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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 5 giugno 2019

Plenaria

27ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 8,35.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE, in relazione al Doc. IV, n. 1, inerente alla domanda
di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni di conversazioni telefoniche
nei confronti del senatore Luigi Cesaro, deputato all’epoca dei fatti, in-
forma che, a seguito di contatti informali intercorsi con la Presidenza della
Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dei deputati, si è
stabilito che giovedı̀ 13 giugno 2019 si svolgerà la riunione congiunta de-
gli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle
Giunte dei due rami del Parlamento, finalizzata a individuare criteri con-
divisi sul riparto di competenza a fronte di due fattispecie identiche (ri-
guardanti entrambe senatori che rivestivano la carica di deputato all’epoca
di fatti), relativamente alle quali le competenti autorità giudiziarie prima e
le due Giunte poi hanno assunto orientamenti opposti.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Calabria

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 27 novembre
2018 e proseguito nelle sedute dell’11 e del 19 dicembre 2018, del 5
marzo e del 9 aprile 2019.
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Il relatore BALBONI (FdI) fa presente che il Comitato per la revi-
sione dei verbali della regione Calabria ha iniziato i suoi lavori il 12
marzo 2019 e si è riunito 18 volte; ha esaminato nell’intera Regione
2.413 verbali su 2.416.

Per i tre verbali in attesa di esame si è riscontrata la mancanza della
tabella di scrutinio a frontespizio rosso che normalmente è allegata; è stato
quindi necessario richiederla al Tribunale competente, il Tribunale di Vibo
Valentia. Fino a ieri sera una sola delle tabelle è stata trasmessa, quella
relativa alla sezione 28 del comune di Vibo Valentia.

Restano da recuperare le altre due tabelle: sezione 2 del comune di
Dinàmi e sezione 2 del comune di Dràpia.

Tiene a precisare che, per quanto concerne i propri lavori, il Comitato
si è dato quale criterio quello di tener conto dei dati risultanti dalle tabelle
di scrutinio. Per tale ragione, si è ritenuto di attendere la trasmissione
delle tabelle di scrutinio mancanti, sebbene siano disponibili i dati eletto-
rali dal verbale della sezione.

Ricorda altresı̀ che in 4 sezioni sono state attribuite dagli organi elet-
torali tutti i voti alla lista della Lega, in quanto primo partito della coali-
zione del centro-destra, a causa di una confusione che si è generata tra i
voti assegnati al collegio uninominale e i voti assegnati alle liste. In questi
due casi, il Comitato è riuscito a risalire alla esatta distribuzione dei voti
fra tutte le liste della coalizione di centro-destra. In altri due casi, invece,
si è deciso di assegnare, sia pur provvisoriamente, tutti i voti alla lista
della Lega. Tuttavia, nonostante questa circostanza, il margine a favore
della lista Forza Italia resterebbe ancora ampio.

In conclusione, non appena saranno trasmesse le due tabelle di scru-
tinio mancanti, è pronto a convocare il Comitato per completare l’istrutto-
ria e presentare alla Giunta una proposta conclusiva.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) esprime apprezzamento per la
conduzione dei lavori del Comitato da parte del senatore Balboni che rin-
grazia per la sensibilità dimostrata, tenuto conto della delicatezza della
questione che investe il leader della propria parte politica.

La senatrice MODENA (FI-BP) si associa all’apprezzamento e al rin-
graziamento nei confronti del relatore, sottolineando che il Comitato ha
verificato tutti i verbali di sezione della regione Calabria, sebbene questo
non si rivelasse strettamente necessario alla luce del controllo preliminare.
Confida pertanto che in tempi assai rapidi la Giunta possa discutere sulla
proposta conclusiva.

La senatrice GINETTI (PD), nel rimarcare l’ottimo lavoro svolto dal
Comitato, ritiene opportuno attendere le ultime tabelle di scrutinio man-
canti prima di completare l’istruttoria.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il senatore Balboni per gli elementi
informativi forniti, si riserva di attivarsi personalmente per le vie brevi
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presso il tribunale competente per sollecitare l’invio della documentazione
elettorale mancante.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Regione Campania

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 19 dicembre
2018 e proseguito nelle sedute del 5 marzo, del 9 e del 17 aprile 2019.

Il relatore MALAN (FI-BP) aggiorna la Giunta sui lavori del Comi-
tato che sta proseguendo nella propria istruttoria che ha evidenziato ogget-
tive anomalie e discordanze nella compilazione di diversi verbali di se-
zioni. In tal senso, il Comitato si è riservato ulteriori approfondimenti
sui dati di queste sezioni, valutando eventualmente anche l’ipotesi di un
controllo relativo alle schede elettorali.

Confida comunque che entro il mese di giugno il Comitato sarà nelle
condizioni di terminare l’attività istruttoria.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Regione Emilia Romagna

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 25 settembre
2018 e proseguito nelle sedute del 18 ottobre, del 27 novembre, dell’11
e del 19 dicembre 2018, del 15, del 23 e del 30 gennaio, del 7 febbraio,
del 5 marzo, del 9 e del 17 aprile 2019.

Il relatore PAROLI (FI-BP) informa che il Comitato per la revisione
delle schede della regione Emilia Romagna ha iniziato operativamente i
suoi lavori il 16 gennaio 2019 e si è riunito 19 volte.

Ha esaminato le schede bianche, nulle e contestate di 510 sezioni su
520 che compongono il collegio uninominale 5 di Modena.

In due casi, tra le 10 sezioni in attesa di esame, la busta contenente le
schede bianche e nulle è risultata vuota e si è in attesa di ricevere un ri-
scontro dal Tribunale di Modena sull’eventuale presenza di tali schede al-
l’interno delle buste delle schede valide conservate presso il Tribunale e
un loro invio agli Uffici della Giunta.

Non appena saranno pervenuti i documenti elettorali evidenziati, il
Comitato – la cui prossima riunione avrà luogo lunedı̀ 17 giugno – è
pronto a completare la propria istruttoria con conseguente proposta con-
clusiva da sottoporre alla Giunta.
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Per quanto concerne poi la questione della ineleggibilità sollevata in
un esposto, si riserva di valutare le condizioni per presentare una relazione
alla Giunta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Regione Puglia

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta dell’11 dicembre
2018 e proseguito nelle sedute del 15 gennaio, del 9 aprile e del 17 aprile
2019.

Il relatore PILLON (L-SP-PSd’Az), come già rilevato in altre circo-
stanze, si riserva di presentare una proposta conclusiva dopo che maturerà
una posizione condivisa ed unitaria sulla questione interpretativa della
compensazione dei seggi eccedentari e deficitari che investe, oltre alla Pu-
glia, anche altre regioni, con particolare riferimento alla Campania. È in-
fatti evidente che occorre pervenire ad una decisione omogenea ed uni-
forme.

Il senatore BALBONI (FdI) rileva che la compensazione tra seggi ec-
cedentari e deficitari riguarda quelle regioni che sono articolate in più col-
legi plurinominali; in particolare, è emerso che la Corte d’Appello compe-
tente nella regione Puglia ha adottato un’interpretazione che ricalca la giu-
risprudenza formatasi in merito alla elezione del Parlamento dell’Unione
europea. Tuttavia, tale Corte d’Appello risulta anche essere l’unica ad
aver seguito questa interpretazione, discostandosi da quanto emerso da
tutte le altre Corti di Appello nelle elezioni del 4 marzo 2018.

In sostanza, la competente Corte d’Appello della Puglia ha ritenuto di
dover tassativamente rispettare il numero di seggi attribuito ex lege a cia-
scun collegio uninominale, senza operare la compensazione tra liste ecce-
dentarie e deficitarie – prevista nella stessa legge elettorale – che invece è
stata attuata in altre regioni.

Alla luce di questi elementi, concorda pertanto con il senatore Pillon
circa l’esigenza che la questione interpretativa che riguarda la Puglia sia
discussa congiuntamente alle altre regioni nelle quali sono presenti ricorsi
elettorali che vertono sulla stessa materia. È infatti necessario pervenire ad
una interpretazione uniforme, la quale ha anche un valore generale ed
astratto per le prossime elezioni politiche.

Il senatore BONIFAZI (PD) condivide le considerazioni espresse dal
senatore Balboni.

Il PRESIDENTE osserva che la questione interpretativa che verte
sulla compensazione tra seggi eccedentari e deficitari appare autonoma
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e non connessa con altre questioni relative a diverse regioni dove sono in
corso accertamenti numerici. In tal senso si permette quindi di sollecitare
il senatore Pillon ad avanzare una proposta conclusiva che sarà natural-
mente sottoposta alle valutazioni della Giunta, ferma restando l’utilità del-
l’analisi esposta dal senatore Balboni in merito ad una discussione con-
giunta su tutti le regioni che, partendo sempre da casi necessariamente
concreti, richiede una precisa metodologia di lavoro che si riserva di ap-
profondire, anche sulla base di alcuni precedenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Regione Sicilia

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 25 settembre
2018 e proseguito nelle sedute del 10 ottobre, del 20 e 27 novembre,
dell’11 dicembre 2018, del 15 gennaio e del 9 aprile 2019.

Il relatore URRARO (M5S) conferma che, dopo alcuni approfondi-
menti, si è convinto della necessità di integrare e riformulare la propria
proposta conclusiva in modo da sottoporla in tempo rapidi alle valutazioni
della Giunta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 5 giugno 2019

Plenaria

166ª Seduta

Presidenza del Presidente

PESCO

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

La seduta inizia alle ore 8,25.

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.

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 all’Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione 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)

Prosegue l’esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.
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Il presidente PESCO (M5S), relatore, illustra, per quanto di compe-
tenza, gli emendamenti accantonati nella seduta pomeridiana di ieri e le
ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in titolo, trasmessi dal-
l’Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che – risulta necessa-
rio acquisire la relazione tecnica sull’emendamento 1.7 (testo 2) che sosti-
tuisce interamente l’articolo 1, al fine di verificare l’assenza di effetti ne-
gativi per la finanza pubblica e di profili di contrasto con la normativa eu-
ropea. Occorre valutare, altresı̀, con riguardo agli aspetti attuativi, l’inse-
rimento di una clausola di invarianza finanziaria.

In relazione ai subemendamenti all’emendamento 1.7 (testo 2), oc-
corre valutare la portata normativa e finanziaria della proposta 1.0.710
(già 1.7 (testo 2)/100). Occorre valutare il subemendamento 1.7 (testo
2)/129, laddove prevede l’obbligatoria operatività della banca dati nazio-
nale degli operatori economici. Occorre valutare, anche in termini di con-
formità alla normativa europea, i subemendamenti 1.7 (testo 2)/134, 1.7
(testo 2)/135, 1.7 (testo 2)/136 e 1.7 (testo 2)/137 recanti una serie di mo-
difiche all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici sulle soglie di rile-
vanza comunitaria. Occorre valutare la proposta 1.7 (testo 2)/138 che, al
comma 9-bis, prevede un’attività formativa per il personale della pubblica
amministrazione. Occorre richiedere la relazione tecnica sulla proposta 1.7
(testo 2)/142 che, nel modificare integralmente l’emendamento 1.7 (testo
2), sembra ripristinare l’articolo 1 del decreto-legge. Occorre valutare,
in relazione all’emendamento 1.7 (testo 2), i subemendamenti 1.7 (testo
2)/144, 1.7 (testo 2)/145 e 1.7 (testo 2)/146. Richiede la relazione tecnica
sul subemendamento 1.7 (testo 2)/161, che modifica interamente l’emen-
damento 1.7 (testo 2). Chiede conferma del carattere ordinamentale della
proposta 1.7 (testo 2)/240 sui tempi di lavoro delle commissioni aggiudi-
catrici. Chiede conferma del carattere ordinamentale del subemendamento
1.7 (testo 2)/282 sui criteri di aggiudicazione. Occorre valutare, in rela-
zione all’emendamento 1.7 (testo 2), i subemendamenti 1.7 (testo 2)/
290, 1.7 (testo 2)/311, 1.7 (testo 2)/319 e 1.7 (testo 2)/320. Occorre valu-
tare i profili finanziari della proposta 1.7 (testo 2)/325, che prevede l’in-
dividuazione, nelle procedure di affidamento, di un organismo di controllo
a supporto delle attività del responsabile unico del procedimento. Risulta
necessario acquisire la relazione tecnica sul subemendamento 1.7 (testo 2)/
346, che introduce un’articolata disciplina in tema di procedure di affida-
mento nei casi di somma urgenza e di eventi di protezione civile. Occorre
valutare la portata finanziaria degli analoghi subemendamenti 1.7 (testo
2)/445 e 1.7 (testo 2)/479, nonché della proposta 1.7 (testo 2)/454 che,
in varia misura, escludono dall’ambito di applicazione del codice dei con-
tratti le procedure affidate dai Vigili del fuoco volontari. Occorre valutare,
in relazione all’emendamento 1.7 (testo 2), i subemendamenti 1.7 (testo
2)/363, 1.7 (testo 2)/365, 1.7 (testo 2)/377, 1.7 (testo 2)/383, 1.7 (testo
2)/387, 1.7 (testo 2 )/388, 1.7 (testo 2 )/413, 1.7 (testo 2)/418, 1.7 (testo
2)/437, 1.7 (testo 2)/439 e 1.7 (testo 2)/442. Occorre valutare gli effetti
finanziari del subemendamento 1.7 (testo 2)/462, analogo all’1.7 (testo
2)/466, che reca il differimento di termini in materia di realizzazione di
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investimenti da parte dei comuni. Occorre valutare, in relazione all’emen-
damento 1.7 (testo 2), il subemendamento 1.7 (testo 2)/463, recante so-
spensione di efficacia della disposizione sull’affidamento dei concessio-
nari e norme sulle spese tecniche e strumentali. Occorre valutare la propo-
sta 1.7 (testo 2)/464, che trasferisce le risorse del Fondo sport e periferie
alla società sport e salute S.p.A, nonché il subemendamento 1.7 (testo 2)/
476, che dichiara non dovuta la garanzia definitiva al di sotto di 500 euro.
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle analoghe proposte
1.7 (testo 2)/491 e 1.7 (testo 2)/492, recanti una nuova disciplina in
tema di cessazione della qualifica di rifiuto. Occorre valutare, in relazione
all’emendamento 1.7 (testo 2), i subemendamenti 1.7 (testo 2)/493, 1.7
(testo 2)/496, 1.7 (testo 2)/497 e 1.7 (testo 2)/499, sempre in tema di ri-
fiuti. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 1.7 (te-
sto 2)/501, che prevede la nomina di un Commissario straordinario per il
completamento dei lavori dell’asse Benevento-Caserta. Non vi sono osser-
vazioni sui restanti subemendamenti all’emendamento 1.7 (testo 2).

In relazione alle proposte accantonate, comportano maggiori oneri le
proposte 1.852/100 e 1.852/101. Risulta necessario acquisire la relazione
tecnica sull’emendamento 4.850, sulla nomina del commissario straordina-
rio per il sistema Mo.S.E. Occorre valutare la portata finanziaria e norma-
tiva della proposta 4.850/104. Comporta maggiori oneri il subemenda-
mento 4.850/105. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 4.853, sulla
nomina del commissario straordinario del terzo valico dei Giovi e per altre
infrastrutture. Richiede la relazione tecnica sulla proposta 4.0.4 (testo 3),
relativo alla nomina di un commissario unico per evitare l’aggravamento
di alcune procedure di infrazione in tema di sistemi di depurazione. Ri-
chiede la relazione tecnica sulla proposta 4.0.851, recante misure per l’ac-
celerazione degli interventi di edilizia sanitaria, con la possibilità di nomi-
nare Commissari straordinari per la loro realizzazione. Occorre valutare la
portata finanziaria del subemendamento 22.900/100, che raddoppia ri-
spetto all’emendamento 22.900 le unità di personale (da 200 a 400) che
i Comuni e gli Uffici speciali per la ricostruzione possono assumere a
tempo determinato, con conseguente raddoppio delle risorse utilizzate a
copertura. Richiede la relazione tecnica per proposta 23.0.850, che reca
disposizioni per il reclutamento di 171 segretari comunali, senza prevedere
o richiamare espressamente la copertura finanziaria. Occorre valutare gli
identici emendamenti 23.0.850/101 e 23.0.850/102 in relazione all’emen-
damento 23.0.850.

In merito alle ulteriori riformulazioni, occorre valutare la proposta
4.33 (testo 3) recante misure per assicurare la piena fruibilità degli spazi
costruiti sull’infrastruttura del Ponte di Parma denominato «Nuovo Ponte
Nord»: rispetto alla versione precedente, si prevede che la regione Emilia-
Romagna, la provincia e il comune di Parma possano adottare (anziché:
adottano) i necessari provvedimenti finalizzati a consentire l’utilizzo per-
manente dell’infrastruttura. Rileva che il comma 4 della proposta 2.0.1
(testo 3) risulta identico al comma 3 del testo base, sul quale la Commis-
sione ha formulato un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-



5 giugno 2019 5ª Commissione– 11 –

stituzione. Risulta opportuno l’inserimento di una clausola di invarianza
finanziaria nell’emendamento 5.0.22 (testo 3). Non vi sono osservazioni
sull’emendamento 28.7 (testo 3).

Il vice ministro GARAVAGLIA esprime un avviso non ostativo sul-
l’emendamento 1.7 (testo 2), stante il carattere ordinamentale della propo-
sta.

Altresı̀, in merito ai subemendamenti riferiti alla proposta 1.7 (testo
2), osserva come quasi tutti abbiano un carattere ordinamentale e che la
valutazione degli uffici del Governo si sia concentrata su quelli che po-
trebbero ragionevolmente essere approvati dall’Assemblea. Al riguardo,
esprime un avviso non ostativo sui subemendamenti 1.7 (testo 2)/161,
1.7 (testo 2)/161 (testo 2), 1.7 (testo 2)/462, 1.7 (testo 2)/463, 1.7 (testo
2)/464, 1.7 (testo 2)/466 e 1.7 (testo 2)/476.

In relazione agli ulteriori subemendamenti, osserva come anche que-
sti abbiano per lo più una natura ordinamentale, rimettendosi sul punto
alla valutazione della Commissione.

Il presidente PESCO (M5S), relatore, nel concordare con la valuta-
zione espressa dal rappresentante del Governo, prospetta l’espressione di
un parere di nulla osta sull’emendamento 1.7 (testo 2) e sui subemenda-
menti precedentemente indicati dal vice ministro Garavaglia, nonché sulle
proposte 1.7 (testo 2)/142, 1.7 (testo 2)/240 e 1.7 (testo 2)/282, mentre
prospetta l’espressione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, sulle proposte 1.7 (testo 2)/346 e 1.7 (testo 2)/501.

Sugli altri subemendamenti segnalati nell’istruttoria, reputa opportuno
proporre, a titolo prudenziale, l’espressione di un parere di contrarietà
semplice, pur ribadendo il carattere tendenzialmente ordinamentale delle
proposte.

Da ultimo, pur esulando dai profili di stretta competenza della Com-
missione bilancio, rileva l’esigenza di un coordinamento tra la lettera n) e
la lettera p), n. 23, lettera a), del subemendamento 1.7 (testo 2)/161 (testo
2), in relazione agli effetti normativi sull’articolo 174, comma 2, terzo pe-
riodo, del codice dei contratti pubblici.

Passando all’esame delle proposte precedentemente accantonate, il
vice ministro GARAVAGLIA concorda con la Commissione sull’onero-
sità dei subemendamenti 1.852/100 e 1.852/101.

Sulle proposte 4.850 e 4.853, esprime un avviso non ostativo condi-
zionato al recepimento di puntuali riformulazioni che mette a disposizione
della Commissione.

Dopo aver espresso un avviso contrario sui subemendamenti 4.850/
104 e 4.850/105, consegna una riformulazione dell’emendamento
4.0.850, sostitutiva di quella presentata nella prima seduta pomeridiana
di ieri.
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Formula, altresı̀, un avviso non ostativo sulle proposte 4.0.4 (testo 3)
e 4.0.851, condizionato all’accoglimento di alcune modifiche delle quali
dà lettura alla Commissione.

In merito al subemendamento 22.900/100, esprime un avviso contra-
rio.

Altresı̀, si esprime negativamente sull’emendamento 23.0.850, in ma-
teria di reclutamento di 171 segretari comunali, nonché sui subemenda-
menti 23.0.850/101 e 23.0.850/102.

La senatrice PIRRO (M5S) chiede se sia in corso di predisposizione
una riformulazione dell’emendamento 23.0.850.

Il vice ministro GARAVAGLIA fa presente che, qualora dovesse es-
sere presentata una riformulazione, essa sarà oggetto di esame sotto il pro-
filo degli effetti finanziari, ferma restando al momento la contrarietà sulla
versione esistente.

Il presidente PESCO (M5S), relatore, prospetta l’espressione di un
parere di semplice contrarietà sull’emendamento 23.0.850, funzionale a
consentirne la riformulazione in Assemblea, in modo da superare le attuali
criticità di carattere finanziario. Al riguardo, qualora venisse presentata
una riformulazione e la Commissione fosse d’accordo, si riserva di valu-
tare la possibilità di esprimere direttamente in Assemblea un parere, ai
sensi dell’articolo 100, comma 7, del Regolamento.

Venendo alle ulteriori riformulazioni tramesse dall’Assemblea, il rap-
presentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sull’emenda-
mento 4.33 (testo 3), mentre concorda con la Commissione sulla necessità
di correggere le proposte 2.0.1 (testo 3) e 5.0.22 (testo 3). Altresı̀, esprime
una valutazione non ostativa sull’emendamento 28.7 (testo 3).

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) chiede al vice ministro i
motivi alla base della valutazione contraria sulla proposta 4.33 (testo 3).

Il vice ministro GARAVAGLIA fa presente che sarebbe necessaria
un’apposita relazione tecnica per esaminare compiutamente la proposta
in esame.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede la rivalutazione dell’e-
mendamento 4.33 (testo 3).

Il vice ministro GARAVAGLIA, alla luce di un approfondimento
istruttorio derivante da una più attenta lettura dell’emendamento, ritiene
di poter rettificare in senso non ostativo l’avviso espresso sulla proposta
4.33 (testo 3).
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Il senatore ERRANI (Misto-LeU) concorda con tale ripensamento, os-
servando come la proposta 4.33, anche nelle precedenti versioni, non com-
porti problemi di carattere finanziario, ferme restando le forti criticità at-
tinenti al merito.

Il vice ministro GARAVAGLIA propone poi alla Commissione una
rivalutazione dei pareri espressi in precedenti sedute sulle proposte 14.1
(testo 2), 22.13 (sostanzialmente identico al 22.14) e 22.31, sui quali for-
mula un avviso non ostativo, alla luce di un approfondimento svolto dagli
uffici del Ministero dell’economia e delle finanze.

Alla luce del dibattito svoltosi, il presidente PESCO (M5S), relatore,
formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, i subemendamenti
e le riformulazioni trasmesse dall’Assemblea, precedentemente accanto-
nati, esprime per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.7 (testo 2)/346, 1.7 (te-
sto 2)/501, 1.852/100, 1.852/101, 4.850/104, 4.850/105, 22.900/100,
23.0.850/101 e 23.0.850/102.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 1.0.710 (già 1.7 (te-
sto 2)/100), 1.7 (testo 2)/129, 1.7 (testo 2)/134, 1.7 (testo 2)/135, 1.7 (testo
2)/136, 1.7 (testo 2)/137, 1.7 (testo 2)/138, 1.7 (testo 2)/144, 1.7 (testo 2)/
145, 1.7 (testo 2)/146, 1.7 (testo 2)/290, 1.7 (testo 2)/311, 1.7 (testo 2)/
319, 1.7 (testo 2)/320, 1.7 (testo 2)/325, 1.7 (testo 2)/445, 1.7 (testo 2)/
479, 1.7 (testo 2)/454, 1.7 (testo 2)/363, 1.7 (testo 2)/365, 1.7 (testo 2)/
377, 1.7 (testo 2)/383, 1.7 (testo 2)/387, 1.7 (testo 2 )/388, 1.7 (testo 2
)/413, 1.7 (testo 2)/418, 1.7 (testo 2)/437, 1.7 (testo 2)/439, 1.7 (testo
2)/442, 1.7 (testo 2)/491, 1.7 (testo 2)/492, 1.7 (testo 2)/493, 1.7 (testo
2)/496, 1.7 (testo 2)/497, 1.7 (testo 2)/499 e 23.0.850.

Sul subemendamento 1.7 (testo 2)/161 (testo 2), esprime un parere di
nulla osta, osservando l’esigenza di un coordinamento tra la lettera n) e la
lettera p), n. 23, lettera a), in relazione agli effetti normativi sull’articolo
174, comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

Sull’emendamento 4.850, esprime parere non ostativo condizionato,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della proposta
emendativa con la seguente: "Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

’6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di realizzazione del modulo spe-
rimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della laguna di
Venezia, noto come Sistema Mo.S.E., con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, d’intesa con la regione Veneto, sentiti i Ministri dell’economia e
delle finanze, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole, ali-
mentari, forestali e del turismo, la Città Metropolitana di Venezia e il Co-
mune di Venezia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un
Commissario straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di prose-
cuzione dei lavori volti al completamento dell’opera. A tal fine il Com-
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missario può assumere le funzioni di stazione appaltante e opera in rac-
cordo con la struttura del Provveditorato interregionale alle opere pubbli-
che per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia. Per la
celere esecuzione delle attività assegnate al Commissario straordinario con
il medesimo decreto sono altresı̀ stabiliti i termini, le modalità, le tempi-
stiche, l’eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario, il cui
onere è posto a carico del quadro economico dell’opera. Il compenso
del Commissario è fissato in misura non superiore a quella indicata all’ar-
ticolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario straor-
dinario opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti
pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi generali posti dai Trattati del-
l’Unione europea e dalle disposizioni delle direttive di settore, anche come
recepiti dall’ordinamento interno. Il commissario può avvalersi di strutture
delle amministrazioni centrali o territoriali interessate nonché di società
controllate dallo Stato o dalle Regioni, nel limite delle risorse disponibili
e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario,
entro 3 mesi dalla data del decreto di cui al presente comma, presenta
al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti un quadro ricognitivo dello
stato del sistema MOSE e dei fabbisogni finanziari per la più celere con-
clusione dei lavori nonché per la gestione e manutenzione dell’opera se-
condo la modalità individuata come più efficace.

6-ter. Al fine della più celere realizzazione degli interventi per la sal-
vaguardia della laguna di Venezia, le risorse assegnate dall’articolo 1,
comma 852, della legge del 27 dicembre 2017 n. 205, pari a 25 milioni
di euro per l’anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2019 al 2024, e destinate ai Comuni della laguna di Venezia, ripartiti
dal Comitato di cui all’articolo 4 della legge del 29 novembre 1984 n.
798, sono ripartite, per le annualità 2018 e 2019, con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori’"».

Sull’emendamento 4.853, esprime parere non ostativo condizionato,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della proposta
emendativa con la seguente: «Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

"12-bis. Al fine di consentire il celere riavvio dei lavori del Nodo fer-
roviario di Genova e assicurare il collegamento dell’ultimo miglio tra il
Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova, i Progetti "Potenzia-
mento Infrastrutturale Voltri – Brignole", "Linea AV/AC Milano – Ge-
nova: Terzo Valico dei Giovi" e "Potenziamento Genova – Campasso"
sono unificati in un Progetto Unico, il cui limite di spesa è definito in
6.853,23 milioni di euro ed è interamente finanziato nell’ambito delle ri-
sorse del contratto di programma RFI. Tale finalizzazione è recepita nel-
l’aggiornamento del Contratto di programma parte investimenti tra il Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti ed RFI per gli anni 2018 – 2019,
che deve recare il quadro economico unitario del Progetto Unico e il cro-
noprogramma degli interventi. Le risorse che si rendono disponibili sui
singoli interventi del Progetto Unico possono essere destinate agli altri in-
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terventi nell’ambito dello stesso Progetto Unico. Le opere civili del "Po-
tenziamento Infrastrutturale Voltri ’Brignole’, e ’Potenziamento Genova
Campasso’ e la relativa impiantistica costituiscono lavori supplementari
all’intervento "Linea AV/AC Milano – Genova: Terzo Valico dei Giovi’
ai sensi dell’articolo 89 della Direttiva 2014/25/UE. È autorizzato l’avvio
della realizzazione del sesto lotto costruttivo della ’Linea AV/AC Milano
Genova: Terzo Valico dei Giovi’, mediante utilizzo delle risorse già asse-
gnate a RFI per il finanziamento del contratto di programma parte investi-
menti RFI, nel limite di 833 milioni di euro anche nell’ambito del riparto
del ’Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese’, di
cui all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

12-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei mini-
stri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il
Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Presidente della
Giunta regionale della Liguria, nomina, con proprio decreto e senza oneri
per la finanza pubblica, il Commissario straordinario per il completamento
dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e del collegamento dell’ultimo
miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto storico di Genova in deroga
alla procedura vigente"».

Sull’emendamento 4.0.4 (testo 3), il parere non ostativo è condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche:
al comma 4, dopo le parole: «risorse finanziarie», siano inserite le se-
guenti: «, disponibili a legislazione vigente,»; al comma 5, siano soppressi
il secondo e il terzo periodo; al comma 6, dopo le parole: «nella contabi-
lità speciale», siano inserite le seguenti; «del Commissario»; al comma 7,
lettera b), siano soppresse le seguenti parole: «dopo le parole: "apposite
convenzioni" sono aggiunte le seguenti: "della Sogesid SpA, nonché"»;
si aggiunga, dopo il comma 7, il seguente: «8. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di rispet-
tiva competenza con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente.».

A rettifica del parere reso nella giornata di ieri, sull’emendamento
4.0.850, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, alla sostituzione della proposta emendativa con la se-
guente:

«Dopo l’articolo 4, inserire i seguenti:

"Art. 4-bis. – (Commissario straordinario per la sicurezza del sistema
idrico del Gran Sasso) – 1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti sentito il Presidente della Regione Abruzzo, con proprio de-
creto, nomina, fino al 31 dicembre 2021, un Commissario straordinario del
Governo, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione,
di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che non siano in
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una situazione di conflitto di interessi, con il compito di sovraintendere
alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione degli interventi indiffe-
ribili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeo-
logico e conseguire adeguati standard di qualità delle acque e di sicurezza
idraulica del sistema idrico del Gran Sasso.

2. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determi-
nato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, in misura non superiore a
quella indicata all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 12.

3. Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario
si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, co-
stituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da
un contingente massimo di undici unità di personale, di cui una unità di
livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale non dirigen-
ziale, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’ar-
ticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico au-
siliario delle istituzioni scolastiche. Al personale della struttura è ricono-
sciuto il trattamento economico accessorio corrisposto al personale diri-
genziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri
nel caso in cui il trattamento economico accessorio di provenienza risulti
complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale spetta comun-
que l’indennità di amministrazione della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri. Nell’ambito del menzionato contingente di personale non dirigen-
ziale possono essere nominati fino a cinque esperti o consulenti, scelti an-
che tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di
comprovata esperienza, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito
con provvedimento del Commissario e comunque non è superiore ad euro
48.000 annui.

4. Il personale pubblico della struttura commissariale è collocato, ai
sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai
rispettivi ordinamenti. All’atto del collocamento in fuori ruolo è reso indi-
sponibile, per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo, un numero di
posti nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza equi-
valente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico fondamen-
tale ed accessorio del predetto personale è anticipato dalle amministrazioni
di provenienza e corrisposto secondo le seguenti modalità:

a) le amministrazioni statali di provenienza, ivi comprese le Agen-
zie fiscali, le amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e le uni-
versità, provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento
del trattamento economico fondamentale, nonché dell’indennità di ammi-
nistrazione. Qualora l’indennità di amministrazione risulti inferiore a
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quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
il Commissario straordinario provvede al rimborso delle sole somme ecce-
denti l’importo dovuto, a tale titolo, dall’amministrazione di provenienza;

b) per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla
lettera a) il trattamento economico fondamentale e l’indennità di ammini-
strazione sono a carico esclusivo del Commissario;

c) ogni altro emolumento accessorio è corrisposto con oneri a ca-
rico esclusivo del Commissario il quale provvede direttamente ovvero me-
diante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di prove-
nienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale.

5. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedi-
mento, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in mi-
sura non superiore a quella indicata all’articolo 15, comma 3, del de-
creto-legge n. 98 del 2011. L’incarico di sub-commissario ha durata mas-
sima non superiore a quella del Commissario e nei limiti delle risorse in-
dividuate al comma 12.

6. La struttura commissariale cessa alla scadenza dell’incarico del
Commissario.

7. Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario
può avvalersi, sulla base di appositi protocolli d’intesa, del personale di
ANAS S.p.A. nei limiti delle risorse individuate al comma 12.

8. È costituita una ’Cabina di coordinamento’, presieduta dal Presi-
dente della Regione Abruzzo, con compiti di comunicazione ed informa-
zione nei confronti delle popolazioni interessate, nonché di coordinamento
tra i diversi livelli di governo nonché di verifica circa lo stato di avanza-
mento degli interventi di messa in sicurezza del sistema idrico del Gran
Sasso. La Cabina di coordinamento è composta dai Presidenti delle Am-
ministrazioni provinciali di L’Aquila e Teramo, dai Sindaci dei Comuni
di L’Aquila e Teramo, da due rappresentanti dell’ANCI, uno per la pro-
vincia di L’Aquila e uno per la provincia di Teramo, dal Presidente del
Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, nonché da un rap-
presentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Mini-
stero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, e uno del Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nonché un rappresen-
tante ciascuno rispettivamente per la ASL di Teramo e quella de L’Aquila.
Il Presidente della Cabina di coordinamento relaziona periodicamente al
Presidente del Consiglio dei ministri. Per la partecipazione alla Cabina
di coordinamento non spettano gettoni di presenza, indennità o emolu-
menti comunque denominati. Gli eventuali rimborsi spese sono posti a ca-
rico delle amministrazioni di appartenenza.

9. Per la realizzazione dei lavori di completa messa in sicurezza del-
l’acquifero del Gran Sasso, il Commissario straordinario può assumere di-
rettamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle dispo-
sizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei
vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea. Con
decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro quindici giorni dalla
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data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il

rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative

norme.

10. Per la specificità del sistema di captazione delle acque drenate a

tergo delle gallerie autostradali del Traforo autostradale del Gran Sasso e

all’interno dei Laboratori dell’I.N.F.N., al fine di garantire la tutela del-

l’acquifero del Gran Sasso e l’uso potabile della risorsa idrica captata

dallo stesso, contemperando la coesistenza e la regolare conduzione delle

gallerie autostradali e dei Laboratori stessi, non si applica, relativamente

alle captazioni idropotabili delle gallerie stesse, lato Teramo e L’Aquila,

l’articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rela-

tivamente alla previsione secondo cui la zona di tutela assoluta deve es-

sere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrut-

ture di servizio. La protezione dei punti di captazione deve essere garan-

tita dall’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza determinati dal-

l’attività del Commissario Straordinario cui compete altresı̀ la messa in si-

curezza delle infrastrutture quali le gallerie autostradali e i laboratori.

Nelle zone di rispetto delle captazioni idropotabili delle gallerie autostra-

dali, individuate ai sensi dell’articolo 94, comma 4, del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, sono consentiti gli interventi di raccolta, trasporto e

recupero di rifiuti prodotti a seguito degli interventi di messa in sicurezza

come determinati dall’attività del Commissario straordinario. La messa in

sicurezza delle attività preesistenti, quali le gallerie autostradali e i labo-

ratori, è garantita dagli interventi determinati dal Commissario Straordina-

rio.

11. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente ar-

ticolo è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al

Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche

all’uopo destinate o risorse di altra natura.

12. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento della

struttura di supporto di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7 provvede il Commis-

sario straordinario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità spe-

ciale. A tal fine è autorizzata la spesa di complessivi euro 700.000 per

l’anno 2019 e di euro 1.400.000 per gli anni 2020 e 2021.

13. Per la definizione dei progetti e per la realizzazione degli inter-

venti strutturali di completa messa in sicurezza dell’acquifero del Gran

Sasso e del sistema di captazione delle acque potabili, i cui oneri sono

stati stimati dai rispettivi quadri economici, è autorizzata la spesa di 20

milioni di euro per l’anno 2019, 50 milioni per l’anno 2020 e 50 milioni

per l’anno 2021.

14. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compa-

tibili, le disposizioni di cui all’articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre

2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre

2016, n. 229.
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15. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 20,7 milioni di
euro per l’anno 2019, a 51,4 milioni di euro per l’anno 2020 e a 51,4 mi-
lioni di euro per l’anno 2021, si provvede:

a) quanto a 0,7 milioni di euro per l’anno 2019 e per 1,4 milioni
di euro per l’anno 2020 mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui
al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n.196
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti;

b) quanto a 1,4 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del pro-
gramma ’Fondi di riserva e speciali’ della missione ’Fondi da ripartire’
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

c) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2019, 50 milioni per
l’anno 2020 e 50 milioni per l’anno 2021 mediante corrispondente utilizzo
dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 1, comma 95, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, da imputarsi sulla quota parte del fondo attri-
buita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 18 milioni di euro
per l’anno 2019, 45 milioni per l’anno 2020 e 43 milioni per l’anno 2021
e sulla quota parte del fondo attribuita al Ministero dell’Istruzione dell’U-
niversità e della Ricerca per 2 milioni di euro per l’anno 2019, 5 milioni
per l’anno 2020 e 7 milioni per l’anno 2021.

Art. 4-ter – (Sperimentazione e semplificazioni in materia conta-

bile) – 1. In relazione all’entrata in vigore del nuovo concetto di impe-
gno di cui all’articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di
garantire la sussistenza delle disponibilità di competenza e cassa occor-
renti per l’assunzione degli impegni anche pluriennali e la necessità di
assicurare la tempestività dei pagamenti in un quadro ordinamentale
che assicuri la disponibilità in bilancio delle risorse finanziarie in un
arco temporale adeguato alla tempistica di realizzazione delle spese di
investimento sulla base dello stato avanzamento lavori, in via sperimen-
tale per gli anni 2019, 2020 e 2021:

a) le somme da iscrivere sugli stati di previsione della spesa in
relazione a variazioni di bilancio connesse alla riassegnazione di entrate
finalizzate per legge a specifici interventi o attività, sono assegnate ai per-
tinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale in relazione
al cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare conte-
stualmente alla richiesta di variazione;

b) per le spese in conto capitale i termini di cui al comma 3 del-
l’articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono prolungati di
un ulteriore esercizio e quelli di cui al comma 4, primo periodo, del me-
desimo articolo 34-bis sono prolungati di ulteriori tre esercizi;
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c) le disposizioni di cui all’articolo 30, comma 2, lettera b), si ap-
plicano anche alle autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere per-
manente e a quelle annuali.

2. Al fine di semplificare e accelerare le procedure di assegnazione
fondi nel corso della gestione, dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto le variazioni di bilancio di cui agli ar-
ticoli 24, comma 5-bis, 27, 29 e 33, commi 4-ter e 4-sexies, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, sono disposte con decreti del Ragioniere generale
dello Stato"».

Sull’emendamento 4.0.851, la Commissione esprime parere non osta-
tivo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alle seguenti
modifiche:

– al comma 2, siano aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Gli oneri
per il compenso o eventuali altri oneri di supporto tecnico del Commissa-
rio Straordinario sono posti a carico dei quadri economici degli interventi
da realizzare o completare. Il compenso del Commissario è stabilito in mi-
sura non superiore a quella indicata all’art. 15, comma 3, del decreto legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio
2011, n. 111.»;

– al comma 4, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nei
limiti delle risorse previste nei quadri economici degli interventi da realiz-
zare o completare e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.».

Sull’emendamento 2.0.1 (testo 3), il parere non ostativo è condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del
comma 4.

Sull’emendamento 5.0.22 (testo 3), il parere non ostativo è condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento di una
clausola di invarianza finanziaria.

A rettifica dei pareri precedentemente resi, la Commissione esprime
una valutazione non ostativa sulle proposte 14.1 (testo 2), 22.13, 22.14
e 22.31.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti, subemenda-
menti e riformulazioni pervenuti.

I senatori ERRANI (Misto-LeU) e MISIANI (PD) dichiarano il voto
contrario dei rispettivi Gruppi.

I senatori DAMIANI (FI-BP), CALANDRINI (FdI) e STEGER (Aut
(SVP-PATT, UV)) annunciano il voto di astensione dei propri Gruppi.

Posta in votazione, la proposta di parere risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,20.



5 giugno 2019 11ª Commissione– 21 –

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 5 giugno 2019

Plenaria

112ª Seduta

Presidenza della Presidente

CATALFO

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre
misure urgenti in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore AUDDINO (M5S) introduce il provvedimento, che si com-
pone di 17 articoli, divisi in tre Capi, soffermandosi sulle disposizioni di
più stretta competenza della Commissione. In particolare, dà conto del
comma 6-bis dell’articolo 3, che dispone, ai fini dell’adozione dell’atto
aziendale relativo all’organizzazione ed al funzionamento dell’ente o
azienda del Servizio sanitario, l’istituzione, da parte del Ministro della sa-
lute, di un’Unità di crisi speciale per la Regione Calabria, operante nel
2019, secondo i termini temporali ivi previsti, ed avente il compito di ef-
fettuare visite ispettive straordinarie presso le aziende sanitarie locali,
ospedaliere od ospedaliero-universitarie. Illustra quindi l’articolo 8, che
prevede lo svolgimento di un’attività di supporto tecnico ed operativo
da parte dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)
in favore del Commissario ad acta e degli eventuali Commissari straordi-
nari, nonché i commi da 1 a 4 dell’articolo 11, che operano una revisione
della disciplina sui limiti di spesa per il personale degli enti e delle
aziende del Servizio sanitario nazionale. Sempre con riferimento allo
stesso articolo il relatore specifica che il comma 4-ter sopprime la norma
che dispone il blocco automatico del turn over del personale del Servizio
sanitario regionale per l’ipotesi di mancata adozione, entro un determinato
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termine, dei provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di
gestione. Infine il relatore ricorda il comma 2 del successivo articolo 12,
che, tra l’altro, estende ai medici veterinari le norme che consentono, a
determinate condizioni, ai medici in formazione specialistica di parteci-
pare alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sani-
tario e modifica la disciplina delle suddette condizioni, e il comma 4 dello
stesso articolo, che reca alcune modifiche alla disciplina che, in via tran-
sitoria, prevede la possibilità di assegnazione degli incarichi di medicina
generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specialistica.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

Mercoledı̀ 5 giugno 2019

Plenaria

80ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Coletto.

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BINETTI (FI-BP) richiama l’attenzione della Commis-
sione sulla tragica vicenda della giovane olandese che è ricorsa recente-
mente all’eutanasia, dopo essere stata violentata in tenera età ed aver con-
seguentemente sofferto per anni di disturbi post traumatici da stress e ano-
ressia. Con l’occasione, auspica che prosegua e si concluda positivamente
l’iter dei disegni di legge in materia di disturbi del comportamento ali-
mentare (n. 189 e connesso).

Il PRESIDENTE assicura che la trattazione dei predetti disegni di
legge riprenderà non appena completata l’acquisizione dei prescritti pareri.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,

recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre

misure urgenti in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella giornata di ieri, è stata svolta la
relazione illustrativa ed è stato fissato – alle ore 12 del prossimo lunedı̀
10 giugno – il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del
giorno.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore SICLARI (FI-BP) rammenta, in primo luogo, che la Com-
missione, su sua iniziativa, ha già avuto modo di occuparsi delle proble-
matiche della sanità calabrese, attraverso lo svolgimento di alcune mirate
audizioni informali.

Ciò premesso, osserva che il provvedimento in esame è privo di mi-
sure atte a superare le rilevanti criticità del servizio sanitario calabrese e si
limita a riproporre un istituto – quello del commissariamento – che ha già
dimostrato nel corso degli anni i propri rilevanti limiti. A riprova di ciò,
segnala i dati allarmanti sulla mobilità sanitaria passiva della regione Ca-
labria, dai quali emerge l’impossibilità di ottenere adeguate prestazioni sa-
nitarie all’interno di quel territorio. Ritiene che le migrazioni sanitarie dei
cittadini calabresi dipendano principalmente dalla grave carenza di perso-
nale medico e infermieristico, che si riverbera a sua volta sulle liste d’at-
tesa. Soggiunge che a versare in uno stato di sofferenza sono anche gli
erogatori privati del servizio sanitario calabrese, a causa dei mancati o co-
munque tardivi pagamenti delle prestazioni effettuate. Paventa, dalle infor-
mazioni in suo possesso, che sia imminente la dichiarazione dello stato di
dissesto della Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, dalla quale
deriverebbe un ulteriore e duro colpo all’assistenza sanitaria in quell’area.

In conclusione, sottolinea la necessità di prevedere adeguati finanzia-
menti per rimettere in sesto la sanità calabrese, dei quali però non riscon-
tra traccia all’interno del provvedimento in esame, e annuncia la presen-
tazione di numerose proposte emendative.

Il senatore ZAFFINI (FdI) annuncia a sua volta l’intendimento del
proprio Gruppo di presentare proposte emendative.

Il senatore COLLINA (PD) ritiene che l’esame del decreto-legge in
conversione dovrebbe rappresentare un’occasione di riflessione, per il Go-
verno, sulle implicazioni del cosiddetto regionalismo differenziato: risulta,
infatti, che anche la Calabria sia intenzionata a richiedere forme e condi-
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zioni particolari di autonomia. Rileva che l’orientamento favorevole mani-
festato dal Ministro della salute in merito all’autonomia differenziata si
basa sulle interlocuzioni con regioni come il Veneto, la Lombardia e l’E-
milia-Romagna, che sono oggettivamente avanzate sul piano dell’organiz-
zazione e dell’efficienza dei servizi sanitari, mentre sarebbe necessario te-
nere conto della situazione complessiva del servizio sanitario nazionale e,
in particolare, della condizione in cui si trovano le regioni in maggiore
difficoltà, se davvero si vuole evitare che il gap tra i territori si allarghi
ulteriormente.

Evidenzia, in conclusione, che anche nell’affrontare le urgenze oc-
corre mantenere una progettualità utile ad assicurare un equilibrio com-
plessivo nel sistema.

Il senatore ENDRIZZI (M5S), intervenendo incidentalmente, dichiara
che svolgerà il proprio intervento in discussione generale nella seduta di
domani. Sottolinea sin da ora come il principio di ragionevolezza – che
impone, tra l’altro, di trattare in maniera diseguale situazioni oggettiva-
mente diverse – debba essere il punto di riferimento, sia per l’esame
del decreto-legge in conversione sia per la trattazione delle cosiddette
autonomie differenziate.

La senatrice STABILE (FI-BP), dopo essersi associata alle conside-
razioni problematiche svolte dal senatore Siclari sul Capo I del provvedi-
mento, fa rilevare che il decreto-legge in conversione, nel Capo II, reca
alcune disposizioni non attinenti alla specifica situazione della regione Ca-
labria, sulle quali ritiene di poter esprimere una valutazione positiva. Si
riferisce, in particolare, alle misure introdotte dagli articoli 11 e 12, in
tema di spesa per il personale sanitario, formazione in materia sanitaria
e medicina generale.

La senatrice BINETTI (FI-BP) plaude alla disposizione recata dal
comma 1 dell’articolo 12, che rinvia al 2021 l’entrata in vigore del nuovo
esame di abilitazione per l’esercizio della professione medica. Evidenzia
che in questo modo, sia pure tardivamente, si recepiscono le richieste pro-
venienti dal mondo accademico e si pone termine alla condizione di ansia
e disagio in cui hanno sinora versato gli esaminandi.

Quanto alla possibilità di far accedere alla dirigenza del ruolo sanita-
rio i medici in formazione specialistica, prevista dal comma 2 dell’articolo
12, osserva che sarebbe stato preferibile favorire, piuttosto, l’assunzione
del personale già specializzato, evitando di assumere in proposito un atteg-
giamento che potrebbe apparire schizofrenico. Si domanda, inoltre, che
destinazione avranno i risparmi derivanti dalla sospensione delle borse
di studio agli specializzandi assunti.

Riguardo alle disposizioni concernenti i medici di medicina generale,
di cui ai commi 3 e seguenti dell’articolo 12, rileva che le misure adottate
si limitano ad aumentare i posti disponibili all’interno dei corsi di specia-
lizzazione, senza incidere sull’efficacia e sull’efficienza della formazione.
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Manifesta il convincimento che, per favorire il processo di deospedalizza-
zione da tutti auspicato, sia necessario adeguare ai mutati bisogni la for-
mazione dei medici di medicina generale, portando quest’ultima in ambito
universitario e innalzandone il livello qualitativo.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 5 giugno 2019

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente

Felicia GAUDIANO

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Felicia GAUDIANO, presidente, comunica che la pubblicità dei la-
vori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione
in diretta streaming, con modalità sperimentale, sulla web-tv della Camera
dei deputati.

Indagine conoscitiva «Per una riforma della fiscalità immobiliare: equità, semplifica-

zione e rilancio del settore». Audizione del Presidente dell’INVIMIT – Investimenti

Immobiliari Italiani Sgr S.p.A., Trifone Altieri

(Svolgimento e conclusione)

Felicia GAUDIANO, presidente, comunica che l’Ufficio di presi-
denza integrato dai rappresentati dei gruppi della Commissione ha delibe-
rato, nella riunione del 30 maggio 2019 l’estensione del programma del-
l’indagine conoscitiva in titolo con l’audizione del presidente dell’INVI-
MIT e del presidente dell’ISTAT. Su tale integrazione è stata acquisita
l’intesa dei Presidenti delle Camere.

(Cosı̀ rimane stabilito)

Felicia GAUDIANO, presidente, comunica che é presente, in rappre-
sentanza dell’INVIMIT – Investimenti Immobiliari Italiani Sgr SpA, il
presidente Trifone Altieri.
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Trifone ALTIERI, presidente dell’INVIMIT – Investimenti Immobi-

liari Italiani Sgr SpA, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audi-
zione.

Prendono la parola, per formulare domande e richieste di chiarimento
Felicia GAUDIANO, presidente, il deputato Carlo GIACOMETTO (FI), i
senatori Andrea DE BERTOLDI (FdI) e Emiliano FENU (M5S), a cui ri-
sponde Trifone ALTIERI, presidente dell’INVIMIT – Investimenti Immobi-
liari Italiani Sgr SpA.

Felicia GAUDIANO, presidente, ringrazia per il contributo reso e
dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 5 giugno 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente

Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 12,15.

AUDIZIONI

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

Italia

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, presidente, introduce l’audizione del dottor Luigi

DE VECCHIS, Presidente di Huawei Italia, accompagnato dal dottor Giu-

seppe PIGNARI e dal dottor Fabio ROMANO.

Luigi DE VECCHIS, Presidente di Huawei Italia, svolge una rela-

zione 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 Riccardo MOLINARI (Lega), ai quali

rispondono, fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni, Luigi DE VEC-

CHIS, Presidente di Huawei Italia, il dottor Giuseppe PIGNARI e il dot-

tor Fabio ROMANO.

Lorenzo GUERINI, presidente, dopo aver ringraziato gli intervenuti,

dichiara conclusa l’audizione.
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SULL’ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Lorenzo GUERINI, presidente, rende alcune comunicazioni relative
all’organizzazione dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono il se-
natore Adolfo URSO (FdI) e la deputata Federica DIENI (M5S).

La seduta termina alle ore 14,40.

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