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COMMISSIONI CONGIUNTE

4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Giovedı̀ 18 luglio 2019

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione del Senato
TESEI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA, GENE-

RALE ENZO VECCIARELLI, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DOCUMENTO PRO-

GRAMMATICO PLURIENNALE PER LA DIFESA PER IL TRIENNIO 2019-2021

(DOC. CCXXXIV, N. 2)
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COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)

Giovedı̀ 18 luglio 2019

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

BAGNAI

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

Villarosa.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e al decreto legislativo 25 maggio 2017, n.

92 recanti attuazione della direttiva 2015/849/UE, nonché attuazione della direttiva

2018/843/UE che modifica la direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell’uso

del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modi-

fica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (n. 95)

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

ticolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e degli articoli 1 e 15 della

legge 12 agosto 2016, n. 170. Esame e rinvio)

Riferisce alle Commissioni, per gli aspetti della Commissione Fi-
nanze e tesoro, il senatore MONTANI (L-SP-PSd’Az), il quale specifica
che l’articolo 1 chiarisce alcune definizioni contenute nel decreto legisla-
tivo 21 novembre 2007, n. 231, interviene sui poteri ispettivi e di controllo
delle autorità di vigilanza e modifica alcune norme in materia di coopera-
zione nazionale ed internazionale.

In particolare il comma 1 precisa la definizione di amministrazioni e
organismi interessati; la competenza della vigilanza Ivass nell’ambito del
gruppo assicurativo; il criterio per l’individuazione dello stretto legame tra
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persone politicamente esposte e altri soggetti; le definizioni di prestatori di
servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale nonché di prestatori di servizi
di portafoglio digitali e di valuta virtuale. Recependo quanto previsto dal-
l’articolo l, punto 26, della V direttiva antiriciclaggio, è introdotto all’ar-
ticolo 2 del decreto legislativo n. 231 un nuovo comma 6-bis che qualifica
il trattamento dei dati personali, effettuato per le finalità di prevenzione e
contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, come necessario
per perseguire un interesse pubblico.

Le lettere da l) a o) modificano l’articolo 3 del d.lgs. n. 231 in ma-
teria di individuazione dei soggetti obbligati. Vengono espunte dall’ambito
dei soggetti obbligati le imprese assicurative, considerandole già comprese
tra gli intermediari bancari e finanziari e viene previsto che nelle opera-
zioni di cartolarizzazione di crediti, gli intermediari bancari e finanziari
incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pa-
gamento e delle verifiche di conformità provvedono all’adempimento de-
gli obblighi previsti dal decreto anche nei confronti dei debitori ceduti alle
società per la cartolarizzazione dei crediti nonché dei sottoscrittori dei ti-
toli emessi dalle medesime società. Vengono inoltre integrate le categorie
di soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi antiriciclaggio con le cate-
gorie delle persone che commerciano in opere d’arte o che agiscono in
qualità di intermediari nel commercio delle stesse, nonché i prestatori di
servizi di portafoglio digitale.

Infine, è disposto che i soggetti obbligati assicurano che le proprie
succursali stabilite in un altro Stato membro rispettino le disposizioni na-
zionali di recepimento della normativa europea in materia.

Il comma 2 interviene sul Capo II del Titolo I, del decreto legislativo
n. 231, in materia di compiti, attribuzioni e azioni delle autorità, delle am-
ministrazioni, degli organismi interessati e dei soggetti coinvolti nelle at-
tività di vigilanza, controllo e sorveglianza degli adempimenti previsti in
materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Tra le principali modifiche si segnalano l’esenzione degli obblighi
previsti dal decreto qualora l’attività finanziaria svolta dal soggetto non
sia l’attività principale per tale intendendosi l’attività il cui fatturato non
eccede la soglia del 5 per cento del fatturato complessivo; l’estensione
dei poteri ispettivi e di controllo delle autorità di vigilanza ai soggetti
cui siano esternalizzati l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio (out-
sourcer); l’eliminazione dell’accesso riservato per la sezione del registro
delle imprese concernente le informazioni sul titolare effettivo di persone
giuridiche e trust espressi.

Viene precisato che le autorità di vigilanza di settore assicurano la
cooperazione anche sugli intermediari bancari e finanziari con capogruppo
in un altro Stato membro.

Vengono inseriti cinque nuovi commi (da 4-bis a 4-sexies), dopo il
comma 4 dell’articolo 7 del citato decreto legislativo 231, in materia di
poteri delle autorità di vigilanza di settore in particolare ai fini della coo-
perazione tra le autorità di vigilanza della capogruppo e l’autorità di vigi-
lanza delle succursali o delle società controllate dal gruppo.
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La lettera g) consente al Nucleo speciale di polizia valutaria della
Guardia di finanza di acquisire-dati e informazioni presso i soggetti desti-
natari degli obblighi anche attraverso ispezioni e i controlli. Viene altresı̀
previsto l’accesso alla Guardia di finanza e alla Direzione investigativa
antimafia all’anagrafe immobiliare integrata.

Per gli organismi di autoregolamentazione si prevede l’obbligo di
pubblicare una relazione annuale con particolare riferimento al numero
dei decreti sanzionatori e delle misure disciplinari.

Il comma 3 modifica il Capo III, del Titolo I, del decreto legislativo
231 del 2007, recante disposizioni in materia cooperazione nazionale ed
internazionale.

In particolare, per quanto riguarda la cooperazione tra autorità nazio-
nali – individuate in Ministero dell’economia, IUF, Direzione investigativa
antimafia e Guardia di Finanza, (con le novelle all’articolo 12, lettera a))

si prevede che le autorità nazionali possano collaborare tra loro, scam-
biando informazioni, anche in deroga all’obbligo del segreto d’ufficio e
si precisa che l’obbligo di trasmettere all’UIF le informazioni utili allo
svolgimento delle indagini di sua competenza non opera quando è in corso
un’indagine di polizia e il pubblico ministero non ha ancora deciso se
esercitare o meno l’azione penale.

Infine, si consente all’autorità giudiziaria di richiedere al Nucleo spe-
ciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza (e alla DIA, in caso di
indagini sulla criminalità organizzata) comunicazione degli esiti delle in-
dagini svolte sulle segnalazioni di operazioni sospette.

L’articolo 13 del decreto 231 – interamente sostituito dallo schema in
esame – dispone che le autorità di vigilanza nazionali cooperano con le
autorità competenti degli altri Stati membri, al fine di assicurare che lo
scambio di informazioni e assistenza non siano impediti dall’attinenza
alla materia fiscale dell’informazione o dell’assistenza, dalla diversa na-
tura giuridica o dal diverso status dell’omologa autorità competente richie-
dente ovvero dall’esistenza di un accertamento investigativo, di un’inda-
gine o di un procedimento penale.

La lettera c) introduce due nuovi articoli dedicati, rispettivamente,
alla cooperazione tra l’Unità di informazione finanziaria per l’Italia e le
altre Financial Intelligence Units – FIU (nuovo articolo 13-bis) e alla coo-
perazione tra le autorità di vigilanza di settore degli Stati membri (nuovo
articolo 13-ter). Le disposizioni sono dirette a garantire, nell’ambito della
collaborazione nazionale e internazionale, un approccio efficiente e coor-
dinato.

Proseguendo nell’illustrazione, il relatore MONTANI (L-SP-PSd’Az),
fa presente che il comma 4 dello schema di decreto apporta alcune modi-
fiche all’articolo 16 del decreto legislativo n. 231 in materia di procedure
di mitigazione del rischio, stabilendo che in caso di gruppi, la capogruppo
adotta un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo secondo le modalità stabilite dall’Autorità di vigilanza di set-
tore e disponendo che qualora le misure adottate non siano idonee a ri-
durre il rischio di riciclaggio connesso all’operatività nel paese terzo, le
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autorità di vigilanza di settore intensificano i propri controlli sul gruppo e
possono vietare al gruppo di instaurare rapporti d’affari o di effettuare
operazioni per il tramite delle succursali e delle società stabilite nel paese
terzo nonché, se necessario, imporre al gruppo di cessare del tutto la pro-
pria operatività nel paese.

In merito all’articolo 2 dello schema, fa presente che esso contiene
una serie di modifiche alle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo
n. 231 del 2007, in cui sono contenuti gli obblighi di adeguata verifica
della clientela da parte degli intermediari finanziari, dei professionisti,
dei revisori contabili e degli altri soggetti elencati dall’articolo 3 del de-
creto legislativo oggetto di modifica: ne dà analiticamente conto.

In particolare le lettere da f) a i) del comma 1 modificano, al fine di
recepire le novità introdotte dalla V direttiva antiriciclaggio rispetto alla
IV (direttiva n. 2015/849), gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo
231 del 2007, che recano, rispettivamente, la disciplina della comunica-
zione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuri-
diche e trust, e gli obblighi del cliente. Lo schema di decreto interviene
sul regime di accessibilità alle informazioni contenute nel registro della
titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle per-
sone giuridiche private, disponendo che specifiche tipologie di informa-
zioni, in precedenza caratterizzate da limitazioni all’accesso, debbano es-
sere rese accessibili al pubblico. Un più ampio accesso alle informazioni
sulla titolarità effettiva riguarda anche i trust. Rispetto al sistema attual-
mente vigente, infatti, viene esteso l’ambito soggettivo sia con riferimento
alle entità che devono comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva,
includendo i soggetti giuridici affini ai trust, sia con riferimento a coloro
ai quali è consentito l’accesso, includendo, oltre alle autorità competenti e
ai soggetti obbligati ad effettuare le verifiche sulla clientela, i soggetti pri-
vati titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato.

Ulteriori modifiche riguardano le misure semplificate di adeguata ve-
rifica della clientela, con riferimento alle quali vengono ridotte le soglie
riferite ai prodotti di moneta elettronica soggetti a misure semplificate,
nonché la soglia di riferimento per l’identificazione del soggetto che effet-
tua operazioni di pagamento a distanza, e gli obblighi di adeguata verifica
rafforzata della clientela, con riferimento ai quali viene inserito un nuovo
fattore di rischio di cui soggetti obbligati sono tenuti a tener conto nella
valutazione del rischio ai fini dell’applicazione di misure rafforzate.
Tale fattore è individuato nelle operazioni relative a petrolio, armi, metalli
preziosi, prodotti del tabacco, artefatti culturali e altri beni mobili di im-
portanza archeologica, storica, culturale c religiosa o di raro valore scien-
tifico, nonché avorio e specie protette.

Inoltre, in coerenza con le modifiche apportate all’articolo 19 del de-
creto legislativo n. 231 del 2007, si prevede che i soggetti obbligati, nel-
l’adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, tengano
conto dello specifico fattore di rischio rappresentato da rapporti non assi-
stiti da procedure di riconoscimento elettroniche sicure, regolamentate, ri-
conosciute, autorizzate o riconosciute dalle autorità nazionali (cosi come
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previsto dal citato articolo 19, comma l, lettera a), numero 2). Ulteriori
integrazioni riguardano la lista dei casi in cui i soggetti obbligati sono te-
nuti a effettuare sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clien-
tela. Con riferimento alle modalità di esecuzione degli obblighi di ade-
guata verifica rafforzata della clientela, viene limitato l’ambito applicativo
per i rapporti di corrispondenza, includendo i soli rapporti che comportano
l’esecuzione di pagamenti. Vengono poi individuate le misure di adeguata
verifica rafforzata da attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi
ad alto rischio e si prevede che le autorità di vigilanza possano indicare
misure ulteriori in via normativa e ricorrere a una serie di strumenti di vi-
gilanza per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi ad alto rischio, quali,
ad esempio, il diniego all’autorizzazione all’attività per intermediari esteri
o all’apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari ita-
liani.

Con riferimento alla possibilità per i soggetti obbligati allo svolgi-
mento delle verifiche di ricorrere a soggetti terzi (sostanzialmente altri in-
termediari bancari e finanziari), viene esclusa la possibilità in precedenza
consentita di avvalersi degli agenti in attività finanziaria e vengono dettate
disposizioni volte a specificare le modalità di esecuzione, aprendo alla
possibilità che si realizzi un’esternalizzazione a terzi non appartenenti al
gruppo, nel rispetto delle cautele che verranno individuate dalle autorità
di vigilanza di settore, delle fasi dell’identificazione e della verifica dell’i-
dentità (mentre resta escluso il monitoraggio dell’operatività).

L’articolo 2, comma 2, specifica che l’obbligo di conservazione si
applica anche ai dati identificativi, acquisiti tramite identità digitali o altri
strumenti di identificazione equivalenti.

L’articolo 3 dello schema intende stabilire, accanto al vigente divieto
di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia,
anche il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica
anonimi. Viene in particolare introdotto il divieto di emissione di prodotti
di moneta elettronica anonimi e il divieto di utilizzare prodotti di moneta
elettronica anonimi emessi presso Stati esteri. I predetti divieti decorrono
dal 10 giugno 2020.

L’articolo 4 modifica le norme del Titolo V del decreto legislativo 21
novembre 2007 n. 231, con particolare riferimento alle sanzioni ammini-
strative – e alle relative procedure di irrogazione – per la violazione degli
obblighi posti dalle disposizioni antiriciclaggio.

Tra le principali modifiche si segnalano le seguenti: l’estensione sog-
gettiva e oggettiva dell’ambito di applicazione di alcune sanzioni già vi-
genti; la possibilità per la Banca d’Italia di irrogare una sanzione ammini-
strativa pecuniaria in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di
organizzazione, procedure e controlli interni adottate nei confronti dei co-
siddetti trasporto valori vigilati, ovvero dei soggetti che esercitano l’atti-
vità di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo
di guardie particolari giurate, in presenza di apposita licenza; alcune mo-
difiche al procedimento sanzionatorio per i già menzionati trasporto valori,
che viene conformato alla disciplina del Testo Unico Bancario.
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L’articolo 5, comma 1 modifica il decreto legislativo n. 141 del 2010,
in materia di contratti di credito ai consumatori e disciplina dei soggetti
operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei
mediatori creditizi. In particolare, sono apportate le modifiche necessarie
a prevedere l’obbligo di iscrizione, nel registro degli agenti in attività fi-
nanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), anche dei prestatori di servizi
di portafoglio digitale. Tali soggetti sono inclusi tra i soggetti destinatari
degli obblighi del decreto legislativo n. 231 del 2007.

L’articolo 5, comma 4 modifica il decreto legislativo n. 92 del 2017,
recante disposizioni per l’esercizio dell’attività di compro oro, in attua-
zione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge n. 170 del 2016.
In particolare, viene integrato l’articolo 11, comma 1, attribuendo alla
competenza degli Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato anche il
procedimento sanzionatorio per l’inosservanza del provvedimento di so-
spensione di cui al successivo comma 5.

L’articolo 6, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria per cui
dall’attuazione dello schema di decreto non devono derivare nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.

Il senatore URRARO (M5S), relatore per la 2ª Commissione si rico-
nosce nell’illustrazione compiuta dal senatore Montani anche per gli
aspetti di competenza della Commissione giustizia.

Il presidente BAGNAI, in ragione della complessità dell’articolato,
chiede alle Commissioni di valutare l’opportunità di svolgere alcune audi-
zioni dei soggetti istituzionali coinvolti con specifico riferimento all’Unità
di informazione finanziaria, la Guardia di Finanza e la Direzione Nazio-
nale Antimafia.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) ricorda come con la quinta diret-
tiva antiriciclaggio si rendano adesso necessarie modifiche al testo legisla-
tivo del 2017, invita pertanto a prendere in considerazione i pareri resi
dalle commissioni competenti nella precedente legislatura, nonostante
non siano stati allora considerati dal Governo. Auspica maggiore atten-
zione al profilo della prevenzione del riciclaggio valorizzando anche i rap-
porti di collaborazione tra le autorità competenti prime fra tutte U.I.F.
della Banca d’Italia e gli altri soggetti istituzionali.

Rileva come tale disegno di legge sia ispirato al principio della col-
laborazione istituzionale ma solo limitatamente ad alcune istituzioni,
escludendo pertanto importanti soggetti istituzionali quali l’Agenzia delle
dogane e monopolio e quella delle entrate, auspica pertanto che in sede di
audizioni possano emergere soluzioni idonee a superare le denunciate cri-
ticità del testo.

La senatrice MODENA (FI-BP) interviene auspicando la partecipa-
zione delle audizioni anche dei rappresentanti dei settori produttivi.
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Il senatore TURCO (M5S) suggerisce di svolgere l’audizione delle
associazioni di categoria di professionisti.

Il senatore LOMUTI (M5S) auspica l’intervento nelle audizioni anche
del consiglio nazionale forense e del consiglio nazionale del notariato.

Il presidente BAGNAI invita i Gruppi a far pervenire in tempi rapidi
alla Presidenza le proposte di audizioni per organizzare il calendario dei
lavori delle Commissioni riunite.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedı̀ 18 luglio 2019

Sottocommissione per i pareri

48ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 9,20.

(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.

La seduta termina alle ore 9,25.
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GIUSTIZIA (2ª)

Giovedı̀ 18 luglio 2019

Plenaria

110ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 16 lu-
glio.

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti 9 emendamenti al dise-
gno di legge in titolo (pubblicati in allegato).

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) illustra l’emendamento 1.8 che in-
terviene sulla disciplina in materia di querela temeraria.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) illustra gli emendamenti a sua firma
auspicandone l’approvazione. Chiarisce come gli emendamenti 1.2, 1.3,
1.5 e 1.6 siano finalizzati ad eliminare irragionevoli restrizioni della di-
screzionalità del giudice, al fine di dare un equilibrio alla normativa pro-
posta. Auspica altresı̀ che venga inserito un obbligo di motivazione del
giudice rispetto alla possibilità di procedere ad una condanna in via equi-
tativa.

Si sofferma quindi sull’emendamento 1.7 sul diritto all’oblio e sull’e-
mendamento 1.9 che affronta la medesima tematica della querela di cui
alla proposta 1.8 del senatore Grasso.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(755) OSTELLARI ed altri. – Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la
effettiva realizzazione del credito

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti 20 emendamenti al di-
segno di legge in titolo (pubblicati in allegato).

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 835

Art. 1.

1.1
Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Sopprimere l’articolo.

1.2
Caliendo, Modena, Dal Mas

Sostituire la parola: «condanna», con le seguenti: «può condannare».

1.3
Caliendo, Modena, Dal Mas

Sopprimere le parole: «non inferiore alla metà della somma oggetto
della domanda risarcitoria».

1.4
Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «, non inferiore alla
metà» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «ammontante fino ad
un decimo della somma richiesta dall’attore».

1.5
Caliendo, Modena, Dal Mas

Sostituire le parole: «non inferiore alla metà», con le seguenti: «non
inferiore al quinto».
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1.6

Caliendo, Modena, Dal Mas

Sostituire le parole: «non inferiore alla metà», con le seguenti: «non
inferiore al quarto».

1.7

Caliendo, Modena, Dal Mas

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l’aggiorna-
mento delle informazioni contenute nell’articolo ritenuto lesivo dei propri
diritti, l’interessato può chiedere l’eliminazione, dai siti internet e dai mo-
tori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in vio-
lazione di disposizioni di legge.

1-ter. L’interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei
dati, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.
70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti internet e
dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l’ulte-
riore diffusione. Il giudice, con il provvedimento di cui al periodo prece-
dente, può, su istanza dell’interessato, condannare l’inadempiente al paga-
mento di una somma determinata in via equitativa.

1-quater. In caso di morte dell’interessato, le facoltà e i diritti di cui
al comma 1-ter possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.».

1.8

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l’articolo 427 del codice di procedura penale è inserito
il seguente:

"Art. 427-bis.

(Condanna del querelante alle spese e ai danni nei casi
di diffamazione commessa a mezzo stampa)

1. Quando si tratta del reato di diffamazione commessa con il mezzo
della stampa di cui agli articoli 595 terzo comma, 596, 596-bis e 597 del
codice penale per il quale si procede a querela della persona offesa, con la
sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, l’imputato
non lo ha commesso o il fatto non costituisce reato, il giudice condanna il
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querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo
Stato.

2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano altresı̀ le disposizioni pre-
viste dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 427 del codice di procedura pe-
nale"».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il pre-

sente: «Disposizioni in materia di lite e querela temeraria».

1.9
Caliendo, Modena, Dal Mas

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 3 dell’articolo 427 del codice di procedura
penale è inserito il seguente:

"3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l’im-
putato non lo ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su ri-
chiesta dell’imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a
quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento di una somma deter-
minata in via equitativa"».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 755

Art. 1.

1.1

Caliendo, Modena, Dal Mas

Sopprimere l’articolo.

1.2

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Sopprimere l’articolo.

1.3

Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti

Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole: «ingiunzione sem-
plificato» con le seguenti: «intimazione formale».

1.4

Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti

Al comma 1, capoverso «Art. 656-bis», primo comma, sostituire la
rubrica: «(Atto di ingiunzione di pagamento)» con la seguente: «(Intima-
zione di pagamento)» e sostituire le parole: «emette un atto di ingiunzione
di pagamento con cui ingiunge» con le seguenti: «nei limiti della compe-
tenza di valore del giudice di pace, emette un atto di intimazione di paga-
mento, notificato unitamente ai documenti giustificativi del credito pro-
dotto in copia conforme all’originale, con cui intima».
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1.5

Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti

Al comma 1, capoverso «Art. 656-bis», primo comma, sostituire la
parola: «venti» con la seguente: «trenta».

1.6

Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti

Al comma 1, capoverso «Art. 656-bis», primo comma, 1 e parole:
«nello stesso termine» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di 30
giorni».

1.7

Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti

Al comma 1, capoverso «Art. 656-bis», lettera a), dopo le parole: «ai
sensi dell’articolo 634» aggiungere le seguenti: «Si considerano altresı̀
prove scritte le fatture in formato elettronico, emesse e consegnate nelle
forme previste dalla normativa tributaria».

1.8

Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti

Al comma 1, capoverso «Art. 656-bis», secondo comma, sostituire le
parole: «ingiunge il pagamento» con le seguenti: «intima il pagamento,
secondo quanto previsto dall’articolo 3-bis della presente legge».

1.9

Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti

Al comma 1, capoverso «Art. 656-bis», aggiungere, in fine, i seguenti

commi:

«Sono esclusi i crediti scaturenti da contratti bancari o dalla cessione
dei medesimi, stipulati dalle banche finalizzati alla prestazione di un ser-
vizio o all’erogazione di un credito.

Il presente articolo si applica limitatamente alle controversie di com-
petenza del giudice di pace ai sensi dell’articolo 7 e alle controversie rela-
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tive a contratti stipulati da micro imprese come definite ai sensi del decreto
ministeriale 18 aprile 2005, il cui valore non superi i ventimila euro».

1.10

Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti

Al comma 1, capoverso «Art. 656-ter», secondo comma, sostituire la
parola: «ingiunto» con la seguente: «intimato».

1.11

Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti

Al comma 1, capoverso «Art. 656-ter», primo comma, sostituire la

parola: «ingiunzione» con la seguente: «intimazione».

1.12

Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti

Al comma 1, capoverso «Art. 656-ter», secondo comma, dopo le pa-
role: «attraverso la notifica» aggiungere le seguenti: «in proprio».

1.13

Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti

Al comma 1, capoverso «Art. 656-quater», primo comma, sostituire

la parola: «ingiunzione» con la seguente: «intimazione».

1.14

Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti

Al comma 1, capoverso «Art. 656-quinquies», primo comma, sosti-
tuire la parola: «ingiunzione» con la seguente: «intimazione».
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Art. 2.

2.1

Caliendo, Modena, Dal Mas

Sopprimere l’articolo.

2.2

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Sopprimere l’articolo.

2.3

Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti

Al comma 1, capoverso «Art. 492-ter», ultimo comma, l’ultimo pe-
riodo è sostituito dal seguente: «Tali informazioni sono coperte dal se-
greto professionale. Si applica l’articolo 622 del codice penale.

L’avvocato è tenuto ad avvisare, per iscritto, il proprio assistito circa
la natura riservata di tali informazioni e circa le conseguenze penali con-
seguenti a una loro utilizzazione impropria».

Art. 3.

3.1

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Sopprimere l’articolo.

3.2

Caliendo, Modena, Dal Mas

Sopprimere l’articolo.
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3.0.1
Emanuele Pellegrini, Ostellari, Pillon, Lomuti

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.

(Adeguamento delle disposizioni in materia dei parametri per la liquida-

zione dei compensi per la professione forense)

1. Con la presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si autorizza il Ministro della Giustizia, ad
integrare, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, il decreto 8 marzo
2018, n. 37, per adeguarlo alla previsione contenuta nell’articolo 1 della
presente legge».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 80

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Orario: dalle ore 13,20 alle ore 13,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 18 luglio 2019

Plenaria

183ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Laura

Castelli.

La seduta inizia alle ore 9,10.

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

(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 alla 7ª Commissione su emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte non osta-

tivo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, e in parte condizionato,

ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame del testo sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
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La relatrice ACCOTO (M5S) illustra gli emendamenti accantonati e
gli ulteriori emendamenti riferiti al decreto-legge in titolo, segnalando,
per quanto di competenza, che occorre valutare la portata finanziaria delle
proposte 1.9 e 1.9 (testo 2), che intervengono, tra l’altro, sulla durata mas-
sima dei contratti a tempo determinato e sul limite delle assunzioni a
tempo indeterminato. Comportano maggiori oneri le proposte 1.18 e
1.18 (testo 2), per copertura insufficiente. Comporta maggiori oneri, al-
tresı̀, l’emendamento 1.66 (testo 2), che sostituisce l’obbligo di revisione
delle dotazioni organiche delle fondazioni, qualora venga meno la sosteni-
bilità economico-finanziaria, con una semplice facoltà. Comportano mag-
giori oneri le analoghe proposte 1.98, 1.100, 1.100 (testo 2), 1.100 (testo 2
corretto) e 1.101, che riducono i limiti all’erogazione dei trattamenti eco-
nomici aggiuntivi. Richiede la relazione tecnica sull’emendamento 2.1 (te-
sto 2) recante misure per il trasferimento all’Associazione Alberghi per la
Gioventù di immobili di proprietà pubblica, con agevolazioni per il rela-
tivo adeguamento. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla
proposta 5.0.2.

In relazione agli emendamenti della relatrice e ai relativi subemenda-
menti, non vi sono osservazioni sulle proposte 1.200, 1.201, 1.202, 1.1000
(testo 2), 2.100, 3.101, 3.102, 3.103, 3.104, 3.105, 3.106, 3.107, 3.108 e
3.109. Risultano suscettibili di determinare maggiori oneri gli emenda-
menti 3.0.100 e 3.0.100 (testo corretto) – identici sotto il profilo finanzia-
rio – recanti proroga di un credito d’imposta per investimenti pubblicitari
su stampa ed emittenti locali, atteso che la quantificazione dell’onere ap-
pare rimessa ad una fonte secondaria. Occorre in ogni caso avere con-
ferma della capienza del Fondo per il pluralismo e l’informazione, utiliz-
zato a copertura, verificando altresı̀ che non vengano pregiudicate le ulte-
riori finalizzazioni a cui è destinato lo stanziamento. Non vi sono osserva-
zioni sul subemendamento 3.0.100 (testo corretto)/1, mentre risulta suscet-
tibile di determinare maggiori oneri il subemendamento 3.0.100 (testo cor-
retto)/2 che prevede di coprire il suddetto credito di imposta per investi-
menti pubblicitari con quota parte, stabilita annualmente con decreto del
Presidente del Consiglio, delle risorse derivanti dall’otto per mille Irpef
a diretta gestione statale.

Il vice ministro Laura CASTELLI esprime un avviso contrario sugli
emendamenti 1.9, 1.18, 1.18 (testo 2) e 1.66 (testo 2), nonché sul sube-
mendamento 3.0.100 (testo corretto)/2.

Formula un avviso non ostativo sulle proposte 1.9 (testo 2), 1.98, per
il quale mette a disposizione una nota di chiarimenti, e 3.0.100 (testo cor-
retto)/1.

Con riguardo agli emendamenti 5.0.2 e 3.0.100 (testo corretto), con-
diziona l’avviso non ostativo a una proposta di riformulazione specificata
in una nota messa a disposizione della Commissione.

Chiede invece di mantenere accantonato l’esame degli emendamenti
1.100, 1.100 (testo 2), 1.100 (testo 2 corretto), 1.101, 2.1 (testo 2), oltre
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alle proposte della relatrice 1.200, 1.201, 1.202, 1.1000 (testo 2), 2.100,

3.101, 3.102, 3.103, 3.104, 3.105, 3.106, 3.107, 3.108 e 3.109.

Non essendovi richieste di intervento, la RELATRICE propone per-

tanto l’approvazione del seguente parere: «La Commissione programma-

zione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati,

esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo

81 della Costituzione, sulle proposte 1.9, 1.18, 1.18 (testo 2), 1.66 (testo

2) e 3.0.100 (testo corretto)/2. Sulla proposta 3.0.100 (testo corretto), il

parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-

zione, alle seguenti modificazioni: prima della lettera a), sia inserita la se-

guente: "0a) al comma 1, le parole: ’A decorrere dall’anno’, sono sosti-

tuite con le seguenti: ’Per l’anno’; ’; alla lettera a), capoverso ’1-bis’, l’ul-

timo periodo sia sostituito dai seguenti: ’Ai fini della concessione del cre-

dito di imposta si applica il Regolamento adottato con il decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno

2019, le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta di cui all’arti-

colo 5, comma 1, del citato Regolamento sono presentate dal 1º al 31 ot-

tobre.’; alla lettera b), le parole da: ’stabilito annualmente’ fino alla fine

del capoverso, siano sostituite dalle seguenti: ’determinato annualmente

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo

1, comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro il ter-

mine di scadenza previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto del Presi-

dente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90, per l’invio delle

comunicazioni per l’accesso al credito’. Sulla proposta 5.0.2, il parere non

ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alle

seguenti modificazioni: al comma 5, le parole: ’8,26 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2018 e 2019’, siano sostituite dalle seguenti: ’8,26 mi-

lioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle

assunzioni di personale’; il comma 6 sia sostituito dal seguente: ’6. All’o-

nere derivante dal comma 1, pari a 4 milioni di euro nell’anno 2019, si

provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dal comma 5’. Non vi

sono osservazioni sulle proposte 1.9 (testo 2), 1.98 e 3.0.100 (testo cor-

retto)/1’".

L’esame resta sospeso sugli emendamenti 1.100, 1.100 (testo 2),

1.100 (testo 2 corretto), 1.101, 2.1 (testo 2), 1.200, 1.201, 1.202, 1.1000

(testo 2), 2.100, 3.101, 3.102, 3.103, 3.104, 3.105, 3.106, 3.107, 3.108 e

3.109.».

La proposta di parere, messa in votazione, risulta approvata.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.
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(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

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rin-

vio dell’esame degli emendamenti)

Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione del relatore Marco Pelle-
grini, illustra il disegno di legge in titolo, ribadendo per l’Assemblea, per
quanto di competenza, il parere non ostativo già espresso per la Commis-
sione di merito.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commis-
sione approva.

Il seguito dell’esame degli emendamenti è dunque rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è convocata un’ulteriore seduta della
Commissione alle ore 14,30, per proseguire l’esame, in sede consultiva,
del disegno di legge n. 1374.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Giovedı̀ 18 luglio 2019

Plenaria

94ª Seduta

Presidenza del Presidente

PITTONI

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

ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 13,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Iori, a nome del Gruppo
PD, ha chiesto la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Pre-
sidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso
all’attivazione dell’impianto audiovisivo, ai sensi dell’articolo 33, comma
4, del Regolamento.

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

IN SEDE REFERENTE

(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 pomeridiana di ieri.



18 luglio 2019 7ª Commissione– 30 –

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati due subemenda-
menti all’emendamento della relatrice 3.0.100 (testo corretto), pubblicati
in allegato.

Comunica inoltre che la relatrice ha presentato due riformulazioni di
emendamenti a propria firma, 3.0.100 (testo 2) derivante dall’accogli-
mento della condizione formulata dalla Commissione bilancio, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, e 3.101 (testo 2), nonché un emenda-
mento aggiuntivo all’articolo 1, e 1.0.100, anch’essi pubblicati in allegato.

Propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti
agli emendamenti della relatrice 3.101 (testo 2) e 1.0.100 alle ore 12 di
domani, venerdı̀ 19 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 16 luglio il relatore ha
svolto la relazione introduttiva e si è aperta la discussione generale.

Il relatore BARBARO (L-SP-PSd’Az), considerato l’inserimento del
disegno di legge nel calendario dei lavori dell’Assemblea per l’ultima set-
timana di luglio, propone di fissare sin d’ora il termine per la presenta-
zione di ordini del giorno ed emendamenti alle ore 14 di mercoledı̀ 24 lu-
glio.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice MALPEZZI (PD) sollecita il seguito della discussione in
sede redigente del disegno di legge n. 1264 in materia di insegnamento
scolastico dell’educazione civica.

Il PRESIDENTE segnala che sono esaurite tutte le fasi di discussione
che precedono le votazioni e che non sono ancora pervenuti i prescritti
pareri della Commissione bilancio.
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Dopo un breve dibattito in cui intervengono i senatori VERDUCCI
(PD), Simona MALPEZZI (PD) e RAMPI (PD), che sottolineano l’impor-
tanza del tema in questione e che chiedono che sia assicurato alla Com-
missione il tempo per discutere il disegno di legge n. 1264 prima che l’As-
semblea ne avvii la discussione, il PRESIDENTE assicura che solleciterà
l’espressione dei pareri dalla parte della Commissione bilancio.

La seduta termina alle ore 13,35.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1374

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.0.100

La Relatrice

Dopo l’articolo, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche
ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro pre-
valentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono
organizzate dal committente, anche attraverso il ricorso a sistemi digitali".

b) dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:

"Art. 2-bis.

(Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposi-
zione, per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’indennità giorna-
liera di malattia, l’indennità di degenza ospedaliera, il congedo di mater-
nità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti red-
dituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati ri-
sulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta ge-
stione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento o
dell’inizio del periodo indennizzabile.
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2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposi-
zione, la misura vigente dell’indennità di degenza ospedaliera è aumentata
del 100 per cento. Conseguentemente è aggiornata la misura dell’indennità
giornaliera di malattia.";

c) dopo il Capo V è aggiunto il seguente:

"Capo V-bis.

TUTELA DEL LAVORO TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI

Art. 47-bis.

(Scopo, oggetto e ambito di applicazione)

1. Al fine di promuovere un’occupazione sicura e dignitosa e nella
prospettiva di accrescere e riordinare i livelli di tutela per i prestatori oc-
cupati con rapporti di lavoro non subordinato, le disposizioni del presente
Capo stabiliscono livelli minimi di tutela dei lavoratori impiegati nelle at-
tività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio
di veicoli a due ruote o assimilabili, anche attraverso piattaforme digitali.

2. Ai fini del presente decreto si considerano piattaforme digitali i
programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendente-
mente dal luogo di stabilimento, mettono in relazione a distanza per via
elettronica le persone per le attività di consegna di beni, determinando
le caratteristiche della prestazione o del servizio che sarà fornito e fissan-
done il prezzo.

3. I lavoratori di cui al comma 1 non possono essere retribuiti in
base alle consegne effettuate. I contratti collettivi possono definire schemi
retributivi modulari e incentivanti, che tengano conto delle modalità di
svolgimento della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.

Art. 47-ter.

(Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali)

1. I prestatori di lavoro di cui al presente Capo, a prescindere dalla
qualificazione giuridica del rapporto intercorrente con l’impresa titolare
della piattaforma digitale, sono soggetti alla copertura assicurativa obbli-
gatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui de-
creto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio
di assicurazione INAIL a carico delle imprese titolari delle piattaforme di-
gitali è determinato ai sensi dell’articolo 41 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in base al tasso di rischio cor-
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rispondente all’attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo,
si assume come retribuzione imponibile ai sensi dell’articolo 30 del de-
creto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, la retribu-
zione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del
limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribu-
zioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai
giorni di effettiva attività, indipendentemente dal numero delle ore giorna-
liere lavorative.

2. Ai fini dell’assicurazione INAIL, l’impresa titolare della piatta-
forma digitale è tenuta a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. L’impresa titolare della piattaforma digitale è comunque tenuta nei
confronti dei lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo a propria
cura e spese al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 47-quater.

(Osservatorio)

1. Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente
delle disposizioni del presente capo, è istituito, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un
suo delegato e composto da rappresentati dei datori di lavoro e dei lavo-
ratori di cui al comma 1 dell’articolo 47-bis. L’Osservatorio verifica, sulla
base dei dati forniti da INPS, INAIL e ISTAT, gli effetti delle disposizioni
del presente Capo e può proporre eventuali revisioni in base all’evolu-
zione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti del-
l’osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza,
rimborso spese o emolumento comunque denominato.".

Art. 1-ter.

(Modifica al decreto legislativo n. 22 del 2015)

1. All’articolo 15, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"un mese".

Art. 1-quater.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dalle previsioni di cui all’articolo 1-
bis, comma 1, lettera b), pari a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,7 milioni
di euro nel 2020, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel
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2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6
milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di
euro nel 2027, 12,1 milioni di euro annui nel 2028 e 12,3 milioni di
euro annui a decorrere dal 2029, si provvede:

a) quanto a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,9 milioni di euro nel
2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4
milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di
euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro annui
nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029 mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della
legge 30 dicembre, 2018, n. 145;

b) quanto a 10,7 milioni di euro nel 2020 a valere sulle risorse di
cui all’articolo 1, comma 258, quarto periodo, della legge 30 dicembre
2018, n. 145 destinate al reclutamento del contingente di personale da de-
stinare ai c».

Art. 3.

3.101 (testo 2)

La Relatrice

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al comma 1 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941,
n. 633, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

"h-bis) abusivamente registra in locali di pubblico spettacolo, in tutto
o in parte, un’opera cinematografica o audiovisiva, per il tramite delle mo-
dalità di cui al primo comma dell’articolo 85-bis del Testo Unico delle
leggi di pubblica Sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773.

4-ter. Al comma 2 dell’articolo 85-bis del Testo Unico delle leggi di
pubblica Sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono
aggiunte in fine le seguenti parole: «I soggetti di cui al periodo precedente
possono essere autorizzati, con modalità definite dal Garante per la prote-
zione dei dati personali, ad installare sistemi di videosorveglianza all’in-
terno della sala destinata al pubblico spettacolo. In ogni caso, nel rispetto
della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al
Regolamento (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE, tale autorizzazione può
essere concessa esclusivamente per le finalità di cui all’articolo 171-ter,
comma 1, lettera h-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, dandone avviso
e comunicazione adeguata agli utenti. I dati acquisiti per effetto della ci-
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tata autorizzazione possono essere conservati per un periodo massimo di 7
giorni, decorso il quale devono essere distrutti."»

3.0.100/1 (testo corretto)

Cangini, Moles, Giro, Alderisi

All’emendamento 3.0.100 (testo corretto), al comma 1, lettera a), ca-
poverso «1-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«. Per l’anno 2019 la comunicazione telematica di cui all’articolo 5,
comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
maggio 2018, n. 90 è presentata a decorrere dal sessantesimo giorno ed en-
tro il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della legge
di conversione del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 nella Gazzetta Uf-
ficiale e l’adozione del provvedimento di cui all’articolo 5, comma 3, del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è effettuata entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione
del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59 nella Gazzetta Ufficiale.».

3.0.100/2 (testo corretto)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

All’emendamento 3.0.100 (testo corretto), al comma 1 apportare le
seguenti modifiche:

1) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 3, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Per gli
anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la concessione d’im-
posta di cui al presente articolo, si provvede mediante utilizzo di quota
parte, stabilita annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, delle
risorse derivanti dalla quota dell’otto per mille a diretta gestione statale;»

2) dopo il comma, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985,
n. 222, dopo le parole: "conservazione di beni culturali" sono inserite le
seguenti: "e alla copertura degli oneri per la concessione del credito d’im-
posta di cui all’articolo 57-bis del decreto- Legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come mo-
dificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,
n. 172 e dall’articolo 1, comma 762, della legge 30 dicembre 2018,
n. 145"».
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Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo 3-bis, aggiungere: «, ed
all’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222».

3.0.100 (testo 2)
La Relatrice

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

1. All’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate
le seguenti modifiche:

0a) al comma 1 le parole: "a decorrere dall’anno" sono sostituite
dalle seguenti: "per l’anno";

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. A decorrere dall’anno 2019, il credito d’imposta di cui al
comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi con-
templati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli
investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del
comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti (UE) indicati al comma
1. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applica il Regola-
mento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
16 maggio 2018, n. 90. Per l’anno 2019, le comunicazioni per l’accesso
al credito d’imposta di cui all’articolo 5, comma 1, del citato Regola-
mento, sono presentate dal 1º al 31 ottobre.".

b) al comma 3, dopo il terzo periodo è inserito il seguente:

"Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la con-
cessione del credito d’imposta di cui al presente articolo, si provvede me-
diante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’informazione,
di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite com-
plessivo, che costituisce tetto di spesa, determinato annualmente con il
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1,
comma 4, della citata legge n. 198 del 2016, da emanare entro il termine
di scadenza previsto dall’articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2018, n. 90, per l’invio delle co-
municazioni per l’accesso al credito"».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 64

Presidenza del Presidente

PITTONI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 13,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedı̀ 18 luglio 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 86

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 8,05 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL DIPARTIMENTO DELLE POLI-

TICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PE-

SCA DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E

DEL TURISMO IN RELAZIONE ALL’ATTO DEL GOVERNO N. 96 (RIORGANIZZA-

ZIONE DELL’AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA – AGEA E PER IL

RIORDINO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI NEL SETTORE AGROALIMENTARE)
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedı̀ 18 luglio 2019

Plenaria

93ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

SUI DISEGNI DI LEGGE N. 1250 E CONNESSI

Il PRESIDENTE comunica che in riferimento al disegno di legge n.
1250 sono stati presentati due ordini del giorno (pubblicati in allegato).

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(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

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore RUFA (L-SP-PSd’Az) riferisce sul disegno di legge in ti-
tolo.
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Premette che il provvedimento, collegato alla legge di bilancio 2019
e già approvato dalla Camera, conferisce deleghe al Governo e reca ulte-
riori disposizioni in materia di ordinamento sportivo.

Il testo è costituito da 10 articoli, organizzati in 4 Capi.

Il Capo I, composto dagli articoli da 1 a 4, reca disposizioni in ma-
teria di ordinamento sportivo.

Il Capo II, composto dagli articoli 5 e 6, reca disposizioni in materia
di professioni sportive.

Il Capo III, composto dagli articoli da 7 a 9, reca disposizioni di sem-
plificazione e sicurezza in materia di sport.

Il Capo IV, costituito dal solo articolo 10, reca le disposizioni finali.

Ciò posto, passa a illustrare le disposizioni attinenti a profili di com-
petenza della Commissione.

L’articolo 5, recante delega al Governo per il riordino e la riforma
delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici
nonché del rapporto di lavoro sportivo, prevede al comma 1, tra gli altri, i
seguenti criteri direttivi: riconoscimento del carattere sociale e preventivo-
sanitario dell’attività sportiva, quale strumento di miglioramento della
qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e di
sviluppo sociale (lettera a))); riconoscimento del principio delle pari op-
portunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nel-
l’accesso al lavoro sportivo (lettera b)); tutela della salute e della sicurezza
dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici
adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associa-
zioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività (lettera d)).

Il comma 2 dell’articolo 5 detta la disciplina procedurale per l’ado-
zione dei decreti delegati, nel cui ambito è contemplato un apporto del
Ministro della salute, sotto forma di concerto, limitatamente ai criteri di-
rettivi di cui alla lettera a) del comma 1.

L’articolo 9, recante delega al Governo in materia di sicurezza nelle
discipline sportive invernali, prevede al comma 1, tra gli altri, i seguenti
criteri direttivi: estensione dell’obbligo generale di utilizzo del casco an-
che a coloro che hanno superato i quattordici anni, nella pratica dello
sci alpino e dello snowboard, in tutte le aree sciabili compresi i percorsi
fuori pista (lettera b), numero 1)); obbligo, a carico dei gestori delle aree
sciabili, di installare un defibrillatore semiautomatico situato in luogo ido-
neo e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo (let-
tera b), numero 2)); revisione delle norme in modo da favorire la più am-
pia partecipazione alle discipline sportive invernali, anche da parte delle
persone con disabilità (lettera c)).

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che il disegno di legge in
esame figura nel calendario vigente dell’Assemblea, a partire dal prossimo
martedı̀ 30 luglio, dichiara aperta la discussione.
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Quindi, non essendovi richieste d’intervento, 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. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che è stata dichiarata aperta la discussione.

La senatrice RIZZOTTI (FI-BP) richiama le considerazioni che ha
già avuto modo di svolgere durante la discussione del disegno di legge
n. 1383 (Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, re-
cante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pub-
blica).

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara
conclusa la discussione congiunta e avverte che il seguito e la conclusione
dell’esame avranno luogo nella giornata del prossimo martedı̀ 23 luglio.

Prende atto la Commissione.

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 con la proposta del PRESIDENTE di rin-
viare il seguito e la conclusione dell’esame alla giornata del prossimo
martedı̀ 23 luglio, lasciando aperto il dibattito.

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che al termine della seduta si terrà una
riunione dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei
Gruppi, per la programmazione dei lavori.

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

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1250

G/1250/1/12
Rizzotti, Binetti, Stabile, Siclari

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per
il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale»,

premesso che:

la cefalea cronica primaria è una patologia che impedisce o limita
fortemente la capacità di far fronte ai propri impegni e di condurre una
normale vita lavorativa e sociale;

la mancata immissione di risorse aggiuntive è un limite evidente
che rischia di inficiare sensibilmente le finalità del disegno di legge in
esame. Le regioni infatti, che già subiscono da anni i tagli costanti e pe-
santi ai loro bilanci, dovranno provvedere, nell’ambito delle loro attuali,
poche e insufficienti risorse, a realizzare e a mettere in atto progetti volti
a sperimentare metodi innovativi a favore delle persone affette da questa
patologia;

inoltre, occorre precisare che la cefalea è spesso sintomo di malat-
tia rara, il cui iter diagnostico è spesso disagevole nei percorsi e incerto
negli esiti,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di destinare le risorse necessarie per la dia-
gnosi e la cura della cefalea primaria cronica, assicurando altresı̀ l’inseri-
mento della malattia nei Livelli Essenziali di Assistenza.

G/1250/2/12
Marin

Il Senato,

premesso che:

ad oggi la legislazione vigente prevede la qualifica di «malattia so-
ciale» per varie patologie;
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le patologie qualificate «malattia sociale» sono vere e proprie ma-
lattie che come tali devono essere curate: il soggetto affetto da malattia
c.d. sociale ha il diritto di essere curato per la specifica patologia, per evi-
tare che tutte quelle che sono definite «malattie sociali» non vengano più
curate come malattie;

c’è bisogno di medici altamente specializzati che possono curare
quelle che sono vere e proprie patologie;

grazie all’innovazione tecnologica, oggi abbiamo strumentazioni
tali per poter dimostrare che siamo di fronte a vere e proprie patologie
mediche di base biologica;

considerato che:

l’invalidità che porta con sé una malattia ha implicazioni nel so-
ciale, ma non rende la patologia una problematica sociale, bensı̀ medica
e scientifica;

impegna il Governo:-

a valutare l’opportunità per il futuro di considerare le malattie so-
ciali vere e proprie patologie, che come tali devono essere curate;

a valutare l’opportunità di qualificare come malattie le patologie
esistenti scientificamente conclamate, per evitare che tutte quelle che
sono definite «malattie sociali» non vengano più curate come patologie.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 102

Presidenza del Presidente

SILERI

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,20

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

Giovedı̀ 18 luglio 2019

Plenaria

115ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Barra Caracciolo.

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE REFERENTE

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

dei deputati

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’U-
nione europea per l’anno 2019

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea, relativa all’anno 2018

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Si passa all’esame degli ordini del giorno precedentemente accanto-
nati.

L’ordine del giorno G/944/2/14 (testo 2) resta accantonato.

Con il parere favorevole del RELATORE, il rappresentante del GO-
VERNO accoglie l’ordine del giorno G/944/13/14, con l’aggiunta delle
firme dei senatori Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az), CASOLATI (L-SP-

PSd’Az), PAPAEVANGELIU (L-SP-PSd’Az), PUCCIARELLI (L-SP-
PSd’Az), BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az), ANGRISANI (M5S), GAU-
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DIANO (M5S), GIANNUZZI (M5S), LOREFICE (M5S) e RICCIARDI
(M5S), e l’ordine del giorno G/944/14/14, al quale aggiunge la propria
firma la senatrice PAPAEVANGELIU (L-SP-PSd’Az).

Sull’ordine del giorno G/944/16/14, il RELATORE e il rappresen-
tante del GOVERNO invitano i proponenti a premettere, nell’impegno,
le parole «a valutare l’opportunità di».

Acquisito il consenso dei proponenti, e la sottoscrizione da parte dei
senatori Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az), CASOLATI (L-SP-PSd’Az), PA-
PAEVANGELIU (L-SP-PSd’Az) e PUCCIARELLI (L-SP-PSd’Az), l’or-
dine del giorno G/944/16/14 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto,
è accolto dal GOVERNO.

Similmente, sull’ordine del giorno G/944/17/14, il RELATORE e il
rappresentante del GOVERNO invitano i proponenti a sopprimere le pa-
role «, da parte delle autorità autorizzanti,».

Acquisito il consenso dei proponenti, l’ordine del giorno G/944/17/14
(testo 2), pubblicato in allegato, è accolto dal GOVERNO.

Sull’ordine del giorno G/944/18/14, il RELATORE e il rappresen-
tante del GOVERNO invitano i proponenti a riformulare l’impegno nei se-
guenti termini: «adottare, in fase di esercizio della delega, le necessarie
misure per favorire, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva (UE)
2018/851, tutte le forme di riciclo e recupero dei rifiuti derivati da rac-
colta differenziata e separati, in luogo dell’incenerimento».

Acquisito il consenso dei proponenti, e la sottoscrizione da parte dei
senatori Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az), CASOLATI (L-SP-PSd’Az), PA-
PAEVANGELIU (L-SP-PSd’Az), PUCCIARELLI (L-SP-PSd’Az) e BRI-
ZIARELLI (L-SP-PSd’Az), l’ordine del giorno G/944/18/14 (testo 2), pub-
blicato in allegato, è accolto dal GOVERNO.

Restano accantonati gli emendamenti 15.28 e 15.30 (testo 2).

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 944

G/944/16/14 (testo 2)

Moronese, Nugnes, Di Micco, Angrisani, Gaudiano, Giannuzzi, Lorefice,

Ricciardi, Umberto Bossi, Casolati, Papaevangeliu, Pucciarelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018»,

premesso che:

gli articoli 13, 14 e 15 recano principi e criteri direttivi per l’attua-
zione delle direttive sull’economia circolare al fine di una gestione vir-
tuosa del ciclo dei rifiuti;

risulta necessario definire adeguati meccanismi di controllo della
filiera del riciclo, a partire dalla fase della richiesta di autorizzazione al-
l’esercizio delle attività da parte dell’impianto di trattamento;

considerato che:

si ritiene fondamentale assicurare che tutti i centri di raccolta di
veicoli fuori uso presenti in Italia rispettino i requisiti minimi di legge
e siano in possesso delle necessarie attrezzature per espletare le operazioni
attinenti soprattutto alla messa in sicurezza del veicolo, nonché il rispetto
di tutte quelle norme attinenti sia alla sicurezza sul lavoro che alla preven-
zione degli incendi, visti i numerosi episodi di roghi che hanno interessato
anche diversi autodemolitori;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere, in fase di esercizio della de-
lega, gli adeguati strumenti di garanzia della presenza dei requisiti minimi
di cui all’Allegato 1 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, tra cui
apposita perizia asseverata rilasciata da un tecnico abilitato.



18 luglio 2019 14ª Commissione– 49 –

G/944/17/14 (testo 2)

Moronese, Di Micco, Angrisani, Gaudiano, Giannuzzi, Lorefice, Ricciardi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018»,

premesso che:

gli articoli 13, 14 e 15 recano principi e criteri direttivi per l’attua-
zione delle direttive sull’economia circolare al fine di una gestione vir-
tuosa del ciclo dei rifiuti;

considerato che:

i consorzi nazionali unici di filiera, svolgendo un’attività di pub-
blico interesse, funzionale alla protezione dell’ambiente e della salute
umana, sono tenuti alla trasparenza delle attività di pubblico interesse
svolte, mentre non sono destinatari diretti delle previsioni in materia di
prevenzione della corruzione contenute nella legge 6 novembre 2012, n.
190;

risulta necessario, quindi, che la disciplina di tali consorzi sia ba-
sata, sia sulle regole di trasparenza, sia su quelle dell’anti-corruzione, evi-
tando cosı̀ ogni rischio di corruzione e di conflitti di interesse;

impegna il Governo:

a prevedere, in fase di esercizio della delega, appositi meccanismi
di controllo sui conferimenti e sugli accessi agli impianti di stoccaggio e
di recupero.

G/944/18/14 (testo 2)

Moronese, Di Micco, Angrisani, Gaudiano, Giannuzzi, Lorefice,

Ricciardi, Simone Bossi, Casolati, Papaevangeliu, Pucciarelli,

Briziarelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018»,

premesso che:

gli articoli 13, 14 e 15 recano principi e criteri direttivi per l’attua-
zione delle direttive sull’economia circolare al fine di una gestione vir-
tuosa del ciclo dei rifiuti;
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considerato che:

la direttiva (UE) 2018/851, all’articolo 1, punto 11), modificando
l’articolo 10 della direttiva 2008/98/CE, stabilisce che i rifiuti sono sog-
getti a raccolta differenziata e non sono miscelati con altri rifiuti se desti-
nati al riutilizzo e al riciclaggio, e al contempo sono sottratti all’inceneri-
mento;

impegna il Governo:

ad adottare, in fase di esercizio della delega, le necessarie misure
per favorire, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/
851, tutte le forme di riciclo e recupero dei rifiuti derivati da raccolta dif-
ferenziata e separati, in luogo dell’incenerimento.



18 luglio 2019 Commissioni bicamerali– 51 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Giovedı̀ 18 luglio 2019

Plenaria

22ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
BINI

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

Federico Bianchi di Castelbianco, psicologo e direttore dell’Istituto di or-

tofonologia di Roma e la dottoressa Magda Di Renzo, psicologa e psico-

terapeuta dell’età evolutiva

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di

bambini e adolescenti: audizione di esperti in psicologia

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 26 giugno.
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La PRESIDENTE, ringrazia il professor Federico Bianchi di Castel-

bianco, psicologo e direttore dell’Istituto di ortofonologia di Roma e la

dottoressa Magda Di Renzo, psicologa e psicoterapeuta dell’età evolutiva

per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione. In questa

sede gli auditi sono chiamati a fornire il loro autorevole contributo sul

tema della violenza, la quale vede i minori non solo come vittime, ma an-

che, a volte, come autori.

Precisa inoltre che nella seduta odierna doveva essere ascoltata anche

la dottoressa Alessandra Pagliuca, psicologa e psicoterapeuta. Quest’ul-

tima tuttavia, per motivi familiari, ha comunicato la propria impossibilità

ad intervenire ai lavori nella giornata odierna. Tale audizione avrà quindi

luogo in un’altra data da definirsi.

La dottoressa Magda DI RENZO si sofferma dapprima sulle proble-

matiche derivanti dall’utilizzo precoce di smartphones e altri devices da

parte di bambini. I genitori utilizzano troppo spesso questi strumenti

come mezzo per consolare i propri figli, ignorando le gravi conseguenze

che tale uso determina sullo sviluppo dei minori. Si registrano infatti, nu-

merosi casi di bambini con disturbi comportamentali di tipo relazionale e

con problemi anche fisici connessi alle funzioni motorie e visive. L’incre-

mento di comportamenti violenti tra bambini e adolescenti è inoltre stret-

tamente legato al clima competitivo nel quale vivono i minori, già in età

prescolare. L’eccessivo numero di attività che i bambini sono chiamati a

svolgere ne pregiudica il regolare e sereno sviluppo, ingenerando stati di

angoscia e inadeguatezza. Condizioni queste che si ripercuotono sulla ca-

pacità relazionale e rischiano di degenerare in comportamenti violenti già

in tenera età.

Ancora, negli adolescenti le difficoltà relazionali si ripercuotono an-

che sul piano sessuale. La sessualità è vissuta da molti ragazzi come espe-

rienza virtuale, circostanza confermata dall’elevato numero di accesso a

siti pornografici.

Per prevenire e limitare lo sviluppo di comportamenti violenti è ne-

cessario restituire ai bambini i loro adeguati tempi di sviluppo, facendo in

modo che la maturità per la scolarizzazione sia valutata anche sul piano

dell’effettivo sviluppo affettivo.

Il professor Federico BIANCHI DI CASTELBIANCO sottolinea

come l’adozione di linee guida per la gestione dei fenomeni di bullismo

tra i minori, attualmente in discussione in molte realtà scolastiche, per

quanto positiva, in realtà non affronti alle origini il problema della vio-

lenza e dell’aggressività minorile. Tale aggressività si riscontra anche in

bambini in età prescolare e la situazione è in progressivo peggioramento,

con un significativo aumento di minori che mostrano comportamenti vio-

lenti verso i coetanei già nei primi anni di vita.
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Ricorda alla Commissione quindi i progetti portati avanti in alcuni
asili della capitale, i quali si proponevano attraverso le coccole di alleviare
tale aggressività.

Condivide le critiche formulate dalla collega Di Renzo con riguardo
all’uso precoce e con funzione consolatoria dei supporti elettronici.
Troppo spesso questo uso sfocia in una pericolosa dipendenza, con crisi
psicotiche da astinenza.

Altrettanto preoccupante è il fatto che già alla scuola primaria si ri-
scontrino alte percentuali di bambini con problemi cognitivi e comporta-
mentali. Ritiene pericolosa questa eccessiva medicalizzazione, la quale ri-
sulta fuorviante. Per i genitori è più semplice attribuire questi disturbi ad
una patologia del figlio invece che ammettere le proprie colpe educative.

Esperienze di socializzazione sono state portate avanti anche nelle
scuole secondarie di primo grado attraverso progetti di ballo di gruppo,
finalizzati a far vivere ai ragazzi momenti di allegra condivisione.

Per quanto riguarda i comportamenti sessuali, oltre a rilevare la pre-
occupante diffusione dell’utilizzo di sostanze stupefacenti, a volte anche
artigianali, sottolinea una pericolosa scissione fra la sfera sessuale e quella
affettiva riscontrabile in tanti adolescenti. A questa scissione si ricollega la
diffusione di malattie veneree e di gravidanze indesiderate.

Conclude sottolineando come i ragazzi lamentino l’assenza di un rap-
porto di conoscenza personale anche con i docenti.

La dottoressa Magda DI RENZO prende nuovamente la parola per
formulare alcune considerazioni sull’accesso alla rete e ai social dei mi-
nori.

È aperta quindi la discussione.

La presidente BINI (PD) sottolinea come l’esasperazione di compor-
tamenti competitivi si riscontri soprattutto in campo sportivo. Non sono
infrequenti episodi di genitori che incitano i piccoli calciatori ad azioni
aggressive, non risparmiando attacchi personali agli allenatori.

Relativamente alla scarsa affettività, si tratta di un problema legato,
in parte, anche all’incapacità dei genitori di conciliare la vita familiare
con i tempi dell’attività lavorativa. Oltre ad un problema di carenza di af-
fettività, ciò che è più preoccupante è l’assenza di regole educative.

Domanda quindi agli auditi se anche a loro risulti un uso non infre-
quente da parte degli adolescenti alle prime esperienze sessuali, di farmaci
contro l’impotenza. Conclude chiedendo se non sia necessario prevedere
attività formative volte a promuovere una genitorialità consapevole e ma-
tura.

La senatrice Paola BOLDRINI (PD) esprime viva preoccupazione per
questa involuzione nello sviluppo educativo dei minori. È evidente che un
ruolo fondamentale in questa regressione è stato giocato proprio dai geni-
tori, i quali consentono ai loro figli di utilizzare smartphones e altri devi-
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ces senza considerare le gravi conseguenze sulla salute non solo psicolo-
gica, ma anche fisica che tale uso comporta. Si domanda se la collabora-
zione dei pediatri nella promozione di campagne informative sui rischi di
un uso precoce di strumenti elettronici non possa contribuire alla educa-
zione dei genitori.

Conclude svolgendo considerazioni sull’uso della rete e sulla neces-
sità di prevedere forme di responsabilizzazione non solo degli utenti,
ma anche delle piattaforme e ai gestori.

L’onorevole Fabiola BOLOGNA (M5S) chiede agli auditi in che
modo i genitori reagiscano alle loro osservazioni sui rischi connessi al-
l’uso precoce dei devices. Domanda poi di chiarire da quanto tempo si ri-
scontri questa assenza di rapporto personale tra docenti e allievi. Conclude
svolgendo considerazioni sul rilevato aumento delle patologie comporta-
mentali riscontrate tra i bambini.

La senatrice Susy MATRISCIANO (M5S) ritiene che il confronto con
la realtà tecnologica debba essere gestito e non unicamente vietato. È ne-
cessario responsabilizzare i genitori sul piano educativo. Per quanto con-
cerne le problematiche connesse alla competizione esasperate ritiene che
esse nascano dalle aspettative dei genitori. Questi ultimi devono essere
educati ad accettare la normalità dei loro figli e a seguirne tempi ed atti-
tudini.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento la PRESIDENTE di-
chiara conclusa la discussione e dà la parola agli auditi per le repliche.

La dottoressa Magda DI RENZO ritiene che negli ultimi anni si sia
assistito ad un vero e proprio cambio epocale nel modo di affrontare le
diagnosi, con una eccessiva medicalizzazione dei bambini. Ribadisce l’im-
portanza, per un sano sviluppo psico-fisico, di assecondare i tempi evolu-
tivi dei minori e di evitare pericolose «etichette» mediche per coloro che
non sembrano rispettare tempi standardizzati e predeterminati.

Il professor BIANCHI DI CASTELBIANCO sottolinea come l’allon-
tanamento dei docenti dalla realtà personale dei minori sia una diretta con-
seguenza della loro incapacità di far fronte alla aggressività dei bambini e
degli adolescenti. Per quanto riguarda la proposta di sostenere progetti con
i pediatri, osserva come la figura del pediatra sia presente nella vita del
minore soprattutto nei primi due anni di vita, per poi diradare e scompa-
rire nelle restanti fasi.

Dopo aver svolto alcune considerazioni sulla necessità di non sovrac-
caricare con attività extracurriculari e con compiti a casa i bambini, con-
corda con la presidente Bini sul fatto che proprio in campo sportivo i ge-
nitori si comportino molto spesso in modo esecrabile.
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Dopo ulteriori precisazioni della dottoressa DI RENZO e del profes-
sor BIANCHI DI CASTELBIANCO, la senatrice Paola BOLDRINI (PD)
chiede agli auditi di tenere aggiornata la Commissione sugli esiti dei pro-
getti che stanno portando avanti nelle scuole.

La PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli auditi per il loro pre-
zioso contribuito, li invita a far pervenire per iscritto ulteriori elementi
di risposta alle domande poste.

Dichiara chiusa l’audizione e rinvia il seguito dell’indagine conosci-
tiva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE ricorda che la Commissione si riunirà nuovamente
martedı̀ 23 luglio, alle ore 12, per l’audizione del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca con riguardo a tutte e due le indagini cono-
scitive.

Segnala, poi, che nella medesima giornata, alle ore 11, sarà ascoltata
anche l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la quale riferirà
sull’ultima relazione annuale presentata alle Camere.

Ancora, sempre martedı̀ 23 luglio, al termine della seduta plenaria
delle ore 12, avrà luogo una riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi, per l’esame istruttorio della proposta di ri-
soluzione sull’affare assegnato in materia di affidamento dei minori, come
riformulata, dalla presidente-relatrice Ronzulli, alla luce dei rilievi inviati
dai singoli Gruppi.

In relazione agli altri due affari, rispettivamente sulla circoncisione
rituale minorile e sul trasporto dei minori, è opportuno prevedere puntuali
sedute della Commissione per la loro discussione anche in vista della re-
dazione dell’atto finale di indirizzo.

Per quanto riguarda l’affare sulle problematiche connesse alle prati-
che di circoncisione rituale dei minori la Commissione procederà quindi,
giovedı̀ 25 luglio, alle ore 8,30, all’audizione del professore Mario Lima,
docente di chirurgia pediatrica presso l’Università degli Studi di Bologna
e presidente della Società italiana di chirurgia pediatrica e della dottoressa
Simona La Placa, medico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policli-
nico «P. Giaccone» di Palermo e segretario del Gruppo di lavoro nazio-
nale per il Bambino Migrante della Società italiana di pediatria, indicati
dal Gruppo del Partito Democratico. Nella medesima seduta di giovedı̀
25 luglio, al termine delle audizioni la Commissione potrà – compatibil-
mente con i lavori delle Assemblee – dibattere anche sulla questione og-
getto dell’affare assegnato. Analoga organizzazione dei lavori potrà essere
seguita, con riguardo alla settimana 30 luglio – 1º agosto, in relazione al-
l’esame dell’affare assegnato sulle problematiche connesse alla sicurezza
del trasporto scolastico dei minori.
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Con riguardo alla indagine conoscitiva sulla violenza l’onorevole
Siani ha fatto pervenire l’indicazione di alcuni soggetti da ascoltare in re-
lazione al fenomeno delle baby gang. Nessuna altra segnalazione o richie-
sta di integrazione è pervenuta, pertanto si considera definitivamente ap-
provato il programma dettagliato dell’indagine conoscitiva sulla violenza
tra e ai danni di minori.

Per quanto concerne l’indagine conoscitiva sul bullismo e cyberbulli-
smo, come convenuto nell’Ufficio di Presidenza, le audizioni si conclude-
ranno nel mese di luglio, cosı̀’da consentire alla Commissione di esami-
nare e votare il documento conclusivo già alla ripresa dei lavori. Il pro-
gramma dell’indagine prevedeva anche l’audizione di altri soggetti, tra i
quali, i Ministri dell’interno, della salute e il Garante per la privacy .
Non potendo la Commissione ascoltare entro il mese di luglio questi sog-
getti, verrà inoltrata loro una lettera di richiesta di un contributo scritto,
del quale si terrà conto ovviamente nella stesura del documento finale.

Infine, relativamente alla missione londinese era stato fissato, nell’ul-
tima riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi, per il 16 luglio il termine ultimo per comunicare le adesioni. A
parte il vicepresidente senatore Pillon nessun altro componente della Com-
missione ha manifestato, ad oggi, la propria espressa disponibilità a parte-
cipare a tale sopralluogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 18 luglio 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente

Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 10,10.

Esame della relazione prevista dall’articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007

sull’attività dei servizi di informazione per la sicurezza nel 2º semestre 2018

(Esame e rinvio)

Lorenzo GUERINI, presidente, dopo avere introdotto la seduta, dà la
parola al senatore Castiello per lo svolgimento della relazione sul docu-
mento in esame.

Il senatore Francesco CASTIELLO, relatore, svolge una relazione sul
documento all’ordine del giorno.

Lorenzo GUERINI, presidente, rinvia il seguito dell’esame della Re-
lazione semestrale ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,40, è ripresa alle ore 10,50.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Telsy

S.p.A.

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, presidente, introduce l’audizione del dottor Ema-
nuele SPOTO, Amministratore delegato di Telsy S.p.A., accompagnato
dall’avvocato Stefano GRASSI, Vicepresidente.
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Emanuele SPOTO, Amministratore delegato di Telsy S.p.A., e Ste-
fano GRASSI, Vicepresidente, svolgono una relazione sui temi oggetto
dell’audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lo-
renzo GUERINI, presidente, il senatore Paolo ARRIGONI (Lega) e il de-
putato Elio VITO (FI) ai quali rispondono Emanuele SPOTO, Amministra-

tore delegato di Telsy S.p.A. e Stefano GRASSI, Vicepresidente, fornendo
ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Lorenzo GUERINI, presidente, dopo aver ringraziato gli auditi, di-
chiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 11,25.
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