
Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 192

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledı̀ 15 maggio 2019



15 maggio 2019 Indice– 2 –

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:
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Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 129
Ufficio di Presidenza . . . . . . . . . . . . . . . . » 130

Per l’infanzia e l’adolescenza:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 131

Per la semplificazione:

Ufficio di Presidenza . . . . . . . . . . . . . . . . » 135
_____________



15 maggio 2019 Indice– 4 –



15 maggio 2019 Giunte– 5 –

GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 15 maggio 2019

Comitato ristretto per la revisione delle schede elettorali
nella regione Emilia Romagna

Riunione n. 16

Relatore: PAROLI (FI-BP)

Orario: dalle ore 16,40 alle ore 18,10
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledı̀ 15 maggio 2019

Plenaria

45ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

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

razione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle

risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello

Stato e lo sviluppo del Paese (n. 81)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il senatore DI NICOLA (M5S), relatore, illustra lo schema di decreto
concernente il riparto delle risorse del Fondo per il rilancio degli investi-
menti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, su
cui la Commissione è chiamata ad esprimere delle osservazioni alla Com-
missione 5ª (Bilancio).

Ricorda, in proposito, che il Fondo è stato istituito dall’articolo 1,
commi 95, 96 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (legge di bilan-
cio per l’anno finanziario 2019) con una dotazione complessiva pari a
43,6 miliardi di euro per il periodo 2019-2033.

Il presente schema – predisposto in base alla procedura di riparto di
cui al citato comma 98, che prevede l’adozione di uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di
programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato
per le materie di competenza – concerne la ripartizione, tra le Amministra-
zioni centrali dello Stato, dell’intera dotazione suddetta, al netto di una
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quota di 0,9 milioni, destinata (ai sensi del citato comma 96) al prolunga-
mento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di
Monza. Lo schema concerne, dunque, il riparto di un ammontare di risorse
pari a 42,7 miliardi, relativi al periodo 2019-2033.

In base alla tabella allegata allo schema, le risorse destinate al Mini-
stero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono pari com-
plessivamente a 120 milioni di euro, di cui 29 milioni per il 2019, 21 mi-
lioni per il 2020, 20 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, e
10 milioni per il 2024.

L’articolo 1, comma 2, dello schema specifica che, nell’ambito degli
stanziamenti assegnati a ciascuna Amministrazione centrale, gli interventi
sono individuati dalla medesima nel rispetto delle procedure previste dalla
relativa legislazione e, ove necessario, attraverso l’intesa con i livelli di
governo decentrati ed il sistema delle autonomie.

Il successivo comma 4 prevede che, ai fini della valutazione dello
stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità
riscontrate nell’attuazione degli interventi, ciascun Ministero, entro il 15
settembre di ogni anno, invii un’apposita relazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze ed
alle Camere (ai fini della trasmissione alle Commissioni parlamentari
competenti per materia).

I commi 5 e 6 individuano – in attuazione del richiamato comma 98
dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 – i criteri e le modalità per l’e-
ventuale revoca degli stanziamenti non utilizzati e per la loro diversa de-
stinazione.

Il Relatore conclude rilevando, comunque, l’opportunità, una volta
che si procede alla ripartizione delle risorse di cui al menzionato Fondo,
di portare a conoscenza del Parlamento – e, nella fattispecie, per la rela-
tiva sfera di competenza, alla Commissione esteri – anche le specifiche
destinazioni di tali risorse.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per l’esauriente rela-
zione svolta ed apre la discussione generale.

Il sottosegretario DI STEFANO, nell’accogliere il giusto rilievo del
relatore, dà conto, quindi, delle modalità di assegnazione dei finanziamenti
in capo alla Farnesina, precisando che i previsti 120 milioni saranno allo-
cati, in ordine di priorità, all’acquisto di immobili da adibire a sede di am-
basciate e consolati, alla digitalizzazione degli archivi consolari, alla par-
tecipazione ad Expo Dubai 2020 ed alla ristrutturazione della nuova sede
dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE in-
vita il relatore DI NICOLA (M5S) ad illustrare un conferente schema di
osservazioni favorevoli (pubblicato in allegato), che riassume essenzial-
mente i punti contenuti nella relazione precedentemente svolta.
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Il presidente PETROCELLI, verificata la presenza del numero legale,
pone, quindi, in votazione la proposta di osservazioni favorevoli formulata
dal relatore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 81

La Commissione affari esteri, emigrazione, esaminato l’atto in titolo,

preso atto delle risorse destinate al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale;

tenuto conto altresı̀ delle modalità individuate dallo schema di de-
creto per la destinazione di tali stanziamenti,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 15 maggio 2019

Plenaria

154ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PESCO

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Garavaglia.

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

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni

urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli inter-

venti infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi

sismici

(Parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in

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

stituzione. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame del testo sospeso nella seduta notturna di ieri.
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Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, riepiloga sintetica-
mente i rilievi già segnalati sugli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Il vice ministro GARAVAGLIA non ha osservazioni, per i profili fi-
nanziari, sulla proposta 1.7, mentre per gli emendamenti 1.207, 1.208,
1.209 e 1.210, mancano ancora le valutazioni definitive delle amministra-
zioni interessate.

Esprime quindi un avviso contrario, per profili di onerosità, sulle pro-
poste 1.82, 1.83, 1.84 e 1.93, concordando inoltre con la valutazione del
relatore sull’emendamento 1.87, che comporta maggiori oneri.

Il senatore MANCA (PD), intervenendo sugli emendamenti 1.207,
1.208, 1.209 e 1.210, ritiene che eventuali perplessità possano riguardare,
al massimo, il merito delle proposte, rimesso alla valutazione delle Com-
missioni riunite.

Il senatore CALANDRINI (FdI) concorda con l’avviso espresso dal
senatore Manca.

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, prospetta al ri-
guardo l’espressione di un parere di nulla osta.

Il vice ministro GARAVAGLIA, dopo aver confermato il carattere
ordinamentale degli analoghi emendamenti 1.114, 1.120 e 1.276, non ha
osservazioni sulle proposte 1.229 e 1.277.

Sugli emendamenti 1.232 e 1.399, segnala che non è stato ancora ac-
quisito l’avviso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il senatore MANCA (PD), in relazione all’emendamento 1.232, non
ravvisa profili di competenza della Commissione bilancio.

I senatori MARINO (PD) e PICHETTO FRATIN (FI-BP) si asso-
ciano alla valutazione fatta dal senatore Manca.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) esprime perplessità sui potenziali ef-
fetti finanziari dell’esonero dalla nomina del responsabile unico del proce-
dimento per i comuni fino a 10 mila abitanti.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU), pur concordando con l’assenza di
profili strettamente finanziari, chiede che vengano segnalate espressa-
mente alle Commissioni di merito le possibili criticità correlate all’esonero
dalla nomina del RUP.

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, accoglie la solle-
citazione espressa dal senatore Errani sulla proposta 1.232.

Quindi, dopo una breve discussione incidentale, alla quale prendono
parte i senatori Marco PELLEGRINI (M5S) ed ERRANI (Misto-LeU),
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prospetta un parere di contrarietà semplice sull’emendamento 1.399, nella
parte in cui esclude alcune componenti dal calcolo del prezzo posto a base
di gara, per potenziali oneri indiretti.

Alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito, il presidente PESCO
(M5S), in qualità di relatore, formula la seguente proposta di parere: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emen-
damenti relativi all’articolo 1 del disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, sulle proposte 1.82, 1.83, 1.84, 1.87 e 1.93. Il parere è di
semplice contrarietà sull’emendamento 1.399. Con riferimento all’emen-
damento 1.232, nell’esprime una valutazione non ostativa, si segnalano
tuttavia alle Commissioni di merito le potenziali criticità derivanti dall’e-
sonero della nomina del responsabile unico del procedimento nei comuni
fino a 10.000 abitanti.

Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte relative all’arti-
colo 1, a eccezione degli emendamenti dall’1.400 alla fine, su cui l’esame
resta sospeso».

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso conforme al re-
latore.

La Commissione approva.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

155ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PESCO

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 16,40.



15 maggio 2019 5ª Commissione– 13 –

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

(1248) Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni

urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli inter-

venti infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi

sismici

(Parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in

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

stituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio

dell’esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame, sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra alcuni
emendamenti riformulati, riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi
dalle Commissioni riunite in data odierna, segnalando, per quanto di com-
petenza, che non vi sono osservazioni sulle proposte 1.11 (testo 2) e 1.40
(testo 2), per le quali prospetta la formulazione di un parere non ostativo.
Occorre, invece, valutare i profili finanziari dell’emendamento 4.30 (testo
2), che estende l’ambito di applicazione di alcune delle procedure previste
dall’articolo 4 ai Commissari per il dissesto idrogeologico e per l’attua-
zione degli interventi idrici.

Comunica che si procederà ad esaminare gli emendamenti all’articolo
1, rimasti in sospeso nell’odierna seduta antimeridiana, a partire dalla pro-
posta 1.530 che abroga la disposizione del codice dei contratti pubblici re-
lativa al criterio della verifica della congruità dell’incidenza della manodo-
pera.

Il vice ministro GARAVAGLIA esprime un avviso non ostativo sul-
l’emendamento 1.530.

Il senatore MARINO (PD) fa presente come, a prescindere dai profili
finanziari, l’emendamento in questione rappresenti, nel merito, una ulte-
riore picconata all’impianto del codice dei contratti pubblici.
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Il vice ministro GARAVAGLIA formula poi un avviso contrario sul-
l’emendamento 1.553 in quanto produttivo di maggiori oneri per le sta-
zioni appaltanti in relazione agli incentivi per le funzioni tecniche.

Nell’esprime un avviso non ostativo sull’emendamento 1.559, osserva
poi come la proposta 1.561 determini maggiori oneri e come gli analoghi
emendamenti 1.577 e 1.578, nel modificare la disciplina sulle procedure di
affidamento degli appalti in caso di somma urgenza e di protezione civile,
determinino oneri connessi all’aumento del corrispettivo delle prestazioni
derivante dalla previsione di una riduzione del 10 per cento, in luogo del-
l’attuale 20 per cento, dei prezzi definiti dai prezziari ufficiali di riferi-
mento.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) dissente dalla valutazione espressa
dal rappresentante del Governo sulle proposte emendative 1.577 e 1.578.

Il PRESIDENTE prospetta la formulazione di una valutazione di
semplice contrarietà sulle proposte in discussione.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con la valutazione del re-
latore sull’onerosità degli emendamenti 1.638 e 1.639. Altresı̀, concorda
sulla necessità di acquisire la relazione tecnica sull’emendamento 1.700
istitutivo di una commissione di conciliazione.

I senatori ERRANI (Misto-LeU) e MANCA (PD) evidenziano come
l’emendamento 1.700 introduca una disciplina destinata a trovare applica-
zione in caso di contenziosi all’interno del quadro economico connesso
alle singole procedure di appalto.

Il PRESIDENTE prospetta l’opportunità di accantonare l’esame del-
l’emendamento 1.700 per un approfondimento sulle implicazioni di carat-
tere finanziario.

Il rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario sugli
analoghi emendamento 1.701, 1.702, 1.703 e 1.704 riguardanti l’assun-
zione da parte delle province di 120 funzionari tecnici preposti esclusiva-
mente allo svolgimento di attività delle stazioni appaltanti provinciali.

Il senatore MANCA (PD), a prescindere dalle valutazioni sui profili
finanziari, invita il Governo ad esprimersi nelle sedi opportune sull’indivi-
duazione di soluzioni al problema derivante dall’assenza di profili profes-
sionali tecnici nelle stazioni appaltanti. Infatti, questa criticità rappresenta
una delle cause principali della paralisi delle procedure di gara negli enti
locali.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP) si sofferma sull’emenda-
mento 1.701, osservando come la copertura finanziaria sia garantita dal
fatto che le assunzioni ivi previste sono a valere sul contingente di perso-
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nale il cui reclutamento viene finanziato dal comma 165 dell’articolo 1
della legge di bilancio 2019.

Il vice ministro GARAVAGLIA rileva come le risorse per le assun-
zioni di cui al menzionato comma 165 siano destinate a potenziare l’orga-
nico delle amministrazioni centrali del demanio. Pertanto, l’emendamento
1.701 e quelli ad esso analoghi dovrebbero essere riformulati nel senso di
riassegnare agli enti locali le risorse destinate alle assunzioni per il dema-
nio.

Successivamente, formula un avviso contrario sugli emendamenti
1.0.1 e 1.0.2 recante, quest’ultimo, un programma straordinario di assun-
zioni di personale tecnico da parte delle stazioni appaltanti pubbliche. Su
entrambe le proposte ritiene necessario acquisire la relazione tecnica.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU), ricollegandosi alle considerazioni
precedentemente svolte dal senatore Manca, evidenzia come l’assenza di
personale tecnico negli enti locali rappresenti un problema cruciale la
cui risoluzione risulta ineludibile ai fini dell’attivazione delle procedure
di gara.

Il vice ministro GARAVAGLIA si esprime in senso contrario sull’e-
mendamento 1.0.9 recante le modalità di ripiano dei disavanzi degli enti
locali. In relazione poi all’emendamento 1.0.10 che estende i casi nei quali
i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario plu-
riennale possono contrarre i mutui, fa presente la necessità di condizionare
la valutazione non ostativa alla riformulazione delle lettere a) e b), al fine
di fare riferimento alle sole spese di investimento.

Esprime poi un avviso contrario sull’emendamento 1.0.12 che, nel
prorogare il termine per l’affidamento dei lavori da parte di enti benefi-
ciari di contributi, reca un onere privo di copertura, oltre a vanificare l’ef-
ficacia della normativa vigente.

Il PRESIDENTE fa poi presente che non vi sono osservazioni da for-
mulare in merito all’emendamento 1.164 (testo 2) trasmesso dalle Com-
missioni di merito.

Passando agli emendamenti riferiti all’articolo 2, il vice ministro GA-
RAVAGLIA fa presente che l’emendamento 2.5 determina condizioni
economiche meno favorevoli per la stazione appaltante, dal momento
che, in caso di crisi dell’originario aggiudicatario, la determinazione delle
condizioni di affidamento viene rimessa al soggetto progressivamente in-
terpellato, in luogo delle condizioni originariamente proposte.

Il PRESIDENTE propone su tale emendamento la formulazione di un
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

In merito all’emendamento 2.8, in tema di accesso agli atti del pro-
cedimento, sul quale il Governo rinvia alle osservazioni del Ministero
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della giustizia, prospetta la formulazione di un parere di semplice contra-
rietà per oneri indiretti.

I senatori ERRANI (Misto-LeU) e MANCA (PD) propongono di for-
mulare un parere non ostativo, condizionato ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, all’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) rileva come l’emendamento 2.8 in
esame possa comportare un incremento dei carichi di lavoro amministra-
tivo.

Il PRESIDENTE conferma una valutazione di semplice contrarietà
sull’emendamento 2.8.

Il vice ministro GARAVAGLIA passa poi alla disamina dell’emenda-
mento 2.0.1 ampliativo dell’operatività della sezione speciale del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese, subordinandone la valutazione di
nulla osta alla soppressione delle lettere a), c) e d) del comma 1, nonché
alla riformulazione della lettera b) del medesimo comma 1 e alla soppres-
sione del comma 3.

Concorda con la necessità di acquisire la relazione tecnica sull’emen-
damento 2.0.2 volto ad abrogare il meccanismo split payment osservando
che, esso comporta effetti finanziari negativi in misura pari a 5,1 milioni
di euro su base annua.

Passando agli emendamenti riferiti all’articolo 7, esprime una valuta-
zione non ostativa sulla proposta 7.4, mentre subordina la valutazione di
nulla osta sull’emendamento 7.3 ad una riformulazione volta a renderla
compatibile con il disposto dell’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto
in esame.

In riferimento agli emendamenti all’articolo 8, esprime un avviso
contrario sulle proposte 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7 segnalate dal relatore.

Per quanto riguarda l’articolo 9, esprime parere contrario sull’emen-
damento 9.1 per mancanza di relazione tecnica.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede di accantonare l’emenda-
mento 9.1, per un approfondimento sui relativi profili finanziari.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti agli articoli da
10 a 20.

Il vice ministro GARAVAGLIA esprime un avviso contrario su tutte
le proposte segnalate dal relatore, per le quali fa presente la necessità di
acquisire apposita relazione tecnica, fatta eccezione per l’emendamento
18.4, sul quale si esprime in senso non ostativo, nonché per l’emenda-
mento 19.0.1, per il quale sottolinea la necessità di riformulare il comma
4. Oltre alle proposte segnalate dalla Commissione, esprime un avviso
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contrario anche sugli emendamenti 10.2 per maggiori oneri e 13.3 e 19.1
per la necessità di produrre apposita relazione tecnica.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, alla luce del dibattito
svoltosi, il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra la se-
guente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli 1 e 2 e dall’arti-
colo 7 al 20, del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria
competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
sulle proposte 1.553, 1.561, 1.638, 1.639, 1.701, 1.702, 1.703, 1.704,
1.0.1, 1.0.2, 1.0.9, 1.0.12, 2.5, 2.0.2, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 10.1,
10.2, 10.4, 10.5, 12.4, 13.3, 18.1, 18.0.1, 18.0.2, 14.1, 19.1, 20.0.1 e
20.0.2. Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.577, 1.578 e
2.8. Con riguardo alla proposta 1.0.10, il parere non ostativo è condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento, alle let-
tere a) e b), dopo la parola: "spese", delle seguenti: "di investimento". Con
riferimento alla proposta 2.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: siano
soppresse le lettere a), c) e d) del comma 1; la lettera b) del comma 1
sia sostituita dalla seguente: "b) al comma 2, le parole: ’ed anche assistiti’,
sono sostituite dalle seguenti: ’anche se assistiti’"; sia soppresso il comma
3. Con riferimento alla proposta 7.3, il parere non ostativo è condizionato,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole
da: "dopo la lettera l)", fino alla fine dell’emendamento, con le seguenti:
"lettera h), sostituire le parole: ’prevista dal’, con le seguenti: ’, ivi com-
presi gli interventi a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori
interessati nonché il recupero del tessuto socio-economico nelle aree col-
pite dagli eventi sismici, di cui al’". Con riguardo alla proposta 19.0.1, il
parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, alla sostituzione del comma 4 con il seguente: "4. All’onere deri-
vante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019 e
30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede,
quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2019 e 15 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2020 al 2024 mediante corrispondente utilizzo del-
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2018 n. 145 relativa alla quota del Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca e quanto a 5 milioni di euro per il 2019 e 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 mediante corri-
spondente utilizzo delle risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67 e successive modificazioni e quanto a 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma ’Fondi di ri-
serva e speciali’ della missione ’Fondi da ripartire’ dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
della salute". Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte relative
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agli articoli 1 e 2 e dall’articolo 7 al 20, ivi compresi gli emendamenti
1.11 (testo 2), 1.40 (testo 2) e 1.164 (testo 2). Sugli emendamenti 1.700
e 9.1, l’esame resta sospeso».

Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già
convocata domani, giovedı̀ 16 maggio 2019, alle ore 9, è posticipata
alle ore 12.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 18.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 15 maggio 2019

Plenaria

77ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

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

ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante

le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale

docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto dell’alta formazione

artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 79)

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

l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 2, comma 7,

della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole

con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice RUSSO (M5S) presenta e illustra una proposta di parere
favorevole con osservazioni sull’atto in titolo, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario GIULIANO esprime parere favorevole sulla propo-
sta della relatrice.

La senatrice MALPEZZI (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro
svolto su quello che considera il provvedimento più complesso finora esa-
minato dalla Commissione, come testimoniato dalle audizioni che si sono
svolte la scorsa settimana; si tratta di un regolamento che meritoriamente
intende mettere ordine in un settore con una complessa situazione pre-
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gressa cercando di non pregiudicare lo slancio verso il futuro, ma che con-
sidera richieda correzioni. Presenta quindi una proposta di parere alterna-
tivo favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, a sua prima firma
e sottoscritta da tutti i componenti del Gruppo PD della Commissione.

Come evidenziato in tale proposta, il punto più discutibile dello
schema di regolamento in esame è che, dopo venti anni, il personale ri-
mane sostanzialmente lo stesso, al di sotto, quindi, di quanto sarebbe ne-
cessario per Istituzioni in forte crescita numerica di studenti e in grande
fervore di attività innovative. Permane poi il problema del passaggio
alla prima fascia dei professori AFAM di seconda fascia di ruolo, poiché
a queste progressioni di carriera è riservata una quota minima delle risorse
disponibili – tra il 10 per cento e il 20 per cento –, con il risultato che
professori di ruolo da molti anni che non hanno avuto alcuna possibilità
di progredire in carriera per l’assenza totale di concorsi possono essere su-
perati da neo-assunti di prima fascia provenienti dalle graduatorie nazio-
nali.

Quanto alle procedure concorsuali, si introduce un diverso sistema di
formazione delle commissioni e di stesura delle graduatorie di merito tra i
concorrenti, scegliendo di non rendere parallelo il sistema AFAM con
quello universitario, basato su un’abilitazione nazionale e concorsi locali,
bensı̀ di avere dei concorsi locali senza il filtro dell’abilitazione nazionale.
Configurare il sistema AFAM come parallelo a quello universitario è in-
vece, a suo giudizio, un punto dirimente e richiederebbe pertanto la for-
mulazione di una condizione; auspica che il Governo tenga conto comun-
que di questa sollecitazione evidenziata nella proposta di parere alterna-
tivo a sua prima firma e che il parere della relatrice contiene come osser-
vazione, correggendo il provvedimento in esame.

Tra le altre modifiche necessarie, sottolinea l’esigenza che si preveda
la figura di chi svolge l’accompagnamento pianistico, necessaria per ga-
rantire la formazione degli studenti di canto e di danza. Condivide inoltre
i rilievi formulati dal Consiglio di Stato, che dovrebbero essere tutti ac-
colti dal Governo. In conclusione, ritiene che lo schema di decreto del
Presidente della Repubblica sia certamente un passo in avanti nella com-
plessa e confusa situazione del comparto AFAM, ma ritiene altresı̀ che il
sistema abbia ancora bisogno di completare il passaggio dal settore secon-
dario al terziario e alla corrispondente autonomia delle singole Istituzioni,
iniziato nel 1999 e mai concluso. Conclude sostenendo la proposta di pa-
rere alternativo presentata e dichiarando il voto contrario del suo Gruppo
sulla proposta della relatrice.

Ha quindi la parola il senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) il
quale esprime i propri dubbi sulla validità di un impianto normativo che
attende ancora, dopo vent’anni, i suoi regolamenti di attuazione e sull’e-
voluzione del sistema dell’alta formazione che si è registrato in Italia.
Considera comunque lo schema di regolamento in titolo un passo avanti
che presenta aspetti positivi. Dopo aver auspicato che l’eventuale introdu-
zione della abilitazione artistica nazionale non abbia ripercussioni sull’ac-
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cesso degli insegnanti nelle scuole, dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sulla proposta della relatrice.

La relatrice RUSSO (M5S) si dichiara consapevole delle criticità pre-
senti nello schema di regolamento in esame e in particolare condivide l’e-
sigenza di introdurre un’abilitazione artistica nazionale, come ha segnalato
nella sua proposta di parere, proprio per orientare il settore AFAM verso il
livello terziario di studi. Soprattutto, il provvedimento consentirà final-
mente di affrontare i problemi derivanti da un pregresso determinato da
vent’anni di assenza di concorsi. È un regolamento imperfetto, ma che au-
spica possa essere migliorato dal Governo accogliendo le osservazioni for-
mulate, in molti casi in modo non dissimile anche nella proposta di parere
alternativo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con osserva-
zioni della relatrice è posta ai voti e approvata, restando pertanto preclusa
la votazione della proposta di parere alternativo avanzata dal Gruppo PD.

La seduta termina alle ore 9.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 79

La Commissione, esaminato lo schema di regolamento in titolo,

premesso che:

ai sensi dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le
Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di arte drammatica e gli
Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché con la trasforma-
zione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di
musica, l’Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati,
costituiscono il sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e
musicale (AFAM);

l’Alta formazione artistica e musicale (AFAM), entro il quadro
dell’Italia di oggi, rappresenta un ambito in cui si intrecciano e si alter-
nano eccellenze storiche, con elevati livelli di formazione, a realtà in
cui sono attestate viceversa forti criticità. Nel suo complesso l’intero com-
parto continua a versare in una situazione difficile che va dall’assenza di
armonizzazione tra i diversi livelli della formazione artistico-musicale, che
rischiano sovrapposizioni, come tra i conservatori e i licei musicali, alle
problematiche, derivate dalla riforma prevista fin dal 1999, ma mai piena-
mente attuata;

la mancata armonizzazione non si riferisce solo ai tempi del per-
corso della formazione artistico/musicale (che, è bene rammentare, manca
dell’importante fascia della scuola primaria), ma anche nei modi che con-
figurano «L’alta Formazione». Infatti, pur nel recepimento del decreto del
Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 (recante criteri per l’autono-
mia statuaria), e del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del
2005 (recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici),
non sono stati successivamente emanati, com’era necessario oltreché au-
spicabile, i regolamenti concernenti rispettivamente procedure, tempi e
modalità per la programmazione, il riequilibrio e l’offerta didattica del set-
tore, e infine quello sul reclutamento. Tutto ciò ha prodotto un complesso
di studi che può essere pensato al pari di una galassia dai contorni non
chiaramente definiti, sospesa in un equilibrio instabile tra formazione di
base e specializzazione, pubblica istruzione e sistema universitario;

una seconda criticità si fonda proprio sulla mancata emanazione
del decreto sul reclutamento; il protrarsi delle norme «transitorie», ha na-
turalmente inciso su di una insistita precarizzazione all’interno dell’istitu-
zione AFAM con proporzioni crescenti e sempre più allarmanti tali da
contare oggi una serie di graduatorie di personale precario: graduatorie
dei concorsi per titoli ed esami (GET); graduatorie nazionali a esauri-
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mento di cui all’articolo 270, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del
1994 (GNE); graduatorie nazionali di cui all’articolo 2-bis del decreto-
legge n. 97 del 2004; graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma
2, del decreto-legge n. 104 del 2013; graduatorie nazionali di cui all’arti-
colo 1, comma 655, della legge n. 205 del 2017;

considerato che lo schema di regolamento in titolo dà attuazione,
pertanto, con quasi venti anni di ritardo, alla legge n. 508 del 1999, nella
parte in cui prevedeva l’emanazione di regolamenti di delegificazione per
la disciplina delle procedure di reclutamento del personale AFAM e che,
alla luce dell’inerzia protrattasi nel tempo, nel 2013 il legislatore, con il
decreto-legge n. 104 del 2013, ha fissato un termine per l’adozione di
tale regolamento, che comunque non è stato rispettato;

considerato che lo schema di decreto in titolo prevede che ogni
Istituzione AFAM, nel rispetto della propria dotazione organica ed entro
i limiti delle risorse disponibili, predisponga un piano triennale per la pro-
grammazione del reclutamento del personale docente e tecnico-ammini-
strativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato;

considerati i criteri della programmazione e il principio secondo
cui le assunzioni di docenti presenti nelle graduatorie nazionali pregresse
non possono superare il limite del 50 per cento delle assunzioni di docenti
effettuate all’esito delle nuove procedure di reclutamento bandite dalle
Istituzioni;

viste la disciplina delle procedure di reclutamento, la tipologia
delle selezioni e le modalità della valutazione dei candidati, nonché la di-
sciplina che regola le procedure per la stipula di contratti di insegnamento
a tempo determinato e quella che concerne il conferimento di incarichi di
insegnamento per peculiari e documentate esigenze didattiche mediante la
stipula di contratti d’opera con esperti di riconosciuta esperienza e compe-
tenza;

considerati i princı̀pi generali per il reclutamento del personale am-
ministrativo e tecnico, e la possibilità di ricorrere, anche per detto perso-
nale, ove per peculiari e documentate esigenze amministrative o tecniche
non sia possibile provvedere con il personale di ruolo o con contratto a
tempo determinato rientrante nella dotazione organica di diritto, mediante
la stipula di contratti d’opera;

considerato altresı̀ che, in prima applicazione saranno utilizzano gli
indici di costo medio equivalente indicati nella Tabella 1 allegata allo
schema di regolamento in titolo, e che lo schema medesimo provvede al-
l’abrogazione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, delle di-
sposizioni inerenti il reclutamento di personale per le Istituzioni AFAM
indicate dall’articolo 8, comma 3, superate dalle nuove previsioni;

considerato il parere formulato dal Consiglio di Stato, Sezione
Consultiva per gli atti normativi, nell’adunanza del 21 marzo 2019;

considerati gli esiti del ciclo di audizioni svolte nell’ambito dell’e-
same del provvedimento in titolo;

viste le osservazioni della 11ª Commissione permanente;
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esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento all’articolo 8, si ritiene opportuno stabilire un
termine solo decorso il quale saranno emanati i bandi di concorso di
sede per il reclutamento delle istituzioni AFAM e stabilire altresı̀ che,
nelle more e in via transitoria, rimangano in vigore le disposizioni previste
dalla normativa vigente che regolano l’immissione in ruolo fino all’inizio
della nuova procedura di reclutamento, ovvero fino al completo espleta-
mento della procedura per l’abilitazione, qualora dovesse essere prevista;

2) appare esigenza largamente condivisa favorire un avvicinamento
della disciplina del comparto AFAM a quello universitario, attraverso l’i-
stituzione dell’abilitazione scientifica nazionale nella specifica ma equi-
pollente declinazione di «abilitazione artistica nazionale». Sarebbe, dun-
que, opportuno prevedere un canale di reclutamento ispirato ai medesimi
principı̂ attraverso l’introduzione di una abilitazione nazionale, in linea
con quanto già previsto per le Università e capace di configurarsi come
una sorta di prerequisito necessario alla acquisizione di incarichi di do-
cenza, ma di garantire, al tempo stesso, l’utilizzo di parametri comuni al-
l’interno del medesimo sistema AFAM. Inoltre, l’acquisizione di un’abili-
tazione consentirebbe lo snellimento delle procedure concorsuali nelle sin-
gole sedi prevedendo una più compiuta definizione a monte;

3) in merito all’articolo 2, comma 3, lettera a) dello schema di de-
creto in esame, appare opportuno recepire quanto già espresso nel parere
del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, adunanza
del 21 marzo 2019, per cui: «dal momento che, ai sensi delle norme vi-
genti, ogni Istituzione è dotata di una propria pianta organica (che fra l’al-
tro è predisposta dai medesimi organi – Consiglio accademico e Consiglio
di amministrazione – che approveranno il piano triennale, ma a differenza
di questo deve essere approvata dal Ministero), sembra opportuno che lo
schema chiarisca meglio il rapporto intercorrente fra pianta organica e
piano triennale di reclutamento»;

4) con riferimento all’articolo 2, comma 3, lettera f), il passaggio
dei docenti di II fascia alla I potrebbe causare la scomparsa di alcune fi-
gure chiave indispensabili all’attività didattica delle Istituzioni, quali, per
esempio, quelle che rispondono all’esigenza di accompagnamento piani-
stico (quale essenziale supporto ad attività curricolari nei Conservatori),
o alla necessità di un assistente di riferimento per lo svolgimento di molte
attività di laboratorio nelle Accademie. In tale prospettiva, inoltre, con ri-
guardo allo sviluppo delle attività di ricerca sarà opportuno provvedere an-
che all’inserimento di una figura dedicata di ricercatore AFAM, in quanto
ruolo attualmente non previsto. La presenza di più figure che possano ri-
spondere a specifiche funzioni, come quelle sopracitate, caratterizza peral-
tro i sistemi dell’alta formazione artistica internazionale con le quali il si-
stema italiano delle AFAM è chiamato a confrontarsi in un’ottica di svi-
luppo e internazionalizzazione. Per tali motivi, nel quadro di una revisione
complessiva delle figure in organigramma, il presente regolamento do-
vrebbe dare spazio a tali professionisti, prevedendo l’istituzione delle fi-



15 maggio 2019 7ª Commissione– 25 –

gure di «tecnico» e di «ricercatore» con funzioni di supporto didattico e
tutoraggio;

5) sempre con riferimento alla medesima lettera f) del comma 3
dell’articolo 2, si ritiene opportuno sostituire il termine «rispettivamente»
con «complessivamente», al fine di mantenere coerente la somma delle di-
verse percentuali. Al riguardo si segnala, infatti, che laddove il limite di
budget non fosse riferito alle due procedure nel complesso, la somma
delle quote previste dall’articolo 2, comma 3, nell’ambito del budget
per le assunzioni a tempo indeterminato risulterebbe superiore al 100
per cento. Sul punto, si è espresso anche il Consiglio di Stato nel parere
sopra rammentato, laddove evidenzia che «dal tenore del testo non è dato
comprendere se il limite di budget (fra il 10 e il 20 per cento) riguardi
ciascuna delle due procedure o la somma fra le due»;

6) l’articolo 4, comma 1, lettera c) del presente schema di decreto
prevede criteri di composizione delle commissioni giudicatrici troppo
stringenti e di difficile e complessa verificabilità pratica: pertanto sarebbe
auspicabile e si ritiene opportuno semplificare i requisiti richiesti agli aspi-
ranti commissari per poter entrare a far parte delle commissioni giudica-
trici, estendendo ad esempio la possibilità di partecipazione alle suddette
commissioni anche ai membri interni;

7) si ritiene opportuno, infine, per garantire condizioni di maggiore
equità ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, rivedere l’at-
tribuzione dei punteggi minimi e massimi di cui all’articolo 4, al fine di
evitare un eccessivo sbilanciamento nell’attribuzione dei punteggi asse-
gnati «per titoli» in merito al servizio precedentemente prestato, ovvero
all’inserimento nelle Graduatorie a esaurimento (GNE), in modo da con-
sentire la partecipazione effettiva anche a chi non ha maturato titoli di ser-
vizio;

8) in merito al conferimento di incarichi di insegnamento mediante
le procedure di cui all’articolo 6 dello schema di decreto in esame, oc-
corre valutare l’opportunità di prevedere che gli incarichi siano sempre re-
tribuiti e la somma ad essi destinata non superi il 40 per cento delle en-
trate correnti senza vincolo di destinazione.
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PARERE PROPOSTO DAI SENATORI Simona Flavia

MALPEZZI, Vanna IORI, RAMPI E VERDUCCI

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 79

Premesso che:

il presente schema di decreto del Presidente della Repubblica, pre-
visto dall’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n.
508, è giunto finalmente in Parlamento, con un ritardo di quasi venti anni;

il provvedimento è di estrema importanza perché regola in modo
innovativo il reclutamento di tutto il personale del comparto AFAM, sia
docente che amministrativo e tecnico, considerato che in tutti questi
anni si sono applicate all’AFAM le stesse procedure della scuola seconda-
ria (con un continuo ricorso alle graduatorie) in assenza di concorsi e, so-
prattutto, senza prevedere alcuna integrazione con le procedure universita-
rie;

riguardo la programmazione e il reclutamento del personale si pre-
vede che, a condizione di invarianza di spesa, le Istituzioni possano ogni
anno stabilire come utilizzare le risorse disponibili a seguito della cessa-
zione di personale, con ampia autonomia riguardo le figure da reclutare
e per quali discipline, in analogia con le procedure della programmazione
universitaria;

è posta come condizione stringente la disposizione per cui il per-
sonale tecnico-amministrativo non possa mai superare la metà del perso-
nale docente;

per quanto riguarda le risorse disponibili per le assunzioni, si pre-
vede l’utilizzo del sistema dei «punti organico» già valido nelle università:
nonostante le difficoltà che questo sistema ha generato negli anni nel si-
stema universitario, ciò rappresenta un notevole passo in avanti in dire-
zione dell’autonomia delle Istituzioni AFAM;

il punto più discutibile è che, dopo venti anni, il personale rimane
sostanzialmente lo stesso, al di sotto, quindi, di quanto sarebbe necessario
per Istituzioni in forte crescita numerica di studenti e in grande fervore di
attività innovative;

premesso inoltre che:

come più volte segnalato dalle Commissioni parlamentari, permane
il problema del passaggio alla prima fascia dei professori AFAM di se-
conda fascia di ruolo, poiché a queste progressioni di carriera è riservata
una quota minima delle risorse disponibili (tra il 10 per cento e il 20 per
cento), con il risultato che professori di ruolo da molti anni che non hanno
avuto alcuna possibilità di progredire in carriera per l’assenza totale di
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concorsi possono essere superati da neo-assunti di prima fascia provenienti
dalle graduatorie nazionali;

considerato che:

per quanto riguarda le procedure concorsuali, si introduce un di-
verso sistema di formazione delle commissioni e di stesura delle gradua-
torie di merito tra i concorrenti, scegliendo di non rendere parallelo il si-
stema AFAM con quello universitario (abilitazione nazionale e concorsi
locali), bensı̀ di avere dei concorsi locali (senza il filtro dell’abilitazione
nazionale) con commissioni composte da tre membri esterni all’Istitu-
zione, di cui uno nominato dal consiglio di amministrazione su una rosa
di quattro indicati dal consiglio accademico e due nominati dal Ministero
in base a un sorteggio su liste predeterminate di nominativi. Anche il cri-
terio di formazione di queste liste induce qualche perplessità, potendo in-
cludere professori AFAM in pensione, professori universitari (senza che
naturalmente valga il trattamento inverso) e persino «aver svolto qualifi-
cate attività professionali in campo artistico», non comprendendo chi va-
luterà queste attività;

considerato inoltre che:

per quanto riguarda il giudizio delle commissioni, si chiede loro di
assegnare specifici punteggi a singoli aspetti del curriculum dei candidati
(diversamente da quanto si fa nel sistema universitario) con un’indicazione
precisa dei punteggi massimi e addirittura minimi (sic!) da assegnare a
ogni aspetto. Peraltro non risulta facilmente comprensibile come, dopo
questa procedura, si possa «formulare al termine una graduatoria composta
da un numero di soggetti, pari, al massimo, ai posti messi a concorso»
quando, automaticamente, l’assegnazione di punteggi genera una gradua-
toria tra tutti i candidati che hanno superato le prove o le condizioni pre-
viste;

per il reclutamento in ruolo appare quantomeno sbrigativa la pro-
cedura per assumere docenti a tempo determinato quando siano esaurite le
relative graduatorie nazionali;

rilevato che:

occorre correggere lo schema di decreto del Presidente della Re-
pubblica nella parte che interessa il passaggio dei docenti di seconda fa-
scia alla prima fascia per risolvere la situazione che si verrebbe a creare
nell’ambito della compresenza didattica di docenti di prima e seconda fa-
scia nella Cattedra di Canto nei Conservatori, unica che da sempre pre-
vede due docenti;

considerato altresı̀ che:

il Ministero non si è adeguato ad alcune osservazioni del Consiglio
di Stato quali: la valutazione di impatto della regolazione; il rapporto tra
pianta organica e piano triennale di reclutamento; il calcolo del numero
dei posti da riservare alle due tipologie di selezione dei docenti di seconda
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fascia da far progredire alla prima fascia; la mancanza di criteri di valu-
tazione predeterminati per le assunzioni a tempo determinato di docenti;

in conclusione, lo schema di decreto del Presidente della Repub-
blica è certamente un passo in avanti nella complessa e confusa situazione
del comparto AFAM, ma il sistema avrebbe ancora bisogno di un comple-
tamento del passaggio dal settore secondario al terziario e alla corrispon-
dente autonomia delle singole Istituzioni iniziato nel 1999 e mai concluso,
o addirittura, dopo venti anni, di qualche necessaria profonda revisione del
sistema che fu allora introdotto;

il provvedimento sul reclutamento è quindi un rimedio parziale, at-
teso che il compimento del disegno legislativo della legge di riforma del-
l’AFAM presupporrebbe l’esercizio di tutte le deleghe individuate nel
1999 ed essendo ormai necessario un testo unico dell’AFAM;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all’articolo 1 (Definizioni):

1) al comma 1, sostituire le parole «Istituti musicali pareggiati»
con le seguenti «Istituti Superiori di Studi Musicali» al fine di garantire
una coerente continuità con la disciplina originaria;

b) con riferimento all’articolo 2 (Programmazione e reclutamento
del personale):

1) chiarire il significato dei commi 1 e 2 laddove sembra che,
come nelle università, la gestione degli stipendi passi dallo Stato alle sin-
gole Istituzioni e, qualora cosı̀ fosse, chiarire con quale personale ammi-
nistrativo far fronte all’enorme aumento del carico di lavoro, in quali
tempi e con quali nuove risorse necessarie alla formazione del personale
per far fronte ai nuovi incarichi;

2) prevedere la possibilità di una variazione della dotazione or-
ganica, connessa, ad esempio, al rispetto di princı̀pi e criteri «premiali»
determinati con decretazione ministeriale, considerato che il comma 3 pre-
vede che la suddetta programmazione debba avvenire «a invarianza di co-
sto complessivo della dotazione organica e nel rispetto delle risorse com-
plessive rese disponibili» e delineare, con successiva decretazione ministe-
riale, nell’auspicio di una stabile e crescente dotazione finanziaria a bilan-
cio, i criteri per il riparto e l’assegnazione a ciascuna Istituzione del con-
tingente di spesa che potrà essere reso disponibile a livello nazionale ai
fini del necessario e non più differibile incremento delle facoltà assunzio-
nali di personale delle Istituzioni;

3) al comma 3, lettera a), chiarire se debba essere osservato un
rapporto tra personale tecnico-amministrativo e personale docente per cui
il primo non possa superare il limite del 50 per cento del secondo in ter-
mini di punti di organico;

4) al comma 3, lettera b), prevedere che la possibilità di conver-
tire cattedre appartenenti a determinati settori artistico-disciplinari in al-
trettante cattedre appartenenti ad altri settori artistico-disciplinari, tenuto
conto della domanda di formazione, possa essere attuata nel rispetto del
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limite annuo del 30 per cento (dal 50 per cento) delle cattedre che risul-
tano vacanti all’inizio dell’anno accademico successivo rispetto a quello in
cui è stata approvata la programmazione del personale, facendo «salva la
possibilità di una più ampia facoltà di conversione disciplinata sulla base
di procedure dettate dalle Istituzioni in conformità alla propria disciplina»;

5) prevedere la figura di chi svolge accompagnamento piani-
stico: riguardo il settore Accompagnamento pianistico (CODI/25) è neces-
sario ribadire che le funzioni didattiche attualmente svolte dagli accompa-
gnatori al pianoforte in collaborazione con i docenti di canto non contra-
stano con le competenze dei docenti di canto, dato che si limitano all’at-
tività di «pratica» del repertorio, e non intervengono in alcun modo nelle
scelte tecniche, didattiche e di scelta del repertorio che devono rimanere
competenza esclusiva di detti docenti. Tale figura è necessaria per garan-
tire la qualità della formazione degli studenti di canto, anche in analogia a
quanto avviene nelle istituzioni europee e nei contesti produttivi, pena la
ridefinizione della figura professionale e la conseguente scomparsa della
figura dei docenti accompagnatori al pianoforte dalle classi;

c) prevedere l’introduzione dell’articolo 3-bis (Istituzione dell’Abi-
litazione Artistica Nazionale), che introduce quale requisito necessario per
l’acquisizione degli incarichi di docenza a tempo indeterminato, il pos-
sesso della «Abilitazione Artistica Nazionale (AAN)», conseguibile all’e-
sito di una procedura bandita dal Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca per ciascun settore artistico disciplinare, al fine di avvici-
nare la disciplina delle Istituzioni Afam alla disciplina delle Università
e di prevedere un «filtro» rispetto al «concorso di sede» volto ad accertare
la qualificazione della docenza che rappresenti, allo stesso tempo, uno sti-
molo volto a rafforzare l’attività di ricerca delle istituzioni, prevedendo in
particolare:

– che per i docenti di ruolo di seconda fascia, al fine di consen-
tire l’accesso alle procedure concorsuali di sede, l’abilitazione si può in-
tendere acquisita qualora questi abbiano maturato almeno tre anni di inse-
gnamento per il correlato settore artistico disciplinare di prima fascia;

– in fase di attuazione del dettato regolamentare da parte del
MIUR, un previo filtro di ammissibilità delle domande alla procedura di
abilitazione artistica nazionale attraverso l’individuazione di soglie ed in-
dicatori «minimi» di «significatività» della richiesta abilitazione. La fun-
zione di indicatori predeterminati, sul modello di quanto già accade per
l’abilitazione scientifica nazionale, potrebbe consistere nella selezione a
monte di soggetti idonei (per attività didattica pregressa; per attività di ri-
cerca; per significativa e riconosciuta capacità di produzione artistica etc.)
ad essere ammessi alla procedura abilitativa «nazionale» con concentra-
zione dei costi, anche amministrativi, della procedura stessa fermo il ne-
cessario impegno dell’Amministrazione centrale al fine di garantire il fun-
zionamento del sistema e il finanziamento della procedura abilitativa;

– la semplificazione dell’accesso all’abilitazione nazionale per
una serie di categorie di aspiranti qualificati: i docenti inseriti nelle gra-
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duatorie di istituto che abbiano svolto attività didattiche per almeno un
triennio accademico anche non consecutivo nell’ultimo decennio; i docenti
dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica, dell’Accademia Nazionale
di Danza e degli ISIA che abbiano svolto per almeno un triennio incarichi
di insegnamento attribuiti dal consiglio accademico. La loro posizione ap-
pare infatti differenziata rispetto a quella di chi non abbia avuto alcuna
esperienza di docenza, quindi il percorso abilitativo deve necessariamente
essere adeguato alla situazione sostanzialmente diversa rispetto agli aspi-
ranti senza alcun tipo di pregressa esperienza;

d) con riferimento all’articolo 4 (Procedure di reclutamento per
esami e titoli del personale docente a tempo indeterminato):

1) al comma 1, sostituire le parole «procedure di reclutamento»
con le seguenti «procedure concorsuali di sede» e sopprimere le parole
«composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a
concorso», al fine di prevedere procedure concorsuali di sede per esami
e titoli che le Istituzioni devono seguire per il reclutamento a tempo inde-
terminato del personale docente che dovrà svolgersi tra gli abilitati di cui
al suddetto articolo 3-bis;

2) al comma 1, inserire la lettera a-bis) al fine di prevedere
l’ammissione, al procedimento per il concorso di sede, degli aspiranti do-
centi a tempo indeterminato in possesso dell’Abilitazione Artistica Nazio-
nale per il settore disciplinare oggetto del procedimento;

3) al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), prevedere che le com-
missioni giudicatrici siano composte da tre membri di cui uno esterno al-
l’Istituzione individuati con delibera adottata a maggioranza assoluta dal
consiglio accademico tra i docenti di ruolo del sistema dell’alta forma-
zione e specializzazione artistica e musicale, appartenenti al settore arti-
stico disciplinare oggetto della valutazione comparativa, ovvero, in caso
di comprovata competenza nel settore artistico-disciplinare attestata dal
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: a) aver conseguito ricono-
scimenti o incarichi almeno di livello nazionale nell’ambito della disci-
plina del concorso; b) essere autore di pubblicazioni nell’ambito della di-
sciplina del concorso; c) aver svolto qualificate attività professionali in
campo artistico in materie attinenti alla disciplina del concorso;

4) al comma 1, sopprimere la lettera e) riguardante la partecipa-
zione alle procedure di selezione per coloro che siano in possesso almeno
del diploma accademico di I livello o di laurea;

5) al comma 1, lettera f), attribuire, quanto alla ponderazione dei
punteggi assegnabili in base alla valutazione dei titoli dei concorrenti, non
meno di 40 e non più di 70 punti, avendo riguardo non soltanto ai titoli di
studio, ma anche ai titoli artistico-culturali e scientifici e, conseguente-
mente, sopprimere il limite temporale decennale ai fini dell’acquisizione
degli stessi ben potendo l’attività di ricerca e di esperienza artistica essere
riferita anche a un periodo più risalente;

6) al comma 1, lettera g), modificare da 40 a 30 e da 50 a 60 i
punti da riservare allo svolgimento della prova didattica a carattere teorico
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o pratico in relazione alla tipologia di insegnamento e sopprimere il rife-
rimento alla durata di 45 minuti;

7) al comma 1, lettera h), ridurre da dieci a tre giorni il periodo
di tempo, prima dello svolgimento della prova didattica, entro cui i candi-
dati, che sono ammessi alla stessa, devono scegliere un tema tra i due sor-
teggiati;

8) al comma 1, lettera i), riguardo l’individuazione dei criteri da
utilizzare nell’ambito della valutazione dei titoli e della prova didattica,
prevedere che detti criteri siano «suscettibili di integrazione e migliore
specificazione in base allo specifico settore artistico-disciplinare e al pro-
filo richiesto dal bando»;

9) al comma 1, lettera u), prevedere che la prova didattica sia «a
carattere teorico o pratico»;

e) con riferimento all’articolo 5 (Reclutamento del personale do-
cente a tempo determinato):

1) al comma 1, si ritiene utile ampliare, tenendo conto del fatto
che al triennio segue il biennio, la possibilità per le Istituzioni di far fronte
alle esigenze didattiche mediante la stipula di contratti di insegnamento
annuali rinnovabili (proprio per coprire triennio e biennio);

2) al comma 2, prevedere che l’attribuzione dei contratti a co-
loro che risultano nelle graduatorie avvenga «prioritariamente»;

3) al comma 3, lettera b), prevedere che le decisioni relative alle
procedure di selezione debbano essere prese dal consiglio accademico e
non dal consiglio di amministrazione;

4) al comma 3, sostituire la lettera d) prevedendo che le proce-
dure di selezione comprendano la valutazione dei titoli di studio coerenti
con il settore artistico disciplinare oggetto della procedura di abilitazione;

5) al comma 3, lettera e), sopprimere i limiti temporali (dieci
anni) previsti come dies a quo del termine per l’acquisizione dei titoli va-
lutabili;

6) al comma 3, lettera f), prevedere che le commissioni giudica-
trici siano composte da tre componenti, individuati con delibera adottata a
maggioranza assoluta dal consiglio accademico, di docenti di ruolo del si-
stema dell’Alta formazione artistica e musicale, appartenenti al settore ar-
tistico-disciplinare o affine, oggetto della selezione, sopprimendo il riferi-
mento al possesso di determinati requisiti;

f) con riferimento all’articolo 8 (Disposizioni finali, transitorie e

abrogazioni):

1) introdurre un comma 2-bis al fine di prevedere che nei con-
fronti dell’Accademia Nazionale di Arte Drammatica e dell’Accademia
Nazionale di Danza non si applichi il limite relativo all’impegno orario
annuo previsto dal CCNL per il personale di ruolo di cui all’articolo 6,
comma 1;

2) introdurre, in fine, in considerazione dell’autonomia delle Isti-
tuzioni dell’Alta formazione in materia di autogoverno didattico, scienti-
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fico e contabile e delle attribuzioni proprie degli enti in materia di reclu-
tamento del personale, la possibilità che siano le stesse Istituzioni, in di-
fetto dell’adozione del testo unico dell’Alta formazione nel termine di un
triennio dalla piena operatività dell’abilitazione artistica nazionale, a pre-
vedere propri atti regolamentari in materia di assunzioni nel quadro dei
princı̀pi della legislazione primaria e dello stesso regolamento in discus-
sione;

3) in attesa dell’adozione del testo unico di riordino, prevedere
un monitoraggio della prima fase di applicazione della nuova disciplina
del reclutamento (ad esempio a 18 mesi dall’entrata in vigore del testo),
all’esito del quale introdurre ogni necessario correttivo dettato dall’espe-
rienza medio tempore maturata sui nuovi processi di assunzione data la
novità di quanto proposto. L’operatività del regolamento presuppone in-
fatti in ogni caso la sollecita ricostituzione del CNAM, essenziale ai
fini di un corretto funzionamento del sistema di reclutamento;

g) si preveda inoltre la figura di chi svolge l’accompagnamento
pianistico, figura necessaria per garantire la formazione degli studenti di
canto e di danza anche in analogia a quanto avviene nelle istituzioni eu-
ropee e nei contesti produttivi.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 50

Presidenza del Presidente

PITTONI

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,10

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

Mercoledı̀ 15 maggio 2019

Plenaria

97ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 16,45.

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 (Doc. LXXXVI, n. 2)

Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno
2019

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 9 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza odierna delle ore 11,
sono pervenuti 124 emendamenti e 9 ordini del giorno riferiti al disegno
di legge n. 944, pubblicati in allegato al resoconto di seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 944

G/944/1/14

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina,

Papatheu

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Go-
verno per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»,

premesso che:

gli articoli 3 e 4 intervengono in materia di frodi contro gli inte-
ressi finanziari dell’Unione, contenenti principi e criteri direttivi specifici
per l’esercizio della delega, volti ad attuare la direttiva n. 2017/1371 - c.d.
direttiva PIF; l’articolo 3 mira a recepire detta direttiva sul piano del di-
ritto penale sostanziale, mentre l’articolo 4 ne prevede il corrispondente
adeguamento sul piano processuale;

l’articolo 4 contiene principi e criteri direttivi volti all’adegua-
mento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/1939, il quale, sulla
base della procedura di cooperazione rafforzata, ha istituito la Procura eu-
ropea (c.d. EPPO -European Public Prosecutor’s Office), al fine di armo-
nizzare il diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove
figure istituzionali e relative competenze, i rapporti con le autorità inqui-
renti nazionali e gli aspetti procedimentali della cooperazione;

la competenza dell’EPPO è determinata attraverso il rinvio alla
suddetta direttiva ((UE) 2017/1371) che comprende tutti i reati lesivi degli
interessi finanziali dell’Unione, sia sul versante delle entrate che delle
uscite, incluse le frodi all’IVA, le condotte di corruzione attiva e passiva
e quelle di appropriazione indebita che ledono gli interessi finanziari del-
l’Unione, comprese quelle di partecipazione ad un’organizzazione crimi-
nale (di cui alla decisione quadro 2008/841/GAI), solo qualora tale attività
criminale sia incentrata sulla commissione dei c.d. reati PIF. All’EPPO è
attribuita anche la competenza c.d. «ancillare», potendo infatti procedere
nei confronti di qualsiasi altro reato «indissolubilmente legato» e connesso
a un reato PIF (a determinate condizioni previste dal regolamento);

si rende necessaria una Procura europea per coordinare le indagini
nazionali e transfrontaliere sui reati PIF e le frodi a livello comunitario
con competenza giurisdizionale esclusiva, in quanto gli attuali organi in-
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vestigativi della Ue non possono promuovere l’azione penale o svolgere

indagini nei casi di frode - organismi con cui l’EPPO dovrà comunque

cooperare (Olaf-Ufficio per la lotta antifrode - Eurojust - Agenzia europea

per la cooperazione giudiziaria penale - Europol - Ufficio europeo di po-

lizia);

la formazione della struttura dell’EPPO ha carattere progressivo in

quanto la Procura europea non potrà operare prima che siano trascorsi tre

anni dall’entrata in vigore del suddetto Regolamento, ossia il 21 novembre

2020; inoltre, per la sua entrata in funzione si dovrà tener conto anche

delle attività propedeutiche, dalla selezione dei procuratori Ue e del pro-

curatore capo, fino all’adozione del regolamento interno e degli altri atti di

normazione secondaria cui è rimessa la disciplina di numerose scelte ine-

renti l’esercizio dell’azione penale;

i lunghi anni di negoziato per l’istituzione della Procura europea

hanno condotto a un Regolamento di compromesso, evidenziando come

l’EPPO non costituisca un punto di arrivo ma di partenza verso più ambi-

ziosi obiettivi; tra questi, quello di un fronte comune europeo che includa

law enforcement, scambio di informazioni di intelligence, contrasto alla

grande criminalità transfrontaliera;

nell’attesa di un’effettiva operatività dell’EPPO, sono già state

avanzate proposte dirette a un allargamento della competenza della Pro-

cura europea, al fine di ricomprendervi anche i più gravi reati transnazio-

nali tra cui il terrorismo, cosı̀ come consentito dall’ultimo comma dell’ar-

ticolo 86 TFUE, richiedendone a tal fine l’unanimità del Consiglio euro-

peo;

l’Italia ha un particolare interesse, anche per la sua posizione geo

strategica, a collocarsi in prima fila sul fronte della richiesta di estensione

del mandato dell’EPPO anche ai reati di terrorismo; il nostro Paese, grazie

anche al prezioso bagaglio di esperienza maturata nel tempo nella lotta al

terrorismo e al criminalità organizzata anche di stampo mafioso, ha una

vocazione naturalmente privilegiata atta a far evolvere l’azione giurisdi-

zionale della Procura europea anche in materia di contrasto di crimini a

carattere sovranazionale; in tale direzione, si rende necessario continuare

con determinazione a coltivare una visione ambiziosa per la cooperazione

europea, anche a livello giudiziario;

rilevano, in tal senso, le intenzioni espresse sia dal Parlamento eu-

ropeo che dai numerosi Ministri intervenuti in sede di Consiglio al mo-

mento della formale adozione del Regolamento, nonché il recente Di-

scorso sullo Stato dell’Unione europea del Presidente della Commissione

del 12 settembre 2018, in occasione della presentazione della comunica-

zione (COM(2018)641), il cui allegato reca un’iniziativa per l’eventuale

decisione del Consiglio europeo volta ad estendere le competenze della

Procura europea a reati di terrorismo che interessano più di uno Stato

membro,
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impegna il Governo:

ad attivarsi, nelle more dell’ entrata in funzione operativa della
Procura europea prevista non prima del 2021, nell’ambito dei negoziati
in corso e in tutte le competenti sedi europee, per rafforzarne l’ambito
di intervento, in favore dell’estensione del suo mandato anche ai reati
di terrorismo, in aderenza al Trattato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea (articolo 86, paragrafo 4), il quale prevede la possibilità di ampliarne
le competenze allo scopo di includere tra le sue le attribuzioni i reati gravi
che colpiscono più di uno Stato membro.

G/944/2/14

Fazzolari

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame delega il Governo a emanare uno o più
decreti legislativi volti ad adeguare la normativa nazionale al regolamento
(UE) 2017/1939 inerente la Procura europea (EPPO);

l’EPPO è un ufficio requirente volto, in particolare, al persegui-
mento e rinvio a giudizio di autori di reati che ledono gli interessi finan-
ziari dell’UE;

gli obblighi di adeguamento previsti dal provvedimento in esame
riguardano, in particolare, l’armonizzazione del diritto interno con il
nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e relative
competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali nonché gli
aspetti procedimentali della cooperazione;

la legge di delegazione europea sancisce l’ennesima cessione di so-
vranità dell’Italia nei confronti dell’Europa e la procura europea, in parti-
colare, nel perseguimento dei reati che ledono generici "interessi finan-
ziari» dell’UE, rischia di trasformarsi in un cappio che rallenta l’Italia
nel perseguimento di quegli stessi reati;

la Procura Europea, infatti, se da un lato rappresenta un terreno di
sfida decisivo per il futuro dell’Unione, dall’altro, occupandosi della pro-
tezione di interessi economico-finanziari connessi al mercato unico, ma
con possibilità espansive verso la lotta contro il crimine transnazionale
in senso lato, rischia di sovrapporsi e ingerire la sovranità statale;

è già aperto, infatti, il dibattito per l’estensione della competenza
della Procura ad ulteriori reati, tutelando interessi che nulla hanno a che
fare con il nostro interesse nazionale;

analoghe preoccupazioni sono state espresse anche dal procuratore
di Catanzaro, Nicola Gratteri,
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impegna il Governo:

ad adottare ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, volta
a evitare nuove cessioni della sovranità nazionale, tutelare l’ordinamento
penale italiano, preservando, in particolare, la normativa a contrasto delle
mafie e della criminalità organizzata, dettagliando le fattispecie di compe-
tenza della Procura europea ed escludendone l’estensione rispetto alla di-
rettiva in esame;

a trasmettere ad entrambi i rami del Parlamento, in sede di esame
della Legge di delegazione europea, un prospetto puntuale degli Stati che
hanno recepito le direttive europee in esame.

G/944/3/14
Russo

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:

l’articolo 11 del disegno di legge in esame prevede la delega al
Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre
attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione su-
gli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli
animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

considerato che:

la Commissione europea ha adottato, l’8 marzo 2016, la raccoman-
dazione (UE) 2016/336 relativa all’applicazione della direttiva 2008/120/
CE del Consiglio sulle norme per la protezione dei suini, con particolare
riferimento alle misure per ridurre la necessità del mozzamento della coda;

nella Relazione speciale n. 31/2018 della Corte dei Conti europea
sul benessere degli animali nell’UE, si è evidenziato come in alcuni settori
permanevano debolezze connesse alle condizioni del bestiame presso gli
allevamenti, con particolare riferimento all’abituale mozzamento della
coda dei suini, al mancato rispetto della normativa riguardante il trasporto
su lunghe distanze e il trasporto di animali non idonei, all’uso della deroga
per la macellazione senza stordimento nonché a procedure di stordimento
inadeguate;

in tal senso, a titolo esemplificativo, il mozzamento della coda, la
troncatura o la levigatura dei denti e la castrazione possono causare ai
suini dolore immediato e a volte prolungato, aggravato dall’eventuale la-
cerazione dei tessuti. Tali pratiche, nocive del benessere dei suini, soprat-
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tutto se eseguite da persone incompetenti e prive di esperienza, hanno reso
necessaria l’introduzione di specifici interventi di modifica circa le condi-
zioni del bestiame;

all’uopo, in data 4 febbraio 2019 è stata emessa una nota della Di-
rezione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Mini-
stero della salute che reca «chiarimenti sul Piano di azione nazionale
per il miglioramento dell’applicazione del decreto legislativo n. 122/
2011 che stabilisce norme minime per la protezione dei suini» e che pre-
vede un preciso cronoprogramma per gli allevatori;

secondo la predetta nota, «a partire dal 1º gennaio 2020, tutti gli
allevamenti suini soggetti ad autovalutazione (svezzamento e ingrasso) do-
vranno aver risolto gli eventuali punti critici e dovranno introdurre gra-
dualmente gruppi di suini a coda integra. Entro il 30 giugno 2019, gli al-
levamenti nei quali la valutazione del rischio ha evidenziato uno o più re-
quisiti insufficienti, nel caso non abbiano ancora effettuato gli adegua-
menti necessari per raggiungere il livello sufficiente, dovranno aver predi-
sposto un piano di rientro in accordo con il veterinario incaricato dall’al-
levatore, riportando le modalità e la tempistica degli adeguamenti. Tale
piano di rientro dovrà essere presentato ed approvato dai Servizi veterinari
competenti utilizzando preferibilmente il modulo «Prescrizioni e cronopro-
gramma» presente in Classyfarme e l’adeguamento dovrà essere comple-
tato secondo il cronoprogramma stesso approvato dagli stessi Servizi entro
e non oltre il 31 dicembre 2019»;

il benessere degli animali influisce sulla qualità della carne. È im-
portante, dunque, che vi sia un trattamento appropriato nelle varie fasi
della filiera: dall’allevamento, alla macellazione, passando per il trasporto,

impegna, quindi, il Governo:

nelle more dell’adeguamento dell’ordinamento interno al regola-
mento (UE) 2017/625, a garantire la stringente applicazione delle norme
sulla salute e sul benessere degli animali in tema di suinocoltura, nel ri-
spetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 2008/120/CE e del cronopro-
gramma di cui alla nota del Ministero della salute del 4 febbraio 2019.

G/944/4/14

Lorefice

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»,
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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;

l’articolo 13 reca i princı̀pi e criteri direttivi per l’attuazione della
direttiva (UE) 2018/849, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai
veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di
pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche, ma pur trattando di rifiuti elettrici ed elettronici
(RAEE), non fa alcun riferimento ai pannelli fotovoltatici, nonostante que-
sti ricadano nella categoria dei RAEE;

a normativa vigente il fine vita dei pannelli fotovoltaici è regolato
dall’articolo 41 del decreto legislativo n. 49 del 2014 e successive modi-
fiche, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche RAEE e a differenza di quanto avviene
per tutti i prodotti RAEE spetta al Gestore dei servizi energetici (GSE) la
gestione dei pannelli solari come rifiuto e non ai sistemi individuali e col-
lettivi di raccolta e smaltimento;

il settore dello smaltimento dei pannelli solari nel loro fine vita ne-
cessita di una normativa uniforme e chiara al fine di garantire che lo smal-
timento sfugga ai canali legali e vengano dispersi o rivenduti in altri mer-
cati, con gravi impatti ambientali,

impegna, quindi, il Governo:

nelle more dell’adeguamento dell’ordinamento interno alla diret-
tiva (UE) 2018/849, a valutare l’opportunità di procedere a una revisione
della normativa sullo smaltimento a fine vita dei pannelli fotovoltaici al
fine di creare un quadro giuridico organico e procedere a una fase di spe-
rimentazione per il progressivo affidamento della gestione dei pannelli so-
lari dismessi a ai Sistemi Collettivi già operativi nel recupero e riciclo di
altre tipologie di RAEE.

G/944/5/14
Moronese

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 14 e 15 recano principi e criteri direttivi per l’attuazione
delle direttive sull’economia circolare al fine di una gestione virtuosa del
ciclo dei rifiuti;
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proprio in riferimento alla gestione dei rifiuti sull’Italia gravano
pesanti procedure di infrazione e relative sentenze di condanna della Corte
di giustizia che sono già costate allo stato italiano oltre 350 milioni di
euro in sanzioni;

è però in generale l’ambiente a costituire un problema sistemico di
adeguamento alle prescrizioni europee: sono ben 16 le procedure di infra-
zione aperte in tema ambientale, il numero più alto per materia sulle 71 al
momento pendenti;

tra le concause di elementi che hanno determinato le condanne del-
l’Italia sulle tematiche ambientali, non è trascurabile l’inerzia degli enti
locali e regionali chiamati ad adempiere agli obblighi derivanti dall’attua-
zione del diritto europeo,

impegna, quindi, il Governo:

a disporre, attraverso appositi interventi normativi, per quanto ri-
guarda le adempienze in materia ambientale il rafforzamento degli stru-
menti di controllo verso le regioni, le province autonome, gli enti territo-
riali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati coinvolti dalle procedure
di infrazione ai sensi del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione
Europea) e delle forme del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti dei
medesimi soggetti ai sensi dell’articolo 43 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234.

G/944/6/14

La Mura

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 14 e 15 recano principi e criteri direttivi per l’attuazione
delle direttive sull’economia circolare al fine di una gestione virtuosa del
ciclo dei rifiuti;

in molte aree costiere italiane il fenomeno dello spiaggiamento di
biomasse vegetali e di residui di posidonia è percepito da sempre come un
problema che crea disagi per cittadini, bagnanti, gestori degli stabilimenti
balneari e infine per gli amministratori locali alle prese con la raccolta
delle biomasse spiaggiate e con elevati oneri per il loro smaltimento;

il progetto LIFE09 ENV/IT/000061 «Posidonia Residues Integra-
ted Mana-gement far Eco-sustainability» (P.R.I.M.E.), finanziato dalla
Commissione europea, ha individuato l’importanza ecologica della posido-
nia nell’ambito dell’eco-sistema marino e costiero, le problematiche legate



15 maggio 2019 14ª Commissione– 42 –

allo spiaggiamento dei residui e possibili soluzioni per la gestione delle
stesse biomasse spiaggiate;

tra le strategie di intervento individuate, compatibilmente con la
fruizione delle spiagge, si menzionano: il mantenimento il loco delle ban-
quettes di biomassa spiaggiata per un’azione protettiva contro l’erosione
costiera e una riserva trofica e fonte di carbonio e nutrienti sempre dispo-
nibile per molti organismi marini o ancora l’utilizzo dei cumuli di posido-
nia per interventi di ripristino dunale e ripascimento delle spiagge previa
vagliatura e caratterizzazione,

impegna, quindi, il Governo:

nelle more della revisione della disciplina della cessazione di qua-
lifica di rifiuto, a prevedere l’inclusione delle biomasse vegetali e di po-
sidonia spiaggiate nell’elencazione di cui all’articolo 185 del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006 n. 152 che ne escluda il conferimento in discarica.

G/944/7/14

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina,

Papatheu

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Delega al Go-
verno per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»

Premesso che:

l’articolo 20 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legisla-
tivi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
2017/821, il quale stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza
nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell’Unione di al-
cune materie prime originarie di zone di conflitto o ad alto rischio;

il Regolamento sui «conflict minerals» prevede una serie di pre-
scrizioni e vincoli al fine di promuovere pratiche responsabili da parte
delle imprese importatrici dell’UE di stagno, tantalio, tungsteno e oro, pro-
venienti da zone ad alto rischio o interessate da conflitti armati e per ri-
durre il finanziamento dei gruppi armati in tali zone con i proventi dello
sfruttamento dei minerali locali;

l’obiettivo è rendere tracciabile la catena di rifornimento e com-
mercio e contribuire all’azione di contrasto dei traffici illeciti, in partico-
lare in quei paesi (in particolare Repubblica Democratica del Congo, Zim-
babwe, Repubblica Centrafricana, Colombia, Myanmar) dove il business
illegale di materie prime produce e alimenta conflitti violenti, compromet-
tendo gli sforzi a favore dello sviluppo, della buona governance e dello
Stato di diritto;
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i più conosciuti «minerali da conflitto» sono stagno, tantalio, tung-
steno e oro, fondamentali per l’industria elettronica, anche se altri minerali
risultano determinanti, come il coltati, la giada, il rame, ecc., e pur tutta-
via non ricompresi nel suddetto Regolamento;

la nuova normativa europea rappresenta comunque un primo passo
fondamentale nel contrasto dei «minerali da conflitto» ed ha accolto, du-
rante la fase ascendente del procedimento legislativo europeo, anche al-
cune richieste avanzate da Confindustria, con particolare riguardo alla fis-
sazione di soglie di volumi di importazione al di sotto delle quali le im-
prese sono esenti dagli obblighi previsti dal Regolamento medesimo;

rileva anche la previsione di un periodo transitorio che posticipa
l’entrata in vigore e l’applicazione di numerose disposizioni (articolo 1,
paragrafo 5, articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli articoli da 4 a 7, articolo 8,
paragrafi 6 e 7, articolo 10, paragrafo 3, articolo 11, paragrafi 1,2, 3, e
4, articoli 12 e ,13, articolo 16, paragrafo 3, e articolo 17) a decorrere
dal lo gennaio 2021, per permettere a imprese e amministrazioni degli
Stati membri, preposte al controllo degli adempimenti, di porre in atto
gradualmente i cambiamenti necessari ad ottemperare quanto previsto
dal Regolamento medesimo;

tenuto conto dell’impatto di tale normativa sulle piccole e medie
imprese, chiamate ad uno sforzo specifico per assicurare trasparenza e
tracciabilità dell’origine dei minerali d’importazione, è necessario monito-
rare fin da ora le nuove linee guida redatte dalla Commissione europea,
rivolte a imprese e autorità competenti, per supportare gli operatori coin-
volti, predisponendo strumenti informativi e di supporto utili a realizzare
un’efficace implementazione della nuova normativa in materia,

impegna il Governo:

a predisporre, nelle more del periodo di transizione di tre anni previ-
sto dalla normativa europea in materia, adeguati e specifici strumenti in-
formativi e di supporto alle imprese e agli operatori del settore italiani
coinvolti, con particolare riguardo all’impatto delle nuove disposizioni
sulle PMI.

G/944/8/14

La Mura

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.944 recante «Delega al Go-
verno per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti
dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2018»
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premesso che:

l’articolo 21 conferisce una delega al Governo per l’attuazione
della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 30 maggio 2018, che modificala direttiva 2010/31/UE sulla presta-
zione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza
energetica;

il disegno di legge prevede, tra i principi e i criteri direttivi da os-
servare in sede di recepimento della predetta direttiva, che il Governo as-
sicuri che le norme introdotte a favore dell’efficienza energetica favori-
scano l’ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimiz-
zare gli oneri a carico della collettività;

la direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio
sottolinea l’importanza di garantire che le misure tese a migliorare la pre-
stazione energetica nell’edilizia non si limitino all’involucro dell’edificio,
ma includano tutti gli elementi pertinenti e i sistemi tecnici dello stesso,
come gli elementi passivi che contribuiscono alle tecniche passive volte
a ridurre il fabbisogno energetico per il riscaldamento 0 il rinfrescamento;

considerato che:

il settore dell’edilizia civile rappresenta il principale fattore per il
raggiungimento degli obiettivi di risparmio attesi al 2030 e che in questo
contesto è determinante intervenire sulla climatizzazione, che rappresenta
oltre l’80 per cento dei consumi degli edifici;

la Proposta di Piano nazionale integrato per l’Energia ed il Clima,
che l’Italia ha inviato alla Commissione europea lo scorso 9 gennaio, pre-
vede una serie di importanti interventi a favore dell’efficientamento ener-
getico, tra cui la riduzione dei consumi di energia primaria, rispetto allo
scenario PRIMES 2007, del 43 per cento a fronte dell’obiettivo dell’UE
del 32,5 per cento;

sebbene l’Italia sia il secondo mercato in Europa sia per la produ-
zione di apparecchi per il riscaldamento sia per il numero di pezzi ven-
duti, i tre quarti degli edifici presenti sul nostro territorio sono inefficienti
dal punto di vista energetico, anche in considerazione del fatto che molte
abitazioni sono dotate di caldaie, la cui età media è spesso superiore a 15
anni, e che, pertanto, risultano obsolete, tenuto conto delle soluzioni meno
inquinanti presenti sul mercato;

tenuto conto, inoltre, che:

l’Allegato 3 del decreto legislativo 28/2011 sulla promozione del-
l’uso dell’energia da fonti rinnovabili ridefinisce i criteri e i tempi di in-
tegrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione o negli
edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, imponendo che, per i
titoli edilizi presentati dal 10 gennaio 2017, il 50 per cento dei consumi
previsti per l’acqua calda sanitaria e il 50 per cento della somma dei con-
sumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffresca-
mento siano coperti tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti ter-
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mici alimentati da fonti rinnovabili. Tuttavia, gli attuali obblighi di inte-
grazione risultano essere inapplicabili, soprattutto per alcune tipologie di
edifici non residenziali e in alcune zone climatiche, come già evidenziato
dagli operatori del settore riunitisi nel Comitato Termotecnico Italiano;

la legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede la possibilità di detrarre
le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli
edifici eseguiti fino al 31.12.2019. In particolare, nell’ipotesi di sostitu-
zione degli impianti di climatizzazione invernale, la detrazione è pari al
65 per cento delle spese sostenute, se la sostituzione ha luogo con impianti
dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A e con sistemi di ter-
moregolazione evoluti, mentre è pari al 50 per cento, qualora l’impianto
originario sia sostituito con impianti dotati di caldaie a condensazione al-
meno in classe A e caldaie a biomassa. È, inoltre, contemplatala detra-
zione d’imposta pari al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione
edilizia tra cui sono ricomprese le opere finalizzate al conseguimento di
risparmi energetici;

a causa della crisi economica e al fallimento di numerose imprese
edili sono rimaste incompiute decine di migliaia di abitazioni, in molti
casi «pressoché terminate», trattandosi di edifici che mancano di finiture,
serramenti, parti di impianti ed apparecchi,

impegna, quindi, il Governo:

in sede di attuazione della direttiva (UE) 2018/844, secondo i prin-
cipi e criteri direttivi di cui al citato articolo 21, a valutare l’opportunità di
adottare opportune iniziative al fine di assicurare l’ottimizzazione del rap-
porto costi e benefici nella promozione di misure volte a sostenere 1 ef-
ficienza energetica tra le quali:

procedere a una revisione dell’Allegato 3 del decreto legislativo n. 28
del 2011 volta a sostituire 1 attuale quota d’obbligo di FER con un ap-
proccio che favorisca concretamente lo sviluppo delle rinnovabili e che
fissi un limite massimo di consumo di energia non rinnovabile;

revocare, ai fini di orientare il mercato verso soluzioni efficienti e
meno inquinanti, la possibilità di incentivazione perle caldaie energetica-
mente meno efficienti;

avviare un «Piano straordinario per il completamento delle unità
immobiliari incompiute» prevedendo specifici criteri energetico-ambientali
al fine di contenere il consumo del suolo e pervenire a un maggiore effi-
cientamento energetico;

avviare un progetto di etichettatura energetica degli apparecchi di
riscaldamento esistenti, confrontabile con quella già oggi in vigore per
ciò che viene immesso sul mercato, per incentivare la sostituzione dei vec-
chi generatori di calore e raggiungere una maggiore efficienza energetica.



15 maggio 2019 14ª Commissione– 46 –

G/944/9/14

Giammanco, Testor, Cesaro, Masini

Il Senato,

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

considerato che:

con sentenza del 19 marzo 2019, il Tribunale di primo grado del-
l’Unione europea ha annullato la decisione della Commissione europea
che aveva qualificato come aiuto di Stato la copertura da parte del Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) del deficit patrimoniale di
Banca Tercas, di cui contestualmente Banca Popolare di Bari sottoscriveva
un aumento di capitale. Secondo il Tribunale, la Commissione ha erronea-
mente ritenuto che le misure adottate dal Fondo presupponessero l’uso di
risorse statali e fossero imputabili allo Stato. Entrambe le circostanze non
sono state invece riscontrate;

rilevato che:

il FITD è un consorzio volontario di natura privatistica, il cui Sta-
tuto prevede che possa decidere di intervenire a sostegno di una banca in
difficoltà al fine di minimizzare gli oneri rispetto ad uno scenario di crisi
accompagnata dall’obbligo di rimborsare i depositanti; la contestazione
della Commissione sull’utilizzo delle risorse del Fondo nel caso di Banca
Tercas ha influito sulla gestione delle diverse crisi bancarie che si sono
registrate nel nostro paese, determinando anche il coinvolgimento dei ri-
sparmiatori nelle perdite a causa dell’applicazione della normativa sul bur-
den sharing e sul bail-in. Si ricordano, in tal senso, il decreto-legge 22
novembre 2015, n. 183, che ha disposto la risoluzione di Banca Popolare
d’Etruria, di Banca Marche, di Cassa di Risparmio di Ferrara e di Cassa di
Risparmio di Chieti; il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, concer-
nente il Monte Paschi di Siena; il decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99,
relativo alla liquidazione coatta amministrativa della Banca Popolare di
Vicenza e di Veneto Banca; il recente decreto-legge 8 gennaio 2019, n.
1, relativo a Banca Carige;

rilevato altresı̀ che l’articolo 340 del TFUE prevede che l’Unione
deve risarcire i danni cagionati dalle sue istituzioni nell’esercizio delle
loro funzioni e che comunque l’istituzione da cui emana l’atto annullato
è tenuta a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della
Corte di giustizia comporta (articolo 266 del TFUE);

ricordato che i commi da 493 a 507 della legge di bilancio per il
2019, come modificati dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, hanno isti-
tuito e disciplinato il Fondo per il ristoro dei risparmiatori. Tale Fondo ha
una dotazione di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021,

l’indennizzo ai risparmiatori sarà concesso, entro il limite di
100.000 euro, in misure differenziate, prevedendosi il rimborso del costo
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di acquisto in misura pari al 30 per cento per gli azionisti e al 95 per cento
per gli obbligazionisti subordinati. L’indennizzo sarà inoltre concesso: in
automatico, per i risparmiatori persone fisiche e gli imprenditori indivi-
duali che abbiano un patrimonio mobiliare sino a 100.000 euro o un red-
dito inferiore a 35.000 euro; in base al vaglio di una Commissione tecnica,
che dovrà effettuare la verifica delle violazioni perpetrate dalle banche,
per gli altri risparmiatori;

l’operatività del meccanismo è subordinata all’adozione di decreti
ministeriali. Il primo di tali decreti prevede comunque il rimborso automa-
tico qualora la vendita di azioni o obbligazioni subordinate sia avvenuta
senza il rispetto di presidi di trasparenza, nel caso di operazioni «baciate»,
per chi ha investito in banche accusate di falso in bilancio o di falso in
prospetto e per chi è stato obbligato a vendere altri titoli per comprare
quelli della banca;

valutato che:

è fondamentale permettere al sistema bancario di poter utilizzare,
ove necessario, le risorse del FITD senza qualificazioni delle stesse quale
aiuto di Stato;

è necessario procedere a fornire immediata soddisfazione ai rispar-
miatori colpiti dalle crisi bancarie degli ultimi anni, anche alla luce del
fatto che la succitata sentenza del Tribunale ha posto in discussione l’at-
teggiamento eccessivamente rigoristico seguito dalla Commissione euro-
pea dopo che la direttiva sul bail-in e il regime del burden sharing ave-
vano precluso l’utilizzo di capitali pubblici,

impegna il Governo:

ad attivare tutti gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento per
dare effettività alla sentenza del Tribunale europeo citata in premessa, ga-
rantendo in tal modo i diritti dello Stato, dei privati coinvolti e dei rispar-
miatori pregiudicati dalla decisione della Commissione europea;

ad assicurare il più ampio reintegro patrimoniale per tutti i rispar-
miatori che hanno sopportato pregiudizi ingiusti in conseguenza delle crisi
bancarie nel nostro Paese.

Art. 1.

1.1
Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina,

Papatheu

Al comma 1, allegato A, dopo il n. 2, inserire il seguente:

«2-bis.) direttiva (UE) 2017/164 della Commissione del 31 gennaio
2017 che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione pro-
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fessionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che mo-
difica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commis-
sione (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine per il recepimento: 21 ago-
sto 2018);».

1.2

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina,

Papatheu

Al comma 1, allegato A, dopo il n. 5, inserire il seguente:

«5-bis.) direttiva (UE) 2017/2096 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 15 novembre 2017, recante modifica dell’allegato II della diret-
tiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del
SEE) (termine per il recepimento: 6 giugno 2018);».

Art. 2.

2.1

Fazzolari

Sopprimere l’articolo.

Art. 3.

3.1

Fazzolari

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

3.2

Ginetti, Pittella, Fedeli

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
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3.3

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina,

Papatheu

Al comma 1, lettere da f) a i), sopprimere le parole: «ove necessa-
rio».

3.4

Ginetti, Pittella, Fedeli

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «ove necessario,».

Conseguentemente, al medesimo comma:

lettera g), sopprimere le parole: «, ove necessario,»;

lettera h), sopprimere le parole: «, ove necessario,»;

lettera i), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «, ove neces-
sario,».

3.5

Fazzolari

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

3.6

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina,

Papatheu

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) prevedere che in caso di reati che ledono gli interessi finanziari
dell’Unione europea siano applicate le sanzioni amministrative di cui al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e per le persone giuridiche ri-
conosciute responsabili ai sensi dell’articolo 6 della direttiva (UE) 2017/
1371, siano applicate, ove ne ricorrano i presupposti, anche le sanzioni in-
terdittive di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in aderenza
all’articolo 9 della medesima direttiva, nella misura in cui siano effettive,
proporzionate e dissuasive».
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3.7
Fazzolari

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) prevedere che in caso di reati che ledono gli interessi finanziari
dell’unione europea siano applicate le sanzioni amministrative di cui al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nella misura in cui siano effet-
tive, proporzionate e dissuasive».

Art. 4.

4.1
Ginetti, Pittella, Fedeli

Al comma 1, sostituire le parole: «entro nove mesi» con le seguenti:
«entro sei mesi».

4.2
Ginetti, Pittella, Fedeli

Al comma 3, lettera b), dopo la parola: «individuare» inserire le se-
guenti: «garantendo il debito coinvolgimento del Consiglio Superiore della
Magistratura».

4.3
Ginetti, Pittella, Fedeli

Al comma 3, lettera c), dopo la parola: «individuare» inserire le se-
guenti: «garantendo il debito coinvolgimento del Consiglio Superiore della
Magistratura».

4.4
Ginetti, Pittella, Fedeli

Al comma 3, lettera l) sostituire la parola: «modifiche» con la se-

guente: «integrazioni».
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Art. 6.

6.1
Bottici

Sopprimere l’articolo.

6.2
Ginetti, Pittella, Fedeli

Al comma 1, dopo le parole: «del 17 maggio 2017» inserire le se-

guenti: «da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge».

6.3
Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina,

Papatheu

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I decreti legislativi per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/828
sono adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministro della giustizia».

Art. 8.

8.1
Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina,

Papatheu

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) apportare al testo unico delle disposizioni in materia di in-
termediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, le modifiche e le integrazioni necessarie, in conformità con la direttiva
CE n. 112 del 2006 e con le indicazioni della sentenza 10 novembre 2016,
C-432/15 della Corte EDU, al fine di non intendere i differenziali corri-
sposti per regolare i contratti derivati di cui al comma 2-ter dell’articolo
1 del citato decreto legislativo quali corrispettivi di operazioni rilevanti ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto, anche se tali contratti non sono ne-
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goziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di nego-
ziazione o in un sistema organizzato di negoziazione, ed al fine di consi-
derare i premi, le commissioni e le altre somme dovuti per la conclusione
dei predetti contratti, corrispettivi di prestazioni di servizi esenti da impo-
sta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 4), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempre-
ché tali contratti, avendo come sottostante un bene mobile materiale, non
siano regolati mediante la sua consegna fisica;».

8.2

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina,

Papatheu

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I differenziali corrisposti per regolare i contratti derivati di cui
al comma 2-ter dell’articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 non sono da intendersi quali corrispettivi di operazioni rilevanti ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto, anche se tali contratti non sono ne-
goziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di nego-
ziazione o in un sistema organizzato di negoziazione. I premi, le commis-
sioni e le altre somme dovuti per la conclusione dei predetti contratti sono
da intendere corrispettivi di prestazioni di servizi esenti da imposta sul va-
lore aggiunto ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 4), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sempreché tali con-
tratti, avendo come sottostante un bene mobile materiale, non siano rego-
lati mediante la sua consegna fisica».

Art. 10.

10.1

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina,

Papatheu

Al comma 1 sostituire le parole: «previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 8 agosto
1997 n. 281», con le parole: «previa intesa in sede di Conferenza Unifi-
cata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n. 281» .
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Art. 11.

11.1

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina,

Papatheu

Al comma 1 sostituire le parole: «previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 8 agosto
1997 n. 281», con le parole: «previa intesa in sede di Conferenza Unifi-
cata ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 8 agosto 1997 n. 281».

11.2

Pucciarelli, Simone Bossi, Casolati

Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) rivedere le
disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, in confor-
mità alle norme contenute nel capo VI del titolo II del regolamento (UE)
2017/625, prevedendo le misure, anche organizzative e di coordinamento
nello svolgimento delle attività di controllo, necessarie ad assicurare la co-
pertura dei costi dei controlli ufficiali senza incrementare le tariffe a ca-
rico delle imprese, anche per quanto riguarda la determinazione delle ta-
riffe relative ai controlli in materia di prodotti fitosanitari imposte dal re-
golamento (UE) 2017/625;».

11.3

Ginetti, Pittella, Fedeli

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e) sostituire la parola: «un incremento», con la parola:
«un adeguamento»;

b) alla lettera g), sopprimere la parola «amministrative».
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Art. 12.

12.1

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina,

Papatheu

Al comma 1 sostituire le parole: «acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano», con le parole: «acquisito il parere della Conferenza
Unificata».

12.2

Ferrazzi

Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «, secondo
princı̀pi di semplificazione amministrativa e i proporzionalità, tali da
non generare aggravi di costi a carico delle imprese, ovvero duplicazioni
nelle attività di controlli da parte dei soggetti competenti».

12.3

Moronese

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «abrogazione del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30», con le seguenti: «abrogazione espressa
delle disposizioni incompatibili e coordinamento delle residue del decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30».

12.4

Moronese

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) definizione di misure per l’incentivazione dello sviluppo e
della diffusione delle energie rinnovabili a basse emissioni di carbonio
nonché per l’innovazione industriale e tecnologica in tale settore».
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Art. 13.

13.1
Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, il seguente pe-
riodo: «, introducendo almeno la responsabilità finanziaria e una sanzione
per mancato raggiungimento degli obiettivi in capo ai produttori di veicoli
o di loro componenti;».

13.2
Ferrazzi

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «,
prevedendo l’obbligo in capo ai produttori di veicoli di coprire tutti i costi
di gestione dei veicoli fuori uso e una adeguata sanzione a loro carico in
caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di reimpiego/riciclaggio e
reimpiego/recupero;».

13.3
Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere infine il seguente pe-

riodo: «anche attraverso etichettatura o utilizzo di schede tecniche per l’i-
dentificazione dei materiali che ne compongono le diverse parti».

13.4
Ginetti, Ferrazzi, Pittella, Fedeli, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «in-
troducendo obiettivi minimi di riutilizzo».

13.5
Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, lettera a), numero 4), aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «ed individuare misure per la gestione adeguata, in linea con
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la gerarchia dei rifiuti, di quelli non ulteriormente riciclabili provenienti
dal trattamento;».

13.6

Nugnes

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) individuare adeguate misure per garantire che la frantuma-
zione avvenga in impianti di trattamento dotati delle migliori tecniche di-
sponibili,».

13.7

Moronese, Nugnes

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 4) aggiungere il seguente:

«4-bis) definire meccanismi di controllo della filiera del riciclo, a
partire dalla presentazione, da parte dell’impianto di trattamento, della ri-
chiesta di autorizzazione all’esercizio delle attività, con relativa perizia as-
severata rilasciata da tecnico abilitato, che garantisca la presenza dei re-
quisiti minimi di cui all’Allegato 1 del decreto legislativo del 24 giugno
2003 n. 209;».

13.8

Lorefice, L’Abbate, La Mura

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire la parola: «riformare» con la seguente:

«rendere più efficace ed efficiente»;

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

c) alla lettera c), sostituire la parola: «riformare» con la seguente:

«rendere più efficace ed efficiente»;

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

13.9

Pittella, Ferrazzi, Fedeli, Ginetti, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b), alinea, sostituire la parola: «riformare», con le se-
guenti: «rendere più efficiente»;

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

13.10

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina,

Papatheu

All’articolo 13, comma 1, lettera b), sostituire la parola: «riformare»
con la seguente: «rendere più efficiente».

13.11

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina,

Papatheu

All’articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «de-
finire obiettivi di gestione», aggiungere le seguenti: «e rendicontazione».
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13.12

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina,

Papatheu

All’articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: «in-
trodotto dalla direttiva (UE) 2018/851», aggiungere le seguenti: «e per
tutti gli operatori coinvolti, come previsto dall’articolo14 della direttiva
2008/98/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2018/851».

13.13

Ginetti, Pittella, Fedeli, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «verso un sistema unico di gestione».

13.14

Pittella, Ferrazzi, Fedeli, Ginetti, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), alinea, sostituire la parola: «riformare» con le
seguenti: «rendere più efficiente»;

2) alla lettera c), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) definire obiettivi di gestione e rendicontazione dei RAEE per i
produttori, ai sensi dell’articolo 8-bis della direttiva 2008/98/CE, intro-
dotto dalla direttiva (UE) 2018/851, e per tutti gli operatori coinvolti,
come previsto dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come modificata
dalla direttiva (UE) 2018/851;».

13.15

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina,

Papatheu

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «riformare» con la se-

guente: «rendere più efficiente».
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13.16
Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «gestione dei RAEE»
aggiungere le seguenti: «, introducendo obiettivi minimi di riutilizzo».

13.17
Ginetti, Pittella, Fedeli

Al comma 1, lettera c), alinea, dopo le parole: «direttiva (UE) 2018/
849» inserire le seguenti: «sulla base di princı̀pi di semplificazione, inter-
venendo in particolare a modifica del decreto ministeriale 8 marzo 2010,
n. 65;».

13.18
Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina,

Papatheu

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «definire obiettivi
di gestione» aggiungere le seguenti: «e rendicontazione».

13.19
Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina,

Papatheu

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «introdotto dalla
direttiva (UE) 2018/851» aggiungere le seguenti: «e per tutti gli operatori
coinvolti, come previsto dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE come
modificata dalla direttiva (UE) 2018/851».

13.20
Ferrazzi

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente

periodo: «prevedendo, nel quadro del regime di responsabilità estesa del
produttore di cui all’articolo 8 della citata direttiva 2008/98/CE, adeguate
forme di promozione ed incentivazione della raccolta dei RAEE, sia in
senso quantitativo che qualitativo, nonché, in conformità a quanto previsto
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al comma 2 dello stesso articolo, della progettazione dei prodotti e dei
loro componenti orientata alla riduzione degli impatti ambientali ed al-
l’uso efficiente delle risorse».

13.21

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3), con il seguente:

«3) individuare misure per la promozione del riutilizzo e la semplifi-
cazione della preparazione per il riutilizzo delle apparecchiature elettriche
ed elettroniche, al fine di prevenire la produzione dei rifiuti, precisando in
particolare: i soggetti che effettuano la preparazione per il riutilizzo, le
operazioni da eseguire, i requisiti e gli standard, anche tecnici e di pro-
dotto, delle apparecchiature preparate per il riutilizzo, le relative norme
da rispettare in materia di sicurezza e di tutela della salute e dell’am-
biente, nonché le garanzie da fornire obbligatoriamente all’acquirente
del prodotto rigenerato, prevedendo lo scambio obbligatorio di informa-
zioni tra i produttori originari dell’apparecchiatura e gli operatori della
preparazione per il riutilizzo;».

13.22

Ginetti, Pittella, Fedeli, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «individuare mi-
sure» inserire le seguenti: «e incentivi».

13.23

L’Abbate

Al comma 1, lettera c), punto 3), dopo le parole: «del riutilizzo» ag-
giungere le seguenti: «e del riciclaggio».
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13.24

L’Abbate

Al comma 1, lettera c), punto 3), dopo le parole: «ed elettroniche»
aggiungere le seguenti: «e dei loro componenti».

13.25

Ferrazzi

Al comma 1, lettera c), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: «in-
troducendo obiettivi minimi di riutilizzo perlomeno riguardo i piccoli elet-
trodomestici;».

13.26

Berutti, Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Testor, Cesaro,

Giammanco, Masini

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) individuare misure per la promozione del ritiro »uno contro
uno« e »uno contro zero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettro-
niche (RAEE) di cui agli articoli 11 comma 1 e 11 comma 3 del decreto
legislativo 14 marzo 2014, prevedendo modalità semplificate di effettua-
zione di tali attività da parte dei distributori e favorendo la possibilità
di effettuare il ritiro "uno contro zero" almeno in modo volontario anche
da parte di distributori che non vendono apparecchiature elettriche ed elet-
troniche (AEE)».

13.27

La Mura

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) individuare misure per la promozione del ritiro "uno contro
uno" e "uno contro zero" dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elet-
troniche (RAEE) di cui all’articoli 11 commi 1 e 3 del decreto legislativo
14 marzo 2014, n. 49, che consentano tali attività con modalità semplifi-
cate per quanto attiene al conferimento da parte degli utilizzatori finali, e
favoriscano il ritiro "uno contro zero" dei piccolissimi rifiuti RAEE, al-
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meno su base volontaria, anche da parte di distributori che non vendono
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE);».

13.28

L’Abbate

Al comma 1, lettera c), dopo il punto 3), aggiungere il seguente:

«3-bis) individuare misure per la promozione della raccolta uno con-
tro zero di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di
piccolissime dimensioni di cui all’articoli 11 comma 3 del decreto legisla-
tivo 14 marzo 2014, n. 49, prevedendo modalità semplificate di ritiro gra-
tuito all’interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità imme-
diata di essi anche da parte di distributori che non vendono apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche (AEE);».

Art. 14.

14.1

Simone Bossi, Pucciarelli, Casolati

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «allegati tecnici» aggiun-

gere le seguenti: «, sentita l’Autorità di regolazione per energia reti e am-
biente per gli aspetti di competenza»;

2) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «direttiva (UE) 2018/850»
aggiungere le seguenti: «, sentita l’Autorità di regolazione per energia reti
e ambiente per gli aspetti di competenza,».

14.2

Nugnes

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 5
della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, come modifi-
cata dalla direttiva (UE) 2018/850, introdurre una disciplina che valorizzi i
rifiuti inerti e la loro trasformazione in risorsa, rendendone l’accesso in
discarica poco conveniente sotto il profilo economico attraverso un innal-
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zamento dei parametri di costo di cui all’articolo 3, comma 29, della legge
28 dicembre 1995, n. 549».

14.3

Ferrazzi

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) armonizzare la disciplina in materia di utilizzazione dei fanghi,
anche modificando la normativa stabilita dal decreto legislativo 27 gen-
naio 1992, n. 99, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di
conferimento in discarica previsti dalle ioni di cui all’articolo 1, numero
4), della direttiva (UE) 2018/850, nel rispetto dei limiti indicati nel rego-
lamento (UE) 2017/997».

14.4

L’Abbate

Al comma 1, lettera b), punto 3), dopo le parole: «del fosforo» ag-

giungere le seguenti: «e dell’azoto».

14.5

Ginetti, Pittella, Fedeli, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere in fine il seguente pe-

riodo: «con un sistema di controllo e analisi, individuando le autorità
competenti».

14.6

Ginetti, Pittella, Fedeli, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, lettera b), numero 5), dopo le parole: «depurazione
delle acque reflue» inserire le seguenti: «entro 2 anni dall’entrata in vi-
gore della presente disposizione».
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14.7
L’Abbate

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e
chiusura delle discariche, nel rispetto del principio di prossimità, favo-
rendo l’evoluzione verso requisiti tecnici di tipo prestazionale, con parti-
colare riferimento alla adeguatezza dimensionale della discarica rispetto
al volume stimato di rifiuto locale indifferenziato da conferire.».

14.8
Moronese

Al comma 1), dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis). Definire le modalità, i criteri generali e gli obbiettivi pro-
gressivi, anche in coordinamento con le Regioni, per il raggiungimento dei
target fissati dalla Direttiva (UE) 2018/850 in termini di percentuali mas-
sime di rifiuti urbani conferibili in discarica».

14.9
Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina,

Papatheu

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acqui-
sizione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Mi-
nistro per gli Affari europei, delle Politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo e della Salute».

Art. 15.

15.1
Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, lettera a), sostituire l’alinea con il seguente: «garan-
tendo che sia assicurata perlomeno la responsabilità di natura finanziaria
a carico dei produttori interessati, riformare la disciplina sulla responsabi-
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lità estesa del produttore, in attuazione degli articoli 8 e 8-bis della diret-
tiva 2008/98/UE, come modificati e integrati dalla direttiva 2018/851 /UE,
anche in riferimento e tenendo conto delle discipline specifiche riferite ai
settori dei rifiuti imballaggi, dei veicoli fuori uso, dei RAAE, delle batte-
rie e pile esauste, nonché dei settori dei rifiuti degli pneumatici, del polie-
tilene, degli oli minerali e degli oli e grassi vegetali ed animali, non, ché
introducendo tale regime di responsabilità anche nei confronti dell’indu-
stria tessile, dell’industria dell’arredamento e nel settore edile, nel rispetto
delle seguenti indicazioni:».

15.2

Pucciarelli, Simone Bossi, Casolati

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), dopo la parola: «riformare», inserire le seguenti: «,
sentita l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per gli aspetti
di competenza,»;

2) alla lettera c), dopo la parola: «riformare», inserire le seguenti: «,
anche sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità di regolazione per
energia reti e ambiente per gli aspetti di competenza,»;

3) alla lettera d), dopo le parole: «direttiva (UE) 2018/851», inserire

le seguenti: «anche sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità di re-
golazione per energia reti e ambiente per gli aspetti di competenza»;

4) alla lettera m), punto 5.2), dopo le parole: «raccolta differenziata
dei rifiuti», inserire le seguenti: «, tenuto conto delle funzioni già asse-
gnate all’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente».

15.3

Ferrazzi

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: «al rior-
dino fino alla fine della lettera, con le seguenti: a tale riforma tenendo
conto che la finalità prioritaria di tale regime è quella di assicurare il rag-
giungimento degli obiettivi ambientali di gestione dei rifiuti previsti dal-
l’ordinamento dell’Unione europea o italiano;».
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15.4

L’Abbate

Al comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole: «degli obiettivi am-
bientali,» aggiungere le seguenti: «della tutela della salute pubblica,».

15.5

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) determinare i costi di gestione del fine vita del prodotto,
come individuati dall’articolo 8-bis, comma 4 della direttiva 2008/98/
CE, in modo da rispecchiare il costo reale per l’ambiente della produzione
e della gestione del rifiuto, al fine di assicurare la sostenibilità economica
delle attività di gestione del rifiuto, anche per quanto riguarda la gestione
delle frazioni residuali non avviabili al riciclo;».

15.6

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: «,
sulla base della capacità di garantire il raggiungimento degli obiettivi am-
bientali imposti e il rispetto dei criteri generali indicati dall’articolo 8-bis

della direttiva 2008/98/UE, come modificata e integrata dalla direttiva
2018/851/UE».

15.7

Ginetti, Pittella, Fedeli, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente:

«2-bis) prevedere un sistema di incentivi al produttore che riesca ad
evidenziare mediante etichettatura la riutilizzabilità del bene, modulandolo
in base al livello di riutilizzo garantito;».
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15.8

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, lettera a), numero 4), premettere le parole: «in caso di
costituzione di sistemi collettivi», e sostituire le parole da: «ambientale»
fino a: «in relazione alla» con le seguenti: «, individuando i criteri e prin-
cı̀pi di indirizzo per la sua modulazione, tenendo conto della durabilità,
riparabilità, riutilizzabilità e riciclabilità, nonché della presenza di sostanze
pericolose dei prodotti immessi nel mercato, ferma restando la necessità di
assicurare la».

15.9

Ferrazzi

Al comma 1, lettera a), numero 4) dopo le parole: «costi di gestione»
inserire le seguenti: «, destinando altresı̀ una quota del contributo stesso al
finanziamento delle spese di ricerca e sviluppo tecnologico per il riciclag-
gio e l’economia circolare,».

15.10

L’Abbate

Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 6) con il seguente:

«6) prevedere, nell’ambito della responsabilità estesa, l’obbligo di
sviluppare attività di comunicazione e di informazione univoche, chiare
e immediate ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività di rac-
colta differenziata, di riutilizzo e di recupero dei rifiuti;».

15.11

Ferrazzi

Al comma 1, lettera a), numero 7), aggiungere in fine le seguenti pa-

role: « tramite l’istituzione di un apposito organismo indipendente».
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15.12

Ferrazzi

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 7) aggiungere il seguente:

«7-bis) assicurare, ai sensi dell’articolo 8-bis, comma 6, della diret-
tiva 2008/98, il dialogo regolare tra i pertinenti soggetti coinvolti nell’at-
tuazione dei regimi di responsabilità estesa del produttore, e in particolare
tra i rappresentanti dei produttori e distributori di beni, gestori pubblici e
privati di rifiuti tra cui riciclatori, Regioni ed enti locali, reti di riparazione
e riutilizzo e operatori della preparazione per il riutilizzo, attraverso l’isti-
tuzione di una apposita "cabina di regia" nazionale per ciascuna delle fi-
liere in cui è operativa la responsabilità estesa del produttore, composta
dalle rappresentanze paritetiche dei citati soggetti e a cui siano affidate
funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dei relativi sistemi basati
sulla responsabilità estesa del produttore, in particolare per quanto attiene
la determinazione dei contributi ambientali, l’utilizzo delle relative risorse
e la rispondenza e l’affidabilità dei dati e delle informazioni comunicate
dai sistemi medesimi al pubblico ed alle istituzioni».

15.13

Moronese

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 7) aggiungere il seguente:

«7-bis) disciplinare i consorzi di filiera in applicazione delle regole di
trasparenza e anti corruzione, prevedendo altresı̀ appositi meccanismi di
controllo, da parte delle autorità autorizzanti, sui conferimenti e sugli ac-
cessi agli impianti di stoccaggio e di recupero;».

15.14

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 8) inserire il seguente:

«8-bis) esplicitare che i sistemi di responsabilità estesa debbano ga-
rantire un’adeguata disponibilità di sistemi di raccolta, che la copertura
geografica di prodotti e di materiali sia assicurata sull’intero territorio na-
zionale, che sia espressamente vietato che la raccolta dei rifiuti possa es-
sere limitata ad aree in cui la raccolta e la gestione dei rifiuti risultano più
proficue e che, per le medesime categorie di prodotti, la raccolta e la ge-
stione possa essere limitata a quelli fabbricati con materiali che risultano
economicamente più convenienti;».
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15.15

Moronese

Al comma 1, lettera a), dopo il punto 8) aggiungere il seguente:

«8-bis) prevedere che i rifiuti urbani raccolti in modo differenziato e
quindi separatamente, idonei al riutilizzo e il riciclaggio, non siano desti-
nati all’incenerimento;».

15.16

Durnwalder, Steger, Laniece

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «ed esten-
dere».

15.17

L’Abbate

Al comma 1, lettera b), punto 3), sostituire le parole: «di analisi eco-
nomiche», con le seguenti: «di analisi di sostenibilità ambientale e econo-
mica».

15.18

L’Abbate

Al comma 1, lettera b), punto 6), dopo le parole: «dell’attività
svolta», aggiungere le seguenti: «e della sua estensione territoriale».

15.19

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 7), aggiungere i seguenti:

«8) prevedere che il sistema non comporti oneri a carico delle im-
prese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare
riferimento ai costi relativi ad operazioni e ad attività funzionali al con-
trollo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o
di interesse della Pubblica Amministrazione;
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9) assicurare l’interoperabilità con i software gestionali aziendali ed
escludere l’obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici di-
spositivi informatici; nonché assicurare il coordinamento con le altre ban-
che dati della Pubblica amministrazione, in modo da garantire l’efficiente
e tempestivo scambio delle informazioni detenute, anche al fine di sempli-
ficare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;

10) prevedere che il sistema definisca:

10.1) le informazioni necessarie e le modalità di annotazione, di
trasmissione e messa a disposizione dei dati all’autorità competente, con
forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività
di impresa;

10.2) le categorie di imprese alle quali, in considerazione delle ca-
ratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell’organiz-
zazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di pro-
gramma ai sensi dell’articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;

10.3) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una speri-
mentazione obbligatoria della durata di almeno novanta giorni, la data
della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle
imprese ed organizzata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1,
nonché le modalità per l’effettuazione del monitoraggio dei risultati della
verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di
esito negativo della stessa;

10.4) la data di avvio dell’operatività del sistema, che risulta su-
bordinata all’esito positivo della verifica di cui al numero 9.3);

10.5) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la par-
tecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche
attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono deri-
vare oneri per il bilancio dello Stato;

10.6) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli
189,190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione
previgente alle modifiche introdotte dall’articolo 16 del decreto legislativo
3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o in-
tegrazione delle disposizioni citate;

10.7) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall’articolo
212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se neces-
sario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine
di garantire l’automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni de-
tenute dall’Albo nazionale gestori ambientali e di semplificare e di ridurre
gli adempimenti a carico delle imprese;

10.8) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle
imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità infor-
matiche;
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11) valutare l’opportunità di abrogare le disposizioni del decreto le-
gislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti;».

15.20

Ferrazzi

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere la definizione di un modello di calcolo che per-
metta di contabilizzare esattamente e separatamente le quantità riciclate di
rifiuti urbani, dei rifiuti di imballaggio, di RAEE o di altra categoria di
rifiuti derivanti da prodotti sottoposti al regime di responsabilità estesa
del produttore;».

15.21

Steger, Unterberger, Bressa, Laniece

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), sostituire le parole: «e modificare la disciplina del-
l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale da garan-
tire uniformità sul piano nazionale» con le seguenti: «ed emanare linee
guida e principi che definiscano criteri di assimilazione dei rifiuti speciali
ai rifiuti urbani, demandando alle regioni la definizione di criteri qualita-
tivi e quantitativi;».

b) alla lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) rendere
ammissibile, in applicazione del principio "chi inquina paga", l’applica-
zione di sistemi di misurazione puntuale e preventiva, demandando alle
regioni la definizione di criteri di applicazione uniformi per i comuni
del proprio territorio;»;

c) alla lettera m), sostituire il numero 5.4) con il seguente: «5.4) isti-
tuire una funzione di indirizzo della pianificazione regionale della gestione
dei rifiuti con l’individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonché di casi
in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali in base a spe-
cifici criteri, tra i quali devono essere considerate la conformazione del
territorio e le caratteristiche sociourbanistiche e viarie, anche al fine di ri-
durre quanto più possibile la movimentazione di rifiuti e di sfruttare ade-
guatamente le potenzialità degli impianti esistenti;».
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15.22

Steger, Unterberger, Bressa, Laniece

Al comma 1, alla lettera c), sostituire le parole: «e modificare la di-
sciplina dell’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani in modo tale
da garantire uniformità sul piano nazionale», con le seguenti: «ed emanare
linee guida e principi che definiscano criteri di assimilazione dei rifiuti
speciali ai rifiuti urbani, demandando alle regioni la definizione di criteri
qualitativi e quantitativi».

15.23

Ginetti, Pittella, Fedeli, Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «in-
dividuare uno o più sistemi obbligatori di misurazione puntuale e presun-
tiva dei rifiuti prodotti che consentano la definizione di una tariffa corre-
lata al principio "chi inquina paga" rispettando la gerarchia di rifiuti».

15.24

Steger, Unterberger, Bressa, Laniece

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2) con il seguente: «2)
rendere ammissibile, in applicazione del principio "chi inquina paga",
l’applicazione di sistemi di misurazione puntuale e preventiva, deman-
dando alle regioni la definizione di criteri di applicazione uniformi per i
comuni del proprio territorio;».

15.25

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, lettera d), numero 3), aggiungere, infine, le parole: «in-
crementandolo di almeno il 50 per cento, estendendolo anche all’esercizio
di impianti di incenerimento con o senza recupero energetico, in questo
caso tenendo conto solo della quota di carbonio derivante da fonti fossili,
e prevedendo che gli introiti siano destinati a sostenere le politiche di pre-
venzione, il mercato del riutilizzo e del riciclaggio e la raccolta differen-
ziata di qualità».
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15.26
Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

«4) allineare l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto della ripara-
zione dei beni a quella applicata alla gestione dei rifiuti;

5) rimodulare l’imposta sul valore aggiunto sulla base di criteri am-
bientali di circolarità;

6) adottare specifiche misure, affinché entro il 2020 sia definito un
programma di progressiva eliminazione dei sussidi in contrasto con la ge-
rarchia dei rifiuti, che indicando gli ambiti di intervento e i termini di ces-
sazione di tali sussidi, al fine di destinare i fondi cosı̀ risparmiati al soste-
gno delle politiche di prevenzione, riutilizzo e riciclo;».

15.27
Ferrazzi

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) rafforzare le politiche di prevenzione secondo i seguenti cri-
teri e princı̀pi:

1) introdurre disposizioni affinché il programma nazionale di preven-
zione risulti vincolante nei confronti delle regioni e degli enti locali; sta-
bilisca obiettivi e indicatori per ogni tematica indicata dall’articolo 1 della
direttiva 2018/851/UE; disponga di idonee risorse per il raggiungimento
degli obiettivi che lo stesso deve stabilire e preveda, laddove possibile,
l’attivazione di misure sanzionatone o l’esercizio di poteri sostitutivi in
caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché di incentivi fina-
lizzati al loro raggiungimento;

2) prevedere apposite misure e individuare specifici fondi per stimo-
lare la simbiosi industriale, lo sviluppo dei sottoprodotti e la ricerca e spe-
rimentazione nel settore dell’ecoprogettazione;

3) adottare disposizioni che vincolino i produttori ad allungare la du-
rata minima della garanzia dei prodotti immessi nel mercato;».

15.28
Casolati, Simone Bossi, Pucciarelli

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) riformare la disciplina
della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni
dell’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall’articolo 1,
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numero 6), della direttiva (UE) 2018/851, nel rispetto delle seguenti indi-
cazioni:

1. introdurre, oltre alle condizioni per la cessazione della qualifica di
rifiuto, anche criteri specifici per la loro uniforme attuazione territoriale da
parte delle autorità competenti. Tali criteri includono: l’individuazione dei
materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai fini dell’operazione dı̀ recu-
pero; i processi e le tecniche di trattamento consentiti; i criteri di qualità
per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall’opera-
zione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi,
se necessario, i valori limite per le sostanze inquinanti; i requisiti affinché
i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessa-
zione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo di qualità, l’automo-
nitoraggio e l’accreditamento, se del caso; e un requisito relativo alla di-
chiarazione di conformità.

2. ridisciplinare le operazioni di recupero relative alle tipologie di ri-
fiuto regolate dal decreto dei Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pub-
blicato nei supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del
16 aprile 1998, in modo da garantire maggiore uniformità di applicazione
nell’ambito di differenti procedimenti autorizzatori;

3. semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione della
qualifica di rifiuto a livello nazionale;

4. superare - nell’ottica di una economia circolare - lo stadio delle
autorizzazioni End of Waste prevedendo il mantenimento delle autorizza-
zioni già rilasciate, una nuova valutazione secondo i mutati criteri delle
autorizzazioni già rilasciate, al primo rinnovo utile, la competenza ad
emanare autorizzazioni caso per caso, laddove non siano stabiliti criteri
a livello comunitario o nazionale».

b) dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:

«o) istituire di un pubblico registro degli impianti autorizzati allo
svolgimento delle operazioni di recupero in quanto strumento utile a indi-
viduare prontamente gli impianti cui conferire i rifiuti, nel rispetto delle
quantità e dei codici CER autorizzati, ai fine di:

1. ridurre gli errori volontari o involontari nel conferimento dei ri-
fiuti;

2. contrastare le attività di illecito smaltimento dei rifiuti;

3. accelerare le tempistiche connesse all’individuazione degli im-
pianti cui conferire i rifiuti, a beneficio dell’ambiente.

p) superare la distinzione tra le terre e rocce da scavo, le matrici
ambientali da riporto e i materiali edili contenenti amianto legato in ma-
trici cementizie o resinoidi creando le condizioni affinché anche i rifiuti,
stabili e non reattivi costituiti da materiale da scavo e da matrici materiali
da riporto con presenza di amianto legato In matrici cementizie o resinoidi
- al pari dei materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie
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o resinoidi - possano essere smaltiti in discariche per rifiuti non pericolosi,
senza essere sottoposti a prove.

q) recepire gli orientamenti emersi in sede di applicazione della
normativa comunitaria e nazionale prevedendo che le operazioni di tratta-
mento producano un rifiuto nuovo solo se la natura o la composizione che
il rifiuto aveva prima del trattamento era diversa da quella del rifiuto trat-
tato. Con la precisazione che i rifiuti provenienti dagli STIR o da quegli
impianti che esercitano trattamenti inidonei a trasformare il rifiuto in in-
gresso in un nuovo e diverso rifiuto, devono continuare ad essere assog-
gettati al regime dei rifiuti urbani.

r) superare le incertezze relative a quale versione dell’articolo 190
del decreto legislativo n. 152 del 2006 sia da ritenersi in concreto appli-
cabile e a tal fine prevedere in maniera chiara ed espressa le previsioni
che si intendono mantenere, tra le quali:

1. la possibilità, previa comunicazione all’autorità di controllo, di te-
nere i registri di carico e scarico dei rifiuti presso le sedi di coordinamento
organizzativo del gestore;

2. il regime di favore riconosciuto dal legislatore ai centri di raccolta
di cui all’art. 183, lettera mm);

s) superare le incertezze legate a quale versione dell’articolo 188
del decreto legislativo n. 152 del 2006 sia da ritenersi in concreto appli-
cabile e a tal fine prevedere in maniera chiara e espressa le previsioni che
si intendono mantenere, tra le quali:

1. la disposizione che impone gli ordinari obblighi di gestione ai pro-
duttori iniziali di rifiuti in rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non
provvedono direttamente al loro trattamento;

2. la disposizione che prevede che il trasportatore sarà responsabile
per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva
natura e consistenza, solo se queste siano riscontrabili usando la diligenza
richiesta dalla natura dell’incarico.

t) superare le incertezze legate a quale versione dell’articolo 193
del decreto legislativo decreto legislativo n. 152 del 2006 sia da ritenersi
in concreto applicabile e a tal fine prevedere in maniera chiara e espressa
le previsioni che si intendono mantenere, tra le quali:

1. la specificazione di cosa si intende per trasporto occasionale e sal-
tuario;

2. la reintroduzione dell’esenzione dalla compilazione del Formulario
di Identificazione del Rifiuto anche per la movimentazione dei rifiuti
verso i centri di raccolta;

3. la specificazione che tra le operazioni di trasbordo per soste tecni-
che figurano anche quelle «effettuate con cassoni e dispositivi carrabili»;

4. la previsione di tempi di sosta più ampi per i trasporti intermodali;

5. la reintroduzione di una gestione semplificata dei FIR per gli im-
prenditori agricoli.
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u) Prevedere una gestione più efficiente dei rifiuti derivanti dalla
manutenzione delle infrastrutture a rete:

1. prevedendo la possibilità per il manutentore di movimentare i ri-
fiuti presso la propria sede laddove l’attività di manutenzione dell’infra-
struttura a rete venga esternalizzata dal gestore;

2. specificando il luogo dove il materiale colto d’opera deve essere
per la successiva valutazione tecnica;

3. specificando la documentazione che deve accompagnare la movi-
mentazione derogatoria;

4. specificando la necessità dell’iscrizione all’ANGA per detta movi-
mentazione derogatoria;

5. individuando un documento di trasporto analogo la documenta-
zione necessaria in caso di movimentazione derogatoria ed escludendo
l’obbligo di Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il mezzo
utilizzato.

v) Risolvere le criticità e le incertezze operative legate allo spurgo
delle reti fognarie/pozzi neri/fosse imhoff:

1. individuandone il relativo produttore;

2. allocandone le relative responsabilità;

3. introducendo uno specifico riferimento all’articolo 193, comma 12
del decreto legislativo decreto legislativo n. 152 del 2006 in ragione delle
peculiari caratteristiche di detti rifiuti.

z) superare le incertezze legate all’art. 266, c. 4, del decreto legi-
slativo decreto legislativo n. 152 del 2006:

1. specificandone l’ambito applicativo;

2. specificando la documentazione che deve accompagnare la movi-
mentazione derogatoria;

3. specificando la necessità dell’iscrizione all’ANGA per detta movi-
mentazione derogatoria.

aa) Positivizzare anche in materia ambientale l’istituto della delega
di funzioni con una disposizione specifica, atta a circoscriverne i confini
applicativi e in grado di renderla pienamente scriminante,».

15.29

L’Abbate

Al comma 1, lettera e), punto 1), sostituire le parole: «di recupero e
di riciclo», con le seguenti: «di riciclo, recupero, riparazione e prepara-
zione per il riutilizzo».
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15.30

Berutti, Gallone, Alfredo Messina, Papatheu, Testor, Cesaro,

Giammanco, Masini

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere l’introduzione o il rafforzamento di strumenti
economici e di altre misure per sostenere ed incentivare la transazione
verso l’economia circolare e l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, quali
quelli elencati negli allegati IV e IV-bis della direttiva sui rifiuti n.2008/
98/Ce, come emendata dalla direttiva 2018/851/Ce, e in particolare sotto
forma di:

1) misure, incentivi ed agevolazioni per favorire la diffusione di pro-
dotti rigenerati e manufatti che impiegano materiali post-consumo rici-
clati;

2) politiche di sostegno agli acquisti verdi pubblici e privati (green

procurement e green purchaising);

3) eliminazione graduale delle sovvenzioni ambientalmente dannose
o in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;

4) introduzione di misure fiscali, quali l’IVA agevolata, per favorire
l’acquisto di prodotti realizzati in materiali riciclati;

5) sostegno alla ricerca per la progettazione sostenibile e l’eco inno-
vazione a scopo di prevenzione e riciclo, anche tramite il ricorso ai fondi
europei, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese;

6) modulazione degli eco contributi in relazione alla riciclabilità, riu-
tilizzabilità, durabilità e riparabilità dei prodotti, nonché al contenuto di
materiale riciclato in essi contenuto;

7) tassazione dello smaltimento in discarica e tramite incenerimento,
differenziando a seconda della tipologia del rifiuto e delle possibili altera-
tive disponibili;

8) misure di super ed iper ammortamento per gli investimenti sugli
impianti, sia per gli ammodernamenti che per i nuovi impianti, finalizzate
a sostenere la transazione verso l’economia circolare;

9) bandi per il finanziamento di nuove tecnologie al servizio dell’e-
conomia circolare, con particolare attenzione alla prevenzione e riduzione
degli impatti negativi derivanti dalla gestione di alcune categorie dei ri-
fiuti;

10) istituzione di piattaforme di dialogo tra i soggetti della filiera al
fine di agevolare lo scambio di informazioni, la diffusione di buone prati-
che e la corretta informazione di utilizzatori, stazioni appaltanti e consu-
matori;

11) certificazioni ambientali di prodotto come strumento di misura-
zione delle caratteristiche di sostenibilità e circolarità«.
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15.31

Ferrazzi

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) prevedere l’introduzione o il rafforzamento di strumenti
economici e di altre misure per sostenere ed incentivare la transizione
verso l’economia circolare e l’applicazione della gerarchia dei rifiuti, quali
quelli elencati negli allegati IV e IV-bis della direttiva sui rifiuti n. 2008/
98/Ce, come emendata dalla direttiva 2018/851/Ce, e in particolare sotto
forma di:

1) misure, incentivi ed agevolazioni per favorire la diffusione di pro-
dotti rigenerati e manufatti che impiegano materiali post-consumo rici-
clati;

2) politiche di sostegno agli acquisti verdi pubblici e privati (green

procurement e green purchasing);

3) eliminazione graduale delle sovvenzioni ambientalmente dannose
o in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;

3) introduzione di misure fiscali, quali VIVA agevolata, per favorire
l’acquisto di prodotti realizzati in materiali riciclati;

4) sostegno alla ricerca per la progettazione sostenibile e l’eco inno-
vazione a scopo di prevenzione e riciclo, anche tramite il ricorso ai fondi
europei, soprattutto in favore delle piccole e medie imprese;

5) modulazione degli eco contributi in relazione alla riciclabilità, riu-
tilizzabilità, durabilità e riparabilità dei prodotti, nonché al contenuto di
materiale riciclato in essi contenuto;

6)tassazione dello smaltimento in discarica e tramite incenerimento,
differenziando a seconda della tipologia del rifiuto e delle possibili alter-
native disponibili,

7) misure di super ed iper ammortamento per gli investimenti sugli
impianti, sia per gli ammodernamenti che per i nuovi impianti, finalizzate
a sostenere la transizione verso l’economia circolare;

8) bandi per il finanziamento di nuove tecnologie al servizio dell’e-
conomia circolare, con particolare attenzione alla prevenzione e riduzione
degli impatti negativi derivanti dalla gestione di alcune categorie dei ri-
fiuti;

9) istituzione di piattaforme di dialogo tra i soggetti della filiera al
fine di agevolare lo scambio di informazioni, la diffusione di buone prati-
che e la corretta informazione di utilizzatori, stazioni appaltanti e consu-
matori;

10) certificazioni ambientali di prodotto come strumento di misura-
zione delle caratteristiche di sostenibilità e circolarità».
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15.32

L’Abbate

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «per promuovere», aggiun-

gere le seguenti: «e liberalizzare».

15.33

Moronese

Al comma 1), lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «sistemi di gestione dei rifiuti», aggiungere le se-

guenti: «e l’incentivazione di pratiche di compostaggio di prossimità come
quello domestico e di comunità»;

b) sopprimere le parole da: «e l’attuazione delle disposizioni», fino

alla fine del periodo.

15.34

L’Abbate

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «della direttiva (UE) 2018/
852,» aggiungere le seguenti: «prevedendo l’incompatibilità tra l’attività
di prevenzione e quella di gestione dei rifiuti in capo al medesimo sog-
getto».

15.35

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, lettera i), dopo le parole: «gestione degli stessi dopo il
loro trasporto a terra» inserire le seguenti: «anche al fine di ridurre a zero
la dispersione delle materie plastiche allo stato di granulo durante tutta la
catena produttiva e logistica, con riferimento anche alle operazioni nelle
infrastrutture portuali».
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15.36

Pittella, Ferrazzi, Fedeli, Ginetti, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «attività non soggetta ad
autorizzazione ambientale» con le seguenti: «attività soggetta ad autoriz-
zazione ambientale semplificata».

15.37

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina,

Papatheu

Al comma 1, lettera i), ultimo periodo, sopprimere la parola: «non».

15.38

Lorefice

Al comma 1, lettera i), ultimo periodo, sostituire le parole: «non sog-
getta ad autorizzazione ambientale» con le seguenti: «soggetta ad autoriz-
zazione ambientale semplificata».

15.39

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina,

Papatheu

Al comma 1, lettera i), ultimo periodo, dopo le parole: «autorizza-
zione ambientale» aggiungere la seguente: «semplificata».

15.40

Steger, Unterberger, Bressa, Laniece

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 5.4) con il seguente:

«5.4) istituire una funzione di indirizzo della pianificazione regionale
della gestione dei rifiuti con l’individuazione di obiettivi, flussi e criteri,
nonché di casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali
in base a specifici criteri, tra i quali devono essere considerate la confor-
mazione del territorio e le caratteristiche sociourbanistiche e viarie, anche
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al fine di ridurre quanto più possibile la movimentazione di rifiuti e di
sfruttare adeguatamente le potenzialità degli impianti esistenti;».

15.41
Ginetti, Pittella, Fedeli

Al comma 1, lettera m), numero 6.1), sopprimere le seguenti parole:

«che deve essere esercitata senza poteri i veto da parte degli enti territo-
riali minori».

15.42
Nugnes

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

«n-bis) ai sensi dell’articolo 11 della la direttiva 2008/98/CE rela-
tiva ai rifiuti, come modificato dalla direttiva 2018/851, introdurre per i
cantieri, qualificati come processi di produzione dove si effettuano lavori
edili o di ingegneria civile ai fini dell’applicazione delle norme in materia
di sottoprodotto ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, una disciplina che preveda un audit, precedente la
fase di demolizione, al fine di creare le migliori condizioni per la caratte-
rizzazione e classificazione dei rifiuti, nonché fissare i criteri di valorizza-
zione dei singoli flussi di materia e, attraverso una separazione alla fonte
dei diversi materiali, consentire il successivo riutilizzo e riciclo dei mate-
riali stessi, prevedendo, altresı̀, una disciplina che consideri i rifiuti da co-
struzione e demolizione come prodotti presso la sede o il domicilio del
soggetto che svolge 1 attività e, quindi, consenta alle imprese edili il de-
posito temporaneo di questi presso la propria sede.».

15.43
Moronese

Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:

«n-bis) individuare e sviluppare strategie nazionali incisive per la
transizione verso un economia circolare, che contemplino la prevenzione
dei rifiuti come misura prioritaria in accordo con la gerarchia dei rifiuti
definita dalla normativa europea e che permettano di raggiungere gli
obiettivi progressivi da questa fissati in termini di percentuali di riciclo
e smaltimento in discarica;
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n-ter) individuare, anche sulla base di quanto disposto dalle strate-
gie di cui alla lettera precedente, il fabbisogno di impianti collegati alla
gestione dei rifiuti che considerino per la loro localizzazione i fattori di
pressione ambientale nelle diverse aree del territorio nazionale, includendo
trai parametri di valutazione il miglior risultato ambientale complessivo».

15.44

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina,

Papatheu

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I decreti legislativi di attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e
2018/852 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per quanto riguarda il
recepimento della direttiva in materia di imballaggi, di concerto con il Mi-
nistro della salute. I medesimi decreti, limitatamente alle disposizioni del
comma 1, lettera l), del presente articolo, sono adottati previa intesa in
sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 3 del citato decreto le-
gislativo n. 281 del 1997».

Art. 16.

16.1

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina,

Papatheu

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «per tutte le categorie di
navi» aggiungere le seguenti: «includendo anche quelle unità escluse o
non considerate in funzione del materiale di costruzione e delle dimen-
sioni;».
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16.2

Ginetti, Pittella, Fedeli

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «penali».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

16.3

Testor, Cesaro, Giammanco, Masini, Gallone, Berutti, Alfredo Messina,

Papatheu

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta
del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia».

Art. 18.

18.1

Ginetti, Pittella, Fedeli

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «penali».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

18.2

Fazzolari

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) per quanto riguarda specificatamente le navi veloci da pas-
seggeri, a evitare duplicazioni per quanto attiene alle procedure di con-
trollo attualmente previste dall’articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 novembre 1991, n. 435».
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18.0.1
Fantetti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Princı̀pi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2016/802/

UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, rela-
tiva alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi)

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva 2016/
802/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, re-
lativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, il
Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali
di cui all’articolo 1, comma 1, anche il seguente principio e criterio diret-
tivo specifico:

a) apportare le opportune modifiche ed integrazioni alla parte
quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e, in particolare, all’articolo
295, comma 11, sostituire le parole: "fino al completo esaurimento del
combustibile a cui si riferisce e, comunque, per almeno dodici mesi suc-
cessivi alla consegna" con le parole: "per almeno trenta giorni successivi
alla consegna"».

Art. 19.

19.1
Casolati, Simone Bossi, Pucciarelli

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «introducendo, altresı̀, una
chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professio-
nisti coinvolti», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento al
medico, all’odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi
carico della responsabilità sanitaria per le esposizioni mediche individuali
in accordo con i requisiti nazionali».

19.2
Giannuzzi

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «introducendo, altresı̀, una
chiara identificazione dei requisiti, compiti e responsabilità dei professio-
nisti coinvolti», aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento al
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medico, all’odontoiatra o ad altro professionista sanitario titolato a farsi
carico della responsabilità clinica per le esposizioni mediche individuali
in accordo con i requisiti nazionali».

Art. 21.

21.1

Ferrazzi, Assuntela Messina, Mirabelli, Sudano

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di con-
seguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, il Governo è dele-
gato:

a prevedere la razionalizzazione, la stabilizzazione e il rafforza-
mento delle misure, anche di natura fiscale, destinate alla promozione di
interventi di efficienza energetica negli edifici;

a garantire un sistema di controllo efficiente degli impianti di ri-
scaldamento e raffresca mento che comprenda gli impianti più piccoli e
più diffusi, al fine di verificare le emissioni in atmosfera tutelando la sa-
lute e la sicurezza dei cittadini; ad assicurare che la fornitura dei servizi
nel mercato dell’efficienza energetica avvenga in un quadro concorren-
ziale e trasparente, tale da garantire al consumatore i benefici connessi
agli interventi di efficienza energetica, in termini di minor costo e di mag-
giore qualità del servizio.

A tal fine, il Governo è delegato a prevedere per i diversi soggetti
economici, in particolare le piccole e medie imprese, il libero accesso
al mercato dei servizi di efficienza energetica, favorendone la partecipa-
zione a condizioni paritarie rispetto agli operatori verticalmente integrati
e superando le posizioni di vantaggio competitivo createsi a favore dei
soggetti che operano sia nella distribuzione che nella vendita di energia».

21.2

Fazzolari

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo as-
sicura, inoltre, che le norme introdotte contengano la previsione di bene-
fici fiscali per l’installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici».
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Art. 22.

22.1

Ferrazzi

Al comma 3, lettera a) dopo le parole: «alle disposizioni del regola-
mento (UE) 2017/1938, aggiungere le seguenti: e in coerenza con le di-
sposizioni degli accordi internazionali sottoscritti dall’Italia in materia di
approvvigionamento di gas naturale».

22.2

Casolati, Pucciarelli, Simone Bossi

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «operatori del gas interes-
sati», aggiungere le seguenti: «, anche sulla base delle indicazioni fornite
dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per gli aspetti di
competenza».

Art. 23.

23.1

Ferrazzi

Al comma 1, dopo le parole: «uomo e donna,» Inserire le seguenti: «,
al contrasto del lavoro minorile,».

23.0.1

Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Testor, Cesaro,

Giammanco, Masini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. L’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è
sostituito dal seguente:
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"Art. 184-ter. - (Cessazione della qualifica di rifiuto) - 1. I rifiuti sot-
toposti a un’operazione di riciclaggio o di recupero di altro tipo cessano di
essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l’oggetto è destinato a essere utilizzato per scopi
specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi
specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai pro-
dotti;

d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti
complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

2. I criteri dettagliati per l’applicazione uniforme a livello europeo
delle condizioni di cui al comma 1 finalizzati a garantire un elevato livello
di protezione dell’ambiente e della salute umana e ad agevolare l’utilizza-
zione accorta e razionale delle risorse naturali sono quelli adottati, ove ap-
propriato, dalla Commissione europea con atti di esecuzione. Essi inclu-
dono:

a) l’individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili ai
fini dell’operazione di recupero;

b) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

c) i criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di
rifiuto ottenuti dall’operazione di recupero in linea con le norme di pro-
dotto applicabili, compresi, se necessario, i valori limite per le sostanze
inquinanti;

d) i requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei
criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il con-
trollo di qualità, l’automonitoraggio e l’accreditamento, se del caso;

e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.

3. In mancanza dei criteri stabiliti a livello di Unione europea ai sensi
del comma 2, provvede per specifiche tipologie di rifiuto, attraverso uno o
più decreti, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare ai sensi dell’articolo 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400 , tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla
salute umana della sostanza o dell’oggetto e soddisfacendo le condizioni
di cui al comma lei requisiti di cui al comma 2 lettere da a) a e). L’ope-
razione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti
per verificare se soddisfano le condizioni e i requisiti cosı̀ definiti.

4. Nelle more dell’adozione di uno o più decreti di cui al comma 3,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, allegato 1,
sub allegato 1,12 giugno 2002 n.161,17 novembre 2005 n. 269 e l’articolo
9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008 n. 172 convertito
con modificazioni in legge 30 dicembre 2008 n. 210. Restano fermi i de-
creti ministeriali pubblicati e le autorizzazioni rilasciate in materia di ces-
sazione della qualifica di rifiuto alla data di entrata in vigore della pre-
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sente disposizione. Le autorizzazioni rilasciate saranno rivalutate dalle
autorità competenti in sede di rinnovo o riesame secondo i criteri dei
commi sopra indicati e salvo la verifica dell’assenza di violazioni non ri-
solte.

5. Laddove non siano stabiliti criteri a livello dell’Unione europea o a
livello nazionale ai sensi rispettivamente del comma 2 e dei commi 3 e 4 ,
le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e quelle di cui al
Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, provvedono caso
per caso, adottando misure appropriate al fine di verificare che determinati
rifiuti abbiano cessato di essere tali in base alle condizioni di cui al
comma 1 e i criteri di cui al comma 2 , lettere da a) a e). Sulla base delle
condizioni previste al comma lei criteri di cui al comma 2, lettere da a) a
e), possono essere adottati, con decreto del Ministro dell’ambiente di na-
tura non regolamentare, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, indirizzi e linee guida al
fine di garantire un’attuazione coordinata e omogenea del presente
comma.

6. È istituito presso il Ministero dell’ambiente il Registro nazionale
degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta delle Autoriz-
zazioni rilasciate a fini del rispetto del principio, di trasparenza e pubbli-
cità. A tal fine le autorità competenti al momento del rilascio comunicano
al Ministero i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rin-
novati. Le medesime autorità comunicano entro 90 giorni dall’entrata in
vigore del presente comma anche le autorizzazioni precedentemente rila-
sciate in corso di validità.».

23.0.2

Gallone, Berutti, Alfredo Messina, Papatheu, Testor, Cesaro,

Giammanco, Masini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica

13 giugno 2017, n. 120)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120,
dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:
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"Art. 19-bis.

(Vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 10 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il vincolo preordinato all’e-
sproprio può essere disposto anche per i siti di destinazione compresi nei
Piani di Utilizzo.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la di-
chiarazione di pubblica utilità si intende disposta anche relativamente ai
siti di destinazione individuati tra quelli su cui è stato disposto il vincolo
preordinato all’esproprio di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e al precedente comma 1.

3. Al termine dei conferimenti, la proprietà del sito di destinazione è
trasferita al Comune o ad altro ente territoriale dallo stesso indicato fatto
salvo in caso in cui il proponente del Piano di Utilizzo manifesti, entro 90
giorni dal termine del conferimento, la volontà di acquisire detta pro-
prietà"».

23.0.3
Fantetti, Testor, Gallone, Cesaro, Giammanco, Masini, Berutti, Alfredo
Messina, Papatheu

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

«Art. 23-bis.

(Disposizioni in materia di tutela e promozione della ristorazione italiana
nel Mondo - Europa)

1. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni eno-gastronomiche,
dello stile alimentare, delle produzioni agroalimentari ed industriali ita-
liane, nonché per contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento
del richiamo all’italianità (cosiddetto "Italian Sounding"), la Repubblica
definisce e promuove la rete degli esercizi della vera ristorazione italiana
all’estero.

2. Per "ristorante italiano nel Mondo - Europa" si intende l’esercizio
pubblico ubicato in Europa ove, in un locale apposito, si consumano pasti
completi con servizio al tavolo e dove la lista delle vivande e delle be-
vande è costituita da ricette e prodotti italiani, con particolare riferimento
a quelli ufficialmente riconosciuti dall’Unione Europea come prodotti
DOP (denominazione di origine protetta), IGP (indicazione geografica
protetta), DOC, (denominazione di origine controllata), DOCG (denomina-
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zione di origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografica ti-
pica), nonché alle produzioni STG (specialità tradizionale garantita).

3. Agli esercizi pubblici all’estero che offrono il prodotto "pizza" o il
prodotto "gelato", definendoli come "italiani nel Mondo - Europa", si ap-
plicano le stesse disposizioni.

4. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, con decreto del
Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (Mi-
PAAFT), sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

Art. 23-ter.

(Comitato per la tutela e la promozione della ristorazione italiana nel

Mondo- Europa)

1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari,
forestali e del turismo (MiPAAFT), il Comitato per la tutela e la promo-
zione della ristorazione italiana all’estero, di seguito denominato "Comi-
tato".

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole, ali-
mentari, forestali e del turismo, o da un suo delegato, e ne fanno parte,
oltre ad esso, quattordici rappresentanti, con qualifica non inferiore a
quella di direttore generale, indicati in base alle specifiche competenze:
uno ciascuno dal Ministero degli affari esteri e cooperazione internazio-
nale (MAECI), dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE), dal Mini-
stero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (Mi-
PAAFT), dal Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC), da
Agenzia ICE (Istituto nazionale per il commercio con l’estero), dall’U-
nione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricol-
tura (UNIONCAMERE), dalla Federazione italiana pubblici esercizi
(FIPE), dall’Associazione delle camere di commercio italiane all’estero
(ASSOCAMERESTERO), dall’Ente nazionale italiano per il turismo
(ENIT); due dalla Conferenza unificata (Stato - Regioni) di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modifica-
zioni; tre dalle associazioni maggiormente rappresentative della ristora-
zione italiana all’estero.

3. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) predispone e coordina i programmi in attuazione delle finalità di
cui al primo paragrafo;

b) attribuisce l’attestazione distintiva di "Ristorante italiano nel
Mondo - Europa", di cui alla specifica Norma tecnica approvata dal Co-
mitato, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, pre-
via verifica effettuata da personale incaricato dalla locale camera di com-
mercio italiana all’estero o camera di commercio mista o dal consolato o
altro organismo eventualmente individuato dal Comitato;
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c) attribuisce l’attestazione distintiva di "Pizzeria italiana nel
Mondo - Europa" e di "Gelateria italiana nel Mondo - Europa", secondo
le medesime modalità di cui alla lettera precedente;

d) promuove azioni legali nei confronti della contraffazione e del-
l’abuso delle insegne e del titolo "italiano";

e) cura il recupero e la salvaguardia delle tradizioni enogastrono-
miche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione
italiana, favorendone la diffusione e l’adozione negli esercizi della ristora-
zione italiana all’estero;

f) tutela e diffonde all’estero, con l’ausilio delle migliori scuole di
gastronomia italiana, le cucine regionali del nostro Paese, anche coinvol-
gendo le Associazioni della ristorazione italiana;

g) promuove accordi tra le categorie economiche interessate, coin-
volgendo le Associazioni della produzione e trasformazione agroalimen-
tare, per migliorare le forniture agli esercizi della ristorazione italiana
nel mondo di prodotti alimentari di origine e produzione nazionale;

h) favorisce la creazione e lo sviluppo, anche d’intesa con i compe-
tenti organismi delle regioni, di istituti professionali di cucina italiana e
scuole di alta formazione;

i) promuove e facilita l’attività di apprendistato di studenti ed ope-
ratori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di
ristorazione italiana di alto prestigio;

l) elabora, propone e diffonde, con l’ausilio di professionisti e for-
nitori italiani, eventuali modelli di arredamento degli interni dei locali di
ristorazione, idonei alla promozione e valorizzazione dell’offerta eno-ga-
stronomica italiana;

m) promuove programmi di aggiornamento dei titolari e dei colla-
boratori degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo - anche al fine di
garantirne una idonea conoscenza della lingua italiana - coinvolgendo le
migliori scuole di formazione di cucina italiana;

n) costituisce, aggiorna e mantiene la banca dati della ristorazione
italiana all’estero, anche con l’ausilio delle associazioni di categoria mag-
giormente rappresentative;

o) cura l’organizzazione della Conferenza della ristorazione ita-
liana nel mondo di cui all’articolo 23-quinquies.

Art. 23-quater.

(Attività di promozione dei prodotti della ristorazione italiana all’estero)

1. L’attività di promozione dei prodotti eno-gastronomici tipici della
ristorazione italiana è effettuata, nei Paesi esteri, dagli uffici dell’Agenzia
ICE, dall’ENIT, dalle Camere di commercio italiane all’estero, nonché da
altri soggetti pubblici o privati eventualmente titolati e mira a valorizzare
la rete degli esercizi titolari dell’attestazione distintiva di cui Sopra.
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2. Gli istituti italiani di cultura all’estero possono promuovere la co-
noscenza della cultura e delle tradizioni eno-gastronomiche italiane, anche
mediante l’organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi
titolari dell’attestazione distintiva di esercizio di ristorazione italiana nel
mondo.

3. Gli uffici competenti delle regioni possono promuovere, anche tra-
mite le indicazioni fornite dal Comitato, i prodotti tipici e di qualità dei
loro territori attraverso gli esercizi titolari dell’attestazione distintiva di ri-
storazione italiana nel Mondo - Europa.

Art. 23-quinquies.

(Conferenza della ristorazione italiana nel Mondo - Europa)

1. È istituita, quali Stati generali, la "Conferenza annuale della risto-
razione italiana nel Mondo - Europa", come momento di incontro, studio e
valorizzazione dell’offerta del comparto eno-gastronomico italiano attra-
verso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel Mondo - Europa.

2. Nell’ambito di detta Conferenza, sono anche conferiti i riconosci-
menti di eccellenza di "Ristorante italiano nel Mondo - Europa", di "Piz-
zeria italiana nel Mondo - Europa" e di "Gelateria italiana nel Mondo -
Europa" ottenuti dagli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pre-
gio tra quelli indicati nel disciplinare del marchio "Ospitalità Italiana".

Art. 23-sexies.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli articoli da 23-ter a 23-
quinquies, valutati in 1.5 milioni di euro annui per il triennio 2019-
2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le po-
litiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all’e-
stero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agro alimentari del Ministero
delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MiPAAFT)».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 15 maggio 2019

Plenaria

Presidenza della Presidente

Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Norme sull’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei

corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordina-

mento normativo

Nuovo testo base C. 875 e abb.

(Parere alla IV Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, nell’illustrare il
provvedimento in esame ricorda che l’articolo 1 del provvedimento, al
comma 1, stabilisce il principio generale in forza del quale «I militari pos-
sono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola
Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare alle condizioni e
con i limiti stabiliti dalla legge».

Al riguardo, ricorda che la Corte Costituzionale, con la sentenza n.
120 del 2018, innovando il proprio precedente orientamento giurispruden-
ziale su questo tema, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’arti-
colo 1475, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare (decreto legi-
slativo n. 66 del 2010), in quanto vieta ai militari di costituire associazioni
professionali a carattere sindacale. Il nuovo orientamento della Corte co-
stituzionale in materia è legato anche all’ identico indirizzo assunto dalla
Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale, il 2 ottobre 2014, ha emesso
le sentenze «Matelly vs Francia» (ricorso n. 10609/10) e «ADEFDROMIL
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vs Francia» (ricorso n. 32191/09), relative al divieto assoluto di costituire
sindacati all’interno delle forze armate francesi.

In attesa di un intervento legislativo in materia, al fine di non ledere
o comprimere l’esercizio del diritto di associazione sindacale tra i militari,
il Ministero della difesa, con circolare del 21 settembre 2018, ha provve-
duto ad indicare specifiche condizioni per consentire l’avvio delle proce-
dure di costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale.
Oltre a precisare, al comma 4, che l’adesione alle associazioni professio-
nali a carattere sindacale tra i militari è libera, volontaria e individuale,
l’articolo 1, al comma 3, pone poi il divieto agli appartenenti alle Forze
armate e ai corpi di polizia ad ordinamento di aderire ad associazioni pro-
fessionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi del
provvedimento.

L’articolo 2 stabilisce che le associazioni devono operare nel rispetto
dei princı̀pi di democraticità, trasparenza e partecipazione e che gli statuti
devono essere improntati al principio di democraticità dell’organizzazione
sindacale ed elettività delle relative cariche; di neutralità, estraneità alle
competizioni politiche e ai partiti e movimenti politici.

L’articolo 3 definisce il procedimento relativo alla costituzione delle
associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari. In particolare
si prevede che le associazioni debbano ottenere il preventivo assenso del
Ministro competente (Ministro della difesa/ Ministro dell’economia e delle
finanze) che entro novanta giorni dalla data della richiesta di assenso pre-
ventivo accerta la sussistenza dei requisiti.

L’articolo 4 specifica le attività che non possono essere svolte dalle
organizzazioni sindacali (limitazioni) ponendo, tra gli altri, il divieto di as-
sumere la rappresentanza di lavoratori non appartenenti alle Forze armate
o ai corpi di polizia ad ordinamento militare; proclamare lo sciopero o
parteciparvi anche se proclamato da organizzazioni sindacali estranee al
personale militare e agli appartenenti ai corpi di polizia ad ordinamento
militare; promuovere manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi
di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o
ai corpi di polizia ad ordinamento militare a parteciparvi;

L’articolo 5 stabilisce che le associazioni sindacali dei militari rap-
presentano e tutelano i propri iscritti sulle materie di interesse del perso-
nale rappresentato ad eccezione delle materie concernenti l’ordinamento,
l’addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto
gerarchico-funzionale, l’impiego del personale.

L’articolo 6 reca disposizioni in merito alla possibilità che gli statuti
prevedano la costituzione di articolazioni periferiche delle associazioni
professionali a carattere sindacale definendone l’ambito territoriale di ope-
ratività.

L’articolo 7 dispone che le associazioni professionali di carattere sin-
dacale tra militari siano finanziate esclusivamente con i contributi sinda-
cali degli iscritti.
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L’articolo 8 stabilisce che le cariche nelle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive e possono es-
sere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto
almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nei corpi di polizia ad
ordinamento militare e da militari in ausiliaria iscritti all’associazione
stessa.

L’articolo 9 stabilisce i princı̀pi generali concernenti lo svolgimento
dell’attività sindacale. In particolare, il comma 2 indica tra le attività
che possono svolgere le associazioni a carattere sindacale tra militari, la
presentazione di osservazioni e proposte ai ministeri competenti l’audi-
zione presso le Commissioni parlamentari, la richiesta di incontri con i
ministri competenti, gli organi delle forze armate o delle forze di polizia
a ordinamento militare e con i rappresentanti di regioni ed enti locali. In
tale contesto, ai sensi del comma 3, il Governo è delegato ad adottare, en-
tro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per
disciplinare l’esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impie-
gato in luogo di operazioni in attività operativa, addestrativa ed esercita-
tiva o, comunque, fuori del territorio nazionale inquadrato in contingenti o
a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il prin-
cipio e criterio direttivo di conciliare la tutela dei diritti sindacali del per-
sonale militare con le esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza ope-
rativa correlate alle specifiche operazioni militari.

L’articolo 10 disciplina il diritto di assemblea delle associazioni sin-
dacali prevedendo, in particolare, che i militari fuori dall’orario di servi-
zio, possono: tenere riunioni anche in uniforme, in locali dell’amministra-
zione, messi a disposizione dalla stessa, che concorda le modalità d’uso e
in luoghi aperti al pubblico, senza l’uso dell’uniforme. Il comma 2 auto-
rizza, durante l’orario di servizio nel limite di dieci ore annue individuali,
riunioni che abbiano all’ordine del giorno materie di competenza delle as-
sociazioni sindacali, secondo le disposizioni che regolano l’assenza dal
servizio, previa comunicazione ai comandanti delle unità o dei reparti in-
teressati da parte dell’associazione professionale a carattere sindacale tra
militari richiedente. In base al comma 3 le modalità di tempo e di luogo
per lo svolgimento delle riunioni devono essere concordate con i coman-
danti al fine di renderle compatibili con le esigenze di servizio. Il comma
4 stabilisce che le controversie in materia sono regolate ai sensi dell’arti-
colo 17-bis.

L’articolo 11 disciplina le procedure della contrattazione, attribuendo
alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, ricono-
sciute a livello nazionale, i poteri negoziali al fine della contrattazione na-
zionale di settore. Tra le altre cose, sono oggetto di contrattazione il trat-
tamento economico fondamentale e accessorio; il trattamento di fine rap-
porto e le forme pensionistiche complementari; la durata massima dell’o-
rario di lavoro settimanale; le licenze.

L’articolo 13 stabilisce i requisiti per il riconoscimento del carattere
rappresentativo delle associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari. In particolare, queste sono considerate rappresentative a livello
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nazionale quando raggiungono un numero di iscritti almeno pari al cinque

per cento della forza effettiva complessiva della Forza armata o Corpo di

polizia ad ordinamento militare e al tre per cento della forza effettiva di

ogni categoria.

Gli articoli 15 e 16 recano, rispettivamente, norme in materia di tu-

tela e diritti del personale militare che ricopre cariche elettive e di pubbli-

cità dell’attività sindacale svolta dalle associazioni.

L’articolo 17, comma 1, delega il Governo ad adottare, entro tre mesi

dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per

il coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12

maggio 1995, n. 195, e del Codice dell’ordinamento militare.

Il comma 2-bis stabilisce che con un decreto del Ministro della di-

fesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze è adottato

il regolamento di attuazione della legge.

Il comma 3 attribuisce ad un apposito decreto, adottato entro tre mesi

dalla data di entrata in vigore della legge dal Ministro per la pubblica am-

ministrazione, sentiti i Ministri della difesa e dell’economia e delle fi-

nanze, il compito di determinare il contingente dei distacchi e dei per-

messi sindacali per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordina-

mento militare, da ripartire tra le associazioni professionali a carattere sin-

dacale, sulla base della rappresentatività calcolata secondo quanto previsto

dal richiamato articolo 13.

L’articolo 17-bis stabilisce, al comma 1, che le controversie relative a

comportamenti antisindacali nell’ambito disciplinato dalla legge, possono

essere introdotte con ricorso proposto da una associazione professionale

di carattere sindacale tra militari o individualmente da ciascun apparte-

nente alle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare. Il comma

3 prevede che le predette controversie siano attribuite alla giurisdizione

esclusiva del giudice amministrativo.

L’articolo 18 reca norme transitorie e le abrogazioni necessarie a se-

guito dell’approvazione della nuova disciplina.

Per quanto attiene l’ambito di competenza della Commissione, rileva

che il provvedimento appare riconducibile alla potestà legislativa esclusiva

dello Stato, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. In particolare, ri-

levano le lettere d) ed l) del secondo comma del predetto articolo 117, che

attribuiscono, tra l’altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva nelle

materie «difesa e Forze armate» e «giurisdizione e norme processuali».

D’interesse in particolare per la Commissione risulta poi la lettera c)

del comma 2 dell’articolo 9 in base alla quale le associazioni professionali

a carattere sindacale tra militari, nell’ambito delle loro attività, possono

chiedere di essere ricevuti dai rappresentanti istituzionali delle regioni e

degli enti locali. Il provvedimento non appare quindi presentare profili

problematici per quel che attiene l’ambito di competenza della Commis-

sione. Formula pertanto una proposta di parere favorevole.
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Roberto PELLA (FI) dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza
Italia anche in considerazione delle modifiche apportate al testo nel corso
dell’esame in sede referente, le quali hanno recepito anche alcuni conte-
nuti di una proposta di legge presentata dal suo gruppo.

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

DL 35/2019-Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e al-

tre misure urgenti in materia sanitaria

C. 1816 Governo

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), relatrice, nell’illustrare il
provvedimento, fa presente che il Capo I del decreto-legge, composto da
10 articoli, è interamente dedicato a disposizioni speciali per la regione
Calabria volte, come specificato dall’articolo 1 – che ne delinea l’ambito
di applicazione –, a ripristinare il rispetto dei livelli essenziali di assi-
stenza in ambito sanitario, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, nonché ad assicurare il raggiungimento degli obiet-
tivi del Piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale se-
condo i relativi programmi operativi. Tutti gli interventi proposti pertanto
si configurano come provvedimenti normativi straordinari, assunti per un
periodo temporale limitato a 18 mesi (ai sensi del successivo articolo 15,
comma 1 del decreto), con i quali si intende accompagnare la sanità cala-
brese verso situazioni amministrative «normali». A tale fine, l’articolo 2
disciplina e rafforza le procedure di verifica dei direttori generali degli
enti del Servizio sanitario regionale (attualmente regolamentate dall’arti-
colo 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016 e di pertinenza delle re-
gioni), prevedendo procedure di verifica straordinaria sui direttori generali,
effettuate direttamente dal Commissario ad acta per l’attuazione dei piani
di rientro nella Regione Calabria. La verifica è effettuata entro trenta
giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, e, successivamente, ogni
sei mesi ed è diretta ad accertare se le azioni poste in essere dal direttore
generale siano coerenti con gli obiettivi di attuazione del piano di rientro.
Il Commissario ad acta, nel caso di valutazione negativa del direttore ge-
nerale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio,
provvede motivatamente, a dichiararne l’immediata decadenza dall’inca-
rico, nonché a risolverne il relativo contratto, avviando la procedura per
la nomina di un Commissario straordinario. L’articolo 3 prescrive le mi-
sure da attivarsi nel caso di esito negativo della verifica sull’attività dei
direttori generali da parte del Commissario ad acta e detta le norme rela-
tive alla nomina ed alla disciplina dell’operato del commissario straordi-
nario. Vengono stabiliti i requisiti e le modalità di nomina del commissa-
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rio straordinario, la disciplina giuridica dell’incarico e la definizione del

relativo compenso. Al commissario spetta, tra l’altro, l’adozione di un

nuovo atto aziendale. Il commissario straordinario è nominato dal com-

missario ad acta, previa intesa con la Regione, nel caso di valutazione ne-

gativa dell’operato del direttore generale a seguito di verifica straordinaria

dell’attività del direttore medesimo ai sensi dell’articolo 2. Viene scelto

tra soggetti, anche in quiescenza, di comprovata competenza ed espe-

rienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione

aziendale, anche nell’ambito dell’elenco nazionale di cui all’articolo 1

del decreto legislativo n. 171 del 2016. In presenza di valutazione nega-

tiva, qualora l’intesa non sia raggiunta nel termine perentorio di dieci

giorni, la nomina è effettuata con decreto del Ministro della salute, su pro-

posta del commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri,

a cui è invitato a partecipare il Presidente della Giunta regionale con

preavviso di almeno tre giorni. Il Commissario straordinario resta in carica

per 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Il relativo incarico

può essere utilmente valutato quale esperienza dirigenziale. L’articolo 4

prevede e disciplina la verifica periodica da parte dei commissari straordi-

nari sull’attività dei direttori amministrativi e sanitari delle rispettive

aziende, sulla base dei criteri stabiliti dalla normativa vigente, con conse-

guente eventuale pronuncia di decadenza dall’incarico dei soggetti verifi-

cati e nomina dei sostituti. L’articolo 5 estende alle aziende sanitarie della

regione Calabria la disciplina prevista per gli enti locali in tema di disse-

sto. L’articolo 6 detta specifiche disposizioni in tema di appalti, servizi e

forniture degli enti del servizio sanitario della regione Calabria. L’articolo

7 modifica la procedura per l’adozione di una misura straordinaria di ge-

stione, con riferimento alle imprese esercenti attività sanitaria per conto

del Servizio sanitario della regione Calabria. L’articolo 8 prevede lo svol-

gimento di un’attività di supporto tecnico ed operativo da parte dell’Agen-

zia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) in favore del

Commissario ad acta della regione Calabria, nonché degli eventuali Com-

missari straordinari nominati (ai sensi dei precedenti articoli) per i singoli

enti o aziende del Servizio sanitario della medesima regione. L’articolo 9

prevede lo svolgimento di un’attività di collaborazione da parte del Corpo

della Guardia di finanza. L’articolo 10 concerne l’eventuale scioglimento

di singoli enti o aziende del Servizio sanitario della regione Calabria, ai

sensi degli articoli 143, 144, 145 e 146 del testo unico delle leggi sull’or-

dinamento degli enti locali, e reca norme di coordinamento tra i suddetti

articoli e le disposizioni di articoli precedenti del decreto in esame.

Il Capo II del provvedimento in esame, articoli da 11 a 13, reca mi-

sure urgenti su specifiche tematiche del settore sanitario. L’articolo 11 in-

tende arginare la carenza di personale del servizio sanitario nazionale, de-

terminatasi a seguito di diversi fattori, fra i quali il limite di spesa per il

personale SSN (riferito alla spesa 2004 diminuita dell’1,4 per cento) pre-

visto a legislazione vigente. Diversamente, la norma ora proposta stabili-
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sce che, a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del SSN
di ciascuna Regione e Provincia autonoma non potrà superare il valore
della spesa sostenuta nell’anno 2018, o, se superiore, il corrispondente am-
montare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento. I predetti valori po-
tranno essere incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo
pari al 5 per cento dell’incremento, rispetto all’esercizio precedente, del
Fondo sanitario regionale. Dal 2021, l’incremento di spesa del 5 per cento
è subordinato all’adozione di una metodologia per la determinazione del
fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale. Il
comma 5 dell’articolo 11, norma derogatoria temporanea, intende invece
superare le criticità evidenziatesi nel procedimento di nomina dei direttori
generali degli istituti zooprofilattici sperimentali a seguito dell’istituzione
dell’elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale degli
enti del Servizio sanitario nazionale. L’articolo 12 è diretto a prorogare
al 2021 l’entrata in vigore del nuovo esame di abilitazione per l’esercizio
della professione medica disposto dal decreto ministeriale 9 maggio 2018,
n. 58 al fine di consentire agli Atenei una migliore organizzazione degli
esami di Stato. Per i medici veterinari, viene estesa la specifica disciplina
già prevista a legislazione vigente ai fini dell’accesso alla dirigenza del
ruolo sanitario. Inoltre, per sopperire alla contingente carenza di medici
di medicina generale, si dispone che, fino al 31 dicembre 2021, ai laureati
in medicina e chirurgia idonei all’ammissione al corso triennale di forma-
zione specifica in medicina generale e in possesso di determinati requisiti
è consentito l’accesso al corso stesso tramite graduatoria riservata, senza
borsa di studio e nei limiti di spesa previsti. L’articolo 13, comma 1, in-
terviene in tema di carenza di medicinali, estendendo il termine temporale
(da due a quattro mesi) entro il quale le aziende farmaceutiche sono tenute
ad informare l’Agenzia italiana del farmaco dell’interruzione, momentanea
o parziale, della commercializzazione di un medicinale di cui sono titolari
di autorizzazione all’immissione in commercio. Il comma 2 estende al
2019, in via transitoria ed eccezionale, la possibilità di ripartire le risorse
finanziarie (a valere sul Fondo sanitario nazionale) accantonate per le
quote premiali da destinare alle regioni virtuose, tenendo anche conto
dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome. L’urgenza dell’intervento, peraltro richiesto dalle re-
gioni come già avvenuto per gli anni precedenti, risiede nella necessità
di garantire il riparto delle predette risorse in modo da evitare l’insorgere
di criticità di ordine finanziario in merito agli equilibri di bilancio regio-
nali.

Il Capo III, che comprende gli articoli da 14 a 16, reca le disposizioni
finanziarie, transitorie e finali. In merito all’articolo 15, si segnalano le di-
sposizioni transitorie relative alla durata dell’applicabilità della nuova di-
sciplina introdotta al Capo I, alla cessazione di eventuali nuove nomine e
alla revoca delle procedure selettive in corso. Più in dettaglio, viene fis-
sata una durata di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto per l’applicazione delle disposizioni di cui al Capo I, in relazione
alla specifica disciplina prevista per il Servizio sanitario della Regione Ca-
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labria, disponendo comunque la cessazione delle funzioni dei direttori ge-
nerali degli enti del medesimo Servizio sanitario regionale, eventualmente
nominati nei 30 giorni precedenti alla predetta data. Vengono peraltro re-
vocate, in qualunque caso, le procedure selettive dei direttori generali che
si trovino eventualmente in corso alla medesima data.

Con riferimento all’ambito di competenza della Commissione, il
provvedimento interviene principalmente sulla materia tutela della salute
di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi del-
l’art. 117, terzo comma, della Costituzione con la finalità – in particolare
il Capo I – di assicurare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza in
ambito sanitario la cui determinazione è rimessa alla esclusiva competenza
legislativa statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione. La giurisprudenza costituzionale ha in proposito evi-
denziato, in più occasioni, come il necessario intreccio e sovrapposizione
di materie, quali la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, la tutela della salute ed il coordina-
mento della finanza pubblica (sentenze n. 187/2012, n. 330/2011 e n.
200/2009) fa sı̀ che la disciplina della materia sia interamente improntata
al principio di leale collaborazione.

Viene al contempo in rilievo l’articolo 120, secondo comma, della
Costituzione che consente al Governo di sostituirsi a organi della regione
nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della nor-
mativa UE oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pub-
blica ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità
economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei
governi locali.

In questo quadro, dichiara di ritenere meritevole di valutazione in
particolare l’articolo 3 del provvedimento che disciplina la nomina del
commissario straordinario – da parte del commissario ad acta, previa in-
tesa con la regione – nel caso di valutazione negativa dell’operato del di-
rettore generale dell’ASL a seguito di verifica straordinaria dell’attività
del direttore medesimo secondo quanto disposto dall’articolo 2 del de-
creto-legge. Il comma 1 prevede che in presenza di valutazione negativa,
qualora l’intesa non sia raggiunta nel termine perentorio di dieci giorni, la
nomina sia effettuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del
commissario ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è
invitato a partecipare il Presidente della giunta regionale con preavviso
di almeno tre giorni.

Ricorda inoltre, ai fini di una valutazione della disposizione, che da
un lato la giurisprudenza costituzionale in materia intende tutelare, per
l’attivazione del potere sostitutivo, il principio della leale collaborazione
tra i diversi livelli di governo, richiamando la procedura prevista dall’ar-
ticolo 8 della legge n. 131 del 2003 in attuazione dell’articolo 120. Dal-
l’altro lato, la medesima giurisprudenza appare volta a garantire che, nel
concreto esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 120, l’azione
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del Commissario ad acta si possa svolgere al riparo di ogni interferenza

da parte di organismi regionali.

Con riferimento al primo aspetto richiama la sentenza n. 165/2011

che ha censurato l’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 78 del

2009 il quale prevedeva un’attivazione del potere sostitutivo ai sensi del-

l’articolo 120 della Costituzione non conforme a quanto previsto dall’arti-

colo 8 della legge n. 131/2003. Tale disposizione prevede che il Presidente

del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per mate-

ria, assegni all’ente interessato un congruo termine per adottare i provve-

dimenti dovuti o necessari e che, solo decorso inutilmente detto termine, il

Consiglio dei ministri, sentito l’organo interessato, assuma i provvedi-

menti necessari, anche normativi, ovvero nomini un apposito commissario.

Nei casi di assoluta urgenza, il Consiglio dei ministri adotta i provvedi-

menti necessari, i quali sono immediatamente comunicati alla Conferenza

Stato-Regioni o alla Conferenza unificata, che possono chiederne il rie-

same.

Con riferimento al secondo aspetto richiama, da ultimo, la sentenza n.

117/2018 che ha affermato che «le funzioni del Commissario devono re-

stare, fino all’esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni in-

terferenza degli organi regionali – anche qualora questi agissero per via

legislativa – pena la violazione dell’art. 120, secondo comma, della Costi-

tuzione». Inoltre, la Corte ha ricordato che «il ruolo della Regione non

può consistere in una sovrapposizione legislativa e amministrativa alle

funzioni commissariali, ma deve limitarsi a compiti di impulso e vigilanza

per la garanzia dei LEA e a una trasparente e corretta trasposizione delle

entrate e degli oneri finanziari per la sanità nel bilancio regionale»

Alla luce degli elementi illustrati dichiara che la procedura di cui al-

l’articolo 3 può ritenersi coerente con la giurisprudenza costituzionale in

materia, in quanto, seguendo il modello delineato dall’articolo 8 della

legge n. 131 del 2003, prevede una prima fase di ricerca di un’intesa

con la regione esaurita la quale si procede in sede di Consiglio dei mini-

stri, alla presenza comunque del presidente della regione interessata.

La deputata Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), ricorda che le

province autonome di Trento e di Bolzano hanno potestà legislativa e cor-

rispondente potestà amministrativa in materia di igiene e sanità, nonché,

dopo la riforma del 2001, in materia di tutela della salute, ai sensi dell’ar-

ticolo 8, n. 1, dell’articolo 9, n. 10 e dell’articolo 16 dello Statuto speciale.

In coerenza con tali norme, le province autonome di Trento e di Bolzano

provvedono in modo autonomo al finanziamento del proprio servizio sani-

tario, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, come previsto

dall’articolo 34, comma 3, della legge n. 724 del 1994. Pertanto ritiene

necessario escludere le Province autonome dalla disposizione di cui all’ar-

ticolo 11 del provvedimento che reca una revisione dei limiti alla spesa

per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale al fine di evitare



15 maggio 2019 Commissioni bicamerali– 102 –

contrasti con l’assetto statutario delle competenze riconosciute alle mede-

sime province dallo statuto speciale e dalla relativa norma di attuazione.

Parimenti dichiara necessario un analogo intervento di modifica al

comma 3 dell’articolo12 il quale provvede alla copertura degli oneri deri-

vanti per la formazione sanitaria a valere sulle disponibilità finanziarie or-

dinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale cui concorre lo

Stato, in quanto le province autonome non hanno accesso a tali disponibi-

lità finanziarie.

Inoltre nel provvedimento dovrebbe essere inserita una clausola di

salvaguardia per garantire la tutela delle competenze legislative delle pro-

vince autonome, con particolare riferimento alla competenza legislativa di

tipo primario e la corrispondente potestà amministrativa in materia di «ad-

destramento e formazione professionale» sancita dall’articolo 9, n. 29 e

dall’articolo 16 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo sta-

tuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Chiede pertanto alla relatrice

di inserire nella proposta di parere delle condizioni in tal senso.

Il deputato Roberto PELLA (FI), dichiara la forte contrarietà del

gruppo di Forza Italia al provvedimento in esame, in quanto le norme con-

tenute del decreto-legge rappresentano un grave vulnus con riferimento

alla ripartizione di competenze tra lo Stato e le regioni come delineato

dalla Carta costituzione. Sebbene, infatti, sia previsto che tali norme re-

stino in vigore per soli 18 mesi, esse rappresentano indubbiamente un

vero e proprio azzeramento del ruolo della regione Calabria. Ricorda

che un provvedimento del genere non era mai stato adottato nella storia

della Repubblica e sottolinea che, in tal modo, in Calabria la sanità di-

viene di totale competenza statale. Ricorda altresı̀ che il consiglio regio-

nale della Calabria ha approvato un ordine del giorno condiviso da tutte

le forze politiche per non rendere operativo questo decreto. Sottolinea per-

tanto che le norme contenute nel decreto costituiscono evidenti forzature

costituzionali in materia di salute che è materia concorrente, come rilevato

anche nella questione pregiudiziale sul provvedimento presentata dal suo

gruppo.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (M5S), relatrice, dichiara di voler

recepire nella proposta di parere i rilievi formulati dalla collega Rossini,

sotto forma però di osservazioni, al fine di consentire alla Commissione

di merito di compiere i necessari approfondimenti. In risposta al collega

Pella dichiara che le misure del decreto-legge risultano giustificate dalla

grave situazione della sanità nella regione Calabria che ormai è al col-

lasso. Il provvedimento si è pertanto reso necessario, a fronte di una re-

gione che si è sempre dimostrata sorda a ogni sollecito, al fine di tutelare

il bene supremo del diritto alla salute dei cittadini. Formula dunque una

proposta di parere favorevole con osservazioni.
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La senatrice Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd’Az) dichiara il voto fa-
vorevole del suo gruppo con l’auspicio di poter apportare modifiche mi-
gliorative nel corso dell’iter.

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

La seduta termina alle ore 9,40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,40 alle ore 9.45.
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Allegato 1

Proposte di legge C. 875 e abbinate Norme sull’esercizio della libertà
sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad
ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento

normativo

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di
legge C. 875 e abbinate, recante norme sull’esercizio della libertà sinda-
cale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento
militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo;

rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alla potestà legislativa esclu-
siva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione; in partico-
lare, rilevano le lettere d) ed l) del secondo comma del predetto articolo
117, che attribuiscono, tra l’altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva
nelle materie «difesa e Forze armate» e «giurisdizione e norme proces-
suali»;

d’interesse in particolare per la Commissione risulta la lettera c)

del comma 2 dell’articolo 9 in base alla quale le associazioni professionali
a carattere sindacale tra militari, nell’ambito delle loro attività, possono
chiedere di essere ricevuti dai rappresentanti istituzionali delle regioni e
degli enti locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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Allegato 2

Disegno di legge C. 1816 di conversione del decreto-legge n. 35 del
2019 (Sanità Calabria e altre disposizioni in materia sanitaria)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1816
di conversione del decreto-legge n. 35 del 2019, recante misure emergen-
ziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti
in materia sanitaria;

rilevato che:

il provvedimento interviene sulla materia tutela della salute di
competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi del-
l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione con la finalità – in parti-
colare il Capo I – di assicurare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza

in ambito sanitario la cui determinazione è rimessa alla esclusiva compe-
tenza legislativa statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione; alla luce, di questo intreccio di competenze, la di-
sciplina della materia, in coerenza con la giurisprudenza della Corte costi-
tuzionale, deve essere interamente improntata al principio di leale collabo-
razione;

assume al contempo rilievo l’articolo 120, secondo comma, della
Costituzione che disciplina il potere sostitutivo del Governo a organi della
regione;

in questo quadro, risulta in particolare meritevole di attenzione
l’articolo 3 del provvedimento che disciplina la nomina del commissario
straordinario – da parte del commissario ad acta, previa intesa con la Re-
gione – nel caso di valutazione negativa dell’operato del direttore generale
dell’ASL a seguito di verifica straordinaria dell’attività del direttore mede-
simo secondo quanto disposto dall’articolo 2 del decreto-legge; il comma
1 prevede anche che in presenza di valutazione negativa, qualora l’intesa
non sia raggiunta nel termine perentorio di dieci giorni, la nomina è effet-
tuata con decreto del Ministro della salute, su proposta del commissario
ad acta, previa delibera del Consiglio dei ministri, a cui è invitato a par-
tecipare il Presidente della giunta regionale con preavviso di almeno tre
giorni;

la giurisprudenza costituzionale in materia intende tutelare, per
l’attivazione del potere sostitutivo, il principio della leale collaborazione
tra i diversi livelli di governo, richiamando la procedura prevista dall’ar-
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ticolo 8 della legge n. 131 del 2003 in attuazione dell’articolo 120 della
Costituzione;

tale disposizione prevede che il Presidente del Consiglio dei mini-
stri, su proposta del Ministro competente per materia, assegni all’ente in-
teressato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o neces-
sari e che, solo decorso inutilmente detto termine, il Consiglio dei mini-
stri, sentito l’organo interessato, assuma i provvedimenti necessari, anche
normativi, ovvero nomini un apposito commissario;

alla luce di questi elementi, la procedura di cui all’articolo 3 può
ritenersi coerente con la giurisprudenza costituzionale in materia, in
quanto, seguendo il modello delineato dall’articolo 8 della legge n. 131/
2003, prevede una prima fase di ricerca di un’intesa con la regione esau-
rita la quale si procede in sede di Consiglio dei ministri, alla presenza co-
munque del presidente della regione interessata;

risulta opportuno garantire il rispetto delle forme di autonomia spe-
ciale delle province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare ri-
ferimento alle disposizioni in materia di personale di cui all’articolo 11 e
di formazione sanitaria di cui all’articolo 12, nonché attraverso l’inseri-
mento di un’apposita clausola di salvaguardia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni espresse in premessa,
l’opportunità di:

– all’articolo 11, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e
provincia autonoma di Trento e di Bolzano»;

– all’articolo 11, comma 3, sopprimere le parole: «e le province
autonome di Trento e Bolzano»;

– all’articolo 11, comma 4, sopprimere le parole: «e le province
autonome di Trento e di Bolzano»;

– all’articolo 12, comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole:
«e le province autonome di Trento e Bolzano»;

– inserire nel testo una clausola di salvaguardia volta a garantire
che le disposizioni del decreto-legge sono applicabili nelle regioni a sta-
tuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibil-
mente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche
con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 15 maggio 2019

Plenaria

18ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

La seduta inizia alle ore 8,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell’articolo 13, comma 4,
del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori sarà assicu-
rata mediante l’attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la
trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati e, successiva-
mente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che limitatamente all’audizione del sottosegretario Crimi
verrà redatto anche il resoconto stenografico.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che nella riunione di ieri dell’Ufficio di
presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi si è discussa la richie-
sta, avanzata dal deputato Capitanio, a nome del suo Gruppo, di un rinvio
dell’esame della proposta di risoluzione sul doppio incarico di Marcello
Foa quale presidente RAI e della società controllata Rai Com, iscritta al-
l’ordine del giorno della seduta odierna.

Non essendosi registrata l’unanimità su tale richiesta e sulla data di
rinvio dell’esame, propone che vi sia una deliberazione da parte della
Commissione, rispetto a due ipotesi di calendario in merito, votando dap-
prima la richiesta di rinviare l’esame della proposta di risoluzione in argo-
mento al 28 maggio, dopo lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del
Parlamento europeo, con contestuale richiesta di un’integrazione della do-
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cumentazione legale già trasmessa dalla RAI, nonché di un’audizione del-
l’amministratore delegato del CdA RAI.

Qualora non fosse approvata dalla Commissione la suddetta ipotesi di
calendario, sarà posta ai voti un’ipotesi alternativa che contempla l’esame
della proposta di risoluzione in argomento nella prossima settimana, ferma
restando la richiesta di un’integrazione della documentazione legale tra-
smessa stamane dalla RAI, nonché di un’audizione dell’amministratore
delegato del CdA RAI.

Il deputato CAPITANIO (Lega), confermando la richiesta di esami-
nare la risoluzione martedı̀ 28 maggio, si dichiara eventualmente disponi-
bile ad anticipare alla prossima settimana – pur non ravvisandone una par-
ticolare utilità – l’audizione dell’amministratore delegato della RAI Salini.

Il senatore FARAONE (PD) stigmatizza l’atteggiamento del gruppo
della Lega, volto a continui rinvii delle determinazioni da assumere in
Commissione, mentre all’interno della RAI si stanno verificando fatti a
suo avviso gravissimi, come la vicenda del servizio del TGR Emilia Ro-
magna su Mussolini, il caso Fazio e, più in generale, l’atteggiamento del
presidente Foa che, rispondendo alle indicazioni di quella stessa parte po-
litica, non svolge il proprio ruolo di garanzia ma tende ad affermare un
vero e proprio ruolo di comando, non previsto dall’ordinamento, che mette
in discussione l’intero operato della presidenza dell’azienda.

Dichiarandosi disponibile a sentire l’amministratore delegato la pros-
sima settimana, ribadisce tuttavia la non necessità di tale audizione e insi-
ste nella proposta di calendarizzare in quei giorni il voto sulla risoluzione.

Il senatore PARAGONE (M5S), nel confermare l’opportunità di sen-
tire l’amministratore delegato, si associa alla proposta di svolgere l’audi-
zione la prossima settimana per procedere al voto in quella successiva.
Nel merito, conferma il giudizio critico della propria parte politica sul
doppio ruolo assunto dal presidente Foa.

Il deputato MULÈ (FI), prendendo atto della dichiarazione da ultimo
resa dal senatore Paragone, ricorda anche la richiesta, da parte di quattro
consiglieri, della convocazione di un Consiglio di amministrazione straor-
dinario, indice di un clima gravemente compromesso all’interno dell’a-
zienda e di una governance che sta dando chiari segni di cedimento.

Circa la risoluzione, dichiara la disponibilità della propria parte poli-
tica sia ad anticiparne l’esame, sia a svolgerlo nella settimana successiva
alle elezioni europee.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU), denunciando la situazione di
emergenza che si è creata all’interno della RAI, ritiene necessario discu-
tere e approvare il testo nel corso della prossima settimana.
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Il deputato MOLLICONE (FDI), pur ritenendo che i pareri legali tra-
smessi dalla RAI abbiano chiarito in senso positivo la possibilità di cu-
mulo dei due incarichi, si dichiara favorevole all’audizione dell’ammini-
stratore delegato, preferibilmente dopo le consultazioni elettorali. Circa
la convocazione di un consiglio di amministrazione straordinario, la reputa
perfettamente legittima e anzi necessaria dopo che il consigliere De Bia-
sio, espressione della maggioranza e non nuovo a esternazioni, in un’inter-
vista ha paventato il licenziamento di tremila unità di personale.

Il deputato CAPITANIO (Lega) interviene incidentalmente per notare
che si trattava della prima intervista del consigliere De Biasio in un anno
di mandato. Quanto alla paventata straordinarietà della situazione che si
vivrebbe all’interno della RAI, nota che il servizio della TGR Emilia Ro-
magna non aveva ad oggetto il fascismo ma costituiva soltanto un cattivo
racconto di cronaca, mentre, sulla trasmissione di Fazio, si tratta di due
puntate non cancellate ma sostituite da «Porta a Porta», secondo una
prassi seguita da anni, e di un terzo appuntamento che in realtà era una
proposta di recupero delle suddette due puntate.

Il deputato ANZALDI (PD), denunciando anch’egli la situazione
emergenziale che caratterizza ultimamente la RAI, invita a non perdere ul-
teriore tempo e procedere al voto della risoluzione già la prossima setti-
mana, anche perché la Commissione non può dare l’idea di subordinare
le proprie decisioni agli esiti elettorali.

Il senatore DI NICOLA (M5S), associandosi a quanto dichiarato dal
senatore Paragone, ribadisce, a nome del proprio Gruppo, un giudizio di
inopportunità sull’assunzione, da parte di Marcello Foa, della presidenza
sia della RAI che di Rai Com, invitandolo a rimuovere l’ostacolo che si
è creato.

Il senatore MARGIOTTA (PD) chiede che venga messa ai voti prio-
ritariamente la proposta di esaminare la risoluzione nel corso della pros-
sima settimana.

Il PRESIDENTE ribadisce che verrà posta ai voti dapprima la propo-
sta che ha raccolto più adesioni nell’Ufficio di Presidenza, ovvero di rin-
viare l’esame al 28 maggio. Qualora non dovesse essere approvata, sarà
posta ai voti la soluzione alternativa.

All’esito del dibattito, e fermo restando che l’audizione dell’ammini-
stratore delegato dovrà avvenire prima dell’esame della risoluzione, ritiene
preferibile porre ai voti la sola proposta di calendarizzazione di quest’ul-
tima, chiedendo mandato in ogni caso alla Commissione per concordare
con l’azienda la data dell’audizione.

La Commissione conviene.
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Il PRESIDENTE pone ai voti la calendarizzazione della proposta di
risoluzione sul doppio incarico di Marcello Foa quale presidente RAI e
della società controllato Rai Com per martedı̀ 28 maggio.

La Commissione approva a maggioranza.

Il PRESIDENTE, nel riservarsi di comunicare il termine per la pre-
sentazione degli emendamenti da riferire al testo della proposta di risolu-
zione, informa che, nella riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi del 7 maggio, il deputato Mule’ha avanzato, da
parte del Gruppo di Forza Italia, una richiesta destinata alla RAI di pren-
dere visione dei compensi dei soggetti titolari di contratti di natura arti-
stica stipulati con la RAI, nonché degli importi dei contratti stipulati
con le società esterne alle quali la RAI si è rivolta per la produzione di
alcuni programmi televisivi. A tale riguardo, sempre nella stessa sede, il
deputato Anzaldi ha osservato che tale richiesta potrebbe essere ampliata
anche con riferimento ai compensi, di importo inferiore, riguardanti ulte-
riori incarichi e nomine presso l’azienda.

Il senatore AIROLA (M5S) e il senatore VERDUCCI (PD) si dichia-
rano favorevoli a chiedere alla RAI la trasmissione dei dati sui compensi.

Il PRESIDENTE propone quindi di inviare una lettera all’azienda per
farne richiesta.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con

delega all’editoria

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri con delega all’editoria, sen. Vito Claudio Crimi,
per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

Informa che l’audizione avrà ad oggetto il piano industriale della
RAI, per i profili di competenza del Sottosegretario, il pluralismo nell’in-
formazione radiotelevisiva e la questione della convenzione con Radio Ra-
dicale.

Il sottosegretario CRIMI svolge una relazione introduttiva.

Intervengono quindi per svolgere considerazioni e formulare quesiti il
deputato MOLLICONE (FDI), il senatore MARGIOTTA (PD), la depu-
tata MARROCCO (FI), la senatrice DE PETRIS (Misto-LeU), il senatore
VERDUCCI (PD), i deputati GIACOMELLI (PD), MULÈ (FI) e CAPI-
TANIO (Lega).
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Il sottosegretario CRIMI replica ai quesiti.

Il PRESIDENTE ringrazia e dichiara conclusa la procedura informa-
tiva.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi
della risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza della Com-
missione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,
approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal numero
67/423 al numero 76/477 per i quali sono pervenute risposte scritte alla
Presidenza della Commissione (vedi allegato).

La seduta termina alle ore 9,45.
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Allegato

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

(dal n. 67/423 al n. 76/477)

ANZALDI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della

RAI. – Premesso che:

dallo scorso 16 dicembre è attiva la sperimentazione da parte di
Auditel della rilevazione degli ascolti su dispositivi mobili (smartphone,
tablet, etc);

secondo quanto riferito dal presidente di Auditel, Andrea Imperiali,
nel corso dell’audizione del 27 marzo in commissione di Vigilanza Rai, la
Rai sarebbe indietro rispetto alla concorrenza (in particolare Mediaset)
nell’ambito della produzione di contenuti finalizzati alla trasmissione at-
traverso i canali digitali;

secondo quanto riportato sul quotidiano «Il Foglio» in data 6
aprile, lo step successivo alla sperimentazione della nuova rilevazione, ov-
vero la rilevazione del cosiddetto «total audience» che vedrebbe sommati
gli ascolti tradizionali con quelli dei nuovi supporti mobili, sarebbe bloc-
cato dalle resistenze della Rai, che essendo indietro rischierebbe di per-
dere quote di mercato se fosse operativo da subito il nuovo sistema.

Si chiede di sapere

se è vero che la Rai starebbe bloccando l’entrata in funzione defi-
nitiva del cosiddetto «total audience».

Cosa intenda fare la Rai per colmare rapidamente il gap che la se-
para dai concorrenti nell’ambito della produzione di contenuti digitali, se-
condo il ritardo del servizio pubblico che è stato riferito dal presidente di
Auditel Imperiali in audizione in Vigilanza.

(67/423)

FARAONE. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della
RAI. – Premesso che:

molta della fruizione televisiva, da qualche tempo a questa parte,
avviene attraverso l’utilizzo pc, tablet, smartphone, smart tv, o attraverso
Ì utilizzo di apparecchi televisivi di ultima generazione, che consentono di
accedere alla rete e alle varie piattaforme quali Netflix, Amazon prime,
Tim vision;
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detto ampliamento delle modalità di fruizione dell’offerta televi-
siva, ha determinato l’esigenza di ampliare le rilevazioni televisive, in
modo da potere intercettare la visione di programmi su tutti gli strumenti
digitali di casa, oltre la tv tradizionale, consentendo cosı̀ di rilevare anche
la fruizione digitale di un pubblico composto per la maggior parte da gio-
vani e giovanissimi, che la tv non la guardano più;

la «mappatura delle preferenze televisive di questo giovane pub-
blico, è seguita con molto interesse ed attenzione dal mercato pubblicita-
rio, e determinerà lo spostamento di ingenti risorse da parte degli investi-
tori pubblicitari;

da quanto è dato sapere, la sperimentazione da parte dell’Auditel di
un nuovo sistema di monitoraggio digitale delle famiglie italiane è in
corso dallo scorso mese di dicembre, e sembrerebbe tutto pronto per par-
tire con il nuovo sistema di rilevazione dei dati messo a punto da Auditel;

da indiscrezioni di stampa, si è diffusa la notizia circa una richiesta
ad Auditel, da parte della Rai, di modifica della metodologia di raccolta
dei dati di ascolto sulle piattaforme digitali, tendente sostanzialmente a
frenare il nuovo metodo di rilevamento, non essendo ancora l’Azienda
pronta a competere adeguatamente nella nuova frontiera dell’informazione
digitale;

la questione è assai importante e necessita di essere chiarita con
massima urgenza;

si chiede di sapere:

quali interventi intenda promuovere, al fine di verificare la fonda-
tezza o meno delle indiscrezioni di stampa esposte in premessa, e se in-
tenda verificare con i vertici dell’Azienda Rai quali programmi e strategie
l’Azienda abbia messo in atto per affrontare al meglio l’importante sfida
dell’informazione nell’era del digitale.

(69/426)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

In primo luogo si mette in evidenza che Rai ha collaborato attiva-
mente e in modo costante con Auditel, sin dall’avvio del progetto di esten-

sione della rilevazione Auditel ai device digitali nel marzo 2018, con la
finalità di assicurare il lancio del nuovo sistema di rilevazione digitale

che Rai considera essenziale, anche ai fini della valutazione presente e
futura dell’offerta e del ruolo del servizio pubblico nello scenario digitale.

Tale intensa collaborazione – tuttora in corso – ha richiesto un lavoro pa-
rallelo su tre «binari»: tecnologico, legale e regolatorio.

Da un punto di vista tecnologico, Rai ha assicurato un costante con-

fronto tra i propri team tecnici e quelli di Auditel, per le attività di pre-
disposizione ed avvio dei sistemi ed apparecchiature necessari alla rileva-

zione. L’installazione dei software di misurazione (SDK) sulle properties
oggetto di rilevazione in questa prima fase è stata certificata da Auditel
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già ad ottobre 2018. Di fatto, Rai non solo non è in ritardo in tale pro-

cesso, ma anzi è tra gli editori che si trovano nella fase più avanzata nel

set up delle attività necessarie per la misurazione.

Per quanto concerne l’aspetto legale, vi è stato un costante e costrut-

tivo confronto che ha coinvolto le direzioni aziendali competenti per lo

sviluppo del processo necessario per definire gli elementi essenziali del

rapporto. L’ambiente digitale presenta complessità che devono essere te-

nute ben presenti non solo per le finalità di business, ma anche di tutela

delle properties e dei diritti degli utenti; tale processo è attualmente in

fase di completamento.

Sotto il profilo regolatorio Rai, in qualità di concessionaria del ser-

vizio pubblico, è chiamata a contemperare con particolare attenzione la

tutela dei diritti degli utenti con le logiche di business. La nuova rileva-

zione su device digitali presenta rilevanti impatti in termini, in partico-

lare, di data protection e la sua implementazione ha coinciso con la piena

attuazione del Regolamento GDPR che ha rafforzato in maniera significa-

tiva gli obblighi delle imprese; il GDPR, infatti, introduce formalmente il

concetto di accountability (che coniuga responsabilità e capacità di docu-

mentare i criteri della scelta). Ciò comporta un costante controllo da

parte dei presidi tecnologici e preposti alla compliance aziendale, via

via che le implementazioni del progetto determinano nuovi processi di

trattamento dei dati personali degli utenti. È del 4 aprile la versione ag-

giornata della DPIA (il documento che evidenzia gli eventuali rischi resi-

dui di un trattamento dei dati personali) sviluppata da Auditel e sottopo-

sta ai Data Protection Officers degli editori (Auditel, su richiesta di Rai,

si è resa disponibile a presentare la versione aggiornata della DPIA al

Garante per la Protezione dei Dati Personali, per ricevere formale riscon-

tro).

Ciò premesso, sia Auditel sia i principali gruppi media ad essa ade-

renti avvertono l’urgenza di attivare la rilevazione delle audience digitali,

in un ecosistema nel quale la sola rilevazione classica non fornisce più

una rappresentazione completa delle audience; il servizio pubblico ha an-

che una funzione di garanzia, che richiede – oltre che il perseguimento

degli interessi di business « una particolare attenzione alla compliance,

nella protezione dei dati personali e delle properties, anche pensando

al futuro.

Da ultimo si sono tenuti nei giorni scorsi incontri tecnico-operativi

con la società Auditel sulla formalizzazione finale del progetto di rileva-

zione delle audience digitali, anche a seguito dell’interlocuzione con tutti

gli altri editori interessati. In tale ambito la società si è impegnata a pre-

disporre una bozza definitiva di contratto per la nuova rilevazione, al fine

di far partire il più presto possibile la pubblicazione dei relativi dati.
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MULÈ, MARROCCO. – Al Presidente e all’Amministratore delegato

della RAI. – Per sapere,

premesso che:

lo scorso 1º aprile è stato mandato in onda su Radio Rai 1 all’in-
terno della trasmissione radiofonica «Un Giorno da pecora», condotta da
Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, uno sketch intitolato «Diamo ancora la
parola a Tartaglione» riproposto anche in formato video sul sito internet
della trasmissione;

in diretta e nel video testé menzionato i due conduttori non si li-
mitano alla satira ma si spingono ben oltre invadendo il campo del dileg-
gio e della diffamazione affibbiando all’Onorevole Tartaglione la qualifica
di «pupilla di Berlusconi» ricorrendo in questa maniera a un’espressione
becera utilizzata in specie sul web per offendere e denigrare in modo in-
civile le donne che rappresentano Forza Italia;

nelle immagini, che in poche ore hanno invaso il web, i due con-
duttori hanno ironizzato, in modo pungente e spiacevole, per circa due mi-
nuti sulla dizione di una serie di parole pronunciate dall’Onorevole An-
naelsa Tartaglione durante un intervento in Aula a Montecitorio;

nello spazio social della trasmissione, in riferimento alle immagini
appena descritte, si sono aggiunti numerosi commenti sessisti e oltremodo
volgari rivolti alla parlamentare che, ad avviso dell’interrogante, non pos-
sono che destare incredulità e sconcerto soprattutto in riferimento al con-
trollo che avviene (rectius: dovrebbe avvenire) sui canali social della me-
desima trasmissione;

la rimozione del video in questione è avvenuta soltanto a seguito
della pubblica richiesta avanzata dall’Onorevole Tartaglione sulla sua pa-
gina Facebook ed è stata annunciata attraverso un commento pubblicato
dall’account «Un Giorno da Pecora Radio 1» che testualmente recita: «I
precedenti di alcuni tuoi colleghi ci hanno fatto commettere una legge-
rezza (...) Non siamo riusciti a tenere sotto controllo tutti i commenti,
che condanniamo totalmente nella loro bieca e sciocca volgarità»;

il riferimento ai «precedenti» risulta equivoco e proprio per la sua
vaghezza non fa altro che alimentare il pregiudizio da parte degli incivili
che avevano ritenuto impunemente di offendere la parlamentare;

il fatto che una trasmissione radiofonica non sia in grado di «tenere
sotto controllo tutti i commenti» suscita sconcerto circa la gestione dei
profili social riconducibili a trasmissioni della tv pubblica;

ad avviso dell’interrogante quanto appena riportato desta evidenti
perplessità in merito ad alcuni contenuti proposti dal programma «Un
giorno da pecora» che, come riportato nel caso appena descritto, non si
sono limitati alla semplice satira ma hanno attribuito ad una donna, in
questo caso deputato della Repubblica, una definizione offensiva (pupilla
di Berlusconi) che ha scatenato insulti di ogni genere, soprattutto sessisti;

il video in questione, divenuto virale in pochissime ore al punto di
essere stato ripreso da altri autorevoli organi di informazioni tra i quali
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The Huffington Post, Corriere della Sera, Lettera43 e Il quotidiano del
Molise, ha sottoposto la parlamentare ad una gogna mediatica e social;

a ciò si aggiunge il fatto che il video è tutt’ora presente sul canale
Youtube e continua ad essere rilanciato dal corriere.it e da altri quotidiani
online-:

se i vertici Rai siano a conoscenza di quanto riportato in premessa
e quali iniziative intendano intraprendere per garantire la sicurezza e la
tutela dei diritti di tutti i cittadini circa la gestione dei profili social ricon-
ducibili ai programmi Rai al fine di evitare il perpetrarsi di episodi sgra-
devoli come quello descritto in premessa;

se non ritengono opportuno segnalare l’accaduto agli organi com-
petenti al fine di provvedere alla rimozione definitiva del video sul web;

se e in che modo intendano riparare al danno di immagine arrecato
senza alcun motivo all’Onorevole Annaelsa Tartaglione che non può es-
sere assolutamente tollerato o giustificato.

(68/424)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza che «Un

giorno da pecora» è un programma radiofonico di satira politica, che
ha attraversato molte stagioni senza mai venir meno alla sua vocazione

di usare i codici della satira per leggere la cronaca parlamentare, e
che si caratterizza per l’irrisione e l’ironia senza sconti nei confronti di
tutte le forze politiche, sia di governo che di opposizione.

Il programma, della durata di 90 minuti circa, ha un format molto
rigido, che gli autori seguono ogni giorno senza alcuna variazione. All’in-

terno del format 3 minuti sono occupati da una consolidata parentesi de-
dicata ai discorsi degli onorevoli parlamentari. Si tratta di un must del

programma: tre minuti in cui i conduttori vivisezionano con satira e iro-
nia parte di un discorso degli onorevoli parlamentari o di esponenti del

governo pronunciati in aula o in occasioni ufficiali. Nella breve gag il di-
scorso risulta inframmezzato e commentato ironicamente dai conduttori

senza obiettivi palesi o nascosti di criticare contenuti o atteggiamenti.
Cosı̀ è successo anche il 29 marzo scorso con il discorso dell’onorevole

deputata Annaelsa Tartaglione. Nell’occasione tutto il tono dell’intervento
è da ricondursi all’uso esclusivo dei codici della satira politica: l’onore-

vole deputata Tartaglione, pertanto, non è mai stata qualificata con l’e-
spressione «pupilla di Berlusconi», nè i conduttori o gli autori del pro-

gramma hanno fatto ricorso a termini dispregiativi o denigratori.

Quanto alla pagina facebook della puntata in oggetto, essa è stata
caricata di default su tale piattaforma, e successivamente rimossa non ap-

pena è stata valutata l’inciviltà dei commenti che stava generando.

Da ultimo si fa presente che il giorno stesso della puntata il Diret-

tore di Radio 1 ha contattato direttamente l’Onorevole Tartaglione per
spiegare l’accaduto e manifestarle solidarietà per i commenti sul web, of-
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frendole al contempo l’opportunità di realizzare il giorno successivo

un’intervista al GR.

TIRAMANI, BERGESIO, CAPITANIO, COIN, FUSCO, IEZZI,
PERGREFFI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della RAI.
– Premesso che:

da oltre 17 anni ogni domenica su Rai Italia va in onda «Cristia-
nità», programma di approfondimento sui temi ecclesiali e sugli appunta-
menti del Papa in Vaticano;

«Cristianità» è un programma molto apprezzato e seguito dalla co-
munità di italiani residenti all’estero;

considerato che:

all’interrogante giungono segnalazioni in merito al mancato o tar-
divo upload delle puntate di «Cristianità» sul portale Rai Play, cosı̀ impe-
dendo a molti utenti di guardare il programma in differita, se non dopo
alcuni giorni o settimane (come avviene durante i periodi festivi);

«Cristianità» risulta seguito da un nutrito pubblico di italiani resi-
denti all’estero non italofono, che incontra delle difficoltà nella visione del
programma per la mancata sottotitolazione dello stesso;

alla Società concessionaria si chiede se non ritenga opportuno:

di adoperarsi al fine di adeguare i tempi di upload delle puntate di
«Cristianità» su RaiPlay a quelli (brevissimi) impiegati per tutti gli altri
programmi Rai;

provvedere affinché il citato programma sia sottotitolato in lingua
inglese.

(70/436)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

Il flusso di trasmissione dei canali di Rai Italia presenta una tempi-
stica diversa rispetto a quella dell’offerta lineare; il processo, infatti, av-

viene successivamente alla messa in onda e prevede il trasferimento dei
file alle strutture tecniche dedicate al web, che provvedono alla relativa

codifica e conseguente pubblicazione. In tale quadro sono state avviate
le attività di valutazione degli interventi tecnico-operativi necessari per

rendere più efficace la tempistica di pubblicazione dei contenuti.

Per quanto riguarda il tema della sottotitolazione dei programmi
(non solo in lingua inglese ma, nel caso, anche in quella spagnola, porto-

ghese, ecc.) questo deve essere inquadrato nell’ambito del più ampio pro-
cesso di coordinamento dell’offerta internazionale previsto dal Contratto

di servizio 2018-2022, che prevede – tra l’altro – lo sviluppo di un nuovo
specifico canale in lingua inglese.
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GALLONE. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della

RAI. – Premesso che:

lo scorso 9 aprile, durante l’edizione delle 20:00 del Tg1, è andato
in onda un servizio dedicato alla presentazione del nuovo album «Figli di
nessuno» del cantautore Fabrizio Moro;

il servizio giornalistico è stato promosso, ancora prima della messa
in onda, sui profili pubblici di Gabriele Crescimbeni che, come dimostra
la copiosa attività sui social network dello stesso, è uno dei più stretti col-
laboratori di Moro;

il Crescimbeni è, altresı̀, legato da un rapporto di parentela di se-
condo grado alla vicedirettrice del Tg1, Carolina Crescimbeni;

risulta, dunque, evidente il fatto che lo stretto collaboratore di
Moro fosse a conoscenza della programmazione dell’edizione del Tg1
avendo annunciato il servizio citato poco tempo prima del lancio dello
stesso;

Fabrizio Moro è stato testimonial del Movimento 5 Stelle nella
kermesse di Piazza San Giovanni a Roma del 23 maggio 2014 in occa-
sione della campagna elettorale per le elezioni europee, definendo in tal
modo una evidente vicinanza se non vera e propria «fidelizzazione» al
Movimento 5 Stelle;

ad avviso dell’interrogante desta non poche perplessità il fatto che,
con un servizio andato in onda nell’edizione principale del primo telegior-
nale della tv pubblica, sia stato promosso il nuovo album di un cantautore
il cui stretto collaboratore sia proprio il fratello della vicedirettrice del
Tg1;

la stessa interrogante rileva altresı̀ come in tale scelta possa profi-
larsi una evidente, quanto preoccupante, elusione dei criteri di imparzialità
e trasparenza che, al contrario, dovrebbero guidare l’operato di coloro che
lavorano per la tv pubblica;

quanto illustrato oltre a dimostrare la poca trasparenza sui criteri
seguiti per la selezione dei servizi mandati in onda sui canali Rai non
fa altro che confermare la volontà del Governo di offrire visibilità ai
loro fedelissimi e al contempo di esercitare una «epurazione» per tutti
gli altri soggetti,

si chiede di sapere:

se i vertici Rai siano a conoscenza di quanto riportato in premessa
e quali iniziative intendano intraprendere al fine di garantire imparzialità e
trasparenza nella scelta dei criteri da seguire per la selezione dei servizi da
mandare in onda sui canali Rai.

(71/445)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

Venerdı̀ 12 aprile 2019 è stato pubblicato un album musicale del
cantautore Fabrizio Moro, denominato «Figli di nessuno». Fabrizio
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Moro, 44 anni, è un cantautore largamente affermato e viene seguito con

grande attenzione dalla critica e da un pubblico che si è ampliato e con-
solidato; più in particolare, insieme a Ermal Meta, con il brano «Non mi

avete fatto niente» sul tema del terrorismo, ha vinto l’edizione 2018 del
Festival di Sanremo. Il TG1 nel corso degli anni ha più volte realizzato

servizi su Fabrizio Moro a firma di Vincenzo Mollica.

Il progetto artistico del nuovo album consiste in una raccolta di un-

dici brani musicali, tra cui si segnala il primo titolo in ordine di ascolto,
omonimo rispetto all’album, che lo caratterizza nella sua interezza. «Figli

di nessuno» è il decimo album dell’artista romano che è attivo da circa un
ventennio e vanta una vasta produzione musicale. Alle raccolte, Fabrizio

Moro (2000), Ognuno ha quel che si merita (2005), Pensa (2007), Domani
(2008), Barabba (2009), Ancora Barabba (2010), L’inizio (2013), Via

delle Girandole (2015), Pace (2017), vanno aggiunti un album dal vivo,
Atlantico Live (2011), e due selezioni, Il meglio di Fabrizio Moro –

Grandi successi (2016) e Parole, rumori e anni (2018).

L’uscita dell’album «Figli di nessuno» era attesa ed intorno ad essa
si erano concentrate aspettative e curiosità, come dimostra l’intensa atti-
vità dei social media degli appassionati in quegli stessi giorni del mese di

aprile. Avrebbe destato molta sorpresa se l’edizione delle 20 del princi-
pale quotidiano del servizio pubblico avesse omesso di dare risalto a

quella novità del mondo musicale. Si trattava sul piano artistico della no-
tizia più importante del giorno richiamato dalla interrogante. Proprio per

questo Costanza Crescimbeni, Vice Direttore della testata, ha ricevuto da
parte della redazione cultura la proposta di realizzare un servizio su tale

argomento nel corso della «riunione di sommario» di martedı̀ 9 aprile. A
tale proposta, con l’intesa unanime di tutti i partecipanti alla riunione, ha

inteso dare seguito.

L’ampia copertura (nei giorni 9 e 10 aprile) data alla notizia dai no-
tiziari televisivi e radiofonici del servizio pubblico (TG2, TG3, GR1,

GR2), delle emittenti private (Sky TG24, TG5, Studio Aperto), dei quoti-
diani (Corriere della Sera, La Stampa, Avvenire, Il Giornale, Il Giorno,

Il Messaggero, il Mattino solo per citarne alcuni) attesta l’attualità della
questione.

ANZALDI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della RAI.
– Premesso che:

In data 31 marzo 2019 la showgirl Pamela Prati è stata intervistata
da Mara Venier a «Domenica In». Nel corso dell’intervista sono state an-
nunciate notizie successivamente rivelatesi false, come il matrimonio della
Prati e altri particolari sul suo presunto marito, in seguito smentiti dalla
stessa artista.

Inchieste giornalistiche dei siti «Dagospia» e «Fanpage» hanno
messo in discussione l’intera vicenda del presunto matrimonio, ravvisando
bugie, falsità, invenzioni e una campagna social che sarebbe stata orche-
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strata dalla società di agenti tv che cura l’immagine della Prati, società
nella quale la Prati avrebbe addirittura il ruolo di presidente.

Secondo le suddette inchieste giornalistiche, il presunto matrimo-
nio sarebbe stato in realtà una messinscena organizzata per finalità pubbli-
citarie e di ritorno economico.

Qualora questa ricostruzione fosse confermata, si tratterebbe di un
pesante danno di immagine per il servizio pubblico, strumentalizzato in
una campagna organizzata a scopo di lucro da agenti esterni.

Nel caso in cui la partecipazione di Pamela Prati a «Domenica in»
sia stata retribuita con un compenso economico, al danno di immagine si
sommerebbe anche l’ancor più grave danno economico, che chiamerebbe
in causa i soldi dei cittadini, visto che la Rai è finanziata in gran parte dal
canone pagato dagli italiani.

Si chiede di sapere:

Alla luce delle polemiche sorte intorno al matrimonio di Pamela
Prati che sarebbe, secondo alcune inchieste giornalistiche, una messin-
scena organizzata a scopi pubblicitari, se la partecipazione di Pamela Prati
a «Domenica In» del 31 marzo 2019 sia stata retribuita ed eventualmente
con quale cifra.

(72/458)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

Per la partecipazione alla trasmissione in questione Pamela Prati ha
percepito un compenso complessivo di poco più di 3 mila euro, compren-

sivo di una quota a titolo di sfruttamento di immagini private fornite da
lei stessa.

Tale valore, con riferimento alla tipologia di prestazione effettuata, si

colloca in una fascia di mercato medio/bassa.

MULÈ, GALLONE, GASPARRI, MARROCCO, SCHIFANI. – Al
Presidente e all’Amministratore delegato della RAI. – Per sapere,

premesso che:

il nuovo Piano industriale Rai 2019-2021, approvato dal Cda Rai
lo scorso 12 marzo, prevede l’istituzione di un canale dedicato all’infor-
mazione istituzionale sul quale saranno trasmesse dirette parlamentari e al-
tri programmi sulle Istituzioni italiane e europee ipotizzando un palinsesto
di 10 ore di nuova trasmissione e «il resto riempito con contenuti in re-
plica e materiale di archivio»;

nel Piano citato «si stimano in totale nell’anno circa 3600 ore di
nuova trasmissione cosı̀ suddivise: 80-90% di dirette parlamentari; 5-
10% di contenuti attualmente prodotti da Rai Parlamento e 5-10% di con-
tenuti su Istituzioni, Quirinale e altri spazi di approfondimento»;
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dal 1976 l’emittente Radio Radicale svolge un servizio pubblico

trasmettendo quotidianamente l’attività del Parlamento e i principali eventi

di attualità politica e istituzionale vantando un archivio di inestimabile va-

lore che conta oltre 540.000 registrazioni delle sedute dei due rami del

Parlamento, 102.000 interviste, 23.500 udienze dei più importanti processi

degli ultimi decenni, 3.300 giornate di congressi di partiti, associazioni o

sindacati, più di 32.000 tra dibattiti e presentazioni di libri, oltre 6.900 tra

comizi e manifestazioni, 22.600 conferenze stampa e più di 16.100 conve-

gni;

a partire dal primo rinnovo triennale con decorrenza 21 novembre

1997, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 224 del 1998, la

convenzione stipulata con il Centro di produzione SpA, titolare dell’emit-

tente Radio Radicale, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge

n. 602 del 1994, poi decaduto per mancata conversione, approvata con de-

creto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 21 novembre 1994, è

stata costantemente prorogata nel corso degli anni, allo scopo di garantire

la continuità del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parla-

mentari, mediante un’autorizzazione di spesa pari, a decorrere dal 2007,

a 10 milioni di euro annui;

da ultimo, l’articolo 1, comma 88, della legge di bilancio per il

2019 (legge n. 145 del 2018) ha autorizzato il Ministero dello sviluppo

economico a prorogare la convenzione per un periodo di soli sei mesi,

fino al 20 maggio 2019, mediante un’autorizzazione di spesa pari com-

plessivamente a 5 milioni di euro per il medesimo anno;

nonostante i numerosi appelli provenienti dalle opposizioni e dalla

società civile, il Governo non sembra affatto intenzionato a rinnovare la

convenzione citata interrompendo un servizio che, forse più di qualunque

altro, ha consentito di avvicinare i cittadini alle Istituzioni;

Radio Radicale ha sempre offerto un servizio pubblico di eccel-

lenza, fonte di riconoscimenti unanimi per la sua elevata qualità, garan-

tendo il diritto ad un’informazione politica e parlamentare completa e tra-

sparente rappresentando un unicum rispetto ai servizi di informazione of-

ferti da altre emittenti, tanto più dalla Rai che, ad avviso degli interro-

ganti, anche alla luce di quanto previsto dal Piano Industriale 2019-

2021, non sarebbe comunque in grado di offrire –:

se i vertici Rai, in considerazione di quanto previsto dal Piano In-

dustriale 2019-2021, ritengano che la tv pubblica sia in grado di garantire,

allo scadere del vigente regime convenzionale con il Centro di produzione

S.p.a., l’inestimabile servizio offerto da Radio Radicale sia dal punto di

vista della diffusione che da quello della ricchezza dei contenuti istituzio-

nali fruibili anche dal suo archivio multimediale accessibile via web.

(73/459)
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RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

L’informazione istituzionale costituisce uno degli elementi centrali

della missione di servizio pubblico; in tale ambito già oggi l’offerta della
Rai si caratterizza per una duplice modalità di intervento:

l’attività della testata Rai Parlamento, che realizza con cadenza gior-

naliera diversi appuntamenti fissi all’interno del palinsesto dei canali ge-
neralisti Rai per informare puntualmente sull’attività delle aule parlamen-

tari;

la trasmissione del canale radiofonico GR Parlamento, che dal suo
avvio – avvenuto nel 1998 – trasmette le sedute delle aule parlamentari

e delle commissioni.

L’impegno della Rai sul fronte dell’informazione istituzionale è in via

di ulteriore implementazione attraverso il nuovo Canale Istituzionale mul-
tipiattaforma che nascerà nei prossimi mesi, in linea con quanto previsto

dal Contratto di Servizio 2018-2022 e dal Piano Industriale. Tale nuovo
canale tematico ha l’obiettivo di comunicare le Istituzioni secondo i se-

guenti criteri:

I) illustrare le tematiche con linguaggio accessibile a tutti;

II)promuovere il valore dell’appartenenza dell’Italia all’Unione

Europea;

III) diffondere la conoscenza dei ruoli e delle attività delle Istitu-
zioni italiane ed europee.

Nel quadro sopra sintetizzato si inseriscono le trattative in corso con
Radio Radicale; si segnala che vi sono stati già vari incontri che – allo

stato – sono risultati interlocutori.

L’ABBATE e altri. – Al Presidente e all’Amministratore delegato

della Rai. – Premesso che:

le emittenti televisive pubbliche e private diffondono da anni i
messaggi pubblicitari con livello sonoro molto superiore rispetto ai pro-
grammi ordinari. Tali spot vengono già in origine registrati con decibel
maggiori allo scopo di catturare, a parere dell’interrogante prepotente-
mente, l’attenzione e il coinvolgimento emotivo del telespettatore;

l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è inter-
venuta più volte in passato in materia di divieti, infrazioni e sanzioni in
relazione alla diffusione delle pubblicità e delle televendite con un livello
sonoro superiore a quello dei programmi televisivi, non solo con propri
provvedimenti (Delibere nn. 132/06/CSP del 12 luglio 2006, 157/06/
CSP del 10 ottobre 2006 e 34/09/CSP del 19 febbraio 2009), ma anche
con l’istituzione di tavoli tecnici con la partecipazione di tutti gli attori
coinvolti (emittenti, fornitori di contenuti ed associazioni di consumatori),
nonché con la definizione di accordi unanimi relativi all’adozione di una
metodologia oggettiva di rilevazione di parametri cosiddetti psicoacustici
del livello sonoro percepito (loudness);
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nonostante i molteplici sforzi messi in campo negli ultimi tredici

anni, l’operato dei suddetti tavoli tecnici finalizzati al monitoraggio del li-

vello dei messaggi pubblicitari e delle televendite, nonché il presidio san-

zionatorio previsto in capo alla medesima Autorità e posto dall’articolo 51

comma 1 del testo unico della radiotelevisione, di cui al Decreto Legisla-

tivo 31 luglio 2005, n. 177, a tutt’oggi si deve registrare il persistere di

una spiccata e inaccettabile diversificazione della potenza sonora dei mes-

saggi pubblicitari rispetto al resto dei programmi:

si chiede di sapere:

quali siano gli orientamenti in relazione a quanto esposto in pre-

messa e se e quali provvedimenti concreti si intenda adottare al fine di

dare pieno seguito alle molteplici delibere dell’Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni a fronte della maggiore potenza sonora dei messaggi

pubblicitari rispetto al resto dei programmi.

(74/467)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

Con riferimento all’applicazione della delibera AGCom 219/09/CSP

– finalizzata a disciplinare la materia del livello sonoro della pubblicità

e che ha recepito anche i risultati dei lavori di un tavolo tecnico cui

Rai ha attivamente partecipato – si riepiloga di seguito la situazione at-

tualmente in essere:

sul sito Rai è a disposizione dei diversi soggetti pubblicitari il capi-

tolato tecnico per la realizzazione dei messaggi pubblicitari, che nella se-

zione dedicata al tema del livello sonoro richiama espressamente la deli-

bera AGCom sopra richiamata. Il rispetto di tali norme viene puntual-

mente verificato dalle competenti direzioni aziendali;

l’offerta Rai, nei limiti della ampia e dispersa articolazione, viene

realizzata con un livello sonoro di – 23 dB (ovvero 1 dB più elevato di

quello della pubblicità);

un’ulteriore verifica del rispetto delle norme sopra ricordate avviene

– a livello prettamente tecnico – subito prima della diffusione finale, con

l’obiettivo di intervenire su eventuali residue differenze di livello sonoro.
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DE PETRIS. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della

RAI. – Premesso che:

nella puntata della trasmissione «Che tempo che fa» del 28 aprile
2019, il conduttore Fabio Fazio, durante l’intervista all’Onorevole Tajani
ha palesato la volontà di ospitare solo esponenti di liste politiche più rap-
presentative;

considerato che:

la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigi-
lanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 2 aprile 2019, ha appro-
vato la delibera recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in ma-
teria di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informa-
zione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento eu-
ropeo spettanti all’Italia, fissata per il 26 maggio 2019», che prevede al-
l’articolo 3 la disciplina dei soggetti aventi diritto alle trasmissioni di co-
municazione politica;

il comma 3 dell’articolo 2 della Legge 22 febbraio 2000, n.28,
sulla par condicio, assicura parità di condizioni nell’esposizione di opi-
nioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole
rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei
confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma
carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

Ritenuto che,

a parere dell’interrogante, qualora non si dovesse intervenire sulla
sopraccitata volontà espressa dal conduttore, che di fatto escluderebbe le
liste minori, sarebbe chiaramente una violazione del contratto di servizio
della Rai, che richiede espressamente al servizio pubblico di fornire la
massima informazione politica nel rispetto del pluralismo,

si chiede di sapere:

quali interventi intenda promuovere, al fine di verificare la fonda-
tezza o meno delle dichiarazioni del conduttore espressa in premessa e
quali misure voglia intraprendere per garantire il pluralismo, nel rispetto
sia della Legge 22 Febbraio 2000, n. 28, che di quanto previsto dalla so-
praccitata Delibera, anche relative alla presenza dei politici nei programmi
di intrattenimento, in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo
del 26 maggio.

(75/474)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

Nel periodo di par condicio il rispetto del pluralismo e delle relative
norme attuative è verificato da AGCom che per i programmi di approfon-

dimento informativo, all’art. 8 comma 5 della delibera 94/19/CONS, ha
stabilito di tener conto dei seguenti elementi:
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«del format, in particolare delle modalità di realizzazione del con-

traddittorio, a seconda che il programma preveda un dibattito, con la pre-
senza di esponenti di forze politiche distinte, oppure un’intervista singola;

del tipo di intervento a seconda se la partecipazione del soggetto po-

litico avviene in diretta (studio o collegamento esterno) o si tratta di un
intervento registrato che non consente un confronto dialettico;

della periodicità di ciascun programma;

dell’argomento trattato, con particolare riferimento alla trattazione

di temi che riguardino le elezioni europee o amministrative, tenendo an-
che conto dell’agenda politica del periodo oggetto di analisi e del detta-

glio degli argomenti trattati nei programmi anche in relazione alle effet-
tive iniziative di rilevanza politico-istituzionale assunte dai soggetti poli-
tici».

Nel quadro sopra sintetizzato le valutazioni effettuate dalla medesima
Autorità avvengono con riferimento al complesso della programmazione

che ospita spazi dedicati al dibattito politico (notiziari radio-televisivi, ru-
briche, programmi di approfondimento ricondotti alla responsabilità di te-

stata, ecc.).

MARGIOTTA. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della

RAI. – Premesso che:

domenica 28 aprile 2019 sul tg regionale della Rai dell’Emilia-Ro-
magna è stato trasmesso un servizio sul raduno fascista di Predappio nel-
l’anniversario della morte di Benito Mussolini che lı̀ è sepolto;

il servizio dura due minuti, non ci sono domande, commenti o con-
traddittorio, ma le immagini del raduno e alcune persone presenti che par-
lano: il primo a fare dichiarazioni è un membro dell’Associazione Arditi
d’Italia che parla di Mussolini dicendo che è «il più grande uomo storico
che abbiamo avuto in Italia». Un’altra persona spiega: «Bisognerebbe vi-
vere il periodo per essere nostalgici, noi siamo fedeli, è diverso». E poi si
sentono cori «Camerata Benito Mussolini» «Presente» accompagnati dal-
l’immagine di decine e decine di persone che fanno il saluto a braccio
teso;

il servizio si conclude con un intervistato che spiega come «la de-
mocrazia è un elemento che si divide in due teste: la democrazia anarchica
che ha portato dissoluzione e quella organica che porta con sé ordine e
disciplina. E noi rivogliamo quella, che Mussolini la chiamò fascismo.
Tutto qua»;

l’apologia del fascismo, nell’ordinamento giuridico italiano, è un
reato previsto dall’art. 4 della legge Scelba attuativa della XII disposizione
transitoria e finale della Costituzione;

inoltre, la legge 25 giugno 1993, n. 205 –cosiddetta legge Man-
cino- sanziona e condanna gesti, azioni e slogan legati all’ideologia nazi-
fascista, e aventi per scopo l’incitazione alla violenza e alla discrimina-
zione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali. La legge punisce an-
che l’utilizzo di simbologie legate a suddetti movimenti politici;
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diritto di cronaca, pluralismo e libertà che devono caratterizzare il
servizio pubblico non si possono tradurre in alcun modo in tentativi di dif-
fondere un racconto nostalgico del periodo fascista;

Alessandro Casarin, direttore della Testata Giornalistica Regionale,
che produce e manda in onda i vari Tg regionali, ha dichiarato che i con-
tenuti del servizio «non corrispondono alla linea editoriale che (...) si basa
sul principio di un’informazione equilibrata, a garanzia di un contraddito-
rio in tutti i servizi, dalla politica alla cronaca. Equilibrio che deve rispet-
tare la storia della democrazia italiana»;

tra gli altri, ha preso le distanze anche il comitato di redazione del
tg regionale dell’Emilia-Romagna che in una nota parla di «assurda pre-
sunta par condicio tra neofascismo e antifascismo» e spiega che la messa
in onda «è stata decisa dal caporedattore» della sede Rai bolognese;

a quanto si apprende, l’amministratore delegato della rai, Fabrizio
Salini, avrebbe chiesto una relazione al direttore del Tgr, Alessandro Ca-
sarin;

Si chiede di sapere quali tempi saranno necessari per avere il reso-
conto delle verifiche preposte;

quali misure si intendano adottare per impedire che il servizio pub-
blico diventi il megafono di teorie che inneggiano al fascismo;

se i contenuti del servizio corrispondano alla linea editoriale della
Rai;

quale sia la catena di comando decisionale relativa a tale servizio.

(76/477)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

Con riferimento a quanto accaduto a seguito della trasmissione del
servizio sulla manifestazione di nostalgici a Predappio, andato in onda

il 28 aprile, i vertici della TGR si sono attivati subito per verificare le
modalità di gestione interna del servizio. In seguito il capo redattore della
TGR Emilia Romagna Antonio Farnè ha rimesso il mandato di Responsa-

bile della redazione.
Il Direttore della testata Casarin ha accolto questa decisione e ha

affidato l’interim della redazione Emilia Romagna a Ines Maggiolini,
già capo redattore TGR Lombardia, e che attualmente è Vice Direttrice

TGR con delega sulle redazioni Emilia Romagna e Sardegna oltre che re-
sponsabile delle Rubriche TGR. Nei prossimi giorni l’azienda avvierà le

procedure per l’attivazione del job posting per individuare il nuovo Re-
sponsabile della redazione Emilia Romagna.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 15 maggio 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Ugo PAROLO

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

zione e rilancio del settore». Audizione del presidente dell’UNCEM, Marco Bussone, e

di rappresentanti dell’ANCI

(Svolgimento e conclusione)

Ugo PAROLO, presidente, introduce i temi dell’audizione e comu-
nica che sono presenti, in rappresentanza delle Associazioni in titolo, il
presidente Marco Bussone per l’Unione nazionale dei comuni, comunità
e enti montani; il sindaco di Ascoli Piceno, Guido Castelli, responsabile
dell’area finanza locale, e Andrea Ferri, responsabile area finanza locale

e catasto, per l’ANCI. L’audizione odierna è volta a conoscere il punto di
vista dell’UNCEM e dell’ANCI, circa il possibile utilizzo della leva fi-
scale, o di altri strumenti, per supportare la ripresa del settore dell’edilizia,
e le questioni connesse all’indagine conoscitiva in materia di fiscalità im-
mobiliare.

Marco BUSSONE, presidente dell’Unione nazionale dei comuni, co-
munità e enti montani, Guido CASTELLI, responsabile dell’area finanza
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locale dell’ANCI, Andrea FERRI, responsabile area finanza locale e ca-

tasto dell’ANCI, svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Ugo PAROLO, presidente, prende la parola, per formulare domande
e richieste di chiarimento, a cui rispondono Marco BUSSONE, presidente

dell’Unione nazionale dei comuni, comunità e enti montani, Guido CA-
STELLI, responsabile dell’area finanza locale dell’ANCI, Andrea FERRI,
responsabile area finanza locale e catasto dell’ANCI.

Ugo PAROLO, presidente, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara
conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,20.

AVVERTENZA

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

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 15 maggio 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 9.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di im-
pianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione streaming sulla
web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del direttore della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia

sisma, Carmine Valente

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione del direttore della struttura di missione «pre-
venzione e contrasto antimafia sisma», prefetto Carmine Valente, accom-
pagnato dal viceprefetto vicario Paolo Giovanni Grieco.

Carmine VALENTE, direttore della struttura di missione prevenzione
e contrasto antimafia sisma, e Paolo Giovanni GRIECO, viceprefetto vica-

rio della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma,
svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i deputati Tullio PATASSINI (Lega), Antonio DEL MONACO (M5S),
Marzia FERRAIOLI (FI), i senatori Paola NUGNES (M5S), Andrea FER-
RAZZI (PD), Vincenzo D’ARIENZO (PD), nonché Stefano VIGNA-
ROLI, presidente.



15 maggio 2019 Commissioni bicamerali– 130 –

Carmine VALENTE, direttore della struttura di missione prevenzione

e contrasto antimafia sisma, e Paolo Giovanni GRIECO, viceprefetto vica-
rio della struttura di missione prevenzione e contrasto antimafia sisma, ri-
spondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione. Sospende quindi la seduta
per consentire lo svolgimento della riunione dell’Ufficio di presidenza, in-
tegrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle ore 10,30 è ripresa alle ore 10,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Stefano VIGNAROLI, presidente, comunica che l’Ufficio di presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svol-
tasi ha convenuto che la missione in Campania, già prevista il 30 e il 31
maggio 2019, abbia luogo il 29 e il 30 maggio 2019. Nella medesima riu-
nione è stato altresı̀ convenuto che una delegazione della Commissione
svolga una missione in Emilia Romagna dal 17 al 20 settembre 2019.

La seduta termina alle ore 10,45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 10,30 alle ore 10,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Mercoledı̀ 15 maggio 2019

Plenaria

18ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PILLON

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, la professoressa

Caterina Flick, docente di diritto penale d’impresa, diritto e criminalità

informatica e privacy e l’avvocato Maria Sabina Lembo, docente di diritto

penale e procedura penale.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del
Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto au-
diovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

I lavori della Commissione potranno essere quindi seguiti – dall’e-
sterno – sia sulla web TV Camera che su quella del Senato.

Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-
tata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo: audizione di esperti in

materie giuridiche

Il PRESIDENTE, le audite che sono chiamate, in questa sede, a for-
nire il loro autorevole contributo sulle tematiche del bullismo e del cyber-
bullismo.
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La professoressa Caterina FLICK osserva come il problema del bul-
lismo e del cyberbullismo debba essere affrontato tenendo conto di vari
aspetti, quali quello della tutela dei minori, quello della circolazione in
rete di contenuti inappropriati e infine quello più generale relativo all’uti-
lizzo del web.

Con riguardo alla legge n. 71 ritiene necessario in primo luogo inter-
venire sul suo ambito di applicazione, prevedendo una differenziazione sul
piano della disciplina a seconda dell’età degli autori della condotta. A ben
vedere con riguardo agli infraquattordicenni sarebbe auspicabile prevedere
forme più puntuali, di quelle previste dal codice civile, di responsabilità
dei genitori per le condotte illecite poste in essere in rete dai figli. I feno-
meni oggetto dell’indagine conoscitiva, infatti, anche in ragione della dif-
fusione precoce degli strumenti informatici, interessano anche bambini,
giuridicamente non responsabili.

Una seconda linea di intervento dovrebbe essere rappresentata dalla
previsione di puntuali obblighi e forme di responsabilità anche per gli ope-
ratori di rete e per le piattaforme elettroniche. Si tratta di un tema parti-
colarmente complesso che in parte è stato affrontato con riguardo alla ma-
teria relativa al trattamento dei dati personali. In proposito ritiene difficile
prevedere in capo a tali soggetti obblighi di controllo preventivo sui con-
tenuti pubblicati in rete, essendo invece preferibile optare per un loro
maggiore coinvolgimento nell’attività di intervento e di rimozione dei
contenuti su segnalazione anche dell’autorità giudiziaria. La questione
della responsabilità delle piattaforme presenta, comunque, un profilo di in-
dubbia problematicità legato al fatto che molte di esse hanno sede in or-
dinamenti extra europei.

Dopo aver svolto alcune considerazioni sulla questione relativa alla
introduzione di sistemi di parental control si sofferma sul tema dell’accer-
tamento dell’età ai fini dell’accesso in rete. In proposito dà conto dei re-
centi tentativi di riforma in atto nel Regno Unito.

Infine relativamente al profilo repressivo del fenomeno ritiene neces-
sario prevedere un sistema sanzionatorio, non improntato alla tradizionale
logica penale, ma incentrato, anche in chiave di recupero del reo, sullo
svolgimento di attività sociali e di condotte riparatorie.

L’avvocato Maria Sabina LEMBO dà preliminarmente conto alla
Commissione dell’attività svolta, sia a livello scolastico che in ambito fo-
rense e accademico, nel settore del contrasto del fenomeno del bullismo e
del cyberbullismo.

Nel sottolineare l’assenza nel codice penale di una puntuale fattispe-
cie di reato volta a sanzionare i fenomeni oggetto dell’indagine conosci-
tiva, ricorda che una definizione di bullismo è ravvisabile nelle «Linee
di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e
la lotta al bullismo» del Ministero dell’istruzione.

Con riguardo alle misure da adottare per proseguire nella politica di
contrasto del fenomeno, sottolinea l’importanza dell’educazione alla con-
vivenza civile e alla legalità. Tali attività, già contemplate dalla legge del



15 maggio 2019 Commissioni bicamerali– 133 –

2017, dovrebbero essere, a suo parere, svolte in modo più sistematico e
soprattutto dovrebbero essere realizzate attraverso la partecipazione di
esperti in materie giuridiche e di psicologi.

Relativamente alla questione relativa alla repressione del fenomeno
ritiene troppo complesso prevedere delle fattispecie ad hoc di bullismo
o di cyberbullismo, essendo preferibile optare per l’introduzione di circo-
stanze aggravanti per alcuni dei reati, già contemplati dall’ordinamento, ai
quali le condotte in esame possono essere ricondotte.

Dopo aver sottolineato l’esigenza di un ampliamento dell’ambito sog-
gettivo di applicazione della legge n. 71 del 2017, svolge considerazioni
sul sistema di oscuramento, rimozione e blocco dei contenuti oggetto delle
condotte aggressive avvenute on line.

Rileva quindi come il legislatore affidi precisi compiti e funzioni alla
scuola, nell’ambito della politica di prevenzione del fenomeno, senza però
prevedere adeguati strumenti finanziari farvi fronte.

Si sofferma poi sulla questione relativa al ruolo educativo dei genitori
e alla necessità di prevedere puntuali attività formative dirette proprio a
questi ultimi.

Conclude rilevando l’importanza di introdurre meccanismi di giusti-
zia riparativa anche in questo settore, cosı̀ da trovare, attraverso il coinvol-
gimento della vittima, dell’autore del reato e della comunità, la più oppor-
tuna soluzione agli effetti del conflitto generato dal fatto delittuoso allo
scopo di promuovere la ripresa o l’avvio di un dialogo tra le parti, la
loro eventuale riconciliazione, la riparazione anche simbolica del danno
e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

Il senatore PATRIARCA (PD) pone quesiti in ordine alle modalità di
educazione e formazione dei genitori.

L’onorevole Rosa Maria DI GIORGI (PD) si sofferma sulla questione
della formazione, anche dei docenti, e dell’educazione scolastica, sottoli-
neando l’esigenza di prevedere adeguate risorse finanziarie.

Conclude poi rilevando la necessità di introdurre, anche attraverso
circolari ministeriali, un preciso divieto di utilizzo dei cellulari da parte
degli studenti durante l’orario di lezione.

Il presidente PILLON (L-SP-PSd’Az), nel concordare con quanto da
ultimo affermato dall’onorevole Di Giorgi, sottolinea come tale delicata
questione sia già all’attenzione del Ministero dell’istruzione.

L’onorevole Laura CAVANDOLI (Lega) si sofferma sulla problema-
tica relativa alla educazione e alla formazione alla cittadinanza digitale,
dando conto della recente proposta di legge approvata in prima lettura
dalla Camera dei deputati.
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Conclude segnalando gli esiti di una indagine svolta dal CESVI sulla
questione dei maltrattamenti dei minori sulla quale sarebbe opportuna una
riflessione della Commissione.

Il PRESIDENTE, dopo brevi considerazioni sulla indagine svolta dal
CESVI, prende atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento e in-
vita le audite a far pervenire ulteriori elementi di risposta ai quesiti posti,
per iscritto.

Dichiara infine conclusa l’audizione e rinvia il seguito dell’indagine
conoscitiva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E DELL’UFFICIO DI

PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTATI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

CONVOCATO AL TERMINE DI ESSA

Il PRESIDENTE, in considerazione dell’andamento dei lavori del-
l’Assemblea del Senato e su richiesta unanime dei componenti della Com-
missione presenti, avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per
oggi, per l’audizione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca e per l’avvio dell’esame sull’affare assegnato in materia di circonci-
sione rituale dei minori, non avrà più luogo. Avverte che è altresı̀ sconvo-
cata la riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi parlamentari, già prevista al termine della suddetta seduta pomeri-
diana.

La seduta termina alle ore 9,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Mercoledı̀ 15 maggio 2019

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,40 alle ore 8,55.

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