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MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI:
Misto-PSI.



6 dicembre 2018 Commissioni 9ª e 13ª riunite– 3 –

COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedı̀ 6 dicembre 2018

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente della 9ª Commissione
VALLARDI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA RETE PROFESSIONI TECNI-

CHE IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL SUOLO

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente della 9ª Commissione

VALLARDI

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

SEGUITO DELL’AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA RETE PRO-

FESSIONI TECNICHE IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSUMO DEL

SUOLO
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedı̀ 6 dicembre 2018

Plenaria

52ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PERILLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Gaetti.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. – Misure per prevenire e contrastare
condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori

nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate
nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera

dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di mal-
trattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido

e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-
assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. – Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili

nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per
anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di
maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili

nido e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e
socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di

formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli

asili nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per
anziani, disabili e minori in situazioni di disagio
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(546) ROMEO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle

scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e

minori in situazione di disagio

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice GIAMMANCO (FI-BP) illustra i disegni di legge in ti-
tolo, soffermandosi particolarmente sul disegno di legge n. 897, approvato
dalla Camera dei deputati, sostanzialmente identico al disegno di legge n.
262, a sua prima firma. La finalità, enunciata all’articolo 1, è individuata
nella necessità di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato,
condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in
danno dei minori nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’in-
fanzia e delle persone ospitate nei diversi tipi di strutture socio-sanitarie e
socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. Inoltre, si in-
tende disciplinare la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede
di accertamento di tali condotte.

L’articolo 2 reca una delega in materia di formazione del personale
dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole dell’infanzia e delle strut-
ture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con di-
sabilità. Ferma restando la disciplina del nuovo sistema integrato di edu-
cazione e di istruzione dalla nascita fino al termine della scuola dell’infan-
zia, di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017, il Governo è delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un
decreto legislativo per la definizione delle modalità relative alla valuta-
zione attitudinale nell’accesso alle professioni educative e di cura, nonché
delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del per-
sonale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi precisati al comma 1. Tra
questi, in particolare, si prevede che gli operatori socio-sanitari, gli infer-
mieri e gli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta
presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, nonché gli educatori
e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l’infanzia
e delle scuole dell’infanzia, in aggiunta all’idoneità professionale, siano
in possesso di adeguati requisiti di carattere psicoattitudinale, individuati
con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
di concerto con il Ministro della salute.

Il comma 2 stabilisce che il decreto legislativo sia adottato su propo-
sta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto
con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per la famiglia e le di-
sabilità, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata. Lo
schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui al-
l’articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, è successivamente
trasmesso alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la sca-
denza del termine di delega, per l’espressione dei pareri delle Commis-
sioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorsi
30 giorni dalla data di trasmissione, il decreto legislativo può essere co-
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munque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osser-
vazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi in-
tegrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti pos-
sono esprimersi entro 15 giorni dalla data della nuova trasmissione; de-
corso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

Al comma 3 dell’articolo 2, si precisa che, dall’attuazione della de-
lega, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.

L’articolo 3 prevede la definizione di linee guida sulle modalità di
accesso alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, per garantire le
visite agli ospiti, ove possibile, durante l’intera giornata e favorire, quindi,
la prevenzione di maltrattamenti e abusi. Tali linee guida saranno adottate,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dal Ministro della
salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pre-
via intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa consulta-
zione delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale e sentite le associazioni dei familiari degli ospiti delle strutture
socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Per rispondere alle finalità del testo, l’articolo 4 prevede la possibilità
di installare sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso – escluse le
webcam – nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole dell’infanzia
e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone
con disabilità. Le immagini sono criptate e conservate per sei mesi, dalla
data della registrazione, all’interno di un server dedicato, appositamente
installato nella struttura, in modo da garantire la sicurezza dei dati trattati
e la loro protezione da accessi abusivi. Si stabilisce, inoltre, che il Garante
per la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge, adotti i provvedimenti e definisca gli adempi-
menti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento
dei dati personali, nonché alla installazione dei sistemi di videosorve-
glianza, ai sensi del regolamento (UE) n. 679 del 2016 e dell’articolo
2-quinquiesdecies del codice per la protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo n. 193 del 2006.

L’accesso alle registrazioni dei sistemi è vietato, salva l’acquisizione
delle stesse, su iniziativa della polizia giudiziaria e del pubblico ministero,
come prova documentale nel procedimento penale. Sul punto, il disegno di
legge n. 262 specifica che l’accesso alle registrazioni sia disciplinato dal
libro V, titoli IV e V, del codice di procedura penale.

Per procedere all’installazione dei sistemi di videosorveglianza a cir-
cuito chiuso è inoltre necessario il raggiungimento del previo accordo col-
lettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresen-
tanze sindacali aziendali, ovvero, laddove non costituite, dalle rappresen-
tanze sindacali territoriali. In mancanza di accordo, tali sistemi possono
essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato
nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell’Ispettorato
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nazionale del lavoro. A tale riguardo, sottolinea che la disciplina prevista
risulta particolarmente garantista nei confronti dei diritti dei lavoratori. La
presenza dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso deve essere
adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono alla zona video-
sorvegliata.

Per quanto riguarda l’installazione dei sistemi di videosorveglianza
nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, è deman-
data al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo pa-
rere della Conferenza unificata, la definizione delle modalità per il coin-
volgimento delle famiglie interessate alla predisposizione della relativa di-
sciplina.

Nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali l’utilizzo della vi-
deosorveglianza è consentito nel rispetto della Convenzione ONU sui di-
ritti delle persone con disabilità, ratificata con legge n. 18 del 2009, e pre-
vio consenso degli interessati o di chi legalmente li rappresenta.

In caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo in esame
e dei provvedimenti adottati dal Garante, si applicano le sanzioni previste
dall’articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali e
dall’articolo 83 del regolamento (UE) n. 679 del 2016.

All’articolo 5, si prevede che il Governo trasmetta alle Camere, entro
il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull’attuazione della legge, nella
quale si dia conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal
Ministero dell’interno, nell’ambito delle rispettive competenze, in ordine
all’andamento – nell’anno di riferimento – dei reati commessi in danno
dei minori e delle persone ospitate nelle strutture in esame, nonché dei re-
lativi procedimenti giudiziari.

Ferma restando la disposizione di invarianza finanziaria di cui al
comma 3 dell’articolo 2, l’articolo 6 istituisce nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con una dotazione
di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per la spe-
rimentazione delle misure previste dalla legge, a partire dalla formazione
del personale delle strutture di cui all’articolo 1. Al riguardo, occorre ve-
rificare che le risorse stanziate siano sufficienti anche per l’installazione
dei sistemi di videosorveglianza.

Infine, l’articolo 7 specifica che la nuova disciplina si applica alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bol-
zano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative
norme di attuazione.

Passa, quindi, a illustrare i restanti disegni di legge in titolo, che non
contengono deleghe legislative.

Il disegno di legge n. 264, anch’esso a sua prima firma, prevede l’in-
stallazione di sistemi di telecamere criptate a circuito chiuso per garantire
la sicurezza dei minori negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia nonché
quella di anziani, disabili e minori in situazione di disagio presso le strut-
ture socio-assistenziali. Oltre a stabilire una dettagliata procedura per as-
sicurare il pieno rispetto della privacy, il provvedimento prevede l’istitu-
zione di un fondo sperimentale per finanziare l’acquisto, l’installazione,
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la gestione e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza nelle strut-
ture statali e comunali, con una dotazione di 3 milioni di euro annui.

Il disegno di legge n. 182, a prima firma della senatrice Rizzotti, pre-
vede il ricorso alla videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole d’in-
fanzia, nonché nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, per pre-
venire e contrastare condotte di maltrattamento e abuso, secondo modalità
tali da garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché nel
rispetto dei diritti fondamentali e della dignità degli interessati. È prevista
una relazione annuale del Governo alle Camere, entro il 31 marzo, nonché
una clausola di invarianza finanziaria.

Il disegno di legge n. 200, d’iniziativa del senatore Bertacco e altri,
prevede l’installazione, sia negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia
pubblici e privati, sia nelle strutture residenziali socio-assistenziali per an-
ziani, disabili e minori disagiati, di sistemi di telecamere a circuito chiuso,
nel rispetto della tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti, secondo
quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali e
dallo Statuto dei lavoratori. Si stabilisce altresı̀ la sospensione dell’attività
quale sanzione per le strutture pubbliche e private che non ottemperino al-
l’obbligo di installazione dei sistemi di videosorveglianza.

Infine, il disegno di legge n. 546, a prima firma del senatore Romeo,
introduce l’obbligo per le strutture pubbliche e private che accolgono
bambini, disabili ed anziani di dotarsi di strumenti di videosorveglianza
a circuito chiuso, come deterrente a fronte del ripetersi di casi di maltrat-
tamenti e abusi. Si stabilisce altresı̀ che le modalità di gestione e funzio-
namento del sistema di telecamere a circuito chiuso siano definite con de-
creto del Ministro dell’interno, da adottare entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge. È inoltre prevista l’istituzione di un fondo
presso lo stesso Ministero dell’interno, con una dotazione di 10 milioni
di euro per il 2018, per l’installazione di tali apparecchiature, e di un mi-
lione di euro a decorrere dal 2019, per le spese di manutenzione.

Propone, quindi, che i provvedimenti in titolo siano esaminati con-
giuntamente.

La Commissione conviene.

Il senatore GRASSI (M5S) chiede un chiarimento riguardo alla pos-
sibilità, per il titolare del trattamento dei dati, di accedere alle immagini
registrate dal sistema di videosorveglianza.

In secondo luogo, domanda una precisazione circa la necessità di un
provvedimento di autorizzazione, da parte dell’autorità giudiziaria, per
l’acquisizione delle immagini, in caso di procedimento penale.

La relatrice GIAMMANCO (FI-BP) precisa che l’utilizzo di sistemi
di videosorveglianza tecnologicamente avanzati consente di criptare le im-
magini già al momento dell’acquisizione da parte delle telecamere. Le ri-
prese non sono nella disponibilità della struttura pubblica o privata che ef-
fettua la registrazione, perché al flusso di dati sono collegati due codici
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alfanumerici, uno dei quali dovrebbe essere gestito da un ente certificatore
accreditato. In ogni caso, i dettagli tecnici potranno essere meglio definiti
attraverso i decreti attuativi.

Conferma, inoltre, che l’acquisizione e visione delle immagini potrà
essere disposta solo nell’ambito di un procedimento penale.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(881) PERILLI ed altri. – Disposizioni per assicurare l’applicabilità delle leggi elettorali
indipendentemente dal numero dei parlamentari

(Rinvio del seguito dell’esame)

Il PRESIDENTE comunica che si sono concluse le audizioni infor-
mali sul disegno di legge in esame.

Su richiesta del senatore PAGANO (FI-BP), rinvia l’inizio della di-
scussione generale ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,35.
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedı̀ 6 dicembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 18

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE DEL MINISTRO PER LA DIASPORA ALBANESE, PANDELI

MAJKO

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 19

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ISTITUTO PER GLI STUDI DI

POLITICA INTERNAZIONALE (ISPI), NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO

N. 48 (LE NUOVE PROSPETTIVE GEOPOLITICHE NEL CORNO D’AFRICA E IL

RUOLO DELL’ITALIA)
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 6 dicembre 2018

Plenaria

81ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Villarosa.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(920-A) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell’assenteismo

(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 contrario condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-

zione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emenda-

menti)

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i
relativi emendamenti, trasmessi dall’Assemblea, segnalando, per quanto di
competenza, che, in relazione al testo, la Commissione di merito ha rece-
pito le condizioni formulate lo scorso 3 dicembre da questa Commissione,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, volte all’inserimento di una
clausola di invarianza finanziaria nei commi 1 e 4 dell’articolo 2. Per-
tanto, propone di esprimere il seguente parere: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo
e acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui: in merito all’ar-
ticolo 2 ("Misure per il contrasto all’assenteismo"), viene fatto presente
che la disposizione in esame, nell’attuale formulazione, prevede che le
pubbliche amministrazioni, con le risorse disponibili a legislazione vi-
gente, dovranno provvedere alla gestione e manutenzione dei sistemi di
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rilevazione delle presenze e che il fondo istituito dall’articolo 2, comma 5,
con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2019, risulta funzionale a
consentire l’impianto iniziale di tali sistemi, previa ricognizione dei fabbi-
sogni delle amministrazioni; per quanto attiene all’articolo 3 ("Adegua-
mento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del perso-
nale dipendente della Pubblica amministrazione"), viene fatto presente
che le norme ivi recate sono volte a chiarire, relativamente agli incrementi
contrattuali, che le risorse destinate al trattamento accessorio dalla contrat-
tazione collettiva nazionale successiva all’entrata in vigore dell’articolo
23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 sono escluse dal li-
mite previsto da quest’ultima disposizione; relativamente all’articolo 4
("Misure per accelerare le assunzioni e il ricambio generazionale nella
pubblica amministrazione"), si rappresenta che l’ultimo periodo del
comma 3 è finalizzato a consentire un più rapido utilizzo da parte delle
pubbliche amministrazioni dei budget assunzionali e si rassicura circa il
fatto che tali budget non sono comunque scontati sui saldi di finanza pub-
blica quali economie di bilancio; in merito all’articolo 5 ("Disposizioni in
materia di buoni pasto"), viene fatto presente che, con riferimento all’e-
scussione della cauzione da parte di Consip, non si ravvisano incertezze
di natura giuridica o procedimentale sulla possibilità di acquisire le
somme da versare all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
alle amministrazioni interessate, in misura pari al rispettivo credito resi-
duo, ferma restando la funzione sussidiaria del fondo istituito dal comma
3; esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

In merito agli emendamenti già esaminati dalla Commissione di me-
rito e ripresentati in Assemblea, ribadisce un parere di semplice contra-
rietà sulle proposte 2.2, 2.26, 2.27, 3.5, 3.8, 4.3, 4.4, 4.5, 4.14, 4.16,
4.21, 4.38, 4.39, 4.43, 4.45, 4.0.7 e 4.0.17.

Sull’emendamento 4.46, ribadisce un parere di semplice contrarietà
condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento,
dopo le parole: «sono versate» delle seguenti: «, nel limite massimo di
20 milioni di euro,».

Sulla proposta 4.0.14, i conferma un parere non ostativo condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle
parole: «in soprannumero o».

In merito agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea,
propone l’espressione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, sulla proposta 2.300, che sopprime la clausola di invarianza
finanziaria all’articolo 2, comma 1, richiesta da questa Commissione nel
parere sul testo.

Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il senatore FANTETTI (FI-BP) chiede un chiarimento sugli effetti
della condizione, formulata ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, ri-
ferita all’emendamento 4.0.14, che introduce un criterio di priorità nell’as-
segnazione della sede di servizio per i dipendenti pubblici con figli inva-
lidi o diversamente abili.
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Il sottosegretario VILLAROSA ricorda che tale condizione risulta
funzionale a limitare l’ambito applicativo dell’emendamento alle sole po-
sizioni di comando.

Il relatore PRESUTTO (M5S) propone, pertanto, l’approvazione del
seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti i chiarimenti forniti dal
Governo, secondo cui: in merito all’articolo 2 ("Misure per il contrasto al-
l’assenteismo"), viene fatto presente che la disposizione in esame, nell’at-
tuale formulazione, prevede che le pubbliche amministrazioni, con le ri-
sorse disponibili a legislazione vigente, dovranno provvedere alla gestione
e manutenzione dei sistemi di rilevazione delle presenze e che il fondo
istituito dall’articolo 2, comma 5, con una dotazione di 35 milioni di
euro per il 2019, risulta funzionale a consentire l’impianto iniziale di
tali sistemi, previa ricognizione dei fabbisogni delle amministrazioni;
per quanto attiene all’articolo 3 ("Adeguamento dei fondi destinati al trat-
tamento economico accessorio del personale dipendente della Pubblica
amministrazione"), viene fatto presente che le norme ivi recate sono volte
a chiarire, relativamente agli incrementi contrattuali, che le risorse desti-
nate al trattamento accessorio dalla contrattazione collettiva nazionale suc-
cessiva all’entrata in vigore dell’articolo 23, comma 2, del decreto legisla-
tivo n. 75 del 2017 sono escluse dal limite previsto da quest’ultima dispo-
sizione; relativamente all’articolo 4 ("Misure per accelerare le assunzioni e
il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione"), si rappresenta
che l’ultimo periodo del comma 3 è finalizzato a consentire un più rapido
utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni dei budget assunzionali e
si rassicura circa il fatto che tali budget non sono comunque scontati sui
saldi di finanza pubblica quali economie di bilancio; in merito all’articolo
5 ("Disposizioni in materia di buoni pasto"), viene fatto presente che, con
riferimento all’escussione della cauzione da parte di Consip, non si ravvi-
sano incertezze di natura giuridica o procedimentale sulla possibilità di ac-
quisire le somme da versare all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate alle amministrazioni interessate, in misura pari al rispettivo
credito residuo, ferma restando la funzione sussidiaria del fondo istituito
dal comma 3;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, si ribadisce un parere di semplice con-
trarietà sulle proposte 2.2, 2.26, 2.27, 3.5, 3.8, 4.3, 4.4, 4.5, 4.14, 4.16,
4.21, 4.38, 4.39, 4.43, 4.45, 4.0.7 e 4.0.17.

Sull’emendamento 4.46, si ribadisce un parere di semplice contrarietà
condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento,
dopo le parole: "sono versate" delle seguenti: ", nel limite massimo di
20 milioni di euro,".

Sulla proposta 4.0.14, si conferma un parere non ostativo condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione delle
parole: "in soprannumero o".
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Si esprime un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, sulla proposta 2.300.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

I senatori STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) e MISIANI (PD) annun-
ciano il voto di astensione dei rispettivi Gruppi.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) annuncia il proprio voto contrario.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di pa-
rere, messa ai voti, risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari, per le annualità

2014-2017, del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani (n. 52)

(Parere al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell’articolo 1, comma

320, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 28 novembre.

Il relatore ZULIANI (L-SP-PSd’Az) illustra una proposta di parere fa-
vorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, sottolineando che le os-
servazioni ivi contenute trovano motivazione nel fatto che 15 comuni del
Piemonte e 3 comuni dell’Abruzzo, peraltro localizzati in aree colpite dal
sisma del 2009, sono risultate escluse dal finanziamento dei progetti di
sviluppo socio-economico a causa dell’esaurimento delle disponibilità as-
segnate. Pertanto, con la proposta di parere si vuole invitare il Governo, in
maniera costruttiva, a valutare la percorribilità di spazi per colmare tali
lacune.

Il senatore MANCA (PD) chiede al rappresentante del Governo, se
alla luce dell’inquadramento del contesto finanziario delineato dal relatore,
sia ipotizzabile trasformare le osservazioni in un vincolo più cogente, ai
fini dell’incisività del parere che la Commissione è chiamata a votare.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) concorda con tale richiesta.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di svolgere i dovuti appro-
fondimenti.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.
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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 sul

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa

nonché per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento

(UE) 2015/2424 recante modifica al regolamento sul marchio comunitario (n. 55)

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

l’articolo 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema
di decreto in titolo, ricordando che, in base all’articolo 31, comma 4, della
legge n. 234 del 2012, gli schemi dei decreti legislativi recanti recepi-
mento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie, corredati
di relazione tecnica, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica, affinché su di essi sia espresso anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo,
ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento al-
l’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Co-
stituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi
integrativi d’informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parla-
mentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi en-
tro venti giorni, decorsi i quali, i decreti si intendono approvati.

Per quanto di competenza, con riferimento all’articolo 36, che auto-
rizza il Ministero dello sviluppo economico a svolgere un apposito con-
corso per l’assunzione a tempo indeterminato di trenta unità di personale
per far fronte ai nuovi adempimenti derivanti dallo schema di decreto in
esame, chiede conferma che il Ministero in questione possa espletare le
procedure di reclutamento senza nuovi o maggiori oneri e avvalendosi
delle sole risorse disponibili a legislazione vigente. Per i profili di coper-
tura, dal momento che la copertura del nuovo e maggiore onere previsto,
per il 2019 e 2020, sarebbe a carico delle entrate originate dal pagamento
dei diritti e tasse sui titoli di proprietà industriale – che, a tal fine, reste-
ranno assegnate al bilancio e non saranno riassegnate al Ministero dello
sviluppo economico per 0,3 milioni nel 2019 e 1,2 milioni nel 2020 –
si evidenzia che, a fronte di un onere di spesa giuridicamente obbligatoria,
la norma prevede la copertura, sia pure limitatamente ad un biennio, a ca-
rico di entrate evidentemente variabili. Pertanto, si richiedono elementi in-
formativi in merito al gettito complessivo registrato negli ultimi tre eser-
cizi, con indicazione del relativo capitolo di bilancio, nonché all’ammon-
tare delle riassegnazioni disposte in favore del Ministero. In relazione, poi,
alla copertura dell’onere a decorrere dal 2021, posto che si fa riferimento
al fondo per il recepimento della normativa europea, chiede rassicurazioni
in merito alle disponibilità esistenti per tale anno, nonché circa l’adegua-
tezza delle rimanenti risorse previste a legislazione vigente ai fini della
copertura degli oneri correlati al recepimento delle altre direttive europee.
Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 50/2018 del Servizio del bi-
lancio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle di-

sposizioni del regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti

gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (n. 58)

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

l’articolo 7, commi 1, 2, e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema
di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l’articolo
2, comma 1, lettera c), sostituisce integralmente l’articolo 4 della legge n.
1083 del 1971, attribuendo le funzioni di autorità di vigilanza del mercato,
per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi acces-
sori, al Ministero dello sviluppo economico. Va rilevato, al riguardo,
che attività di controllo sovrapponibili a quelle previste dalla suddetta di-
sposizione sono in effetti già poste a carico del Ministero dello sviluppo
economico in virtù della vigente versione dell’articolo 4. La relazione tec-
nica, a tale proposito, asserisce che dall’attuazione della disposizione non
derivano nuovi oneri, mentre le relative attività saranno svolte con le ri-
sorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e indica tal fine una
serie di capitoli di bilancio.

Al riguardo, andrebbero acquisiti chiarimenti sulla corrispondenza
dell’oggetto della vigilanza prevista dalla nuova disposizione con quanto
stabilito dalla norma vigente, atteso che i controlli in questione sono,
allo stato, rivolti esclusivamente all’impiego di gas combustibili ad uso
domestico e similare, mentre la nuova normativa non esplicita più tale fi-
nalità d’uso e potrebbe avere un ambito di applicazione più esteso. A que-
sto proposito, l’articolo 1 del regolamento europeo 2016/426 esclude dal
suo ambito di applicazione gli apparecchi destinati specificamente: a) al-
l’uso in processi industriali che si svolgono in stabilimenti industriali; b)

all’uso su aerei e ferrovie; c) a scopi di ricerca per un uso temporaneo nei
laboratori.

Potrebbe quindi configurarsi un ambito di applicazione più ampio di
quello solo domestico finora previsto, con riferimento ad esempio ad aree
destinate ad uso pubblico come uffici o esercizi commerciali. In tal caso,
ne deriverebbe, da un lato, un incremento del numero dei controlli com-
plessivi e, dall’altro, data la più ampia gamma di utilizzi del gas combu-
stibile, la possibilità che occorrano nuove strumentazioni e competenze
per effettuare i controlli, con conseguente emersione di oneri aggiuntivi.
Pertanto, il rinvio operato dalla relazione tecnica agli stanziamenti già pre-
visti nel bilancio del Ministero dello sviluppo economico per attività di
controllo potrebbe non rappresentare di per sé un fattore sufficiente a di-
mostrare l’idoneità delle risorse a coprire anche i nuovi adempimenti.

Chiede analoghi chiarimenti sugli eventuali effetti finanziari derivanti
dal coinvolgimento nelle attività di controllo territoriale, sugli apparecchi
che bruciano carburanti gassosi e sui relativi accessori, delle Camere di
commercio, che potrebbero avere la necessità di procurarsi nuove stru-
mentazioni e maggior personale dedicato a tali controlli.
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Nel complesso, pertanto, l’asserzione della non onerosità del nuovo
articolo 4 della legge n. 1083 appare meritevole di approfondimenti che
la supportino.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 51/2018 del Servizio del
bilancio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine della seduta in corso, si
terrà un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
per la programmazione dei lavori, con particolare riguardo all’imminente
sessione di bilancio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 52

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo, premesso che:

– l’articolo 1, commi 319-321, della legge n. 228 del 2012 ha isti-
tuito, a decorrere dal 2013, il «Fondo nazionale integrativo per i comuni
montani», con una dotazione pari a 1 milione di euro per l’anno 2013 e 5
milioni di euro annui a decorrere dal 2014, da destinare al finanziamento
dei progetti di sviluppo socio-economico per i comuni classificati intera-
mente montani;

– il Fondo – le cui risorse sono iscritte in un apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze – è
gestito dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri;

– il comma 320 dispone che all’individuazione dei progetti si prov-
veda, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa in-
tesa in sede di Conferenza unificata;

– per le annualità 2014-2017, è stato pubblicato in data 5 giugno
2017 un Bando, che ha definito le modalità di presentazione delle richieste
di finanziamento dei progetti da parte dei comuni montani;

– le regioni hanno svolto la fase istruttoria delle domande e predi-
sposto gli elenchi degli enti istanti con le relative valutazioni e i relativi
punteggi delle iniziative presentate. Le graduatorie finali di ciascuna re-
gione sono state approvate con provvedimento di asseveramento del
Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri;

– in data 18 ottobre 2018 è stata raggiunta l’intesa prescritta in
Conferenza unificata;

– secondo il Bando, le risorse disponibili sono destinate al finan-
ziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali nei comuni
in cui queste non siano presenti o siano carenti;

– tali risorse ammontano a 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2014 e 2015, 4.728.870 euro per l’anno 2016 e 4.324.717 euro per
l’anno 2017, per un totale di 19.053.587 euro;

– lo schema di decreto in esame riporta, nelle premesse, che si è
proceduto ad una compensazione tra le quote destinate a progetti annuali
e pluriennali, nell’ambito dello stesso territorio regionale, al fine di am-
pliare il numero di progetti ammessi al finanziamento. Nonostante tale
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compensazione tra progetti annuali e pluriennali, sono risultati finanziabili
18 progetti pluriennali e 388 progetti annuali, per un importo totale di
11.197.868 euro, inferiori agli oltre 19 milioni disponibili;

– in due regioni (Piemonte e Abruzzo), nonostante la compensa-
zione suddetta, sono risultate escluse alcune richieste di finanziamento
di progetti approvati (rispettivamente 3 e 15);

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– si raccomanda al Governo di attivarsi con sollecitudine per assi-
curare il finanziamento dei progetti annuali approvati e inseriti nelle gra-
duatorie delle regioni Piemonte ed Abruzzo che, anche dopo la compen-
sazione, sono risultati esclusi per il superamento delle disponibilità asse-
gnate;

– si valuti, in conformità a quanto previsto dall’articolo 7, comma
7, del Bando, l’emanazione, per le quote residue riferite a ciascun territo-
rio regionale, di un nuovo bando destinato ai comuni interamente montani
per l’attuazione di progetti nell’ambito della promozione del turismo, del
settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei
prodotti di prima necessità.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

Presidenza del Presidente

PESCO

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 9,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 6 dicembre 2018

Plenaria

68ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

La seduta inizia alle ore 9,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BAGNAI rammenta che il 10 dicembre è previsto l’ini-
zio della sessione di bilancio, mentre il termine per la trasmissione dei
rapporti alla 5ª Commissione è stato posto alle ore 19 del 12 dicembre.
Osserva quindi che l’esame in sede consultiva dell’Atto del Governo n.
53 potrà proseguire successivamente alla conclusione dell’esame del dise-
gno di legge di bilancio, anche tenuto conto dell’andamento dei lavori
presso la Commissione di merito, risultando quindi possibile compiere
gli opportuni approfondimenti della materia.

La Commissione conviene.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il rego-

lamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle

esposizioni deteriorate (COM(2018) 134 definitivo)

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

mento dell’Unione europea e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) presenta uno schema
di risoluzione, pubblicato in allegato, precisando che tale proposta potrà
essere modificata sulla base delle valutazioni provenienti dai diversi
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Gruppi, con la finalità di pervenire all’approvazione di un documento il
più possibile condiviso. Nell’illustrare lo schema di risoluzione, oltre a
fare presente lo stato dei lavori presso le competenti istituzioni europee,
nota l’incongruenza tra la proposta di direttiva n. 135, finalizzata alla
creazione di un mercato secondario dei crediti deteriorati ceduti dagli
enti creditizi, e la proposta in titolo che interviene in modo rigido riguardo
alla loro gestione. Fa quindi presente la sottovalutazione della proposta in
esame del rischio di mercato assunto da istituti bancari che hanno effet-
tuato investimenti cospicui in strumenti derivati o trattati in mercati non
regolamentati, per i quali la determinazione dei relativi valori è ancora
soggetta alla valutazione interna degli istituti medesimi.

Il senatore LANNUTTI (M5S) segnala la necessità di una riflessione
attenta rispetto a una materia particolarmente delicata, che ha posto in evi-
denza la fragilità del sistema bancario italiano nell’ambito di un contesto
normativo favorevole ad altri sistemi bancari, come reso evidente dalla
mancanza di adeguati sistemi di valutazione degli strumenti finanziari trat-
tati nei mercati non regolamentati, nonché a fronte delle influenze indebite
di parte del sistema politico nei settori creditizio e finanziario.

Il presidente relatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) rileva che la materia è
attualmente oggetto di ripensamento autocritico anche da parte delle forze
politiche della passata maggioranza e che risulta necessario uno sforzo al
fine di un adeguamento del complesso di regole riguardanti il settore.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) ricorda la presentazione di proposte
legislative dei senatori del proprio Gruppo, finalizzate alla tutela degli in-
teressi delle imprese i cui debiti sono stati oggetto di cessione da parte
delle banche.

Il presidente relatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) ribadisce l’opportunità
di un approfondimento delle implicazioni dell’atto in esame alla luce degli
spunti presentati dalle forze politiche rappresentate in Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELA-

TORE SUL DOCUMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

COM(2018) 134 definitivo

La Commissione Finanze e tesoro,

esaminato l’Atto in titolo,

considerato che:

la materia dei crediti deteriorati esposti nei bilanci degli enti cre-
ditizi viene affrontato dall’Unione europea con due proposte di atto nor-
mativo, rispettivamente la proposta di regolamento in titolo e la proposta
di direttiva n. 135 relativa alla creazione di un mercato secondario dei cre-
diti deteriorati;

che la filosofia complessiva dell’intervento, ancorché con due stru-
menti normativi di diverso impatto sugli ordinamenti degli Stati membri,
mostra una qualche divergenza tra i due strumenti: infatti, mentre il rego-
lamento appare dettato da un criterio regolatorio di notevole impatto sulla
gestione dei crediti deteriorati che potranno emergere in futuro, la seconda
proposta sembra affidare a meccanismi tipici di mercato (creazione di un
mercato secondario, determinazione del prezzo, regole di ingresso degli
operatori e vigilanza) il superamento di potenziali criticità in capo ai bi-
lanci bancari;

in linea teorica i due approcci possono anche convivere, ma appare
dirimente per la specifica materia avere chiara la potenziale conflittualità
tra i due percorsi. Non vi è dubbio che la stringente regolamentazione dei
criteri di contabilizzazione e i relativi effetti sui criteri di patrimonializza-
zione delle banche, hanno una ricaduta importante sui valori delle stesse e
sui valori residui dei crediti deteriorati; mentre, viceversa, il rinvio in fu-
turo della creazione di un meccanismo di mercato (che potrebbe anche es-
sere logicamente precedente al primo) potrebbe rendere sostanzialmente
inutile o troppo gravoso lo strumento regolamentare.

Ciò detto, la Commissione ritiene che se si accetta l’approccio
duale, vale la pena esaminare analiticamente gli effetti sul sistema banca-
rio italiano, sia immediati che in termini prospettici della proposta di re-
golamento.

Ritenuto inoltre che:

la proposta sui crediti deteriorati parte dall’assunto che tale fatti-
specie sia un fattore determinante della crisi prospettica e della sostenibi-
lità del sistema bancario, accentuando il valore del rischio di credito as-
sunto dagli enti creditizi; che tale fattore emerge come determinante so-
prattutto per i sistemi bancari come quello italiano, il cui modello opera-
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tivo si fonda su attività di impiego della raccolta a sostegno dell’economia
reale e quindi indirizzata verso famiglie e imprese;

che l’impostazione della proposta di regolamento lascia, viceversa,
sullo sfondo, la questione, certamente di pari rilevanza e potenziale gra-
vità, del rischio di mercato assunto da enti creditizi che fanno largo uso
di strumenti finanziari derivati, ovvero di quelli trattati sui mercati non re-
golamentati, per i quali la determinazione del valore di mercato è ancora
soggetta alla valutazione interna delle banche e quindi non sottoponibile a
elementi di giudizio in grado di misurarne la potenziale rischiosità;

affermato, inoltre, che la piena realizzazione dell’Unione bancaria
appare ancora rinviata, per quanto concerne la creazione di un meccani-
smo unico di assicurazione dei depositi, in grado di realizzare un sistema
mutualistico di ripartizione del rischio (come precedentemente definito);

esprime le seguenti osservazioni:

considerato che la proposta di regolamento stabilisce un tratta-
mento armonizzato delle esposizioni deteriorate a fini prudenziali, in
modo da assicurare che tutti gli enti creditizi dell’UE abbiano un livello
minimo di copertura per i rischi associati a tali esposizioni;

valutato che a distanza di oltre cinque anni dalla decisione dei capi
di Stato e di governo di creare l’Unione bancaria, ne sono stati realizzati
due pilastri (la vigilanza e la risoluzione uniche), ma resta ancora incom-
piuta la creazione di un sistema unico di garanzia dei depositi (EDIS),
come stabilito nella comunicazione dell’ottobre 2017 e nella tabella di
marcia del dicembre 2017;

evidenziato:

che, sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità,
l’introduzione di nuove regole sugli accantonamenti, anche se di portata
circoscritta all’ambito prudenziale, sovrapponendosi agli standard conta-
bili – recentemente profondamente innovati – comporta un ulteriore aggra-
vio di regole con il rischio di indebolire la comprensibilità dell’informa-
tiva al pubblico e al mercato, con un conseguente potenziale effetto distor-
sivo, in particolare per le banche locali, sulla relazione con i clienti in dif-
ficoltà;

che gli impatti di norme non proporzionate sarebbero ancora più
elevati per le banche italiane medio-piccole che non utilizzano un modello
di misurazione del rischio di credito IRB (Internal Ratings-Based), gene-
rando una potenziale riduzione del supporto creditizio al tessuto di piccole
e medie imprese con ovvi pesanti riflessi sull’economia reale.

Ciò premesso, la previsione di una copertura minima perfettamente
armonizzata in ragione del tempo trascorso dalla classificazione dell’espo-
sizione come deteriorata potrebbe risultare penalizzante per l’Italia rispetto
ad altri Stati membri in cui i tempi della giustizia civile sono significati-
vamente inferiori.

Per tali motivi, l’armonizzazione dei tempi di accantonamento per
la copertura delle esposizioni deteriorate avrebbe dovuto essere preceduta
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dall’armonizzazione del quadro normativo a livello europeo in tema di du-
rata dei procedimenti giudiziali. In assenza di tale obiettivo, infatti, il ri-
schio di introdurre le regole predette in materia di accantonamento per la
copertura di esposizioni deteriorate è proprio quello di penalizzare le ban-
che che operano in ordinamenti caratterizzati da maggiori criticità.

Pertanto, appare opportuno:

1) prevedere che il requisito di copertura minima crescente in ra-
gione del tempo trascorso dalla classificazione dell’esposizione come de-
teriorata venga definito su un orizzonte meno stringente di quello attual-
mente previsto dalla proposta, in particolare con riferimento all’articolo
47-quater introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 dall’articolo 1, pa-
ragrafo 2, della proposta in esame, che prevede la copertura integrale per
la parte non garantita dell’esposizione deteriorata, da applicarsi dal primo
giorno del secondo anno dopo la classificazione come esposizione deterio-
rata, se il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni;

2) i requisiti di copertura risultano parzialmente differenziati in
base al fatto che le esposizioni deteriorate siano classificate come «non
garantite» o «garantite». Pur in presenza di tale differenziazione, viene tut-
tavia disposta in entrambi i casi la copertura integrale dell’esposizione,
prevista per le esposizioni non garantite al secondo anno, mentre per
quelle garantite all’ottavo anno, la presenza di una garanzia viene dunque
in rilievo con riferimento al percorso di copertura dell’esposizione, ma
non determina un diverso trattamento per quanto concerne l’ammontare
della copertura stessa che dovrà, pur con un orizzonte temporale mag-
giore, essere integrale. Tale previsione pare non tener sufficientemente
conto della natura stessa della garanzia, cioè quella di costituire una forma
di assicurazione sull’ammontare delle perdite cui un ente creditizio può
andare incontro nei confronti della singola esposizione.

Si ritiene opportuno non applicare il gap di rettifiche «mancanti»
direttamente a livello del primo pilastro, bensı̀ di seguire l’approccio pro-
posto dalla BCE, che tratta le medesime a livello di secondo pilastro. Ciò
anche in considerazione del fatto che la proposta della Commissione si ri-
volge a tutta la platea di banche, mentre quella della BCE solo alle banche
«significative» e inoltre non prevede accantonamenti aggiuntivi oltre a
quelli previsti dai criteri contabili nei primi due anni per le esposizioni
non garantite e nei primi tre anni per quelle garantite.

Pertanto, appare opportuno prevedere che, nell’ambito dei requisiti
di copertura minima previsti dal nuovo articolo 47-quater del regolamento
(UE) n. 575/2013 per le esposizioni garantite, anche per l’ipotesi di cui al
paragrafo 3, lettera o), relativa al periodo successivo all’ottavo anno, non
sia prevista la copertura integrale e che quindi sia indicata una percentuale
inferiore a 1.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Giovedı̀ 6 dicembre 2018

Plenaria

38ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

La seduta inizia alle ore 14,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda gli esiti della riunione dell’Ufficio di presi-
denza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di ieri.

In quella sede si è convenuto di prevedere, terminato l’esame in sede
consultiva della legge di bilancio per il 2019 e previa verifica della dispo-
nibilità del Governo, lo svolgimento di risposte a interrogazioni in una se-
duta che sarà convocata giovedı̀ 13 dicembre.

Si è inoltre convenuto di integrare l’ordine del giorno della Commis-
sione, al termine della sessione di bilancio, con l’esame in sede consultiva
del disegno di legge n. 944, recante «Delega al Governo per il recepi-
mento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione euro-
pea – Legge di delegazione europea 2018», e dei disegni di legge n. 257 e
n. 702, entrambi recanti «Ratifica ed esecuzione della Convenzione qua-
dro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la so-
cietà, fatta a Faro il 27 ottobre 2005».

Si è inoltre concordato di chiedere al sottosegretario di Stato alla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri Giorgetti di intervenire in un’audizione
– da concordare – sulla riforma dello sport e del CONI, anche alla luce
delle norme contenute nella legge di bilancio.

La Commissione prende atto.

Il PRESIDENTE comunica poi che è stata assegnata, in sede consultiva
su atti del Governo, la proposta di nomina n. 11, sulla quale la Commissione
deve esprimere il parere al Governo entro il 25 dicembre. Tale proposta sarà
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inserita nell’ordine del giorno, per essere esaminata appena la Commissione
avrà esaurito l’esame in sede consultiva della legge di bilancio.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE propone, infine, di integrare l’ordine del giorno
della Commissione, al termine della sessione di bilancio, con l’esame in
sede redigente del disegno di legge n. 641, recante «Modifiche al decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale
docente amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell’infanzia».

Concorda la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(859) Deputati Dalila NESCI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l’elezione della Camera
dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570, concernente l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, non-
ché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138
della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice FLORIDIA (M5S) ricorda i contenuti del disegno di
legge in titolo, già illustrati in sede di Sottocommissione pareri nella se-
duta del 29 novembre: con tale iniziativa si modificano taluni aspetti
del procedimento elettorale concernente l’elezione della Camera dei depu-
tati, l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre
norme in materia elettorale e di referendum. Si sofferma in particolare
sul suo articolo 7, che consente a coloro che, per motivi di studio, lavoro
o cure mediche si trovino in un Comune di una Regione diversa da quella
di residenza, di esercitare il diritto di voto – per i referendum abrogativo e
costituzionale di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione e per l’ele-
zione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo – nel Comune in
cui si trovano, ancorché diverso da quello di iscrizione elettorale.

Conclude proponendo di esprimersi favorevolmente, ritenendo che le
perplessità già manifestate in sede di Sottocommissione pareri dalla sena-
trice Iori, non riguardando profili di diretta competenza della 7ª Commis-
sione, non possano trovare espressione nel parere.

La senatrice IORI (PD) ribadisce la valutazione negativa sul disegno
di legge in titolo già espressa in sede di Sottocommissione pareri e all’o-
rigine della rimessione alla sede plenaria; si riferisce, in particolare, alla
disposizione di cui all’articolo 1, che consente l’individuazione mediante
sorteggio degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale, ritenendo tale op-
zione confliggente con la necessità di assicurare adeguati requisiti di com-
petenza. Conclude dichiarando il voto contrario del suo Gruppo sulla pro-
posta di parere della relatrice.
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La senatrice MALPEZZI (PD) si unisce alle considerazioni svolte
dalla senatrice Iori e, pur esprimendo apprezzamento per la disposizione
che agevola gli studenti fuori sede nell’esercizio dei loro diritti, sottolinea
come la posizione contraria del suo Gruppo deriva da una valutazione
complessiva del disegno di legge.

La relatrice FLORIDIA (M5S) ritenendo che le perplessità ora riba-
dite negli interventi delle senatrici Iori e Malpezzi non riguardino diretta-
mente profili di competenza della 7ª Commissione, conferma la proposta
di parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di
parere favorevole della relatrice è posta ai voti ed è approvata.

La seduta termina alle ore 14,45.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 6 dicembre 2018

Plenaria

39ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

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

Mario Pagani, responsabile del Dipartimento Politiche industriali, e il

dottor Marco Capozi, responsabile dell’Ufficio Relazioni istituzionali.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sull’applicazione del codice dei contratti pubblici:

audizione di rappresentanti di CNA – Confederazione nazionale dell’artigianato e

della piccola e media impresa

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo.



6 dicembre 2018 8ª Commissione– 30 –

Prende la parola, per svolgere la sua relazione, il dottor PAGANI.

Intervengono successivamente per porre quesiti i senatori PATUA-
NELLI (M5S), SANTILLO (M5S), D’ARIENZO (PD) e la senatrice PER-
GREFFI (L-SP-PSd’Az).

Interviene quindi in replica il dottor PAGANI.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e comunica che la documenta-
zione consegnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla
pagina web della Commissione.

Dichiara quindi conclusa l’audizione odierna, rinviando ad altra se-
duta il seguito dell’indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 9,20.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedı̀ 6 dicembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 48

Presidenza del Presidente

SILERI

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Giovedı̀ 6 dicembre 2018

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il re-
soconto sommario e il resoconto stenografico.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che, nelle more dell’adozione del Regola-
mento interno della Commissione, si applicano le disposizioni contenute
nel Regolamento del Senato della Repubblica, nonché le norme recate
dalla legge istitutiva della Commissione.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Il PRESIDENTE rende noto che nel corso dei prossimi giorni si re-
cherà a rendere la manifestazione di solidarietà sua personale all’Arma dei
Carabinieri che ha subı̀to, nella persona di alcuni suoi ufficiali, gravi atti
intimidatori.

Intervengono quindi i senatori VITALI (FI-BP) e MIRABELLI (PD),
i quali esprimono al Presidente piena condivisione e chiedono che egli
rappresenti, in quella circostanza, la vicinanza di tutta la Commissione al-
l’Arma dei Carabinieri. Entrambi i senatori convengono sul fatto che
quando la Commissione potrà avviare definitivamente i propri lavori sulle
realtà territoriali in cui si dispiega l’attività delle organizzazioni criminali,
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si potranno delineare apposite iniziative ed eventuali attività istruttorie
dell’inchiesta volte a definire le strategie di supporto all’operato delle
Forze dell’Ordine.

COMUNICAZIONE SUI COLLABORATORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto a tutti i componenti della Commissione
che, nel corso delle sedute dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappre-
sentanti dei gruppi, è stato avviato l’esame del testo del Regolamento in-
terno, nonché di quello per il funzionamento dei Comitati.

Comunica quindi che, nella prima seduta dell’Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi è stato altresı̀ deliberato che la
Commissione si avvalga della collaborazione dei seguenti militari del Nu-
cleo speciale Commissioni parlamentari di inchiesta della Guardia di Fi-
nanza: Luogotenente Antonio Giugliano, Luogotenente Daniele Ranucci,
Brigadiere capo Nicola Anguilano e il Vice brigadiere Claudio Bellavista.

Comunica inoltre che, nella medesima seduta, è stato deliberato il
proseguimento della collaborazione a tempo pieno della dottoressa Giu-
liana Merola, previa conferma del collocamento fuori ruolo richiesta al
Consiglio Superiore della Magistratura.

Prende atto la Commissione.

Deliberazione di acquisizione dell’intera documentazione raccolta dalle precedenti

Commissioni Antimafia

Il PRESIDENTE comunica che l’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi ha disposto l’acquisizione dell’intera documen-
tazione raccolta dalle precedenti Commissioni antimafia, dovendosi inten-
dere inclusa la documentazione acquisita in sede di Ufficio stralcio. Il
complesso di tali atti e documenti diverrà quindi patrimonio dell’attuale
Commissione.

Dopo una breve richiesta di chiarimento dell’onorevole SANTELLI
(FI) , la Commissione prende atto altresı̀ della proposta dell’Ufficio di
Presidenza in merito all’acquisizione documentale.

Resta cosı̀ definitivamente stabilita l’acquisizione, nella disponibilità
della Commissione, dell’intera documentazione raccolta dalle precedenti
Commissioni Antimafia inclusa la documentazione acquisita in sede di Uf-
ficio stralcio.

Deliberazione in merito alla trasmissione di atti all’Autorità Giudiziaria richiedente

La Commissione procede all’esame del successivo punto all’ordine
del giorno provvedendo a segretare i lavori.
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In chiusura dei lavori interviene, quindi, per fatto personale, la sena-
trice LONARDO (FI-BP).

La seduta termina alle ore 15,30.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente
MORRA

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16,15

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