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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedı̀ 28 maggio 2019

Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezionali
nella regione Calabria

Riunione n. 16

Relatore: BALBONI (FdI)

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 14,05
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COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 28 maggio 2019

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera

RIZZO

Orario: dalle ore 12,35 alle ore 14,05

AUDIZIONE INFORMALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA E DEL

COMANDANTE DEL COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE (COI),

NELL’AMBITO DELL’ESAME DEI DOCUMENTI XXV, N. 2 E XXVI, N. 2 (PARTECIPA-

ZIONE DELL’ITALIA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI PER IL 2019)
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 28 maggio 2019

Sottocommissione per i pareri

38ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14,50.

(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 si-
smici

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

rere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario sugli

emendamenti)

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

Esaminati altresı̀ i relativi emendamenti, propone di esprimere, per
quanto di competenza, i seguenti pareri:

– 1.7: parere non ostativo, ad eccezione delle modifiche di cui al
punto 1., in quanto riferite ai soli corpi dei vigili del fuoco volontari di
talune Regioni e Province autonome;

– 1.8 e 1.669: parere contrario, in quanto riferiti ai soli corpi dei
vigili del fuoco volontari di talune Regioni e Province autonome;

– 4.5 e 4.11: parere non ostativo, a condizione che sia previsto un
coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di adozione dell’elenco
delle opere prioritarie;

– 4.33: parere non ostativo, a condizione che la disposizione, con
particolare riferimento ai provvedimenti regionali da adottare, sia formu-
lata in termini di facoltà;

– 5.4: parere non ostativo, a condizione che, nell’adozione del
Piano di cui all’articolo 5-bis, sia prevista l’intesa in sede di Conferenza
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unificata e sul presupposto che la normativa introdotta dall’emendamento

si limita a dettare norme di principio in materia di governo del territorio,

oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117,

comma terzo, della Costituzione;

– 5.15, 5.16 e 5.17: parere non ostativo, ad eccezione della modi-

fica introdotta al comma 1, lettera b), n. 1), in quanto introduce una dispo-

sizione suscettibile di ledere l’autonomia amministrativa dei Comuni;

– 5.36 (già 1.692): parere contrario, nella parte in cui detta dispo-

sizioni di dettaglio in materia di governo del territorio, oggetto di compe-

tenza legislativa concorrente, ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della

Costituzione;

– 5.0.9: parere non ostativo, ad eccezione della disposizione di cui

al comma 4 volta a fissare un termine perentorio per l’adeguamento degli

ordinamenti regionali ai principi introdotti dall’emendamento;

– 5.0.25: parere non ostativo, a condizione che l’obbligo per i Co-

muni, oggetto della modifica introdotta dal capoverso 659-bis, sia formu-

lato in termini di facoltà;

– 5.0.28: parere non ostativo, a condizione che, al comma 1, l’ob-

bligo per i Comuni sia formulato in termini di facoltà;

– 27.0.1: parere non ostativo, a condizione che nell’emanazione del

decreto ivi previsto sia introdotto il coinvolgimento della Regione Campa-

nia;

– sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(920-B) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell’assenteismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

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

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az), dopo aver esaminato le modi-

fiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, pro-

pone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Esaminati altresı̀ i relativi emendamenti, propone di esprimere, per

quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.
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Plenaria

82ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1144) Deputato IEZZI ed altri. – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio
dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito
della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione,

approvato dalla Camera dei deputati

(720) BARBONI ed altri. – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla
regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della
provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione

(959) CROATTI. – Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione
Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia
di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione

– e petizioni nn. 326 e 351 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 maggio.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati un ordine del
giorno e tre emendamenti, pubblicati in allegato.

Interviene incidentalmente il senatore VITALI (FI-BP), il quale ri-
tiene inopportuno, infatti, dare corso alla richiesta di distacco dei Comuni
di Montecopiolo e Sassofeltrio, non solo per il lungo periodo di tempo in-
tercorso dallo svolgimento del referendum, ma anche per motivi di merito.
A suo avviso, piuttosto che consentire il trasferimento di amministrazioni
comunali ad altre Regioni, sarebbe preferibile una riorganizzazione com-
plessiva volta a istituire macroregioni con circa 25.000 abitanti, anche
con la finalità di ridurre il debito pubblico.

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) illustra l’ordine del giorno
G/1144/1/1, con il quale si propone di invitare i consigli comunali di
Montecopiolo e Sassofeltrio a pronunciarsi con proprie deliberazioni sul-
l’iter di distacco dalla Regione Marche e di aggregazione alla Regione
Emilia-Romagna. In caso di approvazione dell’atto di indirizzo, rileva
che sarebbe necessario sospendere l’esame dei disegni di legge in titolo,
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in attesa di acquisire una indicazione più precisa circa l’orientamento delle
comunità locali su tale questione.

Il relatore GRASSI (M5S) ritiene condivisibile la proposta del sena-
tore Calderoli, che consente di superare una situazione anomala, data dal
lungo periodo di inattività del Parlamento, dopo lo svolgimento nel 2007
del referendum previsto dall’articolo 132, secondo comma, della Costitu-
zione. Nel frattempo, i cittadini di quei Comuni possono aver modificato
la propria opinione in merito alla opportunità del distacco dalla Regione
Marche. Peraltro, il sindaco di Montecopiolo, che era assolutamente favo-
revole al proseguimento della procedura senza ulteriori indugi, non è stato
confermato, in occasione della recente tornata elettorale.

Esprime quindi parere favorevole sull’ordine del giorno G/1144/1/1.

Si passa alla votazione dell’ordine del giorno G/1144/1/1.

Il senatore PARRINI (PD) ribadisce la propria contrarietà all’appro-
vazione dei disegni di legge in titolo senza verificare l’orientamento at-
tuale delle comunità locali. Negli ultimi dodici anni, infatti, sono venute
meno le cause economiche che hanno determinato la richiesta del distacco
e vi è stato un alto tasso di sostituzione della popolazione. A suo avviso,
sarebbe preferibile ripetere la consultazione referendaria, tanto più che i
costi per il suo svolgimento sarebbero irrisori e i tempi contenuti, soprat-
tutto a fronte del ritardo maturato finora.

In alternativa, piuttosto che procedere in ogni caso all’approvazione
dei disegni di legge in titolo, sarebbe preferibile quanto meno conoscere
l’orientamento dei due consigli comunali, in rappresentanza delle rispet-
tive comunità locali, come proposto dal senatore Calderoli con l’ordine
del giorno in esame.

Il senatore PAGANO (FI-BP) ritiene che la petizione, a seguito della
quale è stata posta in discussione la procedura di distacco dei due Comuni
dalla Regione Marche, non abbia alcun valore sotto il profilo giuridico e
politico, considerate anche le modalità irrituali di raccolta delle sottoscri-
zioni.

Come già sottolineato in discussione generale, ribadisce che non si
può non tenere conto del risultato del referendum e che – proprio in con-
siderazione del lungo tempo di inerzia del Parlamento – si dovrebbe pro-
cedere quanto prima all’approvazione dei disegni di legge in esame.
Preannuncia, quindi, un voto contrario.

Il senatore VITALI (FI-BP), in dissenso dal Gruppo, annuncia un
voto favorevole sull’ordine del giorno del senatore Calderoli.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)), nel concordare con il se-
natore Calderoli, annuncia un voto favorevole.
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Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l’ordine del
giorno G/1144/1/1, posto in votazione, è approvato.

Il PRESIDENTE sospende, quindi, l’esame dei disegni di legge in ti-
tolo, in attesa delle deliberazioni dei consigli comunali di Montecopiolo e
Sassofeltrio in merito alla richiesta di distacco dalla Regione Marche.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

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

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1144

G/1144/1/1

Calderoli

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 1144, che dispone il distacco dei
comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e la loro ag-
gregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di
Rimini,

premesso che:

il provvedimento in esame, già approvato dalla Camera dei depu-
tati, si inserisce nella procedura prevista dall’articolo 132, secondo
comma, della Costituzione, che consente, con legge della Repubblica, sen-
titi i consigli regionali e previa approvazione con referendum della mag-
gioranza delle popolazioni interessate, il distacco dei comuni che ne fac-
ciano richiesta da una regione e la loro aggregazione a un’altra;

il 24 e 25 giugno 2007 si sono svolti, nei comuni di Montecopiolo
e Sassofeltrio, i referendum previsi dal secondo comma dell’articolo 132
della Costituzione, per il distacco dalla regione Marche e l’aggregazione
alla regione Emilia-Romagna, registrando un’ampia partecipazione e il
raggiungimento del quorum deliberativo prescritto;

si tratta di due piccoli comuni, che contano complessivamente
circa 2.500 abitanti, limitrofi ai sette comuni dell’Alta Valmarecchia,
che, a seguito dei referendum tenuti nel 2006, sono stati distaccati dalla
regione Marche e aggregati all’Emilia-Romagna con la legge n. 117 del
2009;

il Consiglio regionale dell’Emilia Romagna ha espresso il proprio
parere favorevole in data 16 aprile 2012, mentre il Consiglio regionale
delle Marche ha espresso il proprio avviso contrario solo il 16 aprile 2019,

l’articolo 42, secondo comma, della legge n. 352 del 1970, attribui-
sce l’iniziativa della richiesta di referendum per il distacco ai consigli co-
munali interessati,

considerato che:

i referendum del 2007 rappresentano a tutt’oggi l’unica espressione
di volontà giuridicamente rilevante delle popolazioni interessate,
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da queste consultazioni sono trascorsi ormai dodici anni e appare
perciò opportuno verificare se, in questo tempo, le comunità locali non ab-
biano modificato il loro orientamento, alla luce della naturale evoluzione
demografica e culturale dei due territori in questione,

alcuni cittadini di Montecopiolo e di Sassofeltrio hanno presentato
al Senato, rispettivamente, le petizioni n. 326 e n. 351, per chiedere di so-
spendere la procedura di distacco dalla Regione Marche;

pur non apparendo praticabile la proposta di svolgere nuove con-
sultazioni referendarie, sarebbe tuttavia opportuno, prima di procedere
alla definitiva approvazione del disegno di legge in esame, acquisire nuo-
vamente l’avviso dei consigli comunali interessati, sia in qualità di organi
titolari del potere di iniziativa in materia di richiesta di distacco, sia, più
in generale, di organi di rappresentanza politica delle rispettive comunità,

invita i consigli comunali dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio:

ad adottare deliberazioni volte a confermare la volontà dei propri
cittadini, validamente espressa con i referendum del 24 e 25 giugno
2007, in merito al distacco dalla regione Marche e all’aggregazione alla
regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini.

Art. 1.

1.1

Verducci, Parrini

Sopprimere l’articolo.

Art. 2.

2.1

Verducci, Parrini

Sopprimere l’articolo.
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Art. 3.

3.1
Verducci, Parrini

Sopprimere l’articolo.
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DIFESA (4ª)

Martedı̀ 28 maggio 2019

Plenaria

28ª Seduta

Presidenza della Presidente
TESEI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Volpi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello

stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l’anno 2019 relativo a

contributi ad associazioni combattentistiche e d’arma (n. 83)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della legge 28 dicem-

bre 2001, n. 448. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MININNO (M5S) illustra l’atto del Governo in titolo, con-
cernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della
spesa del Ministero della difesa per l’anno 2019 relativo a contributi ad
associazioni combattentistiche e d’arma, rilevando preliminarmente che
lo schema di decreto è stato emanato in conformità a quanto previsto dal-
l’articolo 1, commi da 40 a 44, della legge n. 549 del 1995 (relativa agli
importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi), e all’articolo 32, comma 2, della legge n.
448 del 2001 (ai sensi del quale gli importi dei contributi dello Stato in
favore dei summenzionati soggetti sono iscritti in un’unica unità previsio-
nale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato e il
relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio
decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari). Sempre in base alla
predetta normativa, la legge di bilancio 2019 ha infatti stanziato, sul capi-
tolo 1352 dello Stato di previsione del Ministero della difesa (Contributi a
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favore di enti e associazioni), una somma complessiva di 1.702.918 euro.
L’ammontare dello stanziamento risulta destinato nell’importo di
1.000.000 di euro a favore delle associazioni combattentistiche e parti-
giane (ai sensi dell’articolo 2195 del Codice dell’ordinamento militare),
e nell’importo di 702.918 a favore di associazioni d’arma, di categoria
e specialità (con un aumento di circa il 10.000 euro rispetto al 2018).

Relativamente ai criteri adottati per la ripartizione del contributo ram-
menta che, analogamente a quanto attuato per il 2018 ed a seguito dell’i-
stituzione di apposita commissione interna al Gabinetto, è stata seguita la
medesima metodologia sia in riferimento alle associazioni combattentisti-
che e partigiane, sia in riferimento alle associazioni d’arma, di categoria e
di specialità, che si basa sulla selezione dei progetti di attività assisten-
ziali, promozionali e divulgative presentati da ciascuna associazione e ga-
rantisce un contributo sulla base del numero degli iscritti a ciascun soda-
lizio, raggruppando le associazioni in fasce per numero di soci effettivi.
Qualora il singolo sodalizio non abbia presentato alcun progetto, ovvero
i progetti elaborati non siano stati ritenuti meritevoli di finanziamento, è
stata apportata una decurtazione del 20 per cento sull’importo previsto
in proporzione al numero degli iscritti. Inoltre, nel caso in cui i medesimi
sodalizi siano incorsi in una situazione di recidività, viene applicata un’ul-
teriore decurtazione del 20 per cento rispetto allo stanziamento del 2018,
che risulta già decurtato del 20 per cento.

L’oratore rileva inoltre che l’atto presentato dal Governo presenta in
allegato, con riferimento agli anni 2017, 2018 e 2019, l’elenco dei progetti
presentati dalle associazioni ai fini della riscossione del contributo, sia
quelli approvati dalla Difesa che quelli non approvati, oltre al numero
dei soci. Le associazioni in questione sono comunque enti di diritto pri-
vato, per essi, pertanto vige l’obbligo di rendicontazione solo in riferi-
mento al contributo erogato dalla Difesa, da far pervenire al Ministero en-
tro il 15 luglio dell’anno successivo.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Si apre la discussione generale.

La senatrice RAUTI (FdI) stigmatizza la forte penalizzazione delle
associazioni d’arma, che sono destinatarie di circa 300.000 euro in
meno rispetto a quelle combattentistiche e partigiane. Sottolinea che tale
ripartizione contrasta con le osservazioni approvate dalla Commissione di-
fesa nel parere approvato lo scorso 4 luglio sullo schema di decreto rela-
tivo ai contributi per il 2018.

Il relatore MININNO (M5S) ricorda che il contributo di un milione di
euro erogato in favore delle associazioni combattentistiche e partigiane
trova il proprio fondamento in una disposizione di rango primario, ossia
il citato articolo 2195 del Codice dell’ordinamento militare.
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Replica a sua volta la senatrice RAUTI (FdI), osservando che andreb-
bero comunque aumentate le risorse in favore delle associazioni d’arma
che, per il 2019, riceveranno contributi superiori a quelli dello scorso
anno di soli 10.000 euro. Ribadisce il proprio disappunto per il mancato
recepimento, da parte del Governo, dell’auspicio formulato nel parere ap-
provato il 4 luglio dello scorso anno.

La presidente TESEI precisa che lo schema di decreto iscritto all’or-
dine del giorno è comunque di natura esecutiva, limitandosi a ripartire le
somme stanziate per legge.

Constatata l’assenza di ulteriori iscritti a parlare, dichiara quindi
chiusa la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, la
proposta di parere favorevole del relatore – previa verifica del numero le-
gale – è posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 28 maggio 2019

Plenaria

159ª Seduta

Presidenza del Presidente

PESCO

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

La seduta inizia alle ore 15,25.

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.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PESCO, in relazione al disegno di legge n. 1248, ritiene
preferibile, per ragioni di chiarezza e di economia, attendere la conclu-
sione dei lavori da parte delle Commissioni riunite prima di avviare l’e-
same del provvedimento per l’Assemblea.

La Commissione conviene.



28 maggio 2019 5ª Commissione– 19 –

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede al vice ministro Garavaglia
conferma dell’intendimento del Governo di presentare emendamenti al
provvedimento in questione.

Il rappresentante del GOVERNO, nel concordare sull’opportunità di
rinviare l’inizio dell’esame, conferma che dovrebbero essere presentate,
per la discussione in Assemblea, una serie di proposte emendative dirette
ad affrontare alcuni nodi problematici emersi nel corso dell’esame sia in
sede referente che consultiva.

Il PRESIDENTE domanda se sia stato completato l’approfondimento
sulle contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari preposti alla
ricostruzione delle zone terremotate, chiesto per le vie brevi al Governo.

Il vice ministro GARAVAGLIA rappresenta che il supplemento di
istruttoria è in corso di svolgimento.

IN SEDE CONSULTIVA

(658) Nunzia CATALFO ed altri. – Disposizioni per l’istituzione del salario minimo

orario

(Parere all’11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Rinvio del seguito dell’esame

del testo. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’8 maggio.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra gli emendamenti relativi al
disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che ri-
sulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte 1.1,
1.2, 2.1, 2.14 e 3.1, che istituiscono, presso il CNEL, una Commissione
paritetica in tema di maggiore rappresentatività delle associazioni sinda-
cali ed efficacia dei contratti collettivi, a supporto della quale si dispone
la costituzione di un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, senza che
sia prevista specifica copertura o clausola di invarianza. Comportano mag-
giori oneri, per inidoneità della copertura finanziaria, gli emendamenti 1.3
e 1.4. Occorre verificare la portata finanziaria della proposta 1.8, volta ad
introdurre l’equo compenso per i professionisti, imponendo alla pubblica
amministrazione di garantirne l’operatività in esecuzione degli incarichi
conferiti.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull’emendamento
2.26, con particolare riguardo agli effetti sul gettito fiscale e contributivo.
Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza prevista nella
proposta 2.0.1, che istituisce una Commissione di analisi, monitoraggio e
arbitraggio sull’applicazione del provvedimento in esame.

Chiede conferma dell’assenza di oneri degli analoghi emendamenti
3.5 e 3.0.2, che affidano al CNEL la definizione di un codice unico di
identificazione dei contratti collettivi di lavoro.



28 maggio 2019 5ª Commissione– 20 –

Occorre valutare in relazione al testo le proposte 4.10 e 4.11, in tema
di incremento degli importi del trattamento economico complessivo sulla
base delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo. Sull’emendamento
4.0.2, che istituisce un Fondo per il rafforzamento del sistema ispettivo del
lavoro, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la di-
sponibilità delle risorse e la compatibilità della misura con i limiti assun-
zionali, a legislazione vigente, di Inps e Inail. Chiede conferma della so-
stenibilità della clausola di invarianza finanziaria prevista dall’emenda-
mento 4.0.3, nella parte in cui istituisce una Commissione per l’adegua-
mento del trattamento economico minimo orario. Risulta necessario acqui-
sire la relazione tecnica sulla proposta 4.0.4, in tema di riduzione del cu-
neo fiscale sul costo del lavoro, la cui copertura a valere su risparmi di
spesa di rilevante ammontare appare suscettibile di determinare maggiori
oneri. Occorre valutare i profili finanziari dell’emendamento 4.0.6 che, nel
vietare l’erogazione di contributi e la stipula di contratti con le imprese
che non rispettano il salario minimo, appare suscettibile di comportare
maggiori oneri da contenzioso, nella parte in cui non esclude la risolu-
zione dei contratti in essere.

Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta
5.0.1, recante un’articolata disciplina sul riconoscimento di una retribu-
zione minima oraria per il lavoro digitale, che appare suscettibile di deter-
minare maggiori oneri nella parte in cui prevede la responsabilità solidale,
per retribuzione e contributi, del committente primario. Occorre acquisire
la relazione tecnica anche sull’emendamento 5.0.2, recante un’articolata
disciplina in tema di riconoscimento di un equo compenso ai lavoratori
autonomi. Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza
prevista dalla proposta 5.0.3, che istituisce una Commissione preposta alla
verifica della corretta attuazione del provvedimento. Non vi sono osserva-
zioni sui restanti emendamenti.

Il presidente PESCO ricorda che la Commissione ha richiesto formal-
mente la relazione tecnica sul testo, sulla quale chiede informazioni il se-
natore Misiani.

Il rappresentante del GOVERNO, nel far presente che la relazione
tecnica è in via di predisposizione, si riserva di fornire risposta ai rilievi
formulati dalla relatrice sugli emendamenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(920-B) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la
prevenzione dell’assenteismo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo e i
relativi emendamenti trasmessi dall’Assemblea. Per quanto di competenza,
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in relazione al testo, propone di ribadire il seguente parere già espresso
per la Commissione di merito: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, acquisita, ai sensi
dell’articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, la relazione tec-
nica aggiornata e ricevuti ulteriori chiarimenti da parte del Governo, preso
atto che: lo sviluppo del portale del reclutamento, di cui all’articolo 3,
comma 7, già rientra nell’ambito delle attività previste dalla convenzione
tra il Dipartimento della funzione pubblica e l’associazione FormezPA,
sottoscritta il 26 febbraio 2019, che prevede l’impegno di 7 milioni di
euro, a valere sulle risorse del PON GOV; con riguardo all’articolo 3,
comma 8, sono forniti elementi di chiarimento sulla portata applicativa
della disposizione, volti ad escludere qualsiasi sovrapposizione con quanto
previsto dal precedente comma 4 e, in ragione del suo contenuto ordina-
mentale, sono esclusi effetti finanziari, intervenendo la previsione su un
adempimento prodromico all’indizione di nuovi concorsi; le previsioni
di cui all’articolo 3, comma 9, apportano modificazioni al decreto legisla-
tivo n. 165 del 2001 che non comportano oneri per la finanza pubblica;
sono esclusi oneri finanziari in relazione a quanto disposto dai commi
11 e 12 dell’articolo 3, in tema di conferimento al personale in quiescenza
di incarichi all’interno delle commissioni esaminatrici dei concorsi pub-
blici, essendo tali incarichi già sottratti, a normativa vigente, al divieto
di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; in relazione all’arti-
colo 3, comma 13, in materia di aggiornamento dei compensi da corri-
spondere ai componenti delle commissioni esaminatrici, vengono forniti
elementi istruttori di dettaglio volti a suffragare la sostenibilità della rela-
tiva clausola di invarianza finanziaria, per cui agli oneri derivanti dal sud-
detto aggiornamento si provvederà utilizzando le risorse disponibili a legi-
slazione vigente e, in ogni caso, esso riguarderà esclusivamente le com-
missioni esaminatrici nominate successivamente all’entrata in vigore della
disposizione; con riferimento all’articolo 3, comma 14, si segnala che la
disposizione non determina profili di onerosità in quanto la corresponsione
diretta ai dirigenti dei compensi ivi previsti, pur incrementando la retribu-
zione dirigenziale individuale, non comporta complessivamente oneri ag-
giuntivi dal momento che, in assenza di tale previsione, gli importi dei
compensi verrebbero comunque versati sui fondi destinati al trattamento
accessorio dei dirigenti; in merito all’articolo 3, comma 15, che dispone
l’istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica dell’Albo na-
zionale dei componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pub-
blici, si conferma trattarsi di attività che verranno assolte dal citato Dipar-
timento mediante le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; con
riguardo all’articolo 4, recante disposizioni per la mobilità tra il settore del
lavoro pubblico e quello privato, si afferma che la disposizione, avendo
contenuto meramente ordinamentale, non comporta nuovi oneri per la fi-
nanza pubblica; in relazione all’articolo 5, commi 5 e 6, che interviene
sulla disciplina degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni
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pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili, viene evidenziato che, in
ragione del criterio di scelta del contraente per l’affidamento dei servizi
sostitutivi di mensa, imposto a tutte le stazioni appaltanti, è da escludere
un apprezzabile incremento di costi per le amministrazioni aggiudicatrici,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

Per quanto riguarda gli emendamenti, non essendovi osservazioni da
formulare, propone di esprimere al riguardo un parere di nulla osta.

I senatori ERRANI (Misto-LeU) e MISIANI (PD) preannunciano, a
nome dei rispettivi Gruppi, il voto contrario sulla proposta di parere.

Il senatore DAMIANI (FI-BP) dichiara il voto di astensione del
Gruppo di appartenenza.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere sul testo e sugli emendamenti.

(1088) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi,
Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016

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

Il relatore ZULIANI (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in ti-
tolo, proponendo, per quanto di competenza, alla luce dei chiarimenti for-
niti dal Governo, di ribadire il parere non ostativo già reso alla Commis-
sione di merito lo scorso 10 aprile.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante assegnazione di

una quota del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali

dello Stato e lo sviluppo del Paese per il prolungamento della linea metropolitana 5

(M5) da Milano fino al comune di Monza (n. 82)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 maggio.

Il vice ministro GARAVAGLIA mette a disposizione dei senatori una
nota istruttoria recante risposte ai rilievi sollevati dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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)

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

l’articolo 1, commi 95, 96 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Seguito dell’esame

e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 14 maggio.

Il vice ministro GARAVAGLIA, rispondendo ad una sollecitazione
del relatore, dà la disponibilità del Governo ad attendere l’espressione
del parere da parte della Commissione anche oltre la scadenza del termine
previsto.

Consegna, quindi, una nota volta a fornire chiarimenti sulle questioni
poste dalla Commissione.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avvisa che la seduta antimeridiana della Commis-
sione, già convocata per domani, mercoledı̀ 29 maggio 2019, alle ore 9,
è posticipata alle ore 11.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 28 maggio 2019

Plenaria

78ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

Vacca.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione della programmazione 2019-2020

relativa al fondo per la tutela del patrimonio culturale (n. 85)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190. Esame e sospensione)

La relatrice RUSSO (M5S) illustra lo schema di decreto ministeriale
in titolo, ricordando che l’articolo 1, comma 9, della legge n. 190 del 2014
ha istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione
iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
Le risorse sono utilizzate per la realizzazione degli interventi inclusi in un
programma triennale che il Ministro trasmette, previo parere delle Com-
missioni parlamentari, al CIPE; in particolare, il programma individua
gli interventi prioritari da realizzare, le risorse da destinare a ciascuno
di essi, il relativo cronoprogramma e le modalità di definanziamento in
caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Ricorda che il
Fondo, per gli anni 2019 e 2020, è stato ridotto di 10 milioni di euro,
per finanziare le attività relative all’adozione di un piano straordinario na-
zionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili. Ram-
menta poi la procedura seguita per l’elaborazione del programma, sul
quale è stato richiesto e acquisito il parere, favorevole, delle Direzioni ge-
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nerali competenti, non essendo stato ricostituito il Consiglio superiore per
i beni culturali e paesaggistici, che invece si era espresso nel precedente
triennio 2016-2018 di programmazione.

Passa quindi a illustrare gli interventi programmati per gli anni 2019
e 2020 dallo schema di decreto in esame, in termini di distribuzione ter-
ritoriale e ripartizione percentuale delle risorse tra le Regioni, nonché di
ripartizione per settori, soffermandosi infine su alcuni specifici interventi.

Il senatore RAMPI (PD) manifesta apprezzamento per il decreto in
titolo, che prevede interventi molto importanti e significativi; egli riter-
rebbe utile prevedere analoghe misure anche in termini di servizi culturali,
un tema del quale auspica la Commissione possa occuparsi prossima-
mente.

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

Il PRESIDENTE propone di sospendere brevemente la seduta e di
convocare immediatamente una riunione dell’Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi sospeso.

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc’anzi, l’Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è immediatamente con-
vocato per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, riprende alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione della programmazione 2019-2020

relativa al fondo per la tutela del patrimonio culturale (n. 85)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ripresa e conclusione dell’esame. Parere favorevole con

osservazioni)

Riprende l’esame, sospeso poc’anzi.
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Il sottosegretario VACCA chiarisce, in merito alla seconda osserva-
zione formulata dalla relatrice nella sua proposta di parere, che l’indivi-
duazione delle risorse che possono essere programmate dal decreto in
esame in 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 deriva
direttamente da fonte di rango primario.

La relatrice RUSSO (M5S), preso atto delle precisazione, presenta e
illustra una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubbli-
cata in allegato, nella quale non è presente l’osservazione in questione.

Il sottosegretario VACCA esprime parere favorevole sulla nuova pro-
posta della relatrice.

Il senatore RAMPI (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo
sulla nuova proposta della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire e previo accertamento della
presenza del richiesto numero di senatori, la nuova proposta di parere fa-
vorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione si è espressa all’unani-
mità.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sugli esiti della riunione dell’Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena con-
clusa.

In quella sede si è convenuto di integrare il ciclo di audizioni infor-
mali sul disegno di legge n. 641, recante «Modifiche al decreto legislativo
19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente
amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell’infanzia» con ulte-
riori due audizioni; conseguentemente, si è concordato di differire alle
ore 14 di mercoledı̀ 19 giugno il termine per la presentazione di eventuali
emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 641, che era stato
precedentemente fissato alle ore 14 di mercoledı̀ 5 giugno.

Si è inoltre deciso di fissare alle ore 14 di mercoledı̀ 5 giugno il ter-
mine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al
disegno di legge n. 1146, recante «Modifiche all’articolo 4 del decreto-
legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell’articolo 42-bis della legge
22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all’informazione
scientifica», già approvato dalla Camera dei deputati, che viene assunto
a base della discussione congiunta in sede redigente dei disegni di legge
n. 647 e 1146.
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Si è infine convenuto che l’ordine del giorno delle sedute della Com-
missione che saranno convocate nella prossima settimana riservata alle
Commissioni sarà integrato con la discussione in sede deliberante del di-
segno di legge n. 1276, recante «Dichiarazione di monumento nazionale
del ponte sul Brenta» detto «Ponte Vecchio di Bassano», già approvato
dalla Camera dei deputati e con la discussione in sede redigente del dise-
gno di legge n. 1264 recante «Introduzione dell’insegnamento scolastico
dell’educazione civica», anch’esso già approvato dalla Camera dei depu-
tati, cui saranno abbinati altri disegni di legge presentati in Senato nella
stessa materia. In quella settimana riprenderà inoltre l’esame degli argo-
menti discussi nella precedente settimana riservata alle Commissioni e sa-
ranno svolte le audizioni già decise nel precedente Ufficio di Presidenza.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELLA RIUNIONE DELL’UFFICIO

DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria già convocata per
domani, mercoledı̀ 29 maggio, alle ore 8,30, non avrà luogo. È altresı̀
sconvocata la riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresen-
tanti dei Gruppi già convocata al termine della seduta plenaria di domani.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 85

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in ti-

tolo,

premesso che l’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle

attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio cultu-

rale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2016 al 2020;

premesso che l’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 28 settem-

bre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre

2018, n. 130, ha ridotto l’autorizzazione di spesa iniziale di 10 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per finanziare le attività re-

lative all’adozione di un piano straordinario nazionale di monitoraggio e

conservazione dei beni culturali immobili e considerato che, in base al

DM 31 dicembre 2018, di riparto in capitoli, per il 2019 e il 2020 il

cap. 8099 ove sono allocate le risorse del Fondo in questione dispone

di risorse aggiuntive rispetto a quelle stanziate dalla legge n. 190 del

2014, come ridotte dal decreto-legge n. 109 del 2018, essendovi allocati

193 milioni di euro per il 2019 e 163,3 milioni di euro per il 2020;

premesso che l’articolo 1, comma 10, della richiamata legge n. 190

del 2014 prevede che nel programma triennale predisposto dal Ministro

per i beni e le attività culturali siano individuati gli interventi prioritari

da realizzare, le risorse da destinare a ciascuno di essi, il relativo crono-

programma e le modalità di definanziamento in caso di mancata attua-

zione degli interventi programmati;

preso atto che il procedimento volto alla ricostituzione del Consi-

glio superiore per i beni culturali e paesaggistici, dopo la scadenza dello

stesso nel giugno 2018, al termine dei tre anni previsti dall’articolo 25 del

DPCM 171/2014, non si è ancora concluso, che è stato acquisito il parere,

favorevole, delle Direzioni generali competenti e che, l’articolo 13,

comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013 ha stabilito che l’articolo

12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012 – relativo a organismi

collegiali destinati a scomparire in virtù della normativa in materia di ri-

duzione degli stessi – non si applica agli organismi operanti nei settori

della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle

attività culturali;
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esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l’opportunità di integrare le premesse del decreto
in titolo con il richiamo all’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 no-
vembre 2018, n. 130, con il quale sono state ridotte le autorizzazioni di
spesa inizialmente previste dall’articolo 1, comma 9, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190;

valuti inoltre il Governo l’opportunità di dare evidenza, nella pre-
messa del decreto, della ragione per cui le ulteriori risorse disponibili, in
base alla legge di bilancio 2019, sul piano di gestione 1º del cap. 8099
(Fondo per la tutela del patrimonio culturale), aggiuntive rispetto a quelle
stanziate dalla legge n. 190 del 2014, come ridotte dal decreto-legge n.
109 del 2018, non siano da ripartire con il medesimo atto;

si invita altresı̀ il Governo a valutare l’opportunità di integrare il
decreto in titolo e il relativo allegato con il cronoprogramma, nonché
con la definizione delle modalità di definanziamento per i casi di mancata
realizzazione degli interventi, come richiesto dall’articolo 1, comma 10
della legge n. 190 del 2014 richiamata in premessa;

si ribadisce al Governo l’invito, già formulato in occasione dell’e-
same del precedente schema di decreto, a garantire un monitoraggio qua-
litativo efficace degli interventi, informando le Commissioni parlamentari
dei relativi esiti, nonché ad armonizzare tutti gli interventi che valorizzano
i beni culturali soprattutto con riferimento ai territori più svantaggiati;

si invita infine il Governo a garantire la sollecita ricostituzione del
Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 85

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in ti-
tolo,

premesso che l’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio cultu-
rale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2020;

premesso che l’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 28 settem-
bre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, ha ridotto l’autorizzazione di spesa iniziale di 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per finanziare le attività re-
lative all’adozione di un piano straordinario nazionale di monitoraggio e
conservazione dei beni culturali immobili;

premesso che l’articolo 1, comma 10, della richiamata legge n. 190
del 2014 prevede che nel programma triennale predisposto dal Ministro
per i beni e le attività culturali siano individuati gli interventi prioritari
da realizzare, le risorse da destinare a ciascuno di essi, il relativo crono-
programma e le modalità di definanziamento in caso di mancata attua-
zione degli interventi programmati;

preso atto che il procedimento volto alla ricostituzione del Consi-
glio superiore per i beni culturali e paesaggistici, dopo la scadenza dello
stesso nel giugno 2018, al termine dei tre anni previsti dall’articolo 25 del
DPCM 171/2014, non si è ancora concluso, che è stato acquisito il parere,
favorevole, delle Direzioni generali competenti e che, l’articolo 13,
comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013 ha stabilito che l’articolo
12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012 – relativo a organismi
collegiali destinati a scomparire in virtù della normativa in materia di ri-
duzione degli stessi – non si applica agli organismi operanti nei settori
della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle
attività culturali;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l’opportunità di integrare le premesse del decreto
in titolo con il richiamo all’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 28
settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 no-
vembre 2018, n. 130, con il quale sono state ridotte le autorizzazioni di
spesa inizialmente previste dall’articolo 1, comma 9, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190;
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si invita altresı̀ il Governo a valutare l’opportunità di integrare il
decreto in titolo e il relativo allegato con il cronoprogramma, nonché
con la definizione delle modalità di definanziamento per i casi di mancata
realizzazione degli interventi, come richiesto dall’articolo 1, comma 10
della legge n. 190 del 2014 richiamata in premessa;

si invita inoltre il Governo a valutare l’opportunità di garantire un
monitoraggio qualitativo efficace degli interventi, informando le Commis-
sioni parlamentari dei relativi esiti, nonché di armonizzare tutti gli inter-
venti che valorizzano i beni culturali soprattutto con riferimento ai territori
più svantaggiati;

si invita infine il Governo a garantire la sollecita ricostituzione del
Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 51

Presidenza del Presidente

PITTONI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Martedı̀ 28 maggio 2019

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente

Davide GARIGLIO

La seduta inizia alle ore 11,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del «regionalismo differenziato» ai

sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione

Audizione della Ministra per gli affari regionali e le autonomie, Sen. Erika Stefani

(Svolgimento e conclusione)

Davide GARIGLIO, presidente, avverte che l’audizione sarà tra-
smessa anche attraverso la web-tv della Camera dei deputati. Dà quindi
la parola alla Ministra Stefani.

Erika STEFANI, Ministra per gli affari regionali e le autonomie,
svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono quindi i deputati Pietro NAVARRA (PD) e Antonio
FEDERICO (M5S), nonché i senatori Bianca Laura GRANATO (M5S),
Daniele MANCA (PD), Erica RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), Roberta TOFFA-
NIN (FI-BP), e Francesco MOLLAME (M5S).

La seduta, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 12,05.

Erika STEFANI, Ministra per gli affari regionali e le autonomie, ri-
sponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Davide GARIGLIO (PD), presidente, ringrazia la Ministra Stefani e
dichiara conclusa l’audizione.
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Intervengono con ulteriori richieste di chiarimenti i senatori Daniele
MANCA (PD), Bianca Laura GRANATO (M5S) e Tiziana Carmela Rosa-
ria DRAGO (M5S) nonché il deputato Ugo PAROLO (Lega).

Erika STEFANI, Ministra per gli affari regionali e le autonomie,
rende ulteriori chiarimenti.

La seduta termina alle ore 12,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedı̀ 28 maggio 2019

Plenaria

6ª Seduta

Presidenza del Presidente
PUGLIA

La seduta inizia alle ore 11,42.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

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

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pen-

sione e delle casse professionali: audizione del Presidente della Sezione di controllo

sugli enti della Corte dei conti

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato la dottoressa Laterza per la
sua disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione, ricorda che
è chiamata, in questa sede, a fornire il suo autorevole contributo sul
tema delle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle
casse professionali. Si tratta di attività patrimoniali che superano i 250 mi-
liardi di euro, di cui più di 80 sono gestite dalle «casse» previdenziali e
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assistenziali private. Questi investimenti attendono da tempo la definizione
di una cornice regolatoria che armonizzi alcuni comportamenti, nel ri-
spetto dell’autonomia degli enti. È anche a questo fine che oggi viene
ascoltata la Corte dei conti, che esercita il controllo generale sulla gestione
delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità e l’efficacia, e
riferisce annualmente al Parlamento ai sensi dell’articolo 3, comma 5, de-
creto legislativo 509 del 1994.

Il presidente LATERZA riassume in premessa il ruolo della Corte dei
conti nell’ambito del sistema di controllo cui la normativa vigente assog-
getta le casse previdenziali dei professionisti. Evidenzia poi i diversi
aspetti tra loro connessi relativi al tema oggetto dell’audizione. Il primo
afferisce alla ricerca di un punto di equilibrio tra una disciplina unitaria
e omogenea degli investimenti, che garantisca impieghi realizzati con la
necessaria competenza e prudenza e il perseguimento della redditività
del patrimonio. Un altro aspetto afferisce alla concreta disciplina degli in-
vestimenti e ai limiti qualitativi e quantitativi cui gli stessi dovranno es-
sere assoggettati. Inoltre, sottolinea la necessità di garantire alle casse il
permanere di ambiti di autonomia insiti nella natura di soggetti privati vo-
luta dal legislatore e ribadita dalla Corte costituzionale. Anche questi ele-
menti di complessità potrebbero aver determinato l’infruttuoso decorrere
della previsione contenuta nel decreto-legge n. 98 del 2011 che affida a
un regolamento ministeriale la definizione della disciplina in materia di
investimenti delle casse. In questo quadro si inseriscono anche gli inter-
venti di politica legislativa volti a incentivare gli enti privati di previdenza
ad effettuare investimenti qualificati nell’economia reale. Al riguardo la
Corte sottolinea come obiettivo primario dei gestori debba essere quello
di garantire la sostenibilità del sistema pensionistico. Alla luce delle con-
siderazioni effettuate afferma che si rende ormai necessaria l’adozione del
regolamento, che attui i principi e i criteri di sana e prudente gestione fi-
nanziaria stabiliti dal legislatore. A questo proposito condivide quanto ri-
levato dal Presidente della Covip nella recente audizione del 7 maggio a
proposito del fatto che le casse risultano essere oggi gli unici investitori
istituzionali affrancati da una regolamentazione unitaria in materia di in-
vestimenti. In attesa dell’approvazione del regolamento le casse si sono
comunque dotate di norme proprie sul processo di attuazione della politica
di investimento e, tuttavia, tale disciplina non è cogente ed è stata riela-
borata in maniera diversificata da ciascuno degli enti sulla base di scelte
riconducibili alla loro autonomia. La rilevata frammentazione e diversifi-
cazione di strumenti e documenti della politica di investimento si riflette
sugli assetti regolamentari e organizzativi con conseguenti rischi di incon-
gruenza e duplicazione dei contenuti ed incertezze in termini di ordine ge-
rarchico e di rapporti con le amministrazioni vigilanti. Tali considerazioni
sono state rilevate anche dalla Covip secondo cui le varie misure adottate
dagli enti non consentono di costruire un quadro normativo vincolante e
unitario. Evidenzia inoltre che proprio nelle interrelazioni tra l’attività
della Corte dei conti e quella della Covip sussistono margini per interventi
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migliorativi. La Corte non è infatti destinataria delle segnalazioni derivanti

dalle attività di controllo svolte dalla Covip, che è tenuta a riferire esclu-

sivamente ai Ministeri, mentre è di tutta evidenza come la stessa Corte dei

conti potrebbe ben giovarsi nell’esercizio dei propri compiti delle compe-

tenze tecniche altamente specialistiche del predetto organismo. Il presi-

dente LATERZA passa poi all’esposizione delle norme contenute nello

schema di regolamento delegato dall’articolo 14 del decreto-legge n. 98

del 2011, con riferimento al dettaglio degli investimenti e delle operazioni

consentite, ai relativi limiti prudenziali, al documento sulla politica di in-

vestimento, alla disciplina della gestione indiretta, alla gestione dei con-

flitti di interessi, nonché alla disciplina della banca depositaria. Con rife-

rimento ai risultati dell’attività di controllo svolta dalla Corte, presenta

due tabelle in cui vengono dettagliati per ciascun ente gli investimenti mo-

biliari e immobiliari a valori di bilancio e i risultati dei bilanci tecnici con

i quali vengono fatte previsioni sulla sostenibilità economica e patrimo-

niale degli enti stessi. Dai dati presentati emergono saldi previdenziali ge-

neralmente positivi, con patrimoni in aumento. In contrasto con tale anda-

mento, cita il caso dell’Inpgi per il quale, nell’ultimo referto della Corte

relativo all’esercizio 2017, sono stati riscontrati notevoli peggioramenti

dei risultati patrimoniali abbinati al saldo negativo tra contribuzioni e pre-

stazioni previdenziali erogate. L’avanzo economico è stato supportato fino

al 2016 da plusvalenze derivanti dagli apporti ai fondi immobiliari o dalle

vendite di immobili le quali, tuttavia, sono destinate ad esaurirsi. In un’al-

tra gestione esaminata di recente (Enpapi) sono invece emerse problema-

tiche di carattere gestionale che sono oggetto di accertamenti condotti dal-

l’autorità giudiziaria e tuttavia non hanno compromesso la sostenibilità

economica dell’ente. Infine, in linea generale, sottolinea le criticità che ri-

guardano l’ammontare dei crediti contributivi nei confronti degli iscritti.

In conclusione, ribadisce la necessità di pervenire all’adozione di regole

chiare nella materia degli investimenti delle casse che garantiscano un li-

vello elevato di protezione e sicurezza degli iscritti, futuri beneficiari delle

prestazioni pensionistiche, tenendo presente la natura privatistica degli enti

e quella peculiare del risparmio previdenziale, che mal si presta ad essere

investito in attività caratterizzate da alti livelli di rischio.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Laterza e sottolinea che ci si

trova di fronte a cambiamenti nel mondo del lavoro che si riflettono nella

gestione previdenziale. Evidenzia il ruolo cruciale del rapporto fra contri-

buti e prestazioni e fa presente che la Commissione intende raccogliere i

suggerimenti riferiti al miglior assetto istituzionale di vigilanza rappresen-

tati dalla Corte.

Interviene il senatore SICLARI (FI-BP) che chiede chiarimenti sulle

tempistiche della vigilanza e sul fatto che la stessa venga effettuata su

base continuativa.
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Il presidente LATERZA replica facendo presente che i bilanci ven-
gono inviati alla Corte dei conti di norma dopo l’approvazione ministe-
riale e da quel momento prendono avvio i sei mesi a disposizione della
Corte per l’approvazione del referto. Sottolinea, inoltre, che i controlli
sono anche di natura concomitante e che l’ente viene seguito durante tutto
il corso dell’esercizio.

L’onorevole DI SARNO (M5S) chiede chiarimenti sul tema delle po-
litiche messe in atto dalle casse con riferimento alla contribuzione da parte
dei giovani e delle fasce deboli.

Risponde il consigliere D’AMICO, il quale fa presente che esistono
dei casi in cui è prevista una differenziazione delle aliquote per specifiche
categorie di contribuenti.

Sul tema interviene anche il consigliere PADULA ricordando l’arti-
colo 10-bis del decreto-legge n. 76 del 2013, ai sensi del quale le casse
possono effettuare risparmi di spesa al fine di destinare risorse aggiuntive
all’ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro delle profes-
sioni e di sostenere i redditi dei professionisti nelle fasi di crisi economica.

Il senatore FAZZOLARI (FdI) domanda alla Corte dei conti se è pos-
sibile esprimere un giudizio sulla correttezza della gestione dell’Inpgi e
sulla redditività del fondo immobiliare. Avanza inoltre dei dubbi sulla
tempistica e sulle modalità con le quali è stato attuato dalla cassa dei gior-
nalisti dipendenti il passaggio dal sistema retributivo al contributivo. Ag-
giunge che la crisi del saldo previdenziale era già conclamata nel 2013 ed
è stata coperta con le operazioni di conferimento al fondo immobiliare ri-
tardando i tempi della riforma partita nel 2017.

Il consigliere BUSA replica affermando che il tipo di controlli effet-
tuati dalla Corte dei conti non consente di esprimere valutazioni sulla cor-
rettezza della gestione. Rappresenta che, prima del 2017, il saldo negativo
della gestione previdenziale non emergeva perché di anno in anno l’ap-
porto di immobili al fondo ha determinato delle plusvalenze. Fa presente
che il rendimento netto del fondo immobiliare è stato nel 2017 pari allo
0,6 per cento. La riforma ha previsto che sino al 31 dicembre 2016 si ap-
plichi ancora il retributivo mentre, a partire dal 1º gennaio 2017, si applica
il contributivo. Il sistema Inpgi non è quindi equiparato al sistema gene-
rale e l’auspicio della Corte è che lo sia.

Il consigliere PADULA ricorda che, ai sensi dell’articolo 2 del de-
creto legislativo n. 509 del 1994, in caso di disavanzo economico-finan-
ziario di un ente gestore, rilevato dai rendiconti annuali e confermato an-
che dal bilancio tecnico attuariale, con decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze nonché con gli ulteriori ministeri competenti, si provvede alla no-
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mina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti ne-
cessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell’equili-
brio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione.
Ai fini di tali provvedimenti, la Commissione parlamentare di controllo
sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assi-
stenza sociale segnala ai ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo eco-
nomico-finanziario di cui è venuta a conoscenza nell’esercizio delle pro-
prie funzioni di controllo dei bilanci di tali enti.

Il presidente LATERZA sottolinea che la locuzione «disavanzo eco-
nomico-finanziario» non è ulteriormente specificata dalla normativa e,
pertanto, la citata segnalazione è caratterizzata da un certo grado di discre-
zionalità.

L’onorevole BARELLI (FI) chiede se vi sono altre situazioni di cri-
ticità oltre alla cassa dei giornalisti.

Il presidente LATERZA fa presente che fino al 2015-2016 la cassa
dei geometri (Cipag) aveva evidenziato delle problematiche e, tuttavia,
evidenzia che nel 2017 esistono dei sensibili segnali di ripresa.

Il PRESIDENTE ringrazia la delegazione della Corte dei conti, ri-
corda che l’Inpgi sarà ascoltata nella prossima seduta del 4 giugno e di-
chiara chiusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,04.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedı̀ 28 maggio 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 8,55.

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 generale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca

ambientale (Ispra), Alessandro Bratti

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione del Direttore generale dell’Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), onorevole Alessandro Bratti,
accompagnato dal Direttore del centro nazionale per la caratterizzazione
ambientale e la protezione della fascia costiera e l’oceanografia operativa,
ingegner Maurizio Ferla.

Alessandro BRATTI, Direttore generale dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (Ispra), e Maurizio FERLA, Direttore

del centro nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione
della fascia costiera e l’oceanografia operativa (Ispra), svolgono rela-
zioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i deputati Chiara BRAGA (PD), Antonio DEL MONACO (M5S), i sena-
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tori Pietro LOREFICE (M5S), Paola NUGNES (M5S), nonché Stefano VI-
GNAROLI, presidente.

Alessandro BRATTI, Direttore generale dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (Ispra), e Maurizio FERLA, Direttore

del centro nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione
della fascia costiera e l’oceanografia operativa (Ispra), rispondono 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 9,50 è ripresa alle ore 10,10.

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 le missioni in Campania e in Calabria, previste ri-
spettivamente dal 29 al 30 maggio e dal 3 al 6 giugno prossimi, avranno
luogo in altra data.

La seduta termina alle ore 10,15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 9,50 alle ore 10,10.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Martedı̀ 28 maggio 2019

Plenaria

(1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,30.

Esame, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno

schema di regolamento

(Esame e rinvio)

Lorenzo GUERINI, presidente, rende alcune comunicazioni sull’or-

ganizzazione dei lavori del Comitato, su cui intervengono il senatore

Adolfo URSO (FdI) e i deputati Elio VITO (FI) e Antonio ZENNARO

(M5S).

Il senatore Claudio FAZZONE, relatore, svolge una relazione sullo

schema di regolamento in esame sulla quale interviene Lorenzo GUE-

RINI, presidente.

Dopo un ulteriore intervento del senatore Claudio FAZZONE, rela-

tore, Lorenzo GUERINI, presidente, rinvia il seguito dell’esame dello

schema di regolamento ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,55.
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Plenaria

(2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 15,05.

AUDIZIONI

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

Italia

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, presidente, introduce l’audizione del dottor Ro-
mano RIGHETTI, Direttore External Affairs, del dottor Corradino COR-
RADI, Responsabile ICT Security e del dottor Fabio ORTOLANI, Re-
sponsabile Security Operations di Vodafone Italia.

Romano RIGHETTI, Direttore External Affairs di Vodafone Italia,

svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lo-
renzo GUERINI, presidente, il deputato Elio VITO (FI), il senatore
Adolfo URSO (FdI) e il deputato Antonio ZENNARO (M5S), ai quali ri-
spondono, fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni, il dottor Romano
RIGHETTI, Direttore External Affairs, il dottor Corradino CORRADI,
Responsabile ICT Security e il dottor Fabio ORTOLANI, Responsabile Se-

curity Operations di Vodafone Italia.

Lorenzo GUERINI, presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti,
dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 16,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedı̀ 28 maggio 2019

Plenaria

8ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

La seduta inizia alle ore 11,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La Presidente VALENTE (PD) avverte che della seduta odierna verrà
redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte altresı̀ che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regola-
mento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata
attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresı̀ che le audite e i commissari che ritengano che i loro
interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento
alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secreta-
zione dell’audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla
Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Audizione della Presidente della Commissione per le pari opportunità della FNSI,

Mimma Caligaris e della Presidente della Commissione per le pari opportunità del-

l’USIGRAI, Monica Pietrangeli

La PRESIDENTE introduce l’audizione della Presidente Commis-
sione per le pari opportunità della Federazione nazionale della stampa ita-
liana (FNSI), Mimma Caligaris e della Presidente della Commissione per
le pari opportunità dell’Unione sindacale dei giornalisti Rai (USIGRAI),
Monica Pietrangeli.
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La presidente CALIGARIS svolge l’audizione, indi svolge a sua volta
l’audizione la presidente PIETRANGELI.

Pongono quesiti alle audite il senatore RUFA (L-SP-PSd’Az) e le se-
natrici CONZATTI (FI-BP) e DE LUCIA (M5S), ai quali rispondono, for-
nendo i chiarimenti richiesti, la presidente CALIGARIS e successivamente
la presidente PIETRANGELI.

La PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara concluse le au-
dizioni.

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

La PRESIDENTE avverte che l’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi è convocato per domani, alle ore 12, per l’ulte-
riore programmazione dei lavori della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,25.

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







E 4,00


