
Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 193

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedı̀ 16 maggio 2019



16 maggio 2019 Indice– 2 –

I N D I C E

Commissioni riunite

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13ª (Territorio,
ambiente, beni ambientali):

Plenaria (atimeridiana) (*)

Plenaria (pomeridiana) (*)

Commissioni permanenti

2ª - Giustizia:
Ufficio di Presidenza (Riunione n. 69) . . . . . . . Pag. 3

5ª - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) . . . . . . . . . . . . . . » 4

Plenaria (pomeridiana) . . . . . . . . . . . . . . . » 9

14ª - Politiche dell’Unione europea:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 14

Commissioni monocamerali d’inchiesta
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GIUSTIZIA (2ª)

Giovedı̀ 16 maggio 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 69

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

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

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE

NN. 1200, 174, 229, 335, 548 E 662 (TUTELA VITTIME VIOLENZA DI GENERE)
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 16 maggio 2019

Plenaria

156ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

La seduta inizia alle ore 12,10.

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 interventi
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

esame restanti emendamenti)

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

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra alcuni
emendamenti riformulati, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando,
per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sugli emenda-
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menti 1.648 (testo 2) e 1.699 (testo 2). Occorre verificare gli effetti finan-
ziari della proposta 4.6 (testo 2), che introduce in allegato al decreto un
elenco di opere prioritarie per cui si dispone la nomina dei Commissari
straordinari, salva successiva integrazione. Restano altresı̀ da valutare i
profili finanziari dell’emendamento 4.30 (testo 2), già segnalato nella se-
duta pomeridiana di ieri.

In assenza di osservazioni, ritiene che si possa esprimere un parere di
nulla osta sulle proposte 1.648 (testo 2) e 1.699 (testo 2).

Segnala quindi l’opportunità, in via preliminare, di definire criteri
metodologici condivisi per l’esame delle proposte riferite alle disposizioni
sulla ricostruzione delle zone terremotate, in particolare valutando, qualora
si prevedano misure di ampliamento degli interventi, la compatibilità con i
quadri finanziari già definiti, senza prevedere necessariamente una speci-
fica copertura, ma ricorrendo ove possibile alla rimodulazione delle prov-
videnze.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) manifesta al riguardo la preoccupa-
zione che, in caso di ampliamento degli interventi di rilevante impatto, la
eventuale rimodulazione degli indennizzi, che non gli risulta effettuata in
precedenza, possa determinare problemi di gestione politica e di equità so-
ciale.

Il vice ministro GARAVAGLIA ritiene condivisibili tali considera-
zioni, non potendosi escludere, nelle ipotesi delineate, effetti distorsivi
nella erogazione degli indennizzi. Ritiene pertanto preferibile procedere,
eventualmente, alla rivalutazione di specifici emendamenti recanti criticità
dal punto di vista finanziario, purché si evitino pregiudizi per le situazioni
di diritto soggettivo e mantenendo comunque, per quanto possibile, un in-
dirizzo condiviso sulle questioni concernenti gli eventi sismici.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, alla luce delle osservazioni
formulate, prospetta di svolgere, ove necessario, una nuova valutazione
di singoli emendamenti già esaminati, anche al fine di assicurare la coe-
renza dei criteri seguiti dalla Commissione.

Passando quindi all’esame delle proposte riferite all’articolo 21, rie-
piloga sinteticamente i rilievi segnalati nelle precedenti sedute.

Il vice ministro GARAVAGLIA non ha osservazioni, dal punto di vi-
sta finanziario, sugli emendamenti 21.1 e 21.4, che risultano adeguata-
mente coperti.

Concorda con la valutazione del relatore sulla onerosità delle propo-
ste 21.5, 21.8, 21.8 (testo 2), 21.12 (già21.0.6), 21.0.11 analogo al
21.0.12, 21.0.13 analogo al 21.0.14, 21.0.15 e 21.0.16.

Si pronuncia inoltre in senso contrario, perché comportano maggiori
oneri o in mancanza di relazione tecnica, sugli emendamenti 21.2, 21.3,
21.6 analogo al 21.7, 21.0.4, 21.0.5, 21.0.9 analogo al 21.0.10, 21.0.17
analogo al 21.0.18 e 21.0.19 analogo al 21.0.20.



16 maggio 2019 5ª Commissione– 6 –

Rileva profili di contrarietà con la disciplina europea sugli aiuti di
Stato per la proposta 21.9 analoga al 21.0.7 e 21.0.8, nonché per il
21.0.10 analogo al 21.0.11, per i quali ritiene opportuno valutare l’accan-
tonamento dell’esame.

Esprime quindi un avviso di contrarietà, per i profili di finanza pub-
blica, sugli emendamenti 21.0.21 analogo al 21.0.22 e 21.0.1 analogo al
21.0.2, nonché sul 21.0.3, in assenza di una relazione tecnica necessaria
alla quantificazione degli oneri.

A una richiesta di chiarimenti del senatore ERRANI (Misto-LeU) sul-
l’ambito di applicazione degli emendamenti 21.8 e 21.8 (testo 2), il PRE-
SIDENTE risponde che la sospensione dei mutui ivi prevista riguarda
esclusivamente gli enti locali.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) segnala quindi che, a suo avviso, la
proposta 21.0.4 non pone problemi di copertura, recando l’estensione di
un credito di imposta che presenta un margine finanziario non utilizzato
molto ampio.

Il vice ministro GARAVAGLIA osserva che, in effetti, nei saldi ten-
denziali di regola è iscritto un ammontare inferiore allo stanziamento pre-
visto per il credito di imposta, che normalmente non è caratterizzato da un
elevato «tiraggio».

Il senatore MANCA (PD), nell’associarsi al senatore Errani, reputa
che si tratti di profili da rimettere alla valutazione delle Commissioni di
merito.

Il presidente PESCO (M5S) prospetta, alla luce degli interventi, l’e-
spressione di un parere di semplice contrarietà sulla proposta 21.0.4.

Il senatore CALANDRINI (FdI) chiede chiarimenti sulla valutazione
dell’emendamento 21.0.13, sottolineando che, a suo avviso, il ripristino
delle sedi giudiziarie soppresse in Abruzzo non solo non comporterebbe
oneri, ma avrebbe effetti virtuosi per la finanza pubblica.

Il vice ministro GARAVAGLIA fa presente che alla soppressione
delle sedi giudiziarie distaccate sono stati correlati, a suo tempo, ingenti
risparmi di spesa, con conseguente necessità di coprire la loro eventuale
riattivazione.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) osserva, con riguardo agli emenda-
menti 21.10 e 21.11, in tema di integrazione dei programmi di intervento
dei comuni del cratere, che essi non determinano effetti onerosi, in quanto
la possibilità di integrazione del programma può avvenire solo nei limiti
delle risorse già stanziate.
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Tiene inoltre a segnalare, pur al di fuori dei profili di competenza
della Commissione bilancio, che l’emendamento 22.18 reca disposizioni
in netto contrasto con l’esigenza di assicurare la legalità negli interventi
di ricostruzione delle aree colpite dal sisma.

Il presidente PESCO (M5S), dopo aver riepilogato le determinazioni
della Commissione sugli emendamenti segnalati all’articolo 21, dispone
l’accantonamento dell’esame degli emendamenti 21.9, 21.0.7, 21.0.8,
21.10 e 21.11.

Passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 22, di
cui richiama brevemente i rilievi già formulati.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con il relatore sull’onero-
sità della proposta 21.15.

Esprime quindi un avviso contrario, per oneri non quantificati e non
coperti o in assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 22.2 analogo
al 22.3, 22.6 analogo al 22.8 e 22.9, 22.7, 22.7 (testo 2), 22.11, 22.20 ana-
logo al 22.29, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.26, 22.0.4 (testo 2), 22.28,
22.0.2, 22.0.3, 22.0.4, 22.10, 22.12 analogo al 22.13 e 22.14, 22.16,
22.17, 22.17 (testo 2), 22.19, 22.21, 22.31, 22.33, 22.34, 22.0.1, 22.0.5,
22.0.6 e 22.0.7 analogo al 22.0.8.

Sugli emendamenti 22.5 e 22.4, formula una valutazione non ostativa,
a condizione che siano apportate le modifiche di cui dà lettura.

Non ha invece osservazioni, per gli aspetti finanziari, sulle proposte
22.27 e 22.32, analogo al 22.35.

Sulla proposta 22.30, che prevede l’istituzione di un apposito elenco
di collaudatori tecnici per gli interventi di ricostruzione privata, in man-
canza dell’avviso dell’amministrazione interessata, ritiene che possano
configurarsi al massimo oneri indiretti.

Chiede infine di valutare l’accantonamento dell’esame degli emenda-
menti 21.0.10 e 21.0.9, al fine di consentire approfondimenti istruttori.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) fa presente che l’emendamento
22.6, al pari di analoghe proposte, come gli emendamenti 22.2, 22.3,
22.8 e 22.9, è volto a risolvere un problema annoso e molto sentito, ossia
il potenziamento del personale degli Uffici Speciali per la ricostruzione,
su cui peraltro il Governo ha assunto fin dall’inizio della legislatura l’im-
pegno ad adottare i necessari interventi.

Il senatore MANCA (PD) concorda con l’esigenza rappresentata dal
senatore Errani.

Il vice ministro GARAVAGLIA, nel comprendere la rilevanza della
questione, ricorda la necessità di indicare nelle proposte emendative la
quantificazione degli oneri, che consenta al Governo di verificare me-
diante una relazione tecnica i profili di copertura, assicurando la disponi-
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bilità dell’Esecutivo a dare supporto ad una iniziativa parlamentare corret-
tamente formulata.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede che la Presidenza si faccia
carico di segnalare alle Commissioni di merito l’esigenza condivisa di
una proposta che rappresenti la sintesi degli emendamenti in materia,
tale da consentire il superamento delle criticità finanziarie.

Il senatore MARINO (PD) ritiene tale soluzione pienamente condivi-
sibile, bilanciando l’esercizio delle prerogative della Commissione bilan-
cio con l’opportunità, ampiamente sostenuta, di trovare una soluzione tec-
nicamente efficace a istanze meritevoli di attenzione.

Il presidente PESCO (M5S) assicura che riporterà tale istanza alle
Commissioni riunite, ove potranno essere adottate le opportune iniziative.

Con riguardo alla proposta 22.30, considera adeguata l’espressione di
un parere di semplice contrarietà.

Dispone quindi l’accantonamento dell’esame degli emendamenti
21.0.10 e 21.0.9.

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 21 e 22, nonché
le proposte 1.648 (testo 2) e 1.699 (testo 2), del disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 21.8, 21.8 (testo 2), 21.12
(già 21.0.6), 21.0.11, 21.0.12, 21.0.13, 21.0.14, 21.0.15, 21.0.16, 21.2,
21.3, 21.6, 21.7, 21.0.5, 21.0.9, 21.0.10, 21.0.17, 21.0.18, 21.0.19,
21.0.20, 21.0.21, 21.0.22, 21.0.1, 21.0.2, 21.0.3, 22.15, 22.2, 22.3, 22.6,
22.7, 22.7 (testo 2), 22.8, 22.9, 22.11, 22.20, 22.29, 22.22. 22.23. 22.24,
22.25, 22.26, 22.0.4 (testo 2), 22.28, 22.0.2, 22.0.3, 22.0.4, 22.10, 22.12,
22.13, 22.14, 22.16, 22.17, 22.17 (testo 2), 22.19, 22.21, 22.31, 22.33,
22.34, 22.0.1, 22.0.5, 22.0.6, 22.0.7 e 22.0.8.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 21.0.4 e 22.30.

In relazione all’emendamento 22.4, il parere non ostativo è condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle pa-
role: "Al comma 48", con le seguenti: "All’articolo 48".

In relazione all’emendamento 22.5, il parere non ostativo è condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle pa-
role da: "Commissario straordinario" fino alla fine, con le seguenti: "Al
Commissario straordinario e agli esperti di cui al comma 6 sono ricono-
sciute, ai sensi della vigente disciplina in materia e comunque nel limite
complessivo di euro 80.000 per l’anno 2019 e di euro 80.000 per l’anno
2020, le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse all’espletamento delle
attività demandate, nell’ambito delle risorse già previste per spese di mis-
sione, a valere sulla contabilità speciale di cui all’articolo 4, comma 3".
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Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte riferite agli arti-
coli 21 e 22, fatta eccezione per gli emendamenti 21.9, 21.0.7, 21.0.8,
21.10, 21.11, 22.0.9 e 22.0.10, sui quali l’esame resta sospeso.

Il parere è altresı̀ non ostativo sugli emendamenti 1.648 (testo 2) e
1.699 (testo 2)».

Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio è ulterior-
mente convocata alle ore 16 di oggi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,50.

Plenaria

157ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

indi del Vice Presidente
MARINO

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

La seduta inizia alle ore 16,15.

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.
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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, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte

condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei restanti

emendamenti)

Prosegue l’esame nell’odierna seduta antimeridiana.

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, fa presente che si
procederà alla disamina degli emendamenti riferiti all’articolo 23.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con le segnalazioni del re-
latore sugli emendamenti recanti maggiori oneri ed esprime, altresı̀, un av-
viso contrario su quelli segnalati per la verifica della corretta quantifica-
zione degli oneri ovvero della disponibilità delle risorse poste a copertura.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) si sofferma sugli analoghi emenda-
menti 23.16, 23.17 e 23.18, riguardanti le assunzioni di personale da parte
della struttura commissariale per la ricostruzione, sottolineando l’opportu-
nità di favorire, presso le Commissioni di merito, l’individuazione di so-
luzioni normative atte a rispondere alle esigenze in questione, da concre-
tizzarsi in apposite proposte emendative.

Sul punto, chiede la disponibilità del Governo a supportare le Com-
missioni di merito in modo da elaborare proposte condivise.

Il presidente PESCO (M5S) concorda con la proposta avanzata dal se-
natore Errani.

Il vice ministro GARAVAGLIA ritiene che sarebbe un’opera merito-
ria se, presso le Commissioni di merito, si individuasse una soluzione nor-
mativa tesa a risolvere le esigenze sottese ai diversi emendamenti presen-
tati, addivenendo ad una proposta unitaria. In tal caso, si farà parte dili-
gente per garantire alle Commissioni di merito il supporto della Ragione-
ria generale dello Stato.

Il senatore MARINO (PD) chiede di individuare una formula che
consenta alla Commissione bilancio di veicolare nella maniera istituzio-
nalmente più opportuna, presso le Commissioni di merito, l’esigenza di
giungere ad una soluzione condivisa delle tematiche sollevate dal senatore
Errani e già affrontata nella seduta antimeridiana odierna.
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Il vice ministro GARAVAGLIA esprime, poi, un avviso contrario su-
gli emendamenti segnalati dalla Commissione per i quali viene chiesta una
valutazione della portata finanziaria.

Il presidente PESCO avvisa che, per concomitanti impegni istituzio-
nali, deve assentarsi dalla Commissione.

Nel ringraziare il senatore Marino per la disponibilità ad assumere la
Presidenza, avverte che la funzione di relatore sul provvedimento verrà
svolta, per il prosieguo della seduta, dalla senatrice Pirro.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede una valutazione più appro-
fondita sugli analoghi emendamenti 23.19, 23.20 e 23.21 che, per evitare
problemi di cassa agli enti comunali, consentono ai commissari di disporre
l’anticipazione di cassa senza necessità di rendicontazione.

Il vice ministro GARAVAGLIA dichiara la propria disponibilità ad
accantonare le analoghe proposte 23.19, 23.20 e 23.21.

Prospetta, altresı̀, l’opportunità di accantonare, ai fini di una ulteriore
disamina, gli analoghi emendamenti 23.22 e 23.53.

Il presidente MARINO ringrazia il rappresentante del Governo per la
sensibilità dimostrata.

Il vice ministro GARAVAGLIA si sofferma poi sugli emendamenti
per i quali viene chiesta dalla Commissione la conferma dell’assenza di
oneri, esprimendo un avviso non ostativo sulle analoghe proposte 23.76,
23.77 e 23.78.

Chiede, invece, l’accantonamento dell’emendamento 23.70, per un
approfondimento.

Per quanto riguarda, poi, gli analoghi emendamenti 23.2, al 23.93 e
23.0.1, concorda con l’inserimento di una clausola d’invarianza finanzia-
ria.

Da ultimo, si esprime in senso contrario sugli emendamenti all’arti-
colo 23 per i quali viene richiesta la relazione tecnica, fatta eccezione
per la proposta 23.81, per la quale subordina il parere non ostativo ad
una modifica dell’arco temporale della proroga, di modo che sia limitata
al 31 ottobre 2019.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede di accantonare, per un
approfondimento, l’emendamento 23.95.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) domanda al Governo una
valutazione più approfondita sulle proposte 23.89 e 23.90, segnalate per
maggiori oneri, che estendono l’ambito di operatività di un credito d’im-
posta.
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Il vice ministro GARAVAGLIA fa presente che sarebbe opportuno
riformulare tali proposte nel senso di limitare al 2020 la proroga del cre-
dito d’imposta.

Il presidente MARINO dispone l’accantonamento degli emendamenti
23.70, 23.89, 23.90 e 23.95 e ricorda che, per le proposte da 23.6 (testo 2)
a 23.0.7, la valutazione contraria della Commissione, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, deve intendersi di carattere tecnico, alla luce del-
l’invito alle Commissioni di merito ad individuare una proposta unitaria
che risolva le esigenze segnalate dal senatore Errani, anche alla luce del-
l’utile disponibilità avanzata dal Governo.

Passando all’esame degli emendamenti riferiti agli articoli 24 e 25, il
vice ministro GARAVAGLIA esprime un avviso contrario su tutte le pro-
poste segnalate dal relatore.

Il presidente MARINO precisa che il riferimento all’emendamento
25.2, segnalato dalla Commissione per maggiori oneri, deve invece essere
correttamente riferito alla proposta 25.5.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede un avviso specifico del Go-
verno sull’emendamento 25.0.1, che proroga le esenzioni dal pagamento
dell’IMU per i Comuni colpiti dal sisma del 2012, nonché sulla proposta
25.0.2, recante la proroga della sospensione dei mutui nei medesimi enti
locali.

Il vice ministro GARAVAGLIA, nel rilevare la necessità di acquisire
la relazione tecnica su tali proposte, fornisce alcuni dati sugli effetti finan-
ziari degli emendamenti in esame. Nel merito, comprende la delicatezza
del problema sotteso alle proposte in discussione.

Il presidente MARINO, nel prescindere dai profili strettamente finan-
ziari, reputa opportuno individuare, anche su questi aspetti, una soluzione
che consenta di contemperare l’esigenza di dare risposta alle sofferenze
dei territori colpiti dal sisma con quella di tutelare l’integrità dei conti
pubblici.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) osserva che un approccio costrut-
tivo a tali problematiche può esser rappresentato dall’opportuna distin-
zione tra un’esenzione pura e semplice dell’imposizione fiscale sugli im-
mobili danneggiati e una rimodulazione del pagamento delle imposte at-
traverso un’opportuna rateizzazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, alla luce del dibattito
svoltosi e con l’avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la se-
natrice PIRRO (M5S), in sostituzione del relatore Pesco, propone l’appro-
vazione del seguente parere: «La Commissione programmazione econo-



16 maggio 2019 5ª Commissione– 13 –

mica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli 23, 24 e 25
del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza,
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
23.23, 23.0.3, 23.0.8, 23.6 (testo 2), 23.16, 23.17, 23.18, 23.26, 23.27,
23.28, 23.33, 23.38, 23.41, 23.49, 23.50, 23.54, 23.58 (testo 2), 23.62,
23.63, 23.64, 23.65, 23.66, 23.68, 23.69, 23.80, 23.82, 23.83, 23.84,
23.85, 23.87, 23.91, 23.0.2, 23.0.7, 23.29, 23.30, 23.34, 23.31, 23.32,
23.51, 23.46, 23.47, 23.48, 23.56, 23.57, 23.72, 23.58, 23.60, 23.61,
23.79, 23.94, 23.0.9, 23.7 (testo 2), 23.8, 23.9, 23.10, 23.11, 23.74,
23.0.4, 23.0.5, 23.0.6, 23.0.10, 24.0.1, 24.0.2, 24.0.3, 24.0.6, 24.0.7,
25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.0.1 e 25.0.2.

In relazione agli emendamenti 23.2, 23.93 e 23.0.1, il parere non
ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’in-
serimento di una clausola di invarianza finanziaria.

In relazione all’emendamento 23.81, il parere non ostativo è condi-
zionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla seguente modi-
fica:

– alle lettere a) e b) del capoverso e-bis), le parole: "1º gennaio
2020", siano sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2019".

Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte riferite agli arti-
coli 23, 24 e 25, fatta eccezione per gli emendamenti 23.89, 23.90, 23.19,
23.20, 23.21, 23.22, 23.53, 23.70 e 23.95, sui quali l’esame resta sospeso».

Posta in votazione, la proposta di parere viene approvata dalla Com-
missione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedı̀ 16 maggio 2019

Plenaria

98ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE REFERENTE

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

dei deputati

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il PRESIDENTE comunica che il Governo ha depositato un emenda-
mento all’articolo 4 (emendamento 4.5) ed è stata altresı̀ presentata una
nuova versione dell’emendamento 15.30 (testo 2).

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali
subemendamenti all’emendamento del Governo a domani, venerdı̀ 17
maggio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,25.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 944

Art. 4.

4.5

Il Governo

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sopprimere la lettera d);

b) sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate in
attuazione del criterio di delega di cui al comma 3, lettera a), la procedura
per la designazione a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2017/
1939 di tre candidati al posto di procuratore europeo è regolata dalle di-
sposizioni di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies.

4-bis. Le domande per la candidatura al posto di procuratore europeo
sono proposte al Consiglio superiore della magistratura da magistrati re-
quirenti o giudicanti in possesso almeno della quarta valutazione di pro-
fessionalità, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.

4-ter. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giu-
stizia, al quale le domande sono inoltrate, procedono autonomamente alla
valutazione dei candidati nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1 del
citato articolo 16. Il Ministro della giustizia trasmette la graduatoria dei
candidati corredata dalle relative valutazioni al Consiglio superiore della
magistratura che, qualora le condivida, provvede alla designazione e tra-
smette il relativo provvedimento al Ministro della giustizia perché lo co-
munichi agli organi dell’EPPO.

4-quater. Quando il Consiglio superiore della magistratura non condi-
vide le valutazioni che sorreggono la formazione della graduatoria di cui
al comma 4-ter restituisce, con provvedimento motivato, gli atti al Mini-
stro della giustizia. Entro quindici giorni il Ministro della giustizia può,
alternativamente:

a) trasmettere al Consiglio superiore della magistratura una propo-
sta di graduatoria conforme alle valutazioni del medesimo Consiglio;

b) invitare, con richiesta motivata, il Consiglio superiore della ma-
gistratura a rivedere le proprie valutazioni.



16 maggio 2019 14ª Commissione– 16 –

4-quinquies. Ricevuta la proposta o la richiesta di cui alle lettere a) e
b) del comma 4-quater, il Consiglio superiore della magistratura provvede
in ogni caso alla designazione, fornendo specifica motivazione quando
non aderisce all’invito di cui alla medesima lettera b). Il provvedimento
di designazione è comunicato a norma del comma 4-ter.

4-sexies. Al magistrato nominato procuratore europeo ai sensi dell’ar-
ticolo 16, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1939 non si appli-
cano i commi 68, 69, 71 e 72 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012,
n. 190».

Art. 15.

15.30 (testo 2)

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

Giammanco, Masini

Al comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

«e) riformare la disciplina della cessazione della qualifica di ri-
fiuto, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 6 della direttiva 2008/
98/CE, come modificato dall’articolo 1, numero 6), della direttiva (UE)
2018/851, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

1) chiarire, tra l’altro, nell’ambito delle operazioni di recupero e di
riciclo, quando tali processi comportano una cessazione della qualifica
di rifiuto, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 6 della direttiva
2008/98/CE, come modificato dall’articolo 1, numero 6), della direttiva
(UE) 2018/851.

2) definire criteri generali al fine di armonizzare nel territorio nazio-
nale la cessazione della qualifica di rifiuto, caso per caso, ai sensi del pa-
ragrafo 4 dell’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come sostituito dalla
direttiva (UE) 2018/851;

3) 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;

4) semplificare le procedure di adozione dei criteri di cessazione
della qualifica di rifiuto a livello nazionale;

5) definire i criteri per l’applicazione uniforme a livello europeo dei
processi finalizzati a garantire un elevato livello di protezione dell’am-
biente e della salute umana e ad agevolare l’utilizzazione accorta e razio-
nale delle risorse naturali, prevedendo che gli stessi includano:

5.1) l’individuazione dei materiali di rifiuto in entrata, ammissibili
ai fini dell’operazione di recupero;
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5.2) i processi e le tecniche di trattamento consentiti;

5.3) 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;

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

5.5) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità;

6) nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui ai punti prece-
denti, prevedere che:

6.1) restano fermi i decreti ministeriali pubblicati e le autorizza-
zioni rilasciate in materia di cessazione della qualifica di rifiuto alla
data di entrata in vigore della presente disposizione. Le autorizzazioni ri-
lasciate saranno rivalutate dalle autorità competenti in sede di rinnovo o
riesame secondo i criteri dei commi sopra indicati e salvo la verifica del-
l’assenza di violazioni non risolte;

6.2) le autorità competenti di cui agli articoli 208, 209 e 211 e
quelle di cui al Titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo
3 aprile 2006, n.152, provvedono caso per caso, adottando misure appro-
priate al fine di verificare che determinati rifiuti abbiano cessato di essere
tali;

7) prevedere l’istituzione presso il Ministero dell’ambiente del Regi-
stro nazionale degli impianti di recupero dei rifiuti deputato alla raccolta
delle autorizzazioni rilasciate a fini del rispetto del principio di traspa-
renza e pubblicità;

e-bis) prevedere l’introduzione o il rafforzamento di strumenti eco-
nomici 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;
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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;

«e-ter) riformare la disciplina della gestione delle terre e rocce da
scavo prevedendo l’introduzione di norme di raccordo tra la disciplina di
presentazione del Piano di Utilizzo e le altre procedure amministrative ad
essa contigue, disponendo che l’apposizione del vincolo preordinato all’e-
sproprio per la realizzazione dell’opera pubblica e la conseguente dichia-
razione di pubblica utilità possano estendersi anche ai siti di destinazione,
con possibilità per il proponente di acquisirne la proprietà, al fine di ga-
rantire l’effettivo riutilizzo delle terre e rocce come sottoprodotto;».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Giovedı̀ 16 maggio 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza della Presidente
VALENTE

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,30
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