Anas nel settore stradale attraverso il fondo
unico. L’altro programma di spesa di particolare rilevanza nella missione
n. 14 riguarda le «Opere strategiche, l’edilizia statale ed interventi speciali
e per pubbliche calamità» (14.10) con una previsione definitiva di oltre 2
miliardi di euro, 1,2 miliardi dei quali finalizzati alle azioni per il finan-
ziamento delle opere di preminente interesse nazionale.

La missione n. 13 «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di tra-
sporto», che costituisce l’altro grande settore di intervento di competenza
del MIT, presenta per il 2018 previsioni definitive di competenza per 8,5
miliardi, in leggero aumento rispetto alle previsioni iniziali. Gran parte di
tali stanziamenti risultano allocati sul programma relativo allo «Sviluppo e
sicurezza della mobilità locale» (13.6), con particolare riferimento agli in-
terventi finalizzati al concorso finanziario dello Stato agli oneri del tra-
sporto pubblico locale, ai quali secondo le previsioni definitive sono stati
destinati per il 2018 circa 5,3 miliardi di euro.

Più limitati infine sono i contenuti finanziari della missione n. 19
«Casa e assetto urbanistico», con una previsione iniziale di spesa di
262,6 milioni di euro, poi diventati circa 313 milioni nelle previsioni de-
finitive, nonché della missione n. 7 «Ordine pubblico e sicurezza», che
reca una dotazione finale di competenza di circa 818 milioni, interamente
assorbiti dal programma relativo alla sicurezza e controllo nei mari, nei
porti e sulle coste, per le attività del personale appartenente al Corpo delle
Capitanerie di porto.

Per quanto riguarda il Rendiconto della spesa del Ministero dello svi-
luppo economico (Tabella 3), ha rilievo per la competenza della 8ª Com-
missione la missione n. 15, relativa alle «Comunicazioni». Rispetto ad una
previsione iniziale di competenza di 81,6 milioni di euro, le previsioni de-
finitive sono pari a 160,1 milioni di euro, 98,6 dei quali per il programma
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relativo ai «Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e po-
stali» (15.8), in larga parte finalizzato agli interventi per il sostegno finan-
ziario all’emittenza radio televisiva anche in ambito locale, per i quali la
previsione definitiva di spesa è stata di 82,7 milioni di euro, rispetto ai
13,8 milioni inizialmente stanziati.

Sempre con riferimento alla missione n. 15, le autorizzazioni defini-
tive di cassa per il 2018 risultano pari a 264,6 milioni, mentre l’ammon-
tare dei residui è di 237,4 milioni di euro.

Per quanto riguarda il disegno di legge di assestamento per il 2019
(A.S. 1388), lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti (Tabella 10) approvato con la legge di bilancio per il 2019
recava spese iniziali per complessivi 12,2 miliardi di euro in conto com-
petenza e 16 miliardi di euro come autorizzazioni di cassa. La consistenza
dei residui presunti al 1º gennaio 2019 risultava di 6,1 miliardi di euro.

Le previsioni assestate ammontano ora complessivamente a 12,3 mi-
liardi di euro per la competenza e a 16,2 miliardi per la cassa, mentre i
residui sono quantificati in 13,8 miliardi di euro.

Nella nota illustrativa che accompagna il disegno di legge si dà conto
delle variazioni rispetto alle previsioni iniziali, distinguendo quelle intro-
dotte in forza di atti amministrativi adottati nel periodo gennaio-maggio
2019 e quelle ora proposte con il disegno di legge di assestamento.

Le variazioni introdotte per atto amministrativo hanno comportato un
aumento complessivo delle dotazioni di competenza di circa 228 milioni
di euro e delle autorizzazioni di cassa di circa 308 milioni di euro.

Le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento ridu-
cono invece le dotazioni, rispettivamente, di circa 121 milioni di euro per
la competenza e 129 milioni di euro per la cassa. Sempre la nota illustra-
tiva pone in evidenza che le variazioni alla competenza sono connesse alle
esigenze emerse dall’effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresı̀
conto della situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle
autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le previsioni
sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la
competenza, tenuto conto delle concrete capacità operative dell’ammini-
strazione. Le variazioni ai residui – quantificate in 7,7 miliardi di euro
– trovano infine motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a
quelli risultanti dal rendiconto del 2018, tenuto conto delle eventuali va-
riazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi medesimi
in relazione all’attuazione di particolari disposizioni legislative.

Con riferimento alle missioni e ai programmi nei quali si articola lo
stato di previsione del Ministero, per la missione 14 «Infrastrutture pubbli-
che e logistica» non ci sono variazioni significative nelle previsioni di
competenza, mentre si propone un aumento complessivo delle autorizza-
zioni di cassa di circa 7,5 milioni di euro. La variazione dei residui am-
monta a oltre 6 miliardi di euro, in gran parte riferiti al programma «Si-
stemi stradali, autostradali ed intermodali» (14.11), ed in particolare all’a-
zione relativa alle infrastrutture stradali ed autostradali in gestione ANAS
e relative intermodalità (+4,4 miliardi di euro). Nell’ambito della stessa
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missione, un’altra parte consistente di residui si riferisce al programma re-
lativo a «Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali per pub-
bliche calamità» (14.10) (+1,2 miliardi).

Per quanto riguarda la missione n. 13 «Diritto alla mobilità e svi-
luppo dei sistemi di trasporto», le variazioni proposte con l’assestamento
comportano una diminuzione di circa 120 milioni di euro per la compe-
tenza e di circa 175 milioni per la cassa, mentre la consistenza dei residui
aumenta complessivamente di circa 1,4 miliardi di euro, di fatto assorbiti
dal programma «Sviluppo e sicurezza della mobilità locale» (13.6).

La missione n. 19 «Casa e assetto urbanistico» registra per il 2019 un
aumento delle previsioni di cassa di 40,9 milioni di euro e un aumento dei
residui di 103,7 milioni.

Per la missione n. 7 «Ordine pubblico e sicurezza», interamente rife-
rita al programma relativo alla «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e
sulle coste» (7.7), le previsioni assestate comportano un aumento di 125
mila euro sia per la competenza che per la cassa e un aumento dei residui
di 137,5 milioni di euro.

Aumentano, infine di 20,6 milioni di euro i residui relativi al pro-
gramma n. 32, relativo a «Servizi istituzionali e generali delle amministra-
zioni pubbliche», che non presenta invece variazioni significative per
quanto riguarda le previsioni di competenza e le autorizzazioni di cassa.

Per quanto riguarda lo stato di previsione della spesa del Ministero
dello sviluppo economico (Tabella 3), le previsioni contenute nella legge
di bilancio in relazione alla missione n. 15 «Comunicazioni», prevedevano
una dotazione di 218,7 milioni di euro per la competenza e di 228 milioni
come autorizzazioni di cassa. La consistenza dei residui era valutata in
78,2 milioni di euro.

Le previsioni assestate, comprensive sia delle variazioni dipendenti
da atti amministrativi che di quelle proposte con il disegno di legge in
esame, fanno registrare un lievissimo aumento delle dotazioni di compe-
tenza, il cui valore complessivo ammonta ora a 219,2 milioni di euro,
mentre le autorizzazioni di cassa passano a 304 milioni di euro. Il valore
dei residui è quantificato in 226,5 milioni di euro.

Per quanto riguarda le previsioni di cassa, la variazione rispetto alla
legge di bilancio (+32 milioni di euro) è interamente assorbita dal pro-
gramma «Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e po-
stali» (15.8), nell’ambito del quale si registra un aumento di 40 milioni
per l’azione relativa al «Sostegno finanziario all’emittenza radio televisiva
anche in ambito locale». Anche l’aumento dei residui, quantificato in 148
milioni per il 2019, è in larga parte riferito alla medesima azione del pro-
gramma (15.8).

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell’esame congiunto
è rinviato.
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POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani,
mercoledı̀ 17 luglio, alle ore 8,30, è posticipata alle ore 9.

La Commissione prende atto.

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

Martedı̀ 16 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 83

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 12,50

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ISTITUTO DI SERVIZI PER IL

MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA) E DELLE ASSOCIAZIONI DEL SET-

TORE BIOLOGICO IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 988 (AGRICOLTURA

CON METODO BIOLOGICO)

Plenaria

62ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari, forestali e del turismo Manzato.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REDIGENTE

(1110) Deputato MOLINARI ed altri. – Modifica all’articolo 4 del testo unico in materia
di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175,
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concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario, approvato

dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 luglio.

Il presidente VALLARDI, dopo aver ringraziato il sottosegretario
Manzato per la sua presenza, ricorda che sul disegno di legge in esame
sono pervenuti tutti i prescritti pareri delle Commissioni consultive e
che non sono stati presentati né emendamenti né ordini del giorno. La
Commissione può pertanto procedere alla votazione sull’unico articolo
del provvedimento.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa
verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione
l’unico articolo del disegno di legge in esame, nel testo approvato dalla
Camera dei deputati.

La Commissione approva.

Con separata deliberazione, la Commissione conferisce quindi man-
dato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul testo del dise-
gno di legge n. 1110, come approvato dalla Camera dei deputati, autoriz-
zandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e a effettuare gli
interventi di correzione formale che dovessero risultare necessari.

Il presidente VALLARDI rileva che la deliberazione è avvenuta al-
l’unanimità, cosı̀ come la votazione sull’unico articolo del provvedimento,
ringraziando tutti i colleghi per il contributo fornito ai lavori.

(1335) Simone BOSSI ed altri. – Modifiche all’articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n.
154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 luglio.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella scorsa seduta è stato av-
viato l’esame con l’illustrazione del provvedimento, da lui svolta in sosti-
tuzione del relatore Ripamonti.

Non essendovi richieste di intervento, dichiara quindi chiusa la di-
scussione generale, riservandosi di valutare lo svolgimento di eventuali
audizioni informative sull’argomento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici

(n. 94)

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del-

l’articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2006, n. 238. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il presidente VALLARDI ricorda che, nel corso della precedente se-
duta, si è svolta l’illustrazione del provvedimento. Dichiara pertanto aperta
la discussione generale.

Il senatore LA PIETRA (FdI) osserva che le problematiche dei vi-
gneti eroici e storici contenuti nello schema di decreto in discussione
sono molto simili a quelle che si riscontrano per gli uliveti, in numerose
zone d’Italia. Invita quindi a valutare la possibilità di segnalare tale
aspetto, auspicando interventi normativi anche su questi temi.

Il senatore TARICCO (PD) osserva che lo schema di decreto ministe-
riale in esame deriva da una specifica disposizione contenuta nell’articolo
7 della legge n. 238 del 2016 (il cosiddetto testo unico del vino), che si
propone di salvaguardare i cosiddetti vigneti eroici o storici, che sono par-
ticolari forme di allevamento delle viti presenti in molti territori italiani.
Al fine di approfondire questi aspetti, con particolare riguardo ai parametri
adottati dal provvedimento per l’individuazione dei suddetti vigneti, pro-
pone di ascoltare i rappresentanti del CERVIM (Centro di ricerca, studi
e valorizzazione per la viticoltura di montagna), l’organismo che si occupa
specificamente della viticoltura di montagna.

Il presidente VALLARDI ritiene che l’osservazione del senatore La
Pietra possa senz’altro essere raccolta nel parere da rendere al Governo.
Si riserva poi di definire le modalità per organizzare l’audizione proposta
dal senatore Taricco.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULL’ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PER L’ESAME DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 96

Il presidente VALLARDI si sofferma sull’esame dell’atto del Go-
verno n. 96 all’ordine del giorno. Nel sottolineare la particolare rilevanza
del provvedimento in titolo, che ridefinisce l’organizzazione di AGEA in
relazione alla gestione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN),
ricorda che, nel precedente Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresen-
tanti dei Gruppi, si è deciso di cercare di concludere l’esame per l’espres-
sione del parere al Governo prima dell’interruzione dei lavori per la pausa
estiva, quindi anticipatamente rispetto alla scadenza del 6 settembre. Pro-
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prio per cercare di velocizzare l’iter, è stata già fissata per giovedı̀ 18 lu-
glio, alle ore 8,30, l’audizione informale del dottor Comacchio, Capo Di-
partimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippi-
che e della pesca del MIPAAFT, che ha competenza specifica sullo
schema di decreto in esame. Data l’importanza della suddetta audizione,
propone di anticiparla alle ore 8, per disporre di un tempo più ampio.

La senatrice FATTORI (M5S), a nome del suo Gruppo, chiede che
venga nominato un secondo relatore di maggioranza nell’ambito del Mo-
vimento 5 Stelle, in considerazione della rilevanza del provvedimento.
Evidenzia inoltre l’opportunità di svolgere un esame ampio e approfon-
dito, sfruttando tutto il tempo a disposizione entro il termine del 6 settem-
bre. Chiede poi che sia assicurata la pubblicità audiovisiva per l’audizione
del dottor Comacchio.

Il senatore BATTISTONI (FI-BP) ritiene che la collocazione dell’au-
dizione del dottor Comacchio nella fascia mattutina di giovedı̀, prima dei
lavori dell’Assemblea, sia troppo disagevole per consentire ai parlamentari
di seguire con la dovuta attenzione un incontro cosı̀ importante. Chiede
quindi lo spostamento in un orario più consono.

Il senatore TARICCO (PD) propone di mantenere l’audizione del
dottor Comacchio giovedı̀ mattina alle ore 8, chiedendo però la possibilità
di riconvocare l’audito anche in un secondo momento per ulteriori appro-
fondimenti. Non ha invece obiezioni circa l’eventuale rinvio della conclu-
sione dell’iter, con l’espressione del parere al Governo, alla ripresa dei la-
vori dopo la pausa estiva.

La senatrice ABATE (M5S) ritiene anch’ella essenziale utilizzare
tutto il tempo a disposizione della Commissione per formulare il prescritto
parere. Occorre infatti valutare con attenzione un provvedimento cosı̀ rile-
vante, ricordando che l’AGEA è il principale finanziatore del sistema agri-
colo nazionale.

Il presidente VALLARDI dichiara di non avere obiezioni circa l’in-
dicazione di un secondo relatore del Movimento 5 Stelle sull’atto del Go-
verno n. 96, da affiancare al senatore Bergesio, come pure riguardo alla
richiesta di concludere l’esame del provvedimento dopo la pausa estiva
dei lavori parlamentari.

Propone però di mantenere l’audizione del dottor Comacchio per gio-
vedı̀ alle ore 8, in ragione dei tempi oggettivamente ristretti a disposizione
della Commissione.

Fa presente infine che la Presidenza del Senato ha già autorizzato la
pubblicità audiovisiva dell’audizione.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al

decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell’Agenzia per

le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel set-

tore agroalimentare (n. 96)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi del-

l’articolo 15, commi 5 e 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Esame e rinvio)

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) illustra lo schema di decreto in
esame, concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legisla-
tivo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell’Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) e per il riordino del sistema dei controlli
nel settore agroalimentare. Le Commissioni 5ª e 9ª devono rendere cia-
scuna parere al Governo, rispettivamente per i profili di merito e per quelli
finanziari, entro il 6 settembre 2019, previe osservazioni della Commis-
sione 1ª, che deve esprimersi a sua volta entro il 17 agosto 2019. Si fa
presente che lo schema di decreto è stato assegnato con riserva, in quanto
ancora privo del previsto parere della Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano.

Come ricordato nella relazione illustrativa, il provvedimento è stato
predisposto in base all’articolo 15, comma 7, della legge 28 luglio
2016, n. 154, e si pone come schema di decreto «correttivo» che modifica
il vigente decreto legislativo n. 74 del 2018, con il quale si è attuata la
delega contenuta nello stesso articolo 15, comma 2, relativa alla riorganiz-
zazione di AGEA e al riordino del sistema dei controlli nel settore agroa-
limentare. Con le modifiche proposte, si ridisegna profondamente l’impo-
stazione della suddetta riforma, per quanto riguarda sia il riparto di com-
petenze tra il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo e AGEA, sia il ruolo e la veste giuridica delle società Agecontrol
S.p.A. e SIN S.p.A., partecipate dalla stessa AGEA.

Illustra quindi sinteticamente l’attuale organizzazione e funzione del-
l’Agenzia e delle due società, ricordando che la normativa vigente prevede
a regime una riforma di tale assetto. In primo luogo, si dispone (articoli
16-17 del decreto legislativo n. 74 del 2018) la soppressione di Agecontrol
e il contestuale trasferimento delle funzioni, del personale e delle relative
risorse in capo ad AGEA. In secondo luogo, è previsto (articolo 1, comma
6-bis, del decreto legge n. 51 del 2015) che AGEA svolga i compiti di
sviluppo e gestione del SIAN (attualmente esercitati da SIN), anche me-
diante un soggetto da individuare con procedura ad evidenza pubblica.
La gara, suddivisa in quattro lotti, è stata espletata da AGEA nei mesi
scorsi tramite la CONSIP: tutti i lotti sono stati aggiudicati (precisamente
l’11 luglio 2018 il lotto 1, il 4 aprile 2019 i lotti 3 e 4 e il 18 aprile 2019
il lotto 2), ma sono pendenti in merito una serie di contenziosi. La norma-
tiva stabilisce che, una volta conclusa la gara, AGEA proceda al riacquisto
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delle azioni di SIN S.p.A. possedute dai soci privati «attraverso modalità
tali da garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali».

Evidenzia che, con lo schema di decreto in esame si interviene a mo-
dificare in maniera sostanziale tale percorso, utilizzando altre soluzioni or-
ganizzative previste dalla delega contenuta nell’articolo 15 della legge n.
154 del 2016, che in un primo tempo erano state escluse. Si prevede an-
zitutto il trasferimento dello sviluppo e della gestione del SIAN da AGEA
al MIPAAFT, che fungerebbe da stazione appaltante per il completamento
della suddetta gara, avvalendosi del supporto di SIN S.p.A. Contestual-
mente, il Ministero acquisirebbe da AGEA il capitale di SIN, che diven-
terebbe una sua società in house (ossia una società ausiliaria, sulla quale il
MIPAAFT esercita un «controllo analogo» a quello che svolgerebbe su un
qualsiasi ufficio interno). Infine, Agecontrol verrebbe assorbita non più da
AGEA ma direttamente da SIN.

Nella relazione illustrativa, la scelta di modificare la riforma inizial-
mente prevista viene motivata richiamando una serie di criticità riscontrate
nell’assorbimento di Agecontrol da parte di AGEA, specie per quanto ri-
guarda l’inquadramento del personale trasferito e i rischi di perdita del
know how maturato in questi anni da Agecontrol. Analogamente, si evi-
denzia l’opportunità di non disperdere l’esperienza e le competenze acqui-
site da SIN nello sviluppo e nella gestione del SIAN, che non sono diret-
tamente riscontrabili nel Ministero, oltre all’esigenza di evitare i costi di
liquidazione della società e di garantire i livelli occupazionali.

Passa quindi all’esame del testo, che si compone di tre articoli:

L’articolo 1 definisce l’oggetto, consistente nel recare modifiche pun-
tuali al decreto legislativo 21 maggio 2018, n.74.

L’articolo 2 introduce le suddette modifiche. Alla lettera a) sostitui-
sce la rubrica del Titolo I, attualmente intitolata «Riordino dell’agenzia
per le erogazioni in agricoltura» con la seguente «Riordino delle funzioni
del Ministero delle politiche agricole alimentai, forestali e del turismo e
dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura».

Alla lettera b) inserisce un nuovo articolo 01 prima dell’articolo 1
con la rubrica «Attribuzione di funzioni al Ministero delle politiche agri-
cole alimentari, forestali e del turismo». Tale nuovo articolo attribuisce al
Ministero (anziché ad AGEA come previsto dal decreto legislativo n. 74)
le funzioni spettanti ad Agecontrol S.p.A. che le esercita attraverso SIN
S.p.A. (regolata dal nuovo articolo 15-bis). Si prevede poi che il Ministero
assuma il ruolo di stazione appaltante in relazione alla procedura ad evi-
denza pubblica in atto per l’affidamento della gestione del Sistema infor-
mativo agricolo nazionale (SIAN) e per l’esecuzione dei relativi accordi
quadro. Si attribuisce, altresı̀, al Ministero: la gestione del SIAN (che il
decreto legislativo n. 74 del 2018 aveva attribuito ad AGEA), fatte salve
una serie di altre gestioni che restano in capo ad AGEA; la definizione
delle modalità di interscambio dei dati tra il SIAN e i sistemi informativi
degli organismi pagatori regionali (compito ora attribuito ad AGEA); tutti
i controlli e l’aggiornamento della banca dati nazionali sui produttori or-
tofrutticoli freschi attualmente in capo ad Agecontrol S.p.A. e che avreb-
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bero dovuto essere affidati ad AGEA. Infine, il nuovo articolo 01 rinvia a
un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l’individuazione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire e la conseguente di-
sciplina.

Le lettere c) e d) dell’articolo 2 abrogano, per coordinamento con le
lettere precedenti, le parti del decreto legislativo n. 74 del 2018 (articolo
2, comma 4; articolo 3, comma 1, lettere c) e d); nonché comma 5, lettere
g), i) ed m)) che attribuiscono ad AGEA le funzioni di Agecontrol S.p.A.
nonché le responsabilità relative alla gestione del SIAN, che lo schema di
decreto in esame intende trasferire al MIPAAFT.

La lettera e) inserisce un comma aggiuntivo all’articolo 6 del decreto
legislativo n. 74, che detta disposizioni in materia di centri autorizzati di
assistenza agricola (CAA), prevedendo che l’ISTAT e gli altri soggetti del
Sistema statistico nazionale possono avvalersi dei CAA per provvedere
alla raccolta dei dati di base, previa stipula di convenzioni, anche a titolo
oneroso.

La lettera f) modifica l’articolo 12, riferito allo Statuto e alle norme
di funzionamento di AGEA, aggiungendo il regolamento di contabilità tra
gli atti che devono essere adottati dal Direttore e approvati con decreto
ministeriale.

Si sofferma poi sulla lettera g), che apporta talune modifiche di coor-
dinamento all’articolo 15 del decreto legislativo n. 74 del 2018. Innanzi-
tutto, si abrogano i commi 3 e 4, che attribuiscono ad AGEA, in qualità di
organismo di coordinamento, le funzioni di organizzazione, gestione e svi-
luppo del SIAN e ne regolano l’assetto organizzativo. Si modifica poi il
comma 6, affidando al Ministero e non più ad AGEA di assicurare che
i servizi del SIAN siano a disposizione degli utenti, e, in base ad apposite
convenzioni, delle pubbliche amministrazioni interessate, incluse le re-
gioni, con un rinvio ai nuovi compiti attribuiti allo stesso Ministero.

Con la stessa lettera g) si aggiungono, poi, tre nuovi commi al citato
articolo 15 del decreto legislativo n. 74, prevedendo che il Ministero sia il
«titolare esclusivo» dei dati e dei documenti caricati a qualsiasi titolo sul
SIAN o comunque raccolti, anche da fornitori o soggetti terzi, nell’ambito
del SIAN (comma 6-bis). Tali soggetti sono inoltre tenuti a rendere dispo-
nibili tali dati, fatto salvo il divieto al Ministero di divulgare o utilizzare
gli stessi per qualsiasi finalità (comma 6-ter); ad AGEA resta, comunque,
attribuita la possibilità di accedere al SIAN per esercitare le funzioni che
le sono state attribuite (comma 6-quater).

In merito a tali disposizioni, rileva l’opportunità di acquisire alcune
delucidazioni. Anzitutto, occorre chiarire il significato della «titolarità
esclusiva» dei dati del SIAN attribuita al MIPAAFT, posto che la titolarità
del dato dovrebbe interessare perlomeno anche il soggetto a cui il dato
stesso si riferisce. Occorre altresı̀ chiarire l’effettiva portata della possibi-
lità di accedere ed operare sul SIAN riconosciuta ad AGEA e se tale pos-
sibilità si estenda anche agli altri organismi pagatori (questi ultimi peraltro
non citati nella norma), tenuto conto che sia per AGEA che per gli orga-
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nismi pagatori l’accesso e l’operatività al SIAN è essenziale per lo svol-
gimento delle funzioni ad essi attribuite.

La successiva lettera h) inserisce, dopo l’articolo 15, un articolo ag-
giuntivo 15-bis, interamente dedicato alla trasformazione della società
SIN S.p.A. Si prevede cosı̀ che SIN S.p.A. diventi società in house

del MIPAAFT, svolgendo attività di supporto tecnico nel settore agricolo
e della pesca, per l’implementazione e la gestione del SIAN, l’attuazione
della riforma della PAC, l’introduzione di nuove tecnologie, l’esecuzione
dei controlli che facevano capo ad Agecontrol e la stipula di accordi per
una migliore erogazione dei servizi agricoli. Si stabilisce poi che tali at-
tività possano essere espletate solo una volta che si sia conclusa la gara
per l’affidamento dello sviluppo e la gestione del SIAN (articolo 1,
comma 6-bis, del decreto-legge n. 51 del 2015) e siano stati sottoscritti
i relativi accordi quadro. (Come già precisato, la suddetta gara, espletata
da CONSIP per conto di AGEA, è attualmente interessata da alcuni con-
tenziosi sulle aggiudicazioni dei vari lotti).

La lettera i) sostituisce il Titolo II del decreto legislativo n. 74, at-
tualmente intitolato «Soppressione di Agecontrol S.p.A. Trasferimento di
funzioni ad AGEA», con il seguente: «Soppressione di Agecontrol
S.p.A. e successione delle funzioni e dei rapporti in SIN S.p.A.».

Illustra poi la successiva lettera l), che sostituisce l’articolo 16 del de-
creto legislativo n. 74 del 2018, intitolato «Soppressione di Agecontrol
S.p.A. e trasferimento delle funzioni», con un nuovo articolo 16 intitolato
«Soppressione di Agecontrol S.p.A. e successione delle funzioni e dei rap-
porti in SIN S.p.A.», con il quale, quindi, si dispone l’assorbimento di
Agecontrol in SIN anziché in AGEA previsto a legislazione vigente. A
tal fine il nuovo articolo 16 prevede che il Ministero dell’economia e delle
finanze provveda affinché SIN S.p.A. succeda in via universale a tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi di Agecontrol S.p.A, inclusi i rapporti
di lavoro con il personale dipendente, i beni strumentali, materiali e im-
materiali, e tutte le risorse finanziarie in possesso di Agecontrol S.p.A.
Si regola quindi il conseguente trasferimento delle dotazioni di bilancio
e si disciplina il trattamento economico e previdenziale del personale di
Agecontrol S.p.A. trasferito a SIN S.p.A. Infine, si dispone la clausola fi-
nanziaria per la copertura degli eventuali maggiori oneri.

Conseguentemente, la lettera m) abroga gli articoli 17, 18 e 19 del
decreto legislativo n. 74, che regolano l’assorbimento di Agecontrol in
AGEA previsto dalla normativa vigente.

L’articolo 3 dello schema in esame reca disposizioni transitorie e fi-
nali.

Il comma 1 prevede che non si applichino a SIN S.p.A le disposizioni
di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (che preve-
dono l’elaborazione di un piano annuale di riassetto delle partecipazioni
detenute da pubbliche amministrazioni), limitatamente all’esercizio suc-
cessivo a quello in cui si sono perfezionate tutte le procedure per la tra-
sformazione della società SIN S.p.A., la soppressione di Agecontrol e la
successione e il trasferimento di funzioni in SIN S.p.A.
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Il comma 2 prevede che fino alla sottoscrizione degli accordi quadro
e comunque fino al completamento delle procedure di gara bandite per
l’affidamento della gestione del SIAN, il Ministero, tramite SIN S.p.A.,
garantisce la continuità nella gestione del SIAN, mentre SIN S.p.A. garan-
tisce il supporto tecnico e amministrativo al Ministero nella gestione del
SIAN, sia nella fase di transizione sia al termine delle operazioni di su-
bentro delle attività previste nell’ultimo accordo quadro sottoscritto, anche
prima della trasformazione di SIN in una società in house.

Al riguardo, ritiene necessario acquisire conferma che le procedure e
i tempi previsti per il passaggio delle funzioni di gestione del SIAN siano
idonei a garantire la suddetta continuità, anche per quei servizi la cui ope-
ratività dipende strettamente dal SIAN, in particolare le attività di paga-
mento e controllo dei contributi comunitari rese da AGEA e dagli altri or-
ganismi pagatori alle aziende agricole.

Il comma 3 aggiorna nel decreto legislativo n. 74 del 2018 la dizione
«Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali» con «Ministero
delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo», mentre il
comma 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1252) Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di agricol-
tura e agroalimentare

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il presidente VALLARDI, in considerazione del protrarsi della seduta
odierna, propone di rinviare l’inizio della discussione generale alla succes-
siva seduta.

Propone inoltre di svolgere la prossima settimana un’audizione infor-
male delle organizzazioni professionali agricole e degli organismi della
cooperazione agricola.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL’ORARIO DI INIZIO DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA INTE-

GRATI DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI OGGI E DI GIOVEDÌ 18 LUGLIO

Il presidente VALLARDI avverte che l’Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori,
già convocato oggi, al termine delle audizioni informali previste alle ore
15, è anticipato al termine della seduta plenaria.
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Avverte inoltre che l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresen-
tanti dei Gruppi, già convocato giovedı̀ 18 luglio alle ore 8,30, per lo svol-
gimento di audizioni informali, è anticipato alle ore 8.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 84

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 85

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO PER LA RICERCA

IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA (CREA) E DELL’ISTI-

TUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS) IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N.

200 (NUOVE BIOTECNOLOGIE IN AGRICOLTURA)
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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 16 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 64

Presidenza del Vice Presidente
RIPAMONTI

Orario: dalle ore 10 alle ore 11,05

AUDIZIONI INFORMALI DEL DIRETTORE POLITICHE ECONOMICHE DI CONFAR-

TIGIANATO E DI RAPPRESENTANTI DI APPLIA ITALIA – FEDERAZIONE ANIE, NEL-

L’AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 615 (OBSOLESCENZA PROGRAMMATA DEI

BENI DI CONSUMO)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 65

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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Sottocommissione per i pareri

28ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,50

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-

vedimenti deferiti:

alla 7ª Commissione:

(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di

professioni sportive nonché di semplificazione, approvato dalla Camera dei deputati in

un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1

a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d’iniziativa governativa: rinvio dell’espres-

sione del parere;

alla 8ª Commissione:

(1401) Deputato Ketty FOGLIANI ed altri. – Modifiche di termini in materia di obbligo

di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico, approvato dalla Camera dei

deputati: rinvio dell’espressione del parere.

Plenaria

61ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Cioffi.

La seduta inizia alle ore 14,50.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico CIOFFI risponde
all’interrogazione 3-00817 del senatore Ripamonti, ricordando che nel no-
vembre 2018 la società Piaggio Aero Industries SpA ha presentato istanza
per l’ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, concessa
con decreto 3 dicembre 2018. Successivamente, il tribunale di Savona ha di-
chiarato lo stato di insolvenza della predetta Società e il Commissario straor-
dinario dovrà presentare al Ministero dello sviluppo economico (MISE) il
programma recante il percorso di sbocco della procedura, sulla base di un
piano di prosecuzione delle attività dell’impresa della durata di 1 anno.
Con provvedimento ministeriale dello scorso 5 giugno, è stata disposta la
proroga del termine di presentazione del programma al prossimo 30 agosto,
al fine di consentire il completamento delle verifiche di natura industriale,
finanziaria, contabile e della struttura occupazionale, necessarie per una
compiuta definizione del programma medesimo. Al momento, sono perve-
nute 38 manifestazioni di interesse, in corso di approfondimento. Sotto il
profilo del piano industriale, il 10 giugno è stato firmato, all’esito della pro-
cedura concordata tra le parti sociali, il decreto del Ministero del lavoro che
autorizza il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei
lavoratori dipendenti della Società Piaggio Aero Industries SpA, in ammini-
strazione straordinaria, in favore di un numero massimo di 1021 unità lavo-
rative (791 occupate presso il sito di Villanova D’Albenga, 217 in quello di
Genova e 13 a Roma), assicurando in tal modo la continuità all’attività azien-
dale almeno fino al prossimo 2 dicembre. Per quanto concerne le commesse
istituzionali, si sono tenuti presso il Ministero dello sviluppo economico due
tavoli di monitoraggio (24 aprile 2019 e 20 giugno 2019), cui ha partecipato
anche il Consigliere per la sicurezza del Ministro della difesa, nell’ambito
dei quali è stato confermato l’impegno a garantire il rilancio delle attività
di Piaggio unitamente a tutti i soggetti istituzionali coinvolti e alle parti so-
ciali. Il Commissario straordinario ha comunicato anche la sottoscrizione di
due contratti concernenti la manutenzione dei motori della flotta delle Forze
armate italiane, per un valore complessivo di 33 milioni di euro già finan-
ziati, mentre si prevede a breve la firma di altri due contratti, uno relativo
alla manutenzione dei motori Viper e uno relativo ai ricambi degli stessi,
per un valore complessivo aggiuntivo di circa 167 milioni di euro. Sempre
con riferimento alla manutenzione dei motori, la società ha ricevuto dal Co-
mando logistico della flotta delle Forze armate le bozze per i capitolati tec-
nici relativi alla manutenzione dei motori GKM e T55, per un importo com-
plessivo di 85 milioni di euro. Il MISE e il Ministero della difesa hanno inol-
tre confermato l’acquisizione di 9 nuovi aerei Avanti EVO e l’aggiorna-
mento dell’attuale flotta P.180, per un valore totale di circa 260 milioni di
euro. Infine, il Governo si è impegnato a portare a termine il programma
del drone P.1HH UAS, per il quale è previsto il completamento del relativo
processo di certificazione e la successiva acquisizione iniziale di un sistema
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operativo. Il programma prevede lo sviluppo e l’acquisizione di almeno un

sistema (due velivoli e un controllo a terra), per un investimento complessivo

di 160 milioni di euro. Tali investimenti permetteranno il riavvio della catena

produttiva per restituire all’azienda una rinnovata capacità di competere sul

mercato, dando luogo ad un riassorbimento di tutti i lavoratori in cassa inte-

grazione.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) si dichiara soddisfatto della

risposta, rilevando che le informazioni rese dal rappresentante del Go-

verno corrispondono al quadro definito in occasione dell’ultimo tavolo

di monitoraggio del 20 giugno 2019. Sottolinea, infine, la necessità di so-

stenere lo sviluppo tecnologico per il potenziamento industriale dell’A-

zienda nell’interrogazione.

Il sottosegretario CIOFFI risponde quindi all’interrogazione 3-00905,

presentata dal senatore Misiani ed altri, ricordando che l’Autorità per la re-

golazione di reti energia e ambiente (ARERA), con delibera n. 626 del 2018,

ha disposto il rinvio al 2020 del passaggio della riforma tariffaria avviata nel

2016, relativo alle componenti degli oneri generali di sistema per i clienti do-

mestici. La medesima Autorità, a marzo 2019, è successivamente interve-

nuta, aggiornando in aumento le componenti tariffarie a copertura degli oneri

generali, al fine di adeguarle alle esigenze di gettito del sistema, con l’obiet-

tivo di riequilibrare gli effetti della precedente manovra. Recentemente, l’ag-

giornamento tariffario dell’Autorità a valere dal 1º luglio 2019 ha fatto regi-

strare un aumento della componente a copertura della spesa per la materia

prima energia e un lieve calo di quella a copertura degli oneri generali di si-

stema. Tale incremento finale è il risultato di un aumento dei costi di acqui-

sto dell’elettricità, attenuato da un lieve aggiustamento in riduzione degli

oneri generali che tornano ora a seguire percorsi di adeguamento ordinari.

Dopo aver sottolineato che a questo sostanziale riequilibrio ha contribuito

anche una revisione al ribasso delle previsioni di oneri da coprire, preannun-

cia la presentazione di un disegno di legge in materia di energia, che tenga in

considerazione le istanze dei consumatori e delle imprese al fine di ridurre i

costi fissi delle bollette elettriche.

La senatrice BELLANOVA (PD), cofirmataria dell’interrogazione, si

dichiara non soddisfatta della risposta, sottolineando il tono burocratico

dei contenuti resi dal rappresentante del Governo, da cui non emerge

quale sia la linea politica dell’Esecutivo in merito alle ricadute degli oneri

di sistema, i cui costi finiscono per gravare sui soggetti più vulnerabili e

sulla competitività delle imprese.

Il presidente GIROTTO ringrazia infine il sottosegretario Cioffi e di-

chiara conclusa la procedura informativa.
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IN SEDE CONSULTIVA

(1383) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure

urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il PRESI-
DENTE dà per esperita tale fase procedurale.

Il relatore LANZI (M5S) propone quindi l’espressione di un parere
favorevole sul disegno di legge in titolo, per le parti di competenza della
Commissione.

Non essendovi interventi in dichiarazione di voto, verificata la pre-
senza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole
del relatore è posta ai voti e approvata.

(1387) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario
2018

(1388) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario

2019

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto con esiti distinti.

Parere favorevole sul disegno di legge n. 1387. Parere favorevole sul disegno di legge

n. 1388)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 luglio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il PRESI-
DENTE dà per esperita tale fase procedurale e ricorda che l’esame con-
giunto si concluderà con l’espressione di due pareri distinti, le cui propo-
ste saranno poste separatamente ai voti.

Il relatore LANZI (M5S) propone quindi di esprimere un parere favo-
revole sul disegno di legge n. 1387 e un parere favorevole sul disegno di
legge n. 1388, per le parti di competenza della Commissione.

Non essendovi interventi in dichiarazione di voto, verificata la pre-
senza del numero legale, la proposta di parere favorevole sul disegno di
legge n. 1387 è posta ai voti e approvata.



16 luglio 2019 10ª Commissione– 111 –

Con successiva votazione è altresı̀ approvata la proposta di parere fa-
vorevole sul disegno di legge n. 1388.

(1412) Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, recante modifiche al
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) introduce il disegno di legge, ri-
cordando che, con il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 è stata disciplinata
la materia dei poteri speciali esercitabili dal Governo allo scopo di salvaguar-
dare gli assetti proprietari delle società operanti in settori reputati strategici e
di interesse nazionale nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, non-
ché nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nei confronti
di tutte le società, pubbliche o private. L’articolo 1 modifica il decreto-legge
n. 21 del 2012 in tema di poteri speciali del Governo: il comma 1 chiarisce
preliminarmente che l’obiettivo delle modifiche introdotte è quello di raffor-
zare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti di rilevanza strategica, men-
tre il comma 2 novella l’articolo 1 del decreto-legge n. 21 del 2012, che di-
sciplina i poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale.
L’esercizio di tali poteri è condizionato all’esistenza di una minaccia di
grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza na-
zionale. Pertanto, per tutte le imprese che svolgono attività di rilevanza stra-
tegica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, sussiste l’obbligo di no-
tificare entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei ministri l’acqui-
sizione della partecipazione al superamento delle soglie dal 3 al 50 per cento
del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto. Si modifica il termine
per l’esercizio del potere di veto: si porta da quindici a quarantacinque giorni
dalla notifica il termine entro il quale il Presidente del Consiglio dei ministri
può esercitare il potere speciale di imporre specifiche condizioni nel caso di
acquisto di partecipazioni e il potere di opporsi all’acquisto di partecipazioni.
Il comma 3 modifica l’articolo 1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012, che
disciplina i poteri inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda
larga con tecnologia 5G. Il comma 1 stabilisce che i servizi di comunicazione
elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G costituiscono attività di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale. Il comma 2
assoggetta al potere di veto e al potere di imporre specifiche prescrizioni o
condizioni la stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l’acquisto di
beni o servizi relativi alla progettazione e alla gestione delle reti inerenti i
servizi di comunicazione elettronica basata sulla tecnologia 5G, quando posti
in essere con soggetti esterni all’Unione europea. L’articolo 1, comma, 3, let-
tera d) dispone che, entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto
avente ad oggetto l’acquisto di beni o servizi inerenti i servizi di comunica-
zione elettronica sulla tecnologia 5G, l’impresa acquirente notifichi alla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri una informativa completa, in modo da con-
sentire l’eventuale esercizio del potere di veto o l’imposizione di specifiche
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prescrizioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica l’eventuale
veto o l’imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni entro quaranta-
cinque giorni dalla notifica, decorsi i quali, i poteri speciali si intendono non
esercitati. L’articolo 1, comma 4 modifica l’articolo 2 del decreto-legge
n. 21 del 2012, che disciplina i poteri speciali inerenti i settori dell’energia,
dei trasporti e delle comunicazioni. Si tratta di integrazioni e modifiche volte
ad allineare le modalità d’esercizio dei poteri speciali rispetto agli altri settori
oggetto del decreto-legge n. 21 del 2012. Con riferimento alle aziende nei
settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l’articolo 2 del de-
creto-legge n. 21 del 2012 consente al Governo di esercitare il potere di
veto alle delibere, atti e operazioni che abbiano per effetto modifiche della
titolarità, del controllo, della disponibilità di attivi strategici nei settori del-
l’energia, dei trasporti e delle comunicazioni, dando luogo a una situazione
eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed europea di set-
tore. Inoltre, il Governo può imporre condizioni e impegni diretti a garantire
la tutela degli interessi essenziali dello Stato, in caso di acquisto da parte di
un soggetto esterno all’Unione europea di partecipazioni in società che de-
tengono attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comuni-
cazioni, nonché opporsi all’acquisto da parte di un soggetto esterno all’U-
nione europea di partecipazioni in società che detengono i suindicati attivi
strategici. Con le novelle in esame si prolunga da quindici a quarantacinque
giorni dalla notifica il termine entro il quale il Presidente del Consiglio dei
ministri comunica l’eventuale veto; si autorizza il Governo a formulare ri-
chieste istruttorie, sempre ai fini dell’esercizio del potere di veto su delibere,
atti e operazioni, oltre che alla società, anche a soggetti terzi; si chiarisce che
la notifica è soggetta ad una valutazione di completezza e, pertanto, nel caso
in cui la stessa risulti incompleta, il termine di quarantacinque giorni per l’e-
sercizio del potere di veto decorre dal ricevimento delle informazioni; si in-
tegrano le ipotesi in cui viene considerata la partecipazione detenuta da terzi.
Da ultimo, l’articolo 1, comma 5 prevede l’inserimento nel decreto-legge
n. 21 del 2012 del nuovo articolo 2-bis che impone alle autorità amministra-
tive di settore di collaborare fra loro, anche attraverso lo scambio di informa-
zioni, al fine di agevolare l’esercizio dei poteri speciali.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PAROLI (FI-BP) ricorda che l’articolo 1, comma 19, del de-
creto-legge n. 32 del 2019, convertito dalla legge n. 55 del 2019, ha riscritto
il comma 3 dell’articolo 184-ter del Codice dell’ambiente, disciplinando in
via transitoria i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of wa-

ste), in attesa di quelli definitivi. Tale disposizione sta destando viva preoc-
cupazione tra le aziende operanti nel settore, le associazioni rappresentative
e gli enti locali, a causa di numerose problematiche incautamente aperte. Lo
scorso 9 luglio ha, pertanto, presentato una interrogazione (3-00990) volta a
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conoscere quali iniziative il Governo intenda intraprendere per prevenire la
saturazione delle discariche, immediata conseguenza del blocco delle nuove
autorizzazioni e della revoca di quelle già rilasciate e per evitare che il ritiro
delle autorizzazioni comporti la chiusura di numerose imprese operanti nel
settore e la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro. Invita infine
il Presidente a sollecitare, nelle sedi opportune, l’intervento del Governo, an-
che mediante la decretazione di urgenza.

Il senatore LANZI (M5S) si associa alle preoccupazioni espresse
dal senatore Paroli, ricordando di avere espresso analoghe preoccupa-
zioni in occasione di precedenti sedute e invitando a valutare l’opportu-
nità che tutti i componenti della Commissione sottoscrivano l’interroga-
zione 3-00990.

Il presidente GIROTTO assicura che si farà interprete dell’orienta-
mento emerso in Commissione e che, in tal senso, continuerà l’interlocu-
zione informale già avviata con il Ministero dell’ambiente.

La Commissione prende atto.

Il presidente GIROTTO comunica che l’Ufficio di Presidenza di oggi
ha deliberato di richiedere alla Presidenza del Senato l’assegnazione di un
affare sulle ricadute dei sistemi di incentivazione per la riqualificazione
energetica degli edifici sulle filiere produttive di settore.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 66

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 16,20

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI SAMSUNG ITALIA E DI RAPPRE-

SENTANTI DELLA CNA (CONFEDERAZIONE NAZIONALE DELL’ARTIGIANATO E

DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA), 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 16 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 46

Presidenza della Presidente
CATALFO

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 13,15

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1338 (DELEGA SEMPLIFICA-

ZIONE E CODIFICAZIONE IN MATERIA DI LAVORO)

Plenaria

124ª Seduta

Presidenza della Presidente

CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Fantinati.

La seduta inizia alle ore 14,35.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

La presidente CATALFO avverte che la documentazione riferita al
disegno di legge n. 1338 (Delega semplificazione e codificazione in ma-
teria di lavoro), consegnata nel corso delle audizioni informali svoltesi
nella seduta odierna dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina web della Com-
missione.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PATRIARCA (PD) interviene per conoscere la tempistica
dell’esame dei disegni di legge n. 1122 (deleghe miglioramento della Pub-
blica amministrazione), n. 1187 (istituzione Commissione di inchiesta
sulle case famiglia) e nn. 1387 (Rendiconto 2018) e 1388 (Assestamento
2019). In particolare, con riferimento al disegno di legge n. 1122, segnala
l’opportunità di svolgere le varie fasi procedurali, a partire da quella della
discussione generale, senza interruzioni, soprattutto tenendo conto del ca-
lendario dei lavori dell’Assemblea. Infine, sollecita il giudizio della Presi-
dente circa la lettera con la quale, insieme ad altri due senatori, ha chiesto
il coinvolgimento diretto dell’Ufficio parlamentare di bilancio per consen-
tire al Parlamento di effettuare proprie analisi sull’attuazione delle due mi-
sure di welfare introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019, il Reddito di
cittadinanza e «Quota 100».

La PRESIDENTE ricorda che la programmazione dei lavori sul dise-
gno di legge n. 1122 era stata affrontata nell’ultimo Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nel quale si era anche ipotizzato di
stabilire il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini
del giorno per l’ultima settimana utile prima della pausa estiva. Informa
quindi di aver ricevuto rassicurazioni da parte del Ministro di riferimento
circa l’assenza di problematiche che possano rallentare l’iter dell’esame
del provvedimento e avverte che comunque nella seduta odierna dovrà
avere inizio la discussione generale, il cui svolgimento era già stata posti-
cipato per andare incontro alle varie esigenze manifestate dalle opposi-
zioni. Assicura comunque ai componenti della Commissione che sarà
sua cura prendere gli opportuni contatti con il Governo e con la Presi-
denza del Senato per conoscere i tempi di discussione in Aula.

Evidenzia quindi l’urgenza dell’esame in sede consultiva del disegno
di legge n. 1187, anche per la gravità dei casi di cronaca emersi recente-
mente, nonché dei disegni di legge nn. 1387 e 1388, che sono stati calen-
darizzati per la discussione in Assemblea a partire dalla prossima setti-
mana.
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Si riserva infine di valutare la lettera cui ha fatto riferimento il sena-

tore Patriarca, segnalando tuttavia che del monitoraggio dei dati ammini-

strativi si occupa già l’INPS, che eventualmente potrà essere convocato in

audizione per illustrare la situazione.

Il senatore FLORIS (FI-BP), dopo aver condiviso l’intervento del se-

natore Patriarca, stigmatizza la mancata applicazione dell’articolo 53 del

Regolamento, secondo il quale i lavori del Senato sono organizzati se-

condo il metodo della programmazione ed alle attività delle Commissioni

devono essere riservate due settimane ogni mese, non coincidenti con il

lavori dell’Assemblea.

La PRESIDENTE si dichiara consapevole delle conseguenze dell’ul-

timo calendario dei lavori del Senato sui lavori delle Commissione. Anti-

cipa quindi l’intenzione di sottoporre alla fine della seduta alla Commis-

sione l’opportunità di richiedere alla Presidenza del Senato una specifica

deroga per l’esame di alcuni provvedimenti anche in giorni di attività par-

lamentare.

IN SEDE CONSULTIVA

(1387) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanzia-

rio 2018

(1388) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanzia-

rio 2019

(Pareri alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Illustra congiuntamente i provvedimenti, per le parti di competenza,

la relatrice CAMPAGNA (M5S), che ricorda le variazioni apportate al bi-

lancio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che determinano

una riduzione della spesa pari a 754,5 milioni di euro per il 2019, per una

spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero, in termini di

competenza, pari a 133.942,5 milioni, di cui 133.886,5 milioni relativi

alla spesa corrente e 56,0 milioni al conto capitale.

Dopo aver menzionato le variazioni di cassa per il 2019, evidenzia

che quelle proposte in termini di competenza sono connesse alle esigenze

emerse dall’effettivo svolgimento della gestione dell’Amministrazione,

mentre la dotazione di residui passivi nel 2019, con riferimento allo stato

di previsione del Ministero medesimo, è pari a 35.316,5 milioni di euro.

Conclusivamente propone l’espressione di un parere favorevole su en-

trambi i disegni di legge.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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(1187) ROMEO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni
in materia di diritto del minore ad una famiglia

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame e rinvio)

La presidente CATALFO (M5S), in qualità di relatrice, introduce il
disegno di legge, che propone di istituire una Commissione parlamentare
di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che ac-
colgono minori e reca disposizioni in materia di diritto del minore ad una
famiglia.

In premessa ricorda che, secondo quanto riportato nella relazione il-
lustrativa, il provvedimento tiene conto in particolare dei contenuti del
Documento approvato dalla Commissione parlamentare per l’infanzia e
l’adolescenza nella seduta del 17 gennaio 2018, a conclusione dell’inda-
gine conoscitiva sui minori «fuori famiglia» (Doc. XVII-bis, n. 12).

Passa quindi all’esame del testo, soffermandosi sull’articolo 1, che
istituisce la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività connesse
alle comunità di tipo familiare che accolgono minori, sull’articolo 2, che
ne stabilisce la composizione, e sull’articolo 3, che ne indica i compiti.
Richiama poi il contenuto dell’articolo 4, che disciplina l’attività della
Commissione, dell’articolo 5, che disciplina l’acquisizione, da parte della
stessa, di copie di atti e documenti, e dell’articolo 6, in materia di obbligo
al segreto.

Il successivo articolo 7, oltre a stabilire che l’attività e il funziona-
mento della Commissione saranno disciplinati da un regolamento interno
approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dei lavori, reca
norme in materia di pubblicità delle sedute e di risorse, in termini di per-
sonale, locali e strumentazioni, nonché finanziarie, per il funzionamento
della Commissione stessa, e di collaborazioni.

La relatrice evidenzia infine che l’articolo 8 amplia le cause di in-
compatibilità dei giudici onorari minorili, l’articolo 9 reca disposizioni
in materia di affidamento di minori e accertamento della situazione di ab-
bandono degli stessi, mentre l’articolo 10 rinvia ad un successivo decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto anche
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l’individuazione di li-
nee guida per la definizione degli standard minimi dei servizi e dell’assi-
stenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che ac-
colgono minori e i criteri per la determinazione dei contributi pubblici
da erogare per le prestazioni rese dalle comunità, nonché le modalità di
monitoraggio e rendicontazione dell’utilizzo delle relative risorse.

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) richiama i recenti fatti di
cronaca che hanno coinvolto la rete dei servizi sociali e il sistema degli
affidi a Bibbiano, in provincia di Reggio nell’Emilia. Giudica quindi
con favore il provvedimento perché ritiene che una Commissione di in-
chiesta – che a suo parere andrebbe istituita per ogni singolo episodio
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di violenza su minori del genere – possa approfondire la tematica delle
case famiglia e stabilire l’unicità o meno del caso all’attenzione dell’auto-
rità giudiziaria. Paventa infatti il rischio che possano emergere altri casi di
maltrattamento dato che troppo spesso i minori sono preda di interessi
economici e dell’egoismo degli adulti. Conclude ribadendo il favore del
suo Gruppo al provvedimento in esame.

Il senatore FLORIS (FI-BP), anche in considerazione dei gravissimi
casi di maltrattamento emersi negli ultimi tempi, manifesta apprezzamento
per la proposta di istituire una Commissione di inchiesta sulle case fami-
glia. Ricorda peraltro che la senatrice Ronzulli, presidente della Commis-
sione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, ha presentato sulla ma-
teria il disegno di legge n. 1389, recante disposizioni in materia di diritto
di bambini e adolescenti ad una famiglia e per la vigilanza e la tutela dei
minori «fuori famiglia».

Si dichiara quindi convinto che la sensibilità dei futuri componenti
della Commissione, in un lavoro sinergico con la Commissione guidata
dalla senatrice Ronzulli, potrà incidere sul fenomeno della violazione
dei diritti dei minori, che rappresentano, insieme agli anziani, i soggetti
più fragili e a rischio della società.

Il senatore BERTACCO (FdI) si dichiara soddisfatto per la proposta
in esame e per la pronta risposta del Parlamento ai casi recenti di maltrat-
tamento di minori, che a suo parere nel meccanismo complessivo degli af-
fidi sono il soggetto comunque più debole e meno considerato.

Infine, esprime apprezzamento per l’articolo 8 del provvedimento,
che estende i casi di incompatibilità dei giudici onorari minorili.

Il senatore PATRIARCA (PD) si associa alla generale condivisione
del provvedimento, che ritiene anche una occasione per monitorare ed evi-
denziare i buoni risultati complessivi ottenuti dall’istituto dell’affido, che
ha fatto dell’Italia un Paese all’avanguardia nel campo della tutela dei mi-
nori. Invita infine la Commissione a valutare l’opportunità di inserire nel
parere, relativamente al Capo II, un riferimento alla giustizia minorile.

Il senatore LAFORGIA (Misto-LeU) esprime il suo favore per l’ini-
ziativa in esame e anche l’auspicio che la sede della Commissione di in-
chiesta sia occasione di vero confronto e di produzione di risultati nel me-
rito e non di scontro e di strumentalizzazione politica, anche perché i re-
sponsabili di eventuali reati dovranno essere giudicati a prescindere dalla
loro appartenenza partitica. Invita quindi a non criminalizzare l’intera in-
frastruttura dei servizi sociali, pur a fronte di inefficienze e alcune opacità,
e ad allargare lo sguardo alla parte debole della società, quella dei minori,
sia di quelli strappati alle famiglie sia di quelli che vivono in condizione
di povertà e che il Reddito di cittadinanza non è stato capace di raggiun-
gere.
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Il senatore ROMAGNOLI (M5S) condivide le parole del senatore La-
forgia sulla necessità di evitare qualsiasi strumentalizzazione politica e ri-
chiama alcuni dati relativi al numero di adozioni e al giro di denaro con-
nesso. Apprezza quindi l’iniziativa legislativa, convinto che la Commis-
sione di inchiesta potrà far luce su eventuali problematiche legate all’isti-
tuto dell’affido e far magari emergere altri possibili casi di maltrattamenti
a danno di minori.

La senatrice PIZZOL (L-SP-PSd’Az) si sofferma a sua volta sull’ar-
ticolo 8 del provvedimento e richiama l’attenzione dei Commissari sui
temi della limitazione dei poteri dei servizi sociali e della adottabilità
dei bambini appena nati.

La PRESIDENTE esprime grande soddisfazione per l’attenzione mo-
strata dai componenti della Commissione a un tema che le sta particolar-
mente a cuore e ricorda che alcuni aspetti del provvedimento sono di di-
retta competenza della Commissione, che potrà essere quindi un punto di
riferimento per l’attività delle Commissioni di merito, che- assicura –
verrà seguita con molta attenzione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il senatore PATRIARCA (PD) in premessa anticipa che svolgerà un
intervento di carattere generale, riservandosi di prendere eventualmente la
parola in seguito per alcune integrazioni.

Ribadendo alcune valutazioni già espresse in occasione dell’esame di
altri provvedimenti qualificanti dell’azione politica del Governo, come il
disegno di legge n. 920 («concretezza») e il decreto-legge n. 4 del 2019
su Reddito di cittadinanza e «Quota 100», esprime perplessità per il man-
cato avvio di un monitoraggio sulla recente legge Madia (legge n. 124 del
2015), che avrebbe permesso di comprenderne lo stato di attuazione e gli
eventuali punti deboli e di intervenire di conseguenza. Invece è stata pre-
ferita la strada di una nuova riforma organica, che sembra rimettere in di-
scussione il pregresso per ricominciare da zero, provocando confusione e
trasmettendo incertezza alla complessa macchina amministrativa.

Giudica la delega eccessivamente ampia, con punti anche condivisi-
bili, ma generici e impegnativi, con il rischio che l’iter complessivo dei
decreti legislativi da emanare non si concluda per la fine della legislatura.

Segnala quindi che la clausola di invarianza finanziaria per l’attua-
zione delle disposizioni della legge e dei decreti legislativi da essa previsti
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appare poco verosimile a fronte di quanto espressamente previsto dal te-
sto, ossia una premialità degli enti, l’introduzione di nuove dotazioni in-
formatiche, il varo di commissioni varie e le nuove capacità professionali
richieste, elementi che fanno pensare a costi per la formazione o per il
coinvolgimento di personale esterno.

Riscontra poi una centralizzazione delle funzioni a discapito degli
enti locali e delle autonomie, con il rischio di incostituzionalità delle di-
sposizioni interessate, come peraltro già accaduto per quella parte della
legge Madia che prevedeva che i decreti legislativi attuativi fossero adot-
tati previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza unificata, an-
ziché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Invita quindi la
maggioranza a procedere con cautela in merito, anche perché la centraliz-
zazione non favorirebbe la valorizzazione delle risorse e il miglioramento
dell’efficienza della Pubblica amministrazione.

In merito alla dirigenza ritiene si compia un passo indietro rispetto
alla riforma precedente, sia perché si rinnovano i comparti, a danno della
mobilità e della flessibilità, sia perché si mette a rischio la sua autonomia.
Relativamente ai contratti invece si chiede come mai si intenda rimettere
in discussione il rapporto tra Pubblica amministrazione e sindacati, che era
stato risolto con il decreto legislativo n. 75 del 2017.

Infine, si domanda quale sia la ratio dell’estensione del giuramento,
prevista dall’articolo 2, visto che il senso di appartenenza non dipende
certo da quell’atto solenne, ma dalla qualità del servizio che si offre ai
cittadini e alle imprese.

La senatrice TOFFANIN (FI-BP) richiama le varie riforme della Pub-
blica amministrazione che si sono succedute dal 1979 a oggi e i numerosi
decreti legislativi che hanno fatto seguito all’approvazione della legge Ma-
dia nel 2015.

Giudica quindi la riforma in esame importante e riduttiva allo stesso
tempo, perché si pone obiettivi ambiziosi ma manca di una visione globale
ed evita di affrontare, insieme ai temi del turnover, della dirigenza, della
mobilità e della contrattazione collettiva, anche quello di una rivisitazione
totale della Pubblica amministrazione, che è carente in servizi, infrastrut-
ture, digitalizzazione e comunicazione tra banche dati.

Concorda con il senatore Patriarca sul rischio di accentramento, per
esempio in materia di controlli e di concorsi, ed esprime perplessità su al-
cune deleghe, che a suo parere avrebbero avuto bisogno dell’intervento di-
retto del Parlamento, e sui tempi previsti per esercitarle, anche a fronte dei
grandi ritardi del Governo nell’emanazione dei decreti attuativi in gene-
rale.

Chiede quindi al rappresentante dell’Esecutivo che fine faranno gli
organismi che attualmente si occupano di controlli e valutazione e gli ma-
nifesta l’esigenza di tenere presenti le esigenze dei territori.

Relativamente alla dirigenza invita a non concentrarsi solo sul tema
dei controlli, ma a considerare le difficoltà di chi lavora su più sedi e
ha bisogno di flessibilità negli orari di lavoro.
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Conclude sollecitando il Governo a varare davvero uno snellimento e
una sburocratizzazione della Pubblica amministrazione, nonché ad operare
per un rinnovamento delle competenze al fine di offrire un servizio sem-
pre più efficiente alle imprese e ai cittadini.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell’esame è rin-
viato.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

La presidente CATALFO avverte che l’ordine del giorno delle ulte-
riori sedute della settimana è integrato con l’esame in sede consultiva
per il parere alla 2ª Commissione del disegno di legge n. 755, recante mo-
difiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizza-
zione del credito, per il parere alla 7ª Commissione del disegno di legge
n. 1372, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di or-
dinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, e
per il parere alla 6ª Commissione del disegno di legge n. 1412, di conver-
sione in legge del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, recante modifiche
al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In considerazione del calendario dei lavori del Senato delle prossime
settimane, la PRESIDENTE sottopone alla Commissione l’opportunità di
richiedere alla Presidenza del Senato una specifica deroga per poter esa-
minare anche nei giorni di attività parlamentare alcuni provvedimenti di
particolare rilievo per la Commissione.

La senatrice TOFFANIN (FI-BP), consapevole delle esigenze delle
altre Commissioni, non contesta la decisione di integrare l’ordine del
giorno con l’esame in sede consultiva di nuovi disegni di legge – nello
specifico gli Atti Senato nn. 755, 1372 e 1412 –, ma esprime la totale con-
trarietà del suo Gruppo a richiedere una deroga alle limitazioni stabilite il
28 maggio scorso dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentare
per eventualmente esaminare il disegno di legge nn. 658 e connessi sul
salario minimo orario, in quanto la situazione di stallo che si è venuta a
creare per la mancanza della relazione tecnica è da attribuire esclusiva-
mente alle divisioni interne alla maggioranza di Governo.

Si associano i senatori PATRIARCA (PD) e BERTACCO (FdI).
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All’esito del dibattito, la PRESIDENTE si riserva di prendere una de-
cisione in merito nei prossimi giorni.

La seduta termina alle ore 15,55.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 16 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 100

Presidenza del Presidente

SILERI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,35

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ESAME DELL’ATTO DEL GOVERNO

N. 90 (PRESCRIZIONI ESAMI TESSUTI E CELLULE UMANI)

Plenaria

92ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

IN SEDE CONSULTIVA

(1383) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure
urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’11 luglio.

La senatrice RIZZOTTI (FI-BP), intervenendo in sede di dibattito,
evidenzia che il provvedimento in esame è stato adottato per evitare l’e-
ventualità di una procedura di infrazione per debito eccessivo: da ciò si
desume, a suo giudizio, la problematicità della legge di bilancio 2019,
che l’attuale maggioranza approvò assicurando che non avrebbe dissestato
i conti pubblici.

Ciò posto, rileva che l’obiettivo perseguito dal decreto-legge in con-
versione è senz’altro condivisibile, nell’ottica di ridurre il deficit e di te-
nere sotto controllo il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno
lordo. Soggiunge che occorrerebbe, al contempo, assicurare interventi
orientati alla crescita economica, evitando di aumentare la spesa corrente
(come si è fatto nell’ambito dell’ultima manovra di bilancio con le dispo-
sizioni relative al reddito di cittadinanza e a «quota 100», peraltro com-
mettendo errori di stima degli oneri, cui il provvedimento in esame
pone rimedio).

Auspica che vi sia un’inversione di tendenza nella predisposizione
del disegno di legge di bilancio 2020, anche per ciò che attiene al finan-
ziamento del fondo sanitario nazionale.

La senatrice BINETTI (FI-BP) trova sorprendente che la stima degli
oneri connessi al reddito di cittadinanza e alla «quota 100» si sia rivelata
erronea, al punto da costringere il Governo all’adozione di un provvedi-
mento d’urgenza per salvaguardare i risparmi derivanti dal minor utilizzo
delle risorse stanziate in materia. Osserva che la predisposizione delle ma-
novre finanziarie dovrebbe essere caratterizzata da maggiore rigore.

Il senatore COLLINA (PD) ritiene che il provvedimento in esame ab-
bia sortito l’effetto positivo di disinnescare la possibile procedura di infra-
zione europea, ponendo rimedio alle criticità derivanti dalla legge di bilan-
cio 2019.

Quanto alle disposizioni relative al reddito di cittadinanza e a «quota
100», rileva che esse non hanno prodotto gli effetti previsti, né quanto al-
l’impiego di risorse né riguardo all’auspicato impatto sulla crescita econo-
mica.
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Sottolinea che, nel merito, il decreto-legge in conversione non con-
tiene disposizioni di particolare rilievo per ciò che attiene alle competenze
della Commissione: vi è un sostanziale taglio di risorse, pari a circa 7 mi-
lioni di euro, i cui effetti andranno valutati in futuro.

In conclusione, segnala l’opportunità che i numerosi disegni di legge
all’esame della Commissione siano dotati di disposizioni recanti i neces-
sari stanziamenti: paventa che la prassi ormai invalsa di licenziare provve-
dimenti ad invarianza di spesa ingeneri aspettative che potranno restare in
parte frustrate, ovvero aumenti le diseguaglianze tra i territori, lasciando in
sostanza alle Regioni la scelta in ordine all’implementazione. Soggiunge
che tale dinamica va attentamente valutata anche nell’ottica della proce-
dura in itinere sulla cosiddetta autonomia differenziata.

Annuncia sin da ora il voto di astensione del proprio Gruppo.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) sottolinea che l’obiettivo del
provvedimento in esame è quello di salvaguardare dei risparmi di spesa,
allo scopo di migliorare i saldi di finanza pubblica ed evitare la paventata
procedura europea di infrazione. Per quanto attiene al settore sanitario,
evidenzia che il contributo richiesto per garantire il miglioramento dei
conti pubblici è pari a poco più di 6 milioni di euro, cifra che a suo giu-
dizio è ampiamente sostenibile nella prospettiva della razionalizzazione
della spesa sanitaria e del superamento delle inappropriatezze.

Quanto al federalismo differenziato, sottolinea che quest’ultimo è un
processo che mira alla valorizzazione del merito e della trasparenza in
tutte le Regioni, proprio allo scopo di superare le disomogeneità territo-
riali: tale obiettivo è raggiungibile, ad avviso dell’oratrice, assicurando
che le Regioni più avanzate rappresentino un paradigma, tale da determi-
nare una responsabilizzazione della filiera istituzionale di tutte le restanti
Regioni.

Soggiunge che alcuni disegni di legge recentemente incardinati, quali
l’atto Senato n. 1106 e l’atto Senato n. 638, potranno fungere da fattori di
accelerazione di tale processo: il primo attraverso la valorizzazione dell’i-
stituto dell’apprendistato professionalizzante, volta a superare l’imbuto
formativo per le specializzazioni mediche; il secondo tramite la revisione
delle regole di reclutamento della dirigenza sanitaria.

In conclusione, sottolinea che si potrà affrontare il tema dell’even-
tuale incremento del fondo sanitario nazionale solo dopo aver raggiunto
l’obiettivo della riqualificazione della spesa sanitaria, nell’ottica dell’effi-
cientamento.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE (M5S)
dichiara conclusa la discussione.

Quindi, intervenendo in replica in qualità di relatore, fa proprie le
considerazioni svolte nel dibattito, per ciò che attiene al finanziamento
del fondo sanitario nazionale (da assicurare, insieme con la lotta agli spre-
chi), al federalismo differenziato (da attuare salvaguardando tutte le Re-
gioni) e al rigore metodologico nella stima degli oneri (da coniugare
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con un approccio di tipo prudenziale, come quello che ha caratterizzato la
legge di bilancio 2019).

Si associa inoltre alla sintesi degli interventi in itinere per l’efficien-
tamento del servizio sanitario nazionale, effettuata dalla senatrice Cantù.

Ciò posto, propone di esprimere, per quanto di competenza della
Commissione, parere favorevole.

Il sottosegretario COLETTO rinuncia allo svolgimento della replica.

Non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, pre-
via verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di pa-
rere avanzata dal Presidente – relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(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

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 2 luglio.

Il PRESIDENTE, riepilogato l’iter sinora svolto, ricorda che è aperta
la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (FI-BP) dichiara che l’obiettivo perseguito
dal provvedimento in esame è certamente condivisibile ma occorre con-
temperare le misure in materia di trasparenza con i principi di proporzio-
nalità e di rispetto della riservatezza, senza indulgere a formule che po-
trebbero apparire demonizzanti nei riguardi degli operatori del settore sa-
nitario.

In proposito, rileva l’opportunità di ulteriori interventi migliorativi,
oltre a quelli già posti in essere durante l’esame della Camera dei deputati.
In particolare, auspica che le attività di formazione non vengano penaliz-
zate da obblighi di pubblicità oltremodo stringenti e che le informazioni
frutto del monitoraggio non siano indicizzabili su motori di ricerca gene-
ralisti.

La senatrice BINETTI (FI-BP) rimarca la necessità di non rendere
difficoltosa la partecipazione agli eventi formativi e segnala che occorre-
rebbe rivedere alcuni valori-soglia previsti dal testo in esame ai fini del-
l’assoggettamento a pubblicità (come quello previsto dall’articolo 3,
comma 1, lettera a)), che appaiono all’oratrice ridicolmente bassi. Sottoli-
nea che occorre contrastare il cosiddetto turismo congressuale senza impe-
dire le attività di formazione e con la minore compressione possibile del
diritto alla riservatezza.
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Il senatore ENDRIZZI (M5S) ricorda che il disegno di legge in esame
è volto a garantire la trasparenza dei rapporti tra il mondo delle imprese e
i soggetti che operano nel settore della salute e ritiene che, in tale ottica,
le misure previste dal testo siano appropriate ed in linea con le normative
vigenti in diversi Paesi.

La senatrice BOLDRINI (PD) dichiara che il proprio Gruppo condi-
vide le finalità e l’impostazione del disegno di legge in discussione, tenuto
conto che esso si pone in continuità con analoghe iniziative adottate in
materia di trasparenza nel corso della passata legislatura. Evidenzia che
il proprio Gruppo non ha presentato proposte emendative, ritenendo sod-
disfacente il testo licenziato dalla Camera.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara
conclusa la discussione generale.

Quindi, in qualità di Relatore, rinuncia alla replica.

Il rappresentante del GOVERNO rinuncia a sua volta allo svolgi-
mento della replica.

Si passa dunque alla fase di illustrazione e discussione degli emenda-
menti, a partire da quelli riferiti all’articolo 1.

La senatrice RIZZOTTI (FI-BP) illustra gli emendamenti 1.1 e 1.3.

Dati per illustrati gli emendamenti all’articolo 2, si passa all’illustra-
zione degli emendamenti all’articolo 3.

La senatrice STABILE (FI-BP) illustra gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.5,
3.7 e 3.8.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 5.

La senatrice RIZZOTTI (FI-BP) illustra gli emendamenti 5.2 e 5.3.

La senatrice BINETTI (FI-BP) illustra gli emendamenti 5.5 e 5.7.

L’unico emendamento riferito all’articolo 6 è, infine, dato per illu-
strato.

Non essendovi altre richiesto di intervento, il PRESIDENTE dichiara
conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.
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(1250) Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia
sociale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei di-

segni di legge d’iniziativa dei deputati Lazzarini ed altri; Pini ed altri

(184) Maria RIZZOTTI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della cefalea pri-
maria cronica come malattia sociale

(302) Paola BOLDRINI ed altri. – Disposizioni in materia di riconoscimento della cefa-
lea primaria cronica quale malattia sociale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 luglio.

La relatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az) propone di rinunciare allo
svolgimento di audizioni informative, nonché di assumere come base della
discussione congiunta il disegno di legge n. 1250.

La senatrice BOLDRINI (PD) e la senatrice RIZZOTTI (FI-BP) di-
chiarano di condividere le proposte avanzate dalla Relatrice, nell’auspicio
di una sollecita e positiva conclusione dell’iter.

In assenza di altre richieste di intervento, il PRESIDENTE prende
atto dell’unanime condivisione per le proposte avanzate dalla Relatrice.

La Commissione, dopo interventi incidentali delle senatrici RIZ-
ZOTTI (FI-BP) e CANTÙ (L-SP-PSd’Az), conviene di fissare il termine
per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 15 di do-
mani, mercoledı̀ 17 luglio.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(641) Michela MONTEVECCHI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio
2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e
ausiliario della scuola dell’infanzia

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che la discussione è stata dichiarata con-
clusa.

Il relatore MARINELLO (M5S) propone di esprimere, per quanto di
competenza della Commissione, parere favorevole.

Previa dichiarazione di voto favorevole delle senatrici BOLDRINI
(PD) e RIZZOTTI (FI-BP), accertata la presenza del prescritto numero
di senatori, la proposta avanzata dal Relatore è approvata.
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Il PRESIDENTE registra che la deliberazione è avvenuta all’unani-
mità.

(1387) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanzia-
rio 2018

(1388) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanzia-

rio 2019

(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore DI MARZIO (M5S) riferisce sui provvedimenti in titolo.

Riguardo allo stato di previsione del Ministero della salute, il disegno
di legge per l’assestamento del bilancio dello Stato (per l’anno finanziario
2019) propone talune variazioni.

In termini di competenza – cioè, dei possibili atti di impegno contabile
–, le variazioni proposte determinano una riduzione della spesa pari a 3,9
milioni di euro per il 2019, di cui 3,1 milioni relativi alla parte in conto cor-
rente e 0,7 milioni al conto capitale. In conseguenza della variazione cosı̀
proposta, la spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero, in
termini di competenza, ammonta a 1.715,4 milioni, di cui 1.418,9 milioni
relativi alla spesa corrente e 296,5 milioni al conto capitale.

In termini di autorizzazione di cassa – cioè, dei possibili pagamenti
effettivi –, le variazioni proposte determinano un incremento della spesa
pari a 68,8 milioni di euro per il 2019; in particolare, la parte in conto
corrente è interessata da un incremento pari a 69,6 milioni, mentre per
il conto capitale si prevede una riduzione pari a 0,7 milioni. In conse-
guenza delle variazioni cosı̀ proposte, la spesa complessiva dello stato
di previsione del Ministero, in termini di autorizzazione di cassa, ammonta
a 1.938,6 milioni, di cui 1.595,3 milioni relativi alla spesa corrente e
343,4 milioni al conto capitale.

La nota illustrativa dello stato di previsione in oggetto osserva che le
variazioni proposte in termini di competenza «sono connesse alle esigenze
emerse dall’effettivo svolgimento della gestione, tenuto altresı̀ conto della
situazione della finanza pubblica, mentre le modifiche alle autorizzazioni
di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in
relazione sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni propo-
ste per la competenza, tenuto conto, peraltro, delle concrete capacità ope-
rative dell’Amministrazione».

Sempre con riferimento allo stato di previsione del Ministero della
salute, la dotazione di residui passivi nel 2019 (cioè, in linea di massima,
delle somme impegnate contabilmente negli esercizi finanziari precedenti,
ma che non sono state ancora spese in termini di cassa) – come risulta dal
disegno di legge di rendiconto generale relativo all’esercizio finanziario
2018 – è pari a 1.103,0 milioni di euro. Tale importo è superiore (nella
misura di 761,2 milioni) rispetto alla stima effettuata dalla legge di bilan-
cio iniziale. In particolare, la dotazione consta di 636,5 milioni relativi
alla parte corrente e di 124,7 milioni concernenti il conto capitale.



16 luglio 2019 12ª Commissione– 130 –

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell’esame congiunto è, quindi, rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell’educazione motoria
nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’uni-

ficazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed

altri; Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7ª Commissione. Rinvio del seguito dell’esame)

La Commissione conviene di rinviare il seguito e la conclusione del-
l’esame alla seduta pomeridiana già convocata nella giornata di giovedı̀
prossimo, 18 luglio.

AFFARI ASSEGNATI

Sull’uso del medicinale triptorelina (n. 207)

(Rinvio del seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli

effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento)

La Commissione conviene di rinviare il seguito dell’esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di integrare l’ordine del giorno, a partire
dalla summenzionata seduta di giovedı̀ prossimo, con l’esame, in sede
consultiva, del disegno di legge n. 1372 (Deleghe al Governo e altre di-
sposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive non-
ché di semplificazione).

Conviene la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte in
data odierna, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi, sull’atto del Governo n. 90 (prescrizioni esami tessuti e cellule
umani), è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa
disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commis-
sione, al pari dell’ulteriore documentazione che verrà eventualmente depo-
sitata nelle successive audizioni connesse all’esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 101

Presidenza del Presidente

SILERI

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 16 luglio 2019

Plenaria

68ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI INFORMALI

La presidente MORONESE comunica che, nel corso delle audizioni –
svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi –
nelle giornate del 2 luglio scorso, sugli straordinari fenomeni temporale-
schi nella Lombardia settentrionale avvenuti nella notte tra l’11 e il 12
giugno 2019, e del 3 e 9 luglio sull’affare assegnato n. 123 in materia
di plastiche e bioplastiche, è stata consegnata documentazione che, ove
nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina
web della Commissione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

IN SEDE CONSULTIVA

(1387) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario
2018

(1388) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario
2019

(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Il relatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd’Az) illustra i disegni di legge n.
1387 e 1388, che recano il rendiconto generale dell’Amministrazione dello
Stato per l’esercizio finanziario 2018 e l’assestamento del bilancio per l’e-
sercizio finanziario 2019.
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Il disegno di legge recante il rendiconto generale dell’Amministra-
zione dello Stato costituisce lo strumento attraverso il quale il Governo,
alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica, adempie all’ob-
bligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della ge-
stione finanziaria.

Per quanto riguarda i profili di competenza, per l’esercizio finanziario
2018, l’analisi del rendiconto relativo al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare (MATTM) evidenzia che lo stanziamento
iniziale di competenza per il 2018 ammonta a 880,9 milioni, mentre
quello definitivo si attesta a 1.157,4 milioni, con un incremento pari a
circa il 3,5 per cento rispetto al dato definitivo del 2017 pari a 1.118,9
milioni. L’analisi del rendiconto evidenzia 1.213,2 milioni di residui fi-
nali, di cui i residui di nuova formazione ammontano a 546,1 milioni,
con un dato in diminuzione rispetto all’esercizio precedente.

Lo stanziamento del Ministero dell’ambiente è in gran parte collocato
nella missione 18, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’am-
biente, il cui stanziamento definitivo di competenza è pari a 1.040 milioni
di euro.

Nell’ambito di tale missione 18, il programma 18.5, Sviluppo soste-
nibile, conta su uno stanziamento di 164,6 milioni di euro.

Nell’ambito dello stanziamento di competenza del programma 18.12
– Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche – in conto
competenza sono previste risorse definitive pari a 422 milioni. Le risorse
del programma risultano suddivise in gran parte tra gli interventi per il
settore idrico (77,3 milioni), per il contrasto del dissesto idrogeologico
(233 milioni) e per la bonifica dei siti inquinati (76,9 milioni).

Relativamente al programma 18.13 – Tutela e conservazione della
fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema ma-
rino – vi è una dotazione definitiva in conto competenza pari a 160,9 mi-
lioni, con risorse allocate soprattutto nei capitoli 1551, riguardante le ero-
gazioni per enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, e 1644
per la protezione dell’ambiente marino e la lotta dell’inquinamento del
mare.

Il programma 18.15 – Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione
degli inquinamenti – in conto competenza, prevede risorse definitive pari
a 113,7 milioni prevalentemente allocate, per 25,1 milioni, nel cap. 7082
riguardante le spese per la realizzazione, installazione e attivazione del SI-
STRI, per 20,2 milioni, nel cap. 7521, spese per l’emergenza in materia di
rifiuti nella regione Campania, e, per 16,5 milioni, nel cap. 8405, per in-
terventi per il disinquinamento e per il miglioramento della qualità dell’a-
ria.

Il programma 18.16 – Programmi ed interventi per il governo dei
cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili – pre-
senta una dotazione definitiva in conto competenza pari a 123,9 milioni,
con 268,9 milioni di residui finali.

Nell’ambito della missione 18, inoltre, insistono risorse allocate nei
programmi di altri ministeri, tra cui si segnalano le risorse del Ministero
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della difesa, pari a 547,4 milioni destinati ai Carabinieri per la tutela fo-
restale, ambientale e agroalimentare.

Per quanto riguarda la protezione civile, le risorse del programma 8.5
sono tutte concentrate nel rendiconto del Ministero dell’economia e delle
finanze per un importo pari a 1.161,6 milioni di euro, in aumento rispetto
al consuntivo 2017, pari a 1.007,8 milioni; queste sono in gran parte (52
per cento circa) ascrivibili a stanziamenti in conto capitale allocati, tra
l’altro, nel Fondo per le emergenze nazionali (cap. 7441), con una dota-
zione di competenza di 505 milioni. Nel rendiconto del MEF è presente
anche il programma 8.4 – Interventi per pubbliche calamità – con una do-
tazione di competenza di 3.186,5 milioni.

Nell’ambito della missione 14 – Infrastrutture pubbliche e logistica –
lo stanziamento di competenza definitivo, pari a 6.401,8 milioni di euro,
reca il programma 14.10 – Opere strategiche, edilizia statale ed interventi
speciali e per pubbliche calamità – con stanziamenti definitivi di compe-
tenza pari a 2,1 miliardi, di cui più della metà, per a circa 1,3 miliardi,
destinato al capitolo 7060, Fondo da ripartire per la progettazione e la rea-
lizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale non-
ché per opere di captazione e adduzione di risorse idriche.

Infine, nella missione n. 19 del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, in materia di Casa e assetto urbanistico, risultano allocate risorse
definitive in conto competenza per il 2018 pari a 373 milioni. Le risorse
stanziate nel programma 19.2 –Politiche abitative, urbane e territoriali –
sono pari a circa 313 milioni, e riguardano l’attuazione di piani e pro-
grammi nel settore politiche abitative e urbane (Piano nazionale per le
città, Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica, Piano nazionale di edilizia abita-
tiva), nonché il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli.

Si segnala che la Nota integrativa al rendiconto generale dello stato
per l’anno 2018, predisposta ai sensi dell’articolo 35, comma 2, della
legge n. 196 del 2009, per le parti di competenza del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, si sofferma sulla Analisi stra-
tegica del contesto esterno e interno che ha caratterizzato lo svolgimento
dei compiti dell’amministrazione in materia, richiamando il legame tra le
dinamiche di crescita economica e la capacità di consumo efficiente delle
risorse, che rende prioritaria la valorizzazione e la protezione delle risorse
naturali del Paese. La Nota si sofferma, tra gli altri, sul tema dell’inqui-
namento atmosferico e della prevenzione del dissesto idrogeologico, in re-
lazione alle attività svolte nell’anno 2018; si evidenzia la particolare atten-
zione riservata nella verifica dello stato di attuazione del Servizio Idrico
Integrato (SII), in merito al processo di riordino previsto dal decreto legge
11 settembre 2014, n. 133 (cosiddetto Sblocca Italia), con l’avvio nel
corso dell’anno alle attività del «Pon Governance e capacità istituzionale
2014-2020», al fine del rafforzamento della capacità amministrativa e tec-
nica delle autorità competenti per la gestione e l’uso sostenibile della ri-
sorsa idrica. Viene poi sottolineata la materia della protezione della natura,
le politiche di sistema dei parchi nazionali e delle aree marine protette, in
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coerenza con la Strategia Nazionale della Biodiversità, e, in attuazione
della Strategia Europea della Biodiversità. Un richiamo è anche svolto al-
l’integrazione delle tematiche di competenza del Ministero dell’ambiente
nelle politiche di settore nell’ambito della programmazione sia del Fondo
per lo sviluppo e la coesione, sia dei Fondi strutturali 2014-2020, nonché
alla cooperazione con le organizzazioni internazionali in relazione ai temi
ambientali, all’efficienza delle risorse e alla finanza sostenibile, richia-
mando altresı̀ la definizione della versione della Proposta di Piano Nazio-
nale Energia e Clima al 2030, trasmesso alla Commissione europea.

Infine, al Rendiconto è allegato, ai sensi dell’articolo 36, comma 6,
della legge di contabilità pubblica, l’«Ecorendiconto», documento che il-
lustra le risultanze delle spese relative ai Programmi aventi natura o con-
tenuti ambientali definite come le risorse impiegate per finalità di prote-
zione dell’ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino
e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. In base ai dati
ivi contenuti, risulta che la spesa primaria destinata dallo Stato per la pro-
tezione dell’ambiente e l’uso e gestione delle risorse naturali ammonta,
nel 2018, in termini di massa spendibile e dunque di somma dei residui
passivi accertati provenienti dagli esercizi precedenti e delle risorse defi-
nitive stanziate in conto competenza nell’anno, a circa 4,7 miliardi di
euro, pari allo 0,7 per cento della spesa primaria complessiva del bilancio
statale. Rispetto al dato del 2017 tale spesa aumenta di circa 60 milioni di
euro.

In ordine al disegno di legge di assestamento – che consente un ag-
giornamento, a metà esercizio finanziario, degli stanziamenti del bilancio,
anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in
sede di rendiconto dell’esercizio scaduto al 31 dicembre precedente – lo
stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare per l’esercizio 2019, approvato con la legge di bilancio 2019
(legge n. 145 del 2018), reca spese iniziali per complessivi 845,3 milioni
in conto competenza e 1.511,8 milioni in conto cassa. Gli importi assestati
risultano pari a 903,5 milioni per la competenza, a 1.569,8 milioni per la
cassa. Relativamente ai residui, la previsione iniziale di 803 milioni viene
assestata a 1.232,7 milioni, con un incremento pari a 429,7 milioni.

Per quanto riguarda i singoli programmi di interesse, il programma
18.12 – Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche –
rappresenta il programma principale della missione 18, il cui stanziamento
assestato di competenza è pari a 459,6 milioni di euro. Lo stanziamento di
competenza del programma 18.13 – Tutela e conservazione della fauna e
della flora, salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino – è
pari a 147,1 milioni di euro.

Relativamente alla missione 18, nello stato di previsione del MEF, il
programma 18.15 – prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli
inquinamenti – fa registrare variazioni significative con riferimento ai re-
sidui, che aumentano di 40,3 milioni, ed analoga osservazione si può for-
mulare in relazione al programma 18.16 – programmi ed interventi per il
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governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinno-
vabili – i cui residui crescono di 122,7 milioni.

All’interno dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze (MEF) sono poi allocate le risorse del programma 8.5 – Pro-
tezione civile – con uno stanziamento assestato di competenza di 2 mi-
liardi di euro e una variazione in aumento di 100 milioni in termini di
cassa e residui interamente riconducibile al capitolo 7441 relativo al
Fondo per le emergenze nazionali, recante uno stanziamento assestato di
competenza, invariato rispetto alle previsioni iniziali, pari a 660 milioni.

Nello stato di previsione del MEF è presente anche il programma 8.4
– Interventi per pubbliche calamità – con uno stanziamento assestato di
competenza di 3.740,2 milioni di euro. Al riguardo, si rileva che una
somma che pari a 1,5 circa miliardi di euro, nell’ambito del predetto stan-
ziamento, è collocata nel capitolo 8005 «Somma da destinare agli uffici
speciali per la città de l’Aquila». In ordine agli stanziamenti di compe-
tenza relativi al capitolo 8006, ove sono appostati 711,5 milioni di euro,
si rammenta che si tratta delle somme destinate alla ricostruzione nei ter-
ritori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto
2016, e che le variazioni rispetto alle previsioni iniziali sono pari a 250
milioni di euro aggiuntivi in conto residui.

Dopo che la presidente MORONESE ha constatato che nessuno
chiede di intervenire in discussione generale, il relatore PAZZAGLINI
(L-SP-PSd’Az) formula una proposta di parere favorevole sul disegno di
legge n. 1387 e una proposta di parere favorevole sul disegno di legge
n. 1388.

Dopo che la senatrice GALLONE (FI-BP) ha annunciato l’astensione
del Gruppo Forza Italia, previa verifica del prescritto numero dei senatori,
sono poste ai voti e approvate la proposta di parere favorevole sul disegno
di legge n. 1387 e la proposta di parere favorevole sul disegno di legge
n. 1388.

La seduta termina alle ore 14,55.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 16 luglio 2019

Plenaria

113ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1137) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo che istituisce la Fondazione internazionale
tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, ed i Paesi dell’America latina
e dei Caraibi, dall’altra, fatto a Santo Domingo il 25 ottobre 2016

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il PRESIDENTE sollecita i Gruppi ad esprimersi sulla possibilità di
concludere l’esame del disegno di legge in titolo nella seduta odierna.

La senatrice PUCCIARELLI (L-SP-PSd’Az) ritiene opportuno un
supplemento di riflessione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1374) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure ur-
genti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore
del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le atti-
vità culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

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

La senatrice CASOLATI (L-SP-PSd’Az), relatrice, illustra i contenuti
del disegno di legge, di conversione del decreto- legge n. 61, che reca una
serie di misure nei settori di competenza del Ministero per i beni e le at-
tività culturali. Esso si compone di cinque articoli che vertono, rispettiva-
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mente, in materia di: personale delle fondazioni lirico sinfoniche; finanzia-

mento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali; sempli-

ficazione e sostegno per il settore cinema e audiovisivo; spettacoli viag-

gianti; e misure per assicurare lo svolgimento delle gare del Campionato

europeo di calcio 2020 che sono previste a Roma.

Ai fini della verifica della compatibilità con l’ordinamento dell’U-

nione europea, la Relatrice si sofferma, in particolare, sull’articolo 1 del

disegno di legge, in materia di contratti del personale delle fondazioni li-

rico sinfoniche, che si basa sulla recente sentenza della Corte di giustizia

dell’Unione europea, del 25 ottobre 2018 (causa C-331/17), con cui si è

accertata la violazione della clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a

tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, da parte della nor-

mativa nazionale che esclude dalla sua applicazione il settore delle fonda-

zioni lirico-sinfoniche senza prevedere alcuna misura effettiva che san-

zioni il ricorso abusivo alla successione di contratti a termine.

Al punto n. 60 della citata sentenza, la Corte afferma che «affinché

una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento

principale, che vieta, nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche, la tra-

sformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato di una succes-

sione di contratti a tempo determinato, possa essere considerata conforme

all’Accordo quadro, l’ordinamento giuridico interno dello Stato membro

interessato deve prevedere, in tale settore, un’altra misura effettiva per

evitare, ed eventualmente sanzionare, l’utilizzo abusivo di una successione

di contratti a tempo determinato».

Ricorda, quindi, le origini del caso accertato in via pregiudiziale dalla

Corte di giustizia dell’UE e che, con l’emanazione del decreto legislativo

n. 81 del 2015, che ha sostituito il decreto legislativo n. 368 del 2001, le

fondazioni lirico-sinfoniche continuano ad essere escluse dalla disciplina

sui limiti alla contrattazione a tempo determinato.

Al fine di sanare la violazione accertata dalla Corte, l’articolo 1 del

disegno di legge introduce il nuovo comma 3-bis all’articolo 29 del de-

creto legislativo n. 81 del 2015, in cui si dispone che (fatto salvo il limite

massimo del 20 per cento dei lavoratori a tempo determinato rispetto a

quelli a tempo indeterminato, stabilito all’articolo 23 dello stesso decreto)

le fondazioni lirico-sinfoniche possono stipulare contratti di lavoro a

tempo determinato a condizione che vi siano esigenze contingenti o tem-

poranee derivanti dalle produzioni artistiche, i contratti siano di durata

complessiva non superiore a 48 mesi e siano stipulati in forma scritta, a

pena di nullità. Inoltre, con il nuovo comma 3-ter si ribadisce che l’even-

tuale violazione delle predette norme non ne comporta la trasformazione

in contratti a tempo indeterminato.

La Relatrice ritiene quindi che le condizioni poste dall’Accordo qua-

dro sul lavoro a tempo determinato, del 18 marzo 1999, allegato alla di-

rettiva 1999/70/CE, e i principi specifici della giurisprudenza della Corte
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di giustizia, siano rispettati con l’introduzione dei nuovi commi 3-bis e 3-
ter nell’articolo 29 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

Illustra, quindi, brevemente il comma 2 del medesimo articolo 1 del
disegno di legge prevede, che una serie articolata di disposizioni in mate-
ria di assunzioni a tempo indeterminato da parte delle fondazioni lirico-
sinfoniche, e gli articoli seguenti relativi al finanziamento delle attività
del Ministero (articolo 2), misure di semplificazione e sostegno per il set-
tore cinema e audiovisivo (articolo 3), l’esclusione degli spettacoli viag-
gianti dall’obbligo del biglietto nominativo di ingresso (articolo 4) e mi-
sure in vista delle gare calcistiche del Campionato europeo 2020 da svol-
gersi a Roma, finalizzate ad accelerare le procedure di appalto e garantire
la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della Capitale (articolo
5).

La Relatrice dà conto, infine, di tutti gli emendamenti pervenuti fino
a quel momento e propone di esprimere un parere non ostativo sul testo
del disegno di legge e sugli emendamenti.

Su richiesta della senatrice FEDELI (PD), la relatrice CASOLATI (L-
SP-PSd’Az) e il PRESIDENTE chiariscono ulteriormente la necessità e la
portata dei nuovi commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 29 del decreto legisla-
tivo n. 81 del 2015, al fine di superare l’obiezione della Corte di giustizia.

Inoltre, su richiesta della senatrice GINETTI (PD), la relatrice CA-
SOLATI (L-SP-PSd’Az) ribadisce che il meccanismo previsto non impone
l’automatica trasformazione in contratti a tempo indeterminato, ma stabi-
lisce misure preventive e repressive degli abusi alla reiterazione senza li-
miti dei contratti a tempo determinato, tra cui il limite dei 48 mesi e il
riconoscimento di un ristoro pecuniario in caso di abuso.

Previa verifica del numero legale, è posto, quindi, in votazione lo
schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

(1383) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure ur-
genti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica

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

La senatrice GAUDIANO (M5S) illustra i contenuti del decreto-legge
in conversione, che consta di un unico articolo in cui si dispone l’accan-
tonamento di almeno 1,5 miliardi di euro, conseguente al minor utilizzo
delle risorse stanziate per l’attuazione delle misure sul reddito di cittadi-
nanza e sul trattamento di pensione anticipata «quota 100», di cui al de-
creto-legge n. 4 del 2019, al fine di contribuire al miglioramento dei saldi
di finanza pubblica per il 2019. Il decreto, inoltre, abroga le norme che
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destinavano gli eventuali risparmi al Fondo per l’introduzione del reddito
di cittadinanza e al potenziamento dei centri per l’impiego.

La Relatrice ricorda che il decreto-legge si colloca nel quadro della
negoziazione avviata dal Governo italiano con la Commissione europea
in merito al rispetto della regola del debito pubblico del Patto di stabilità
e crescita per gli anni 2018-2020. Nella relazione del 5 giugno 2019, a
norma dell’articolo 126, paragrafo 3, del TFUE, la Commissione europea
aveva concluso che era giustificato l’avvio di una procedura per disavanzo
eccessivo, per non conformità alla regola del debito, come definita nel
TFUE e nel regolamento (CE) n. 1467/1997. Nella sua risposta del 2 lu-
glio 2019, il Governo italiano ha proposto di adottare con la legge di as-
sestamento del 2019 una serie di misure che comportano una correzione
del saldo di bilancio pari a 7,6 miliardi di euro (0,42% del PIL) in termini
nominali, corrispondente a 8,2 miliardi di euro (0,45% del PIL) in termini
strutturali (la differenza è dovuta alle minori entrate fiscali una tantum,
per un importo di circa 0,6 miliardi di euro, che peggiorano il saldo in
termini nominali ma non in termini strutturali). Di conseguenza, con la co-
municazione al Consiglio dell’UE del 3 luglio 2019, la Commissione eu-
ropea ha concluso che le misure che il Governo italiano propone di adot-
tare per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica sono sufficienti a
non avviare, in questa fase, una procedura per deficit eccessivo per non
conformità alla regola del debito.

La Relatrice ritiene, quindi, che non sussistono profili di criticità in
ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea e propone
di esprime, per quanto di competenza, un parere favorevole.

La senatrice BONINO (Misto-PEcEB), preannunciando il suo voto di
astensione, evidenzia come il decreto in esame costituisca una smentita di
fatto alle precedenti dichiarazioni politiche secondo cui non vi sarebbe
stata una manovra correttiva.

La senatrice GIANNUZZI (M5S) precisa che la linea politica era di
non adesione a eventuali diktat europei che avrebbero comportato sacrifici
in capo agli italiani, mentre il decreto in esame attinge a risorse disponi-
bili, per evitare una procedura di infrazione che avrebbe pesato sull’Italia.

Il senatore PITTELLA (PD) esprime adesione alle considerazioni
della senatrice Bonino, sottolineando la contraddizione reiterata tra le di-
chiarazioni politiche di aperta sfida alle regole europee e la tacita sotto-
missione alle stesse regole con il decreto in esame. Ritiene che, per la mo-
difica delle regole, si sarebbe dovuto lavorare in modo costruttivo con i
partner europei.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria sottolinea che una parte
proviene da due misure – il Reddito di cittadinanza e Quota 100 – che
hanno di fatto dimostrato un certo grado di fallimento, mentre circa 3 mi-
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liardi di euro provengono dalla fatturazione elettronica introdotta dal Go-
verno Renzi.

Preannuncia, quindi, il suo voto di astensione, in quanto il provvedi-
mento ha comunque il merito di contribuire a che non sia avviata la pro-
cedura per deficit eccessivo.

La senatrice PUCCIARELLI (L-SP-PSd’Az) ribadisce la bontà delle
misure di Quota 100 e del Reddito di cittadinanza, a confronto con quella
degli 80 euro o con il fenomeno degli esodati. Rileva come la fissazione
di alcuni limiti alla fruizione delle misure impostate dall’attuale Governo
abbia prodotto dei risparmi di spesa che hanno consentito di evitare l’in-
frazione.

Il senatore FAZZOLARI (FdI) esprime adesione per la rappresenta-
zione della situazione espressa dai senatori Bonino e Pittella, precisando
il passaggio dall’esultanza per l’iniziale deficit programmato di 2,4 per
cento del PIL, al successivo contenimento del disavanzo al 2,04 per cento,
per approdare all’attuale manovra restrittiva, che smentisce le teorie eco-
nomiche di crescita economica senza spesa per investimenti. Ribadisce co-
munque la necessità di modificare le regole europee che non tengono
conto della qualità del deficit, ovvero della differenza tra deficit per inve-
stimenti rispetto al deficit per spesa corrente.

Sottolinea, poi, la natura non strutturale dei risparmi provenienti dal
Reddito di cittadinanza e da Quota 100 e degli introiti dalla fatturazione
elettronica, dovuti a meccanismi procedurali di prima applicazione. Prean-
nuncia, quindi che non voterà a favore del provvedimento.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero
di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole presentato
dalla Relatrice e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1387) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario
2018

(1388) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario

2019

(Parere alla 5ª Commissione. Esame congiunto con esiti distinti. Parere favorevole sul di-

segno di legge n. 1387 e parere favorevole sul disegno di legge n. 1388)

La senatrice GAUDIANO (M5S), relatrice per entrambi i disegni di
legge, introduce in primo luogo il disegno di legge relativo al rendiconto
2018 (AS n. 1387), i cui articoli 1, 2 e 3 espongono i risultati complessivi
relativi alle amministrazioni dello Stato per l’esercizio finanziario 2018 e
sono riferiti rispettivamente alle entrate (con accertamenti per 840.677,2
milioni di euro), alle spese (con impegni per 816.701,6 milioni di euro)
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e alla gestione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il to-
tale di tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, che
evidenzia un avanzo di 23.975,6 milioni di euro.

L’articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Tesoro, che
evidenzia, al 31 dicembre 2018, un disavanzo di 185.154,5 milioni di
euro. L’articolo 5 reca l’approvazione dell’Allegato n. 1, contenente l’e-
lenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal «Fondo
di riserva per le spese impreviste», e dell’Allegato n. 2, relativo alle ecce-
denze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo, rispetti-
vamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della
cassa.

L’articolo 6 espone la situazione patrimoniale dello Stato al 31 di-
cembre 2018 (di cui al conto generale del patrimonio), da cui risultano at-
tività per un totale di circa 976,1 miliardi di euro e passività per un totale
di circa 2.879 miliardi, con una eccedenza passiva al 31 dicembre 2017 di
1.902,9 miliardi. L’articolo 7 dispone l’approvazione del Rendiconto ge-
nerale delle Amministrazioni dello Stato secondo le risultanze indicate ne-
gli articoli precedenti.

La relatrice Gaudiano illustra, quindi, i contenuti del disegno di legge
di assestamento (AS n. 1388), che si compone di 2 articoli che interven-
gono su alcune disposizioni della legge di bilancio per il 2019 (legge 30
dicembre 2018, n. 145). In particolare, l’articolo 1 determina sotto il pro-
filo giuridico gli effetti che sono propri dell’assestamento, introducendo
nella legge di bilancio per l’anno 2019 le occorrenti variazioni degli stan-
ziamenti degli stati di previsione esposte nelle tabelle annesse al disegno
di legge. L’articolo 2 dispone la riduzione degli importi dei fondi previsti
dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge di contabilità e finanza pubblica
(legge n. 196 del 2009) rispetto a quanto stabilito dall’articolo 3, comma
5, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018). Nella Tabella n. 2,
relativa al MEF, viene proposta, nell’ambito della Missione n. 3 «L’Italia
nell’Europa e nel mondo», una variazione negativa di 200 milioni di euro
(su un totale di circa 15,6 miliardi), per il 2019, nel finanziamento italiano
al bilancio dell’UE a titolo di risorse proprie RNL, IVA e dazi doganali,
derivante dalle nuove stime di spesa del bilancio dell’Unione europea.

Complessivamente, in termini di competenza, le variazioni proposte
dal disegno di legge di assestamento determinano una riduzione del saldo
netto da finanziare di 1.919 milioni di euro rispetto al saldo risultante
dalla legge di bilancio 2019, dovuta a una riduzione delle spese finali
di 2.941 milioni, compensata in parte da una diminuzione delle entrate fi-
nali di 1.022 milioni di euro. Le variazioni proposte con il disegno di
legge sono volte ad ottenere un miglioramento netto del valore dell’inde-
bitamento netto delle pubbliche amministrazioni di circa 5,6 miliardi, in
linea con quanto convenuto dal Governo italiano nell’ambito della nego-
ziazione avviata con la Commissione europea in merito al rispetto della
regola del debito pubblico del Patto di stabilità e crescita europeo.

Più nel dettaglio, nell’ambito della suddetta negoziazione, il Governo
italiano ha proposto, nella lettera di risposta alla Commissione europea,
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del 2 luglio 2019, di adottare una serie di misure che comporteranno una

correzione del saldo di bilancio pari a 7,6 miliardi di euro (0,42 per cento

del PIL) in termini nominali, corrispondente a 8,2 miliardi di euro (0,45

per cento del PIL) in termini strutturali. La differenza tra i due saldi è do-

vuta alle minori entrate fiscali una tantum, per un importo di circa 0,6 mi-

liardi di euro, che peggiorano il saldo in termini nominali ma non in ter-

mini strutturali.

Chiarisce, quindi, che la predetta correzione di 7,6 miliardi di euro si

compone di 1,5 miliardi di risparmi derivanti dal decreto-legge n. 61 del

2019, per le minori spese in ambito di Reddito di cittadinanza e di Quota

100, e di 6,1 miliardi di riduzione derivanti dal disegno di legge di asse-

stamento, in cui si sommano i predetti 5,6 miliardi di variazioni e altri 0,5

miliardi di ulteriori misure che impattano sull’indebitamento netto ma non

sul saldo netto da finanziare.

Con la comunicazione al Consiglio dell’UE del 3 luglio 2019, la

Commissione europea ha concluso che le misure che il Governo italiano

propone di adottare per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica

sono sufficienti a non avviare, in questa fase, una procedura per deficit

eccessivo per non conformità alla regola del debito.

Non riscontrando profili di incompatibilità con l’ordinamento euro-

peo, la Relatrice illustra quindi due proposte di parere favorevole sui di-

segni di legge n. 1387 e n. 1388.

La senatrice FEDELI (PD) evidenzia come, in aggiunta alla corre-

zione dei conti in esame, il Ministro dell’economia abbia oggi dichiarato

che la prossima legge di bilancio richiederà delle scelte politiche impegna-

tive da parte del Governo, da cui, secondo la Senatrice, potranno derivare

tagli ai settori dell’istruzione, della sanità e dei servizi.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero

di senatori, pone in votazione lo schema di parere favorevole illustrato

dalla Relatrice in relazione al disegno di legge n. 1387, e pubblicato in

allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Successivamente, il PRESIDENTE, accertata la presenza del pre-

scritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere favore-

vole illustrato dalla Relatrice in relazione al disegno di legge n. 1388, e

pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.



16 luglio 2019 14ª Commissione– 144 –

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi do-
mani, mercoledı̀ 17 luglio, alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1374 E SUI RELATIVI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1374

La 14ª Commissione permanente, esaminato, il disegno di legge in
titolo e gli emendamenti a esso riferiti,

considerato che esso reca una serie di misure nei settori di compe-
tenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Si compone di cinque
articoli che vertono, rispettivamente, in materia di: personale delle fonda-
zioni lirico sinfoniche; finanziamento delle attività del Ministero per i beni
e le attività culturali; semplificazione e sostegno per il settore cinema e
audiovisivo; spettacoli viaggianti; e misure per assicurare lo svolgimento
delle gare del Campionato europeo di calcio 2020 che sono previste a
Roma;

rilevato che, ai fini della verifica della compatibilità con l’ordina-
mento dell’Unione europea, è di particolare rilevanza l’articolo 1 del dise-
gno di legge, in materia di contratti del personale delle fondazioni lirico
sinfoniche, che si basa sulla recente sentenza della Corte di giustizia del-
l’Unione europea, del 25 ottobre 2018 (causa C-331/17), con cui si è ac-
certata la violazione della clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a
tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, da parte della nor-
mativa nazionale che esclude dalla sua applicazione il settore delle fonda-
zioni lirico-sinfoniche senza prevedere alcuna misura effettiva che san-
zioni il ricorso abusivo alla successione di contratti a termine;

considerato, a tale riguardo, che:

– la clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determi-
nato prevede, infatti, che, per prevenire gli abusi derivanti dall’utilizzo di
una successione di contratti a tempo determinato, gli Stati membri deb-
bano introdurre norme per la prevenzione degli abusi, tra cui l’obbligo
di fornire le ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei con-
tratti, l’indicazione della durata massima totale dei contratti a tempo deter-
minato successivi e del numero massimo dei rinnovi possibili;

– al punto n. 60 della citata sentenza del 25 ottobre 2018, la
Corte afferma che «affinché una normativa nazionale, come quella di
cui trattasi nel procedimento principale, che vieta, nel settore delle fonda-
zioni lirico-sinfoniche, la trasformazione in contratto di lavoro a tempo in-
determinato di una successione di contratti a tempo determinato, possa es-
sere considerata conforme all’Accordo quadro, l’ordinamento giuridico in-
terno dello Stato membro interessato deve prevedere, in tale settore, un’al-
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tra misura effettiva per evitare, ed eventualmente sanzionare, l’utilizzo
abusivo di una successione di contratti a tempo determinato»;

ritenuto che i nuovi commi 3-bis e 3-ter, dell’articolo 29 del de-
creto legislativo n. 81 del 2015 rispettano le condizioni poste dall’Accordo
quadro sul lavoro a tempo determinato, del 18 marzo 1999, allegato alla
direttiva 1999/70/CE, e i principi pertinenti derivati dalla giurisprudenza
della Corte di giustizia;

considerate le restanti disposizioni del disegno di legge e in parti-
colare le misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte
delle fondazioni lirico-sinfoniche, di cui all’articolo 1, e quelle relative
allo svolgimento delle gare del Campionato europeo di calcio del 2020
nella città di Roma, di cui all’articolo 5,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del
disegno di legge e su tutti gli emendamenti a esso riferiti.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1383

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in ti-
tolo,

rilevato che il decreto in conversione, che consta di un unico arti-
colo, dispone l’accantonamento di almeno 1,5 miliardi di euro, conse-
guente al minor utilizzo delle risorse stanziate per l’attuazione delle mi-
sure sul reddito di cittadinanza e sul trattamento di pensione anticipata
«quota 100», di cui al decreto-legge n. 4 del 2019, al fine di contribuire
al miglioramento dei saldi di finanza pubblica per il 2019. Sono inoltre
abrogate le norme che destinavano gli eventuali risparmi al Fondo per
l’introduzione del reddito di cittadinanza e al potenziamento dei centri
per l’impiego;

osservato che il decreto-legge si colloca nel quadro della negozia-
zione avviata dal Governo italiano con la Commissione europea in merito
al rispetto della regola del debito pubblico del Patto di stabilità e crescita
per l’anni 2018-2020. Più nel dettaglio, il 5 giugno 2019 la Commissione
europea ha pubblicato una relazione a norma dell’articolo 126, paragrafo
3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), in cui
aveva concluso che era giustificato l’avvio di una procedura per disavanzo
eccessivo, per non conformità alla regola del debito, come definita nel
TFUE e nel regolamento (CE) n. 1467/1997. Nella sua risposta del 2 lu-
glio 2019, il Governo italiano ha proposto di adottare con la legge di as-
sestamento del 2019 una serie di misure che comportano una correzione
del saldo di bilancio pari a 7,6 miliardi di euro (0,42% del PIL) in termini
nominali, corrispondente a 8,2 miliardi di euro (0,45% del PIL) in termini
strutturali (la differenza è dovuta alle minori entrate fiscali una tantum,
per un importo di circa 0,6 miliardi di euro, che peggiorano il saldo in
termini nominali ma non in termini strutturali). Con la comunicazione
al Consiglio dell’UE del 3 luglio 2019, la Commissione europea ha con-
cluso che le misure che il Governo italiano propone di adottare per il mi-
glioramento dei saldi di finanza pubblica sono sufficienti a non avviare, in
questa fase, una procedura per deficit eccessivo per non conformità alla
regola del debito;

valutato, quindi, che non sussistono profili di criticità in ordine alla
compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,

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

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1387

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in ti-
tolo;

considerato che:

– gli articoli 1, 2 e 3 espongono i risultati complessivi relativi
alle amministrazioni dello Stato per l’esercizio finanziario 2018 e sono ri-
feriti rispettivamente alle entrate (con accertamenti per 840.677,2 milioni
di euro), alle spese (con impegni per 816.701,6 milioni di euro) e alla ge-
stione finanziaria di competenza, intesa come differenza tra il totale di
tutte le entrate accertate e il totale di tutte le spese impegnate, che eviden-
zia un avanzo di 23.975,6 milioni di euro;

– l’articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Te-
soro, che evidenzia, al 31 dicembre 2018, un disavanzo di 185.154,5 mi-
lioni di euro;

– l’articolo 5 reca: l’approvazione dell’Allegato n. 1 contenente
l’elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti dal
«Fondo di riserva per le spese impreviste»; l’approvazione dell’Allegato
n. 2 relativo alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede
di consuntivo, rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei
residui e sul conto della cassa;

– l’articolo 6 espone la situazione patrimoniale dello Stato al 31
dicembre 2018 (di cui al conto generale del patrimonio), da cui risultano
attività per un totale di circa 976,1 miliardi di euro e passività per un to-
tale di circa 2.879 miliardi, con una eccedenza passiva al 31 dicembre
2017 di 1.902,9 miliardi;

– l’articolo 7 dispone l’approvazione del Rendiconto generale
delle Amministrazioni dello Stato secondo le risultanze indicate negli ar-
ticoli precedenti;

rilevato che:

– nel 2018 il Pil nominale è stato pari a 1.756.982 milioni di
euro, con una crescita dell’1,7 per cento rispetto all’anno precedente. In
termini di volume (Pil reale) la crescita è stata dello 0,9 per cento rispetto
al 2017, confermando l’inversione di tendenza avviata nel 2014;

– con riguardo ai saldi di finanza pubblica, i dati riferiti all’eser-
cizio 2018 concluso attestano un indebitamento netto delle pubbliche am-
ministrazioni pari, in valore assoluto, a 37,505 miliardi, corrispondente a
un deficit del 2,1 per cento del Pil, con un miglioramento di circa 3,8 mi-
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liardi rispetto all’anno 2017, anno nel quale l’indebitamento è risultato
pari al 2,4 per cento del Pil;

– la pressione fiscale nel 2018 è risultata invariata rispetto al
2017, pari al 42,1 per cento del PIL;

– il debito pubblico, a fine 2018 era pari a circa 2.322 miliardi
di euro (132,2 per cento del Pil), in aumento di circa 53 miliardi di euro
rispetto al 2017 (quando era al 131,4 per cento del Pil);

valutato che il provvedimento in titolo non presenta profili di in-
compatibilità con l’ordinamento europeo,

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

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1388

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in ti-
tolo;

considerato che esso si compone di 2 articoli che intervengono su
alcune disposizioni della legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre
2018, n. 145);

considerato in particolare che:

– l’articolo 1 determina sotto il profilo giuridico gli effetti che
sono propri dell’assestamento, introducendo nella legge di bilancio per
l’anno 2019 le occorrenti variazioni degli stanziamenti degli stati di pre-
visione esposte nelle tabelle annesse al disegno di legge;

– l’articolo 2 dispone la riduzione degli importi dei fondi previ-
sti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge di contabilità e finanza pub-
blica (legge n. 196 del 2009) rispetto a quanto stabilito dall’articolo 3,
comma 5, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018);

– nella Tabella n. 2, relativa al MEF, viene proposta, nell’ambito
della Missione n. 3 «L’Italia nell’Europa e nel mondo», una variazione ne-
gativa di 200 milioni di euro (su un totale di circa 15,6 miliardi), per il
2019, nel finanziamento italiano al bilancio dell’UE a titolo di risorse pro-
prie RNL, IVA e dazi doganali, derivante dalle nuove stime di spesa del
bilancio dell’Unione europea;

rilevato, in particolare, che, complessivamente:

– in termini di competenza, le variazioni proposte dal disegno di
legge di assestamento determinano una riduzione del saldo netto da finan-
ziare di 1.919 milioni di euro rispetto al saldo risultante dalla legge di bi-
lancio 2019, dovuta a una riduzione delle spese finali di 2.941 milioni,
compensata in parte da una diminuzione delle entrate finali di 1.022 mi-
lioni di euro;

– le variazioni proposte con il disegno di legge sono volte ad
ottenere un miglioramento netto del valore dell’indebitamento netto delle
pubbliche amministrazioni di circa 5,6 miliardi, in linea con quanto con-
venuto dal Governo italiano nell’ambito della negoziazione avviata con la
Commissione europea in merito al rispetto della regola del debito pubblico
del Patto di stabilità e crescita europeo. Più nel dettaglio, nell’ambito della
suddetta negoziazione, il Governo italiano ha proposto, nella lettera di ri-
sposta alla Commissione europea, del 2 luglio 2019, di adottare una serie
di misure che comporteranno una correzione del saldo di bilancio pari a
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7,6 miliardi di euro (0,42 per cento del PIL) in termini nominali, corri-
spondente a 8,2 miliardi di euro (0,45 per cento del PIL) in termini strut-
turali. La differenza è dovuta alle minori entrate fiscali una tantum, per un
importo di circa 0,6 miliardi di euro, che peggiorano il saldo in termini
nominali ma non in termini strutturali);

– la predetta correzione di 7,6 miliardi di euro si compone di 1,5
miliardi di risparmi derivanti dal decreto-legge n. 61 del 2019, per le mi-
nori spese in ambito di Reddito di cittadinanza e di Quota 100, e di 6,1
miliardi di riduzione derivanti dal disegno di legge di assestamento, in
cui si sommano i predetti 5,6 miliardi di variazioni e altri 0,5 miliardi
di ulteriori misure che impattano sull’indebitamento netto ma non sul
saldo netto da finanziare;

considerato positivamente che, con la comunicazione al Consiglio
dell’UE del 3 luglio 2019, la Commissione europea ha concluso che le mi-
sure che il Governo italiano propone di adottare per il miglioramento dei
saldi di finanza pubblica sono sufficienti a non avviare, in questa fase, una
procedura per deficit eccessivo per non conformità alla regola del debito;

valutato, quindi, che il provvedimento in titolo non presenta profili
di incompatibilità con l’ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedı̀ 16 luglio 2019

Plenaria

16ª Seduta

Presidenza della Presidente

PUCCIARELLI

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

razione internazionale Picchi.

La seduta inizia alle ore 13.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sulla situazione dei cittadini italiani detenuti all’estero (n. 230)

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

colo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV-ter, n. 1)

In apertura di seduta la presidente PUCCIARELLI ringrazia i senatori
presenti e l’onorevole sottosegretario Picchi per la presenza alla seduta
odierna ricordando il lavoro svolto dalla Commissione sul caso di Enrico
Forti, cittadino italiano detenuto negli Stati Uniti dal 2000, e più in gene-
rale sulla situazione degli italiani detenuti all’estero. Prospetta inoltre,
prima di lasciare la parola alla senatrice Craxi in qualità di relatore, che
a seguito della discussione in Aula sul provvedimento cosiddetto «Codice
rosso» prevista nel pomeriggio, la Commissione possa ragionare intorno
ad una risoluzione sul tema dei matrimoni forzati e precoci.

La senatrice CRAXI (FI-BP), relatore, ricorda gli incontri tenuti
dalla Commissione sul tema degli italiani detenuti all’estero e sul caso
di Enrico Forti, in particolare con l’Associazione Prigionieri del silenzio
e con l’ambasciatore Terzi di Sant’Agata, accompagnato dal dottor Gio-
vannini, che hanno avuto luogo nella scorsa primavera. Sono 2.113 gli ita-
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liani detenuti fuori dai confini nazionali, spesso in condizioni inaccettabili

ed esposti a lungaggini burocratiche che rendono difficoltosa l’applica-

zione di atti internazionali che – pur datati – prevedono la possibilità

che la pensa venga espiata in Italia, come per lo più auspicano gli stessi

detenuti. Il caso di Enrico Forti, già campione italiano di windsurf, con-

dannato negli Stati Uniti, ma proclamatosi sempre innocente, è in questo

senso emblematico e l’auspicio è che l’approvazione di una risoluzione da

parte di questa Commissione possa contribuire a realizzare le condizioni,

con il supporto del Ministero degli affari esteri, perché possa scontare la

pena residua nel nostro Paese. Illustra quindi lo schema di risoluzione già

inviato informalmente a tutti i membri della Commissione, sottolineando

che lo strumento di indirizzo che la Commissione diritti umani del Senato

si accinge a votare concerne non solo la condizione degli italiani detenuti

all’estero, ma anche, in particolare, al caso di Enrico Chico Forti.

Poiché nessun senatore chiede di intervenire in sede di discussione

generale, prende la parola la senatrice RAUTI (FdI) la quale nell’annun-

ciare il voto favorevole del suo Gruppo politico alla risoluzione testé illu-

strata, esprime apprezzamento per il fatto che la Commissione oltre ad oc-

cuparsi in linea generale della situazione degli italiani detenuti all’estero si

voglia pronunciare in merito al caso del nostro connazionale Enrico Forti.

La senatrice FEDELI (PD) sottolinea l’importanza che la Commis-

sione, partendo dal caso di Chico Forti, voglia esprimersi in generale sulla

situazione degli italiani detenuti all’estero. Il tema ha infatti una sua di-

mensione generale che va messa in rilievo e che meriterebbe di essere

portata in Aula dando vita ad una discussione che metta insieme le rela-

zioni internazionali del nostro Paese e la tutela dei diritti umani.

La senatrice BONINO (Misto-PEcEB) rileva che una maggiore assi-

stenza agli italiani detenuti all’estero richiederebbe che maggiori risorse

fossero messe a disposizione della ottima rete diplomatica italiana espri-

mendo, al contempo, soddisfazione per il fatto che la Commissione si pro-

nunci sul caso di Chico Forti il quale, anche attraverso le sue più recenti

decisioni, potrebbe avere una evoluzione positiva. Sottolinea che non solo

la rete carceraria straniera nella quale si trovano gli italiani detenuti all’e-

stero deve essere criticata, ma che anche le strutture penitenziarie italiane

sono in evidente sofferenza.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S), nell’annunciare il voto favore-

vole del Movimento 5 Stelle, esprime apprezzamento per il lavoro svolto

in Commissione rilevando al contempo che, come osservato dalla sena-

trice Bonino, anche le strutture penitenziarie italiane meriterebbero più at-

tenzione.
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In sede di replica la senatrice CRAXI (FI-BP) ringrazia i colleghi e
l’onorevole Sottosegretario per la presenza e la partecipazione al dibattito
sottolineando a sua volta le carenze delle strutture penitenziarie italiane.

Guglielmo PICCHI, sottosegretario per gli affari esteri e la coopera-

zione internazionale, illustra l’impegno suo personale e del Ministero ri-
spetto alla questione degli italiani detenuti all’estero, sottolineando in par-
ticolare l’intensità dell’impegno per realizzare nuovi accordi bilaterali che
consentano ai nostri connazionali una espiazione della pena maggiormente
rispettosa dei diritti umani. Informa inoltre sul lavoro svolto per il caso di
Enrico Forti, menzionato espressamente dallo schema di risoluzione testé
illustrato, assicurando che su questo caso, come in tutti gli altri casi, non
mancherà l’attenzione del Ministero.

La presidente PUCCIARELLI, verificata la presenza del prescritto
numero legale, pone in votazione lo schema di risoluzione che è approvato
all’unanimità.

La senatrice FEDELI (PD), nel riprendere la parola in chiusura di se-
duta, sottolinea come rispetto al testo sul «Codice rosso», in Commissione
giustizia non sia stato possibile un lavoro emendativo costruttivo. Ciò, evi-
dentemente, deve indurre a porre la questione in ordine all’esito che si po-
trà dare al grande lavoro svolto in materia di matrimoni precoci e forzati
nell’ambito di questa Commissione.

La presidente PUCCIARELLI ringrazia il sottosegretario Picchi e i
senatori presenti e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 13,40.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 230

(Doc. XXIV-ter, n. 1)

La Commissione,

premesso che:

dai dati del Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale, sono oltre duemila i cittadini che sono detenuti in istituti peni-
tenziari che si trovano fuori dal territorio italiano: a fine 2018, erano 2.113
i casi registrati dal Ministero, di cui l’82 per cento si trova in Europa,
circa il 12 per cento si trova nel continente americano, mentre i casi rima-
nenti fanno riferimento ad altri continenti;

a tali casi di detenzione solo in un numero molto modesto di epi-
sodi segue una condanna definitiva; la gran parte dei nostri connazionali è
in una condizione di privazione della libertà ma è in attesa della sentenza
definitiva;

la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei di-
ritti umani del Senato, nel corso della sua attività, si è spesso occupata di
cittadini italiani detenuti all’estero, seguendo da vicino alcuni casi; in par-
ticolare, la Commissione si è interessata della vicenda di Enrico Forti,
sempre proclamatosi innocente, condannato il 15 giugno 2000 all’erga-
stolo per un presunto omicidio e detenuto in Florida, il quale ha inoltrato
la richiesta (International prisoner transfer) di essere trasferito in un car-
cere italiano;

premesso in particolare che:

il 19 marzo 2019 l’ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata, già
ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, insieme
al dottor Tito Giovannini, ha riferito in ordine al caso del nostro connazio-
nale detenuto in Florida;

successivamente, nel mese di aprile 2019, la Commissione ha
ascoltato Katia Anedda, presidente, e Francesca Carnicelli, avvocato, del-
l’associazione Prigionieri del silenzio Onlus, sulla situazione degli italiani
detenuti all’estero;

considerato che:

la situazione dei cittadini italiani detenuti all’estero è estremamente
critica poiché le condizioni di vita sono spesso inadeguate e i diritti fon-
damentali della persona, anche se contemplati nel diritto positivo e for-
malmente protetti, non vengono rispettati;
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il diritto alla difesa degli italiani all’estero spesso non può essere
compiutamente esercitato per problemi di lingua o, in non pochi casi, di
costo;

non mancano casi in cui gli atti sono redatti solo nella lingua lo-
cale, rendendo di fatto impossibile agli interessati una difesa adeguata;

non di rado i cittadini italiani sono esposti al rischio di contrarre
patologie spesso molto gravi, avere accesso alle cure è molto difficile e
le strutture penitenziarie di molti paesi si trovano lontane da grandi centri;

nonostante il grande lavoro svolto a tutela dei connazionali dete-
nuti in altri paesi dagli uffici diplomatici e consolari all’estero della Re-
pubblica italiana, efficacemente coordinati dal Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, spesso le situazioni individuali dei de-
tenuti italiani stentano a trovare un’equa e pronta soluzione;

rilevato che:

il trasferimento delle persone condannate è disciplinato, in gene-
rale, dalla Convenzione del Consiglio d’Europa sul trasferimento delle
persone condannate, cd. di Strasburgo, firmata il 21 marzo 1983, cui ha
fatto seguito il Protocollo adizione del 18 dicembre 1997;

i trasferimenti dei detenuti nello spazio dell’Unione europea sono
regolati dalla decisione-quadro 2008/909/GAI del Consiglio adottata in
data 27 novembre 2008 e attuata dal nostro paese con il decreto legislativo
del 7 settembre 2010, n. 161 entrato in vigore il 16 ottobre 2010;

il trasferimento di detenuti, rispetto a paesi che non fanno parte
dell’Unione europea o del Consiglio d’Europa, può avere luogo sulla
base di accordi bilaterali tra l’Italia e alti paesi; l’Italia ha stipulato ac-
cordi di questa natura con molti paesi, tra cui Tailandia, Perù, Cuba,
Egitto, Kazakhistan, Repubblica Dominicana;

impegna il Governo:

ad adoperarsi per procedere alla stipula di accordi bilaterali per il
trasferimento di detenuti di nazionalità italiana con i paesi rispetto ai quali
non operano le guarentigie della normativa europea e che non fanno parte
del Consiglio d’Europa, a cominciare dai paesi nei quali è ancora prevista
la pena capitale;

ad agevolare le famiglie degli italiani detenuti all’estero e i diretti
interessati – eventualmente mettendo maggiori risorse a disposizione del
Ministero degli affari esteri e della Cooperazione internazionale – perché
possa dare risposte sempre più efficaci in questo ambito, e segnatamente:

realizzando una Guida di orientamento, scaricabile dal sito del
Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, con le principali
informazioni e le procedure previste nei casi di detenzione di nostri con-
cittadini all’estero, illustrando il ruolo che il Ministero può svolgere nel
sostenere i loro diritti, oltre a indicazioni e suggerimenti emersi dalla
prassi;
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organizzando i siti internet delle rappresentanze italiane all’e-
stero in modo da rendere semplice la visualizzazione del numero di emer-
genza da contattare in caso di bisogno;

aggiornando periodicamente la lista di avvocati accreditati
presso le rappresentanze italiane all’estero;

assistendo gli italiani che siano privati della libertà, specie nei
primi momenti dell’arresto e della detenzione, affinché abbiano fin dal
principio piena comprensione di quanto riportato nella documentazione re-
lativa alla vicenda giudiziaria;

con particolare riferimento al caso del connazionale Enrico Forti, ad
adoperarsi presso le competenti Autorità degli Stati Uniti, segnatamente
presso il governatore della Florida Ron De Santis, affinché l’istanza di tra-
sferimento presentata dallo stesso Enrico Forti venga esaminata ed accolta
al più preso ed egli sia ammesso a scontare la pena residua in Italia.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Martedı̀ 16 luglio 2019

Plenaria

Presidenza della Presidente

Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2018

(S. 1387 Governo) e Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno

finanziario 2019

S. 1387 Governo e S. 1388 Governo

(Parere alla 5ª Commissione del Senato)

(Esame congiunto e conclusione – Nulla osta sul disegno di legge S. 1387 di rendiconto

2018 – Parere favorevole sul disegno di legge S. 1388 di assestamento 2019)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

La senatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), relatrice, nell’illustrare i
provvedimenti, ricorda che il rendiconto generale dello Stato, articolato per
missioni e programmi, è costituito da due parti, il conto del bilancio, che
espone l’entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato
rispetto alle previsioni apportate dal Parlamento, e il conto del patrimonio,
che espone le variazioni intervenute nella consistenza delle attività e passi-
vità che costituiscono il patrimonio dello Stato. In particolare, gli articoli 1,
2 e 3 espongono i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello
Stato per l’esercizio finanziario 2018 e sono riferiti rispettivamente alle en-
trate (con accertamenti per 840.677,2 milioni di euro), alle spese (con im-
pegni per 816.701,6 milioni di euro) e alla gestione finanziaria di compe-
tenza, intesa come differenza tra il totale di tutte le entrate accertate e il
totale di tutte le spese impegnate, che evidenzia un avanzo di 23.975,6 mi-
lioni di euro. L’articolo 4 espone la situazione finanziaria del conto del Te-
soro, che evidenzia, al 31 dicembre 2018, un disavanzo di 185.154,5 mi-
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lioni di euro. L’articolo 5 reca l’approvazione dell’Allegato n. 1 contenente
l’elenco dei decreti con i quali sono stati effettuati prelevamenti del Fondo
di riserva per le spese impreviste e l’approvazione dell’allegato n. 2 relativo
alle eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo,
rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto
della cassa. L’articolo 6 espone la situazione patrimoniale dello Stato al 31
dicembre 2018, di cui al conto generale del patrimonio, da cui risultano at-
tività per un totale di circa 976,1 miliardi di euro e passività per un totale di
circa 2.879 miliardi, con una eccedenza passiva al 31 dicembre 2017 di
1.902,9 miliardi. Infine l’articolo 7 dispone l’approvazione del Rendiconto
generale delle Amministrazioni dello Stato secondo le risultanze indicate
negli articoli precedenti.

Ricorda anche che l’assestamento consente invece un aggiornamento,
a metà esercizio, degli stanziamenti del bilancio, anche sulla scorta della
consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto del-
l’esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. In particolare, la relazione
al disegno di legge di assestamento per il 2019 evidenzia, in termini di
competenza, un miglioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle
previsioni iniziali di bilancio, che si attesta ad un valore di -58,9 miliardi
rispetto ad una previsione iniziale di -59,4 miliardi. Il miglioramento di
435 milioni di euro del saldo netto da finanziare, corrispondente alla dif-
ferenza tra entrate finali e spese finali, rispetto alle previsioni iniziali è
dovuto essenzialmente all’effetto positivo per 1,92 miliardi di euro deri-
vante dalle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento
in esame, in buona parte compensato per 1,48 miliardi dalle variazioni
per atto amministrativo. Concorre a questo effetto in primo luogo la dimi-
nuzione delle entrate di complessivi 232 milioni. Le entrate tributarie sono
ricalcolate in diminuzione per 6,72 miliardi, diminuzione però in parte
compensata dall’aumento delle entrate extra-tributarie (+5,6 miliardi, deri-
vante dai maggiori utili di gestione della Banca d’Italia) e dai dividendi,
maggiori rispetto alle previsioni, che saranno versati dalle società pubbli-
che (+ 1,9 miliardi). A questa diminuzione si affianca una riduzione anche
delle spese finali di 668 milioni complessivi derivanti dalla somma alge-
brica delle proposte di diminuzione operate con l’assestamento (-2,9 mi-
liardi) e delle maggiori spese apportate con atto amministrativo nel primo
semestre dell’anno (+2,3 miliardi). Concorrono in primo luogo alle dimi-
nuzioni di spesa recate gli accontamenti di bilancio previsti dalla legge di
bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018) che, come previsto dalla legge di bi-
lancio medesima, sono stati resi definitivi per tutto il 2019 dalla delibera
del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019.

Rileva che tra le ulteriori variazioni di spesa previste dal provvedi-
mento alcune risultano di interesse per l’ambito di competenza della Com-
missione. In particolare, la relazione illustrativa al disegno di legge af-
ferma che l’assestamento opera una rimodulazione di 300 milioni di
euro dello stanziamento relativo al trasporto pubblico locale, che quindi
annullerebbe l’accantonamento operato con la legge di bilancio in tale set-
tore, reintegrando il finanziamento originale.
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Segnala anche come rilevante la variazione in diminuzione di 1.107
milioni di euro della missione Relazioni finanziarie con le economie ter-
ritoriali, da attribuire però ad una riduzione delle somme occorrenti per la
regolazione contabile delle entrate erariali relative ad anni precedenti, ri-
scosse dalle Regioni a statuto speciale Sicilia e Valle d’Aosta e dalle pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano. Pure rilevante risulta l’incremento
di 500 milioni dello stanziamento relativo al Fondo sviluppo e coesione.

Ricorda infine che le variazioni proposte con il disegno di legge di
assestamento consentono anche di ottenere un miglioramento del valore
dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di circa 5,6 mi-
liardi, in linea con quanto convenuto dal Governo nell’ambito della nego-
ziazione avviata con la Commissione europea in merito al rispetto della
regola del debito pubblico del Patto di stabilità e crescita per l’anno 2018.

Il deputato Dario BOND (FI) chiede in che misura incida sull’anda-
mento delle entrate la cosiddetta «rottamazione delle cartelle».

La senatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), relatrice, rileva che si
tratta di una cifra significativa, superiore alle attese.

Il deputato Dario BOND (FI) segnala che informazioni non ufficiali
indicano in 22 miliardi di euro i possibili proventi della rottamazione delle
cartelle, un valore che andrebbe confrontato con l’andamento delle altre
entrate, per verificare la sua credibilità.

La senatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), relatrice, riservandosi
di fornire al collega ulteriori elementi in merito, segnala che comunque
l’operazione di rottamazione delle cartelle ho avuto un successo di gran
lunga superiore alle attese, a conferma della forte volontà delle persone
interessate di mettersi in regola con l’amministrazione fiscale.

Il deputato Davide GARIGLIO (PD) chiede conferma del fatto che la
rimodulazione per 300 milioni di euro dell’accantonamento di bilancio re-
lativa al trasporto pubblico locale si risolva effettivamente in un recupero
del «congelamento» di tali risorse operato con la legge di bilancio 2019.

La senatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), relatrice, conferma il
recupero integrale delle risorse del settore del trasporto pubblico locale,
come d’altra parte era stato promesso dal ministro Tria a seguito della
protesta delle regioni di cui si era fatto portavoce l’assessore della regione
Lombardia Caparini. Formula quindi una proposta di nulla osta sul dise-
gno di legge S. 1387 di rendiconto 2018.

La Commissione approva la proposta di parere sul disegno di legge
S. 1387 di rendiconto 2018 (vedi allegato 1).
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La senatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), relatrice, formula una
proposta di parere favorevole sul disegno di legge S. 1388 di assestamento
2019.

La Commissione approva la proposta di parere sul disegno di legge
S. 1388 di assestamento 2019 (vedi allegato 2).

Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia

S. 299 e abb.

(Parere alla 12ª Commissione del Senato)

(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella
seduta del 17 aprile 2019.

Emanuela CORDA, presidente, in considerazione dell’impossibilità
della relatrice, senatrice Abate, di partecipare alla seduta, chiede al depu-
tato Federico di svolgerne le funzioni.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, formula una propo-
sta di parere con condizioni e con osservazioni.

Il deputato Dario BOND (FI) dichiara il voto favorevole sulla proposta
di parere in quanto la proposta richiede l’inserimento nel testo di forme di
coinvolgimento significativo delle regioni, come opportuno data la rile-
vanza della patologia e l’importo significativo delle relative cure, importo
che inciderà in modo rilevante sui bilanci delle regioni perché queste, in
base all’articolo 3, saranno chiamate a partecipare alle spese.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), concordando con il collega
Bond e richiamando le sue argomentazioni, ritiene doveroso suggerire
alla Commissione di merito, con il parere che la Commissione questioni
regionali è chiamata a rendere, un forte coinvolgimento delle regioni nel-
l’attuazione del provvedimento.

Emanuela CORDA, presidente, pone in votazione la proposta di pa-
rere.

La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato 3).

La seduta termina alle ore 13,35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,35 alle ore 13,40.
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Allegato 1

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio
finanziario 2018 (S. 1387 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1387
recante il Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’e-
sercizio finanziario 2018;

esprime

NULLA OSTA
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Allegato 2

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno
finanziario 2019 (S. 1388 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1388
recante disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno
finanziario 2019;

rilevato che il provvedimento, tra le altre cose, opera:
una rimodulazione degli accantonamenti di bilancio resi indisponi-

bili dall’articolo 1, commi da 1117 a 1120, della legge n. 145 del 2018
(legge di bilancio per il 2019) che interessa anche, per 300 milioni di
euro, il finanziamento del trasporto pubblico locale;

una variazione in diminuzione di 1.107 milioni di euro della mis-
sione «Relazioni finanziarie con le economie territoriali», da attribuire
però ad una riduzione delle somme occorrenti per la regolazione contabile
delle entrate erariali relative ad anni precedenti, riscosse dalle Regioni a
statuto speciale Sicilia e Valle d’Aosta e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano;

un incremento di 500 milioni dello stanziamento relativo al Fondo
sviluppo e coesione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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Allegato 3

Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(S. 299 e abb.)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di
legge S. 299, recante disposizioni in favore delle persone affette da fibro-
mialgia;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
(art. 117, secondo comma, lettera m), di esclusiva competenza statale, e
tutela della salute (art. 117, terzo comma), di competenza concorrente;

si pone pertanto l’esigenza, alla luce della giurisprudenza costitu-
zionale, di prevedere adeguate forme di coinvolgimento delle regioni;

in particolare, risulta opportuno prevedere, con riferimento all’e-
senzione dalla partecipazione alla spesa prevista dal comma 2 dell’articolo
3, adeguate forme di coinvolgimento delle regioni;

risulta altresı̀ opportuno prevedere l’intesa, in sede di Conferenza
Stato-regioni, all’articolo 4, comma 1, ai fini dell’individuazione dei centri
nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia, e, all’articolo 5,
comma 1, per la definizione dei criteri e delle modalità di tenuta e di ri-
levazione dei dati del Registro nazionale della fibromialgia;

potrebbe poi risultare opportuno prevedere all’articolo 6, comma 1,
in materia di formazione del personale medico e di assistenza, per meglio
raccordare la disciplina con l’assetto normativo vigente e con il riparto di
competenze tra Stato e regioni, prevedere l’adozione dei corsi di forma-
zione da parte della Commissione nazionale per la formazione continua,
anziché da parte del Ministero della salute; la Commissione include infatti
anche rappresentanti delle regioni;

potrebbe risultare altresı̀ opportuno all’articolo 7, comma 1, inse-
rire, per la promozione di studi e ricerche concernenti la fibromialgia,
la previsione di un’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni anziché
fare riferimento, in termini che appaiono atecnici, ad una procedura «d’in-
tesa con le regioni»;
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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all’articolo 3, comma 2, dopo le parole: «con proprio decreto» ag-
giungere le seguenti: «adottato previo accordo in sede di Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano»;

all’articolo 4, comma 1, dopo le parole: «da adottare» aggiungere
le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano,»;

all’articolo 5, comma 2, dopo le parole: «dati personali» aggiun-
gere le seguenti: «e previa intesa in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano»;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l’opportunità, per le ragioni espo-
ste in premessa, di:

– sostituire, all’articolo 6, comma 1, le parole: «Il Ministero della
Salute» con le seguenti: «La Commissione nazionale per la formazione
continua di cui all’articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502»

– sostituire, all’articolo 7, comma 1, le parole: «d’intesa con le re-
gioni» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Martedı̀ 16 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 25

Presidenza del Presidente

MORRA

Orario: dalle ore 12,20 alle ore 13,30
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

Martedı̀ 16 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente

PUGLIA

Orario: dalle ore 11,06 alle ore 12,32

AUDIZIONE INFORMALE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ENTE DI

PREVIDENZA ED ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA (ENPAPI)

E DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI GEOMETRI E GEOME-

TRI LAUREATI MOBILITATI GEOMOBILITATI
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COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

Martedı̀ 16 luglio 2019

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 15,10 alle ore 15,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedı̀ 16 luglio 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 11,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di im-
pianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione streaming sulla
web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio e del

mare, on. Vannia Gava

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione del Sottosegretario di Stato per l’ambiente e la
tutela del territorio e del mare, on. Vannia Gava, che ringrazia per la pre-
senza.

Vannia GAVA, Sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del
territorio e del mare, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
la senatrice Paola NUGNES (Misto), il deputato Tullio PATASSINI
(Lega), nonché Stefano VIGNAROLI, presidente.

Vannia GAVA, Sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del
territorio e del mare, risponde ai quesiti posti.
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Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione. Sospende quindi la seduta
per consentire lo svolgimento della riunione dell’Ufficio di presidenza, in-
tegrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle ore 12,55, è ripresa alle ore 13.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Stefano VIGNAROLI, presidente, comunica che l’Ufficio di presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svol-
tasi ha convenuto che una delegazione della Commissione svolga una mis-
sione di studio in Francia dal 25 al 27 settembre 2019.

La seduta termina alle ore 13,05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 12,55 alle ore 13.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedı̀ 16 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

Presidenza della Presidente

VALENTE

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

15ª Seduta

Presidenza della Presidente

VALENTE

Sono presenti: la dottoressa Laura Menicucci, Dirigente del Diparti-

mento per le Pari Opportunità e la dottoressa Paola Bianchi, funzionaria

del medesimo Dipartimento.

La seduta inizia alle ore 16.
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Avverte inoltre 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.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le

pari opportunità, Vincenzo Spadafora

La PRESIDENTE introduce l’audizione del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le pari opportunità, Vin-
cenzo Spadafora.

Il sottosegretario SPADAFORA svolge la propria relazione.

Pongono quesiti all’audito le senatrici CONZATTI (FI-BP), GI-
NETTI (PD), RIZZOTTI (FI-BP) e i senatori RUFA (L-SP-PSd’Az) e AL-
FIERI (PD).

La PRESIDENTE, considerato l’imminente inizio dei lavori dell’As-
semblea, ringrazia il Sottosegretario e rinvia il seguito dell’audizione af-
finché possa rispondere alle domande rivolte dai Senatori intervenuti.

La seduta termina alle ore 16,35.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,55

E 9,40


