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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 3 luglio 2019

Plenaria

90ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Santangelo.

La seduta inizia alle ore 10,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo
del Partito democratico, la pubblicità dei lavori della odierna seduta anti-
meridiana, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso all’attivazione 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.

IN SEDE REFERENTE

(1089) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Deputato D’UVA ed altri. –
Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, approvato dalla

Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il senatore PARRINI (PD), intervenendo sull’ordine dei lavori, comu-
nica che per le ore 12 è prevista una riunione del Gruppo del Partito de-
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mocratico. Chiede pertanto se sia possibile rinviare alla seduta pomeri-
diana ulteriori interventi in sede di illustrazione degli emendamenti, nel
caso che non fosse possibile concluderli nel corso della seduta antimeri-
diana.

Il senatore PAGANO (FI-BP) aderisce alla richiesta del senatore Par-
rini.

Anche la senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) e il relatore GRASSI
(M5S) convengono.

Il PRESIDENTE assicura che la seduta antimeridiana si concluderà
in tempo per consentire ai senatori del Partito democratico di partecipare
alla riunione del loro Gruppo. Qualora fosse necessario, la fase della illu-
strazione degli emendamenti potrà proseguire nella seconda seduta pome-
ridiana, già convocata per le ore 17.

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) chiede di anticipare eventual-
mente l’orario della seduta.

Il PRESIDENTE, nel convenire con il relatore Augussori, propone di
anticipare il seguito dell’esame del disegno di legge alla prima seduta po-
meridiana, ove necessario, al termine delle audizioni previste per l’inda-
gine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione, che avranno inizio
alle ore 14,30.

La Commissione conviene.

Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti e dell’ordine del
giorno.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) sottolinea, preliminarmente,
che molti degli emendamenti a sua firma recepiscono i rilievi formulati
dagli esperti di diritto costituzionale nel corso delle audizioni informali.

Con riferimento all’articolo 1, illustra, innanzitutto, l’emendamento
1.12, volto a precisare che l’iniziativa legislativa rinforzata può riguardare
solo disegni di legge ordinaria, escludendo quindi le norme di rango co-
stituzionale.

L’emendamento 1.44 prevede che il testo approvato dalle Camere sia
sottoposto a consultazione referendaria solo nel caso in cui le modifiche
apportate al testo del progetto d’iniziativa popolare attengano ai principi
ispiratori della proposta e ai contenuti normativi essenziali dei singoli pre-
cetti. Infatti, l’espressione «modifiche non meramente formali» appare ec-
cessivamente vaga.

Si sofferma, quindi, sull’emendamento 1.46, il cui obiettivo è evitare
un riconoscimento a livello costituzionale del comitato promotore.
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Al fine di precisare le materie sottratte all’iniziativa popolare, ritiene
che si possa elencarle in modo dettagliato, come proposto dagli emenda-
menti 1.86, 1.97, 1.98, 1.99 1.100, oppure rinviare al secondo comma del-
l’articolo 75 della Costituzione, come prevede l’emendamento 1.91. Tra
queste materie, l’emendamento 1.107 inserisce invece un’eccezione,
quanto al referendum propositivo, per il trattato internazionale siglato e
non ancora ratificato.

Ritiene opportuno, inoltre, fissare un limite al numero delle proposte
di legge con procedura rafforzata che possono essere presentate, come pre-
vedono gli emendamenti 1.444, 1.448 e 1.454.

Riguardo l’articolo 3, si sofferma innanzitutto sugli emendamenti
3.15 e 3.17, che mirano ad abbassare, rispettivamente, a 150.000 e
100.000 le sottoscrizioni necessarie per la richiesta del referendum confer-
mativo, prima del giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale. A
suo avviso, infatti, la cifra di 200.000 prevista nel testo è eccessiva, anche
in considerazione del fatto che la procedura per la raccolta delle firme è
particolarmente onerosa.

Con l’emendamento 3.24 si sottraggono i disegni di legge approvati
dalle Camere al vaglio preventivo della Corte costituzionale, per evitare
disparità con gli altri disegni di legge d’iniziativa parlamentare. L’emen-
damento 3.23, invece, prevede che la verifica della conformità del testo
approvato dalle Camere a quello presentato dal comitato promotore sia de-
mandata all’Ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione.

Infine, illustra l’ordine del giorno G/1089/1/1, con il quale si impe-
gna il Governo a prevedere che il controllo della copertura finanziaria
del testo di iniziativa popolare sia effettuato con il supporto di un organo
tecnico indipendente, quale l’Ufficio parlamentare di bilancio.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) aggiunge la propria
firma all’emendamento 3.25, con il quale si prevede che le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano possano intervenire nel giudi-
zio preventivo di legittimità costituzionale.

Il senatore FARAONE (PD) sottolinea che l’obiettivo principale delle
proposte emendative a firma propria e di altri senatori del Gruppo PD è
quello di disciplinare e limitare il ricorso al referendum confermativo, pro-
prio al fine di esaltarne l’importanza. A suo avviso, l’ampliamento ecces-
sivo del ricorso allo strumento del referendum non è di per sé garanzia di
una maggiore partecipazione dei cittadini, tanto è vero che la percentuale
di astensionismo aumenta proprio in occasione delle consultazioni referen-
darie, rispetto alle elezioni politiche e amministrative. Al contrario, l’af-
fluenza alle urne è stata significativa, in passato, quando oggetto dei que-
siti referendari furono temi particolarmente rilevanti per la vita dei citta-
dini.

Il senatore PAGANO (FI-BP), riservandosi di illustrare nel dettaglio
le proposte emendative in sede di dichiarazione di voto, ribadisce i rilievi
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molto critici di Forza Italia sul disegno di legge costituzionale in esame,
che – a suo avviso – svilisce il ruolo delle Camere, ponendo a rischio lo
stesso sistema parlamentare. Ritiene, infatti, che la riforma non stimoli
l’attività legislativa del Parlamento, ma finisca invece per impedirla e so-
vrastarla.

Per questo motivo, gli emendamenti sottoscritti da tutti i componenti
del Gruppo sono volti a ridurre la portata della riforma, per esempio pre-
vedendo – con l’emendamento 1.83 – che non possono essere ammessi,
tra gli altri, progetti d’iniziativa popolare rafforzata nelle materie tributarie
e di bilancio, perché le leggi di spesa sono uno strumento di indirizzo po-
litico, di cui il Governo deve rispondere davanti alle istituzioni dell’U-
nione europea.

Ritiene, peraltro, che i comitati promotori non rappresenteranno l’in-
teresse generale, ma agiranno per conto di lobby organizzate.

Respinge, poi, l’ipotesi di un controllo di legittimità costituzionale
preventivo sui disegni di legge d’iniziativa parlamentare: a suo avviso,
tale verifica dovrebbe riguardare solo i progetti d’iniziativa popolare.

Risulta improprio il confronto con l’ordinamento svizzero, dove le
proposte di modifica riguardano solo temi costituzionali. Con il progetto
della maggioranza, invece, si determina una contrapposizione tra democra-
zia parlamentare e democrazia diretta, a danno dell’attività legislativa or-
dinaria di competenza delle Camere.

Auspica, pertanto, che i relatori siano disponibili ad accogliere quanto
meno le proposte di modifica volte a tutelare l’assetto istituzionale del
Paese.

Il senatore PARRINI (PD) ribadisce il proprio giudizio molto critico
sul provvedimento, che attraverso una procedura farraginosa finisce per
mortificare le prerogative parlamentari nello svolgimento dell’attività legi-
slativa. In ogni caso, poiché il relatore Grassi ha preannunciato che sa-
ranno introdotte alcune modifiche, auspica che sia possibile apportare cor-
rettivi sostanziali.

In particolare, sarebbe opportuno precisare le materie che non pos-
sono essere oggetto di disegni di legge d’iniziativa popolare. Per esempio,
il referendum non dovrebbe essere ammesso per le leggi tributarie e di bi-
lancio, di amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare trattati in-
ternazionali, come proposto con l’emendamento 1.124, di cui è primo fir-
matario, né per le leggi che incidono su norme penali e di procedura pe-
nale, come stabilito dall’emendamento 1.175. Su queste materie, quindi, è
essenziale che il Parlamento conservi una competenza esclusiva.

Al fine di non incidere negativamente sul potere di rinvio alle Ca-
mere del Presidente della Repubblica, l’emendamento 1.427 precisa invece
che il Capo dello Stato possa chiedere una seconda deliberazione, con
messaggio motivato, come avviene per tutte le leggi approvate dal Parla-
mento.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria dei disegni di legge d’i-
niziativa popolare, sarebbe preferibile attribuire la competenza di svolgere



3 luglio 2019 1ª Commissione– 7 –

tale verifica alla Ragioneria generale dello Stato, che offrirebbe maggiori
garanzie sotto il profilo tecnico, come proposto dall’emendamento 1.447.

Si sofferma quindi sugli emendamenti 1.431 e 1.432, con i quali si
prevede che la sottoscrizione delle proposte di legge avvenga davanti a
un pubblico ufficiale autenticante, mentre gli emendamenti 1.3 e 1.4 pro-
pongono di fissare una data certa per i disegni di legge d’iniziativa popo-
lare che siano sottoscritti da 150.000 elettori, invece che 50.000, riser-
vando però a tal fine due sessioni per ogni legislatura, in modo da non
intralciare l’attività ordinaria del Parlamento. In alternativa, si potrebbe
fissare un limite massimo annuo di proposte di iniziativa popolare che
le Camere esaminano nel corso di ciascuna legislatura, come proposto
con l’emendamento 1.457.

Infine, pur consapevole che alla Camera, proprio in accoglimento di
una proposta del Partito democratico, è stato fissato al 25 per cento di voti
favorevoli il quorum per l’approvazione del referendum propositivo, riter-
rebbe preferibile un quorum costitutivo pari alla maggioranza dei votanti
alle ultime elezioni della Camera dei deputati o – meglio – alla media
delle ultime tre elezioni, come previsto, rispettivamente, dagli emenda-
menti 1.412 e 1.411.

Auspica che alcune delle proposte di modifica siano accolte dai rela-
tori, a dimostrazione della volontà della maggioranza di approvare un te-
sto realmente efficace e non rispondente a mere finalità mediatiche.

Il senatore VITALI (FI-BP), riservandosi di intervenire sui singoli
emendamenti in sede di dichiarazione di voto, precisa che l’orientamento
contrario di Forza Italia non riguarda certo le forme di partecipazione at-
tiva dei cittadini, ma discende dal rischio che si determini uno squilibrio
tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta, come evidenziato an-
che da alcuni esperti di diritto costituzionale. Per esempio, la diminuzione
del numero di sottoscrizioni necessarie per il referendum propositivo, a
fronte della prevista riduzione del numero dei parlamentari, esporrebbe
l’attività delle Camere al rischio di essere fortemente influenzata da mino-
ranze organizzate, oppure da una maggioranza intenzionata a coagulare il
consenso degli elettori a sostegno di iniziative plebiscitarie.

Oltre all’assenza di un potere di rinvio alle Camere del Presidente
della Repubblica, già evidenziata dal senatore Parrini, ritiene inopportuno
che si rimandi a una legge ordinaria la definizione delle modalità attuative
della nuova disciplina prevista dalla riforma costituzionale.

Inoltre, non è previsto se il Parlamento abbia la facoltà di novellare
successivamente la materia regolata da un disegno di legge d’iniziativa
popolare approvato con procedura rinforzata.

Osserva che l’obiettivo di favorire la partecipazione dei cittadini alla
vita politica del Paese non sarà favorita dalla riforma dell’articolo 71 della
Costituzione, dato che solitamente proprio in occasione delle consultazioni
referendarie si registra il più alto tasso di astensionismo. Segnala, tra l’al-
tro, che l’organizzazione delle consultazioni popolari determina elevati co-
sti per le casse dello Stato e questo appare in contraddizione con l’obiet-



3 luglio 2019 1ª Commissione– 8 –

tivo del contenimento della spesa pubblica, perseguito in particolare dal
Movimento 5 Stelle.

Formula l’auspicio che i relatori accolgano quanto meno gli emenda-
menti più qualificanti del Gruppo di Forza Italia; in tal caso, si dichiara
disponibile a ritirare quelli con finalità ostruzionistica.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara
conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il relatore GRASSI (M5S) premette che alcune delle criticità presenti
nel testo licenziato dalla Camera saranno corrette, a conferma – a suo av-
viso – della validità del sistema bicamerale perfetto, che consente di af-
frontare in seconda lettura le questioni che non è stato possibile risolvere
nell’altro ramo del Parlamento.

Respinge le critiche formulate sull’introduzione del referendum pro-
positivo, che invece può integrare e completare gli strumenti della demo-
crazia parlamentare. Del resto, nella dottrina giuridica il dibattito sulla
conciliabilità tra strumenti di democrazia diretta e sistema parlamentare ri-
sale addirittura ai primi anni del Novecento, quando – in un’epoca di to-
talitarismi – si ipotizzavano modelli che avrebbero consentito una convi-
venza pacifica. Lo stesso Kelsen, conscio dei limiti della democrazia par-
lamentare, evidenziò che l’eventuale istituzione del referendum avrebbe
portato vantaggi al principio di rappresentanza.

Richiama la validità dell’esperienza della Svizzera, paese nel quale si
è recentemente recato in missione, dove il ricorso al referendum proposi-
tivo ha agevolato la mediazione tra posizioni contrapposte, che poi è il si-
gnificato stesso della democrazia, in quanto consente di operare una sin-
tesi della pluralità di interessi contrapposti. In Italia, invece, manca una
capacità di dialogo e di conciliazione di posizioni differenti, tanto che
la parola «compromesso» ha assunto un significato deteriore. In tal senso,
lo strumento del referendum propositivo può rivelarsi utile e pertanto si
dichiara convinto della validità del progetto di riforma costituzionale in
esame.

Tuttavia, ritiene indispensabili alcuni miglioramenti al testo appro-
vato dalla Camera dei deputati, ovvero: esplicitare che la proposta d’ini-
ziativa popolare rafforzata possa riguardare solo leggi ordinarie; eliminare
il riferimento a un imprecisato organo terzo, attribuendo invece alla Corte
costituzionale il controllo del carattere non formale o di coordinamento
delle modificazioni parlamentari eventualmente apportate al testo dei pro-
motori; prevedere che i requisiti di idoneità e omogeneità delle coperture
finanziarie, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sussistano fino allo
svolgimento dell’eventuale referendum.

Anticipa, quindi, per chiarezza di esposizione, il contenuto del testo
definitivo, quale risulterebbe dall’approvazione delle proposte di modifica
che i relatori intendono accogliere, o avanzare loro stessi.
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In particolare, all’articolo 71 della Costituzione, resterebbero inalte-
rati i primi due commi, riguardanti rispettivamente l’iniziativa legislativa
in generale e l’iniziativa legislativa popolare, cosı̀ come riconfermerebbe
l’introduzione di quattro commi aggiuntivi. Si prevederebbe perciò che,
quando l’iniziativa è esercitata mediante una proposta di legge, che si spe-
cifica essere ordinaria, da parte di almeno cinquecentomila elettori e le
Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è
indetto un referendum per deliberarne l’approvazione: se le Camere la ap-
provano con modifiche, il referendum è indetto sulla proposta presentata,
ove i promotori non vi rinunzino. La proposta approvata dalle Camere sa-
rebbe invece sottoposta a promulgazione se quella soggetta a referendum
non fosse approvata.

Si preciserebbe, inoltre, che la proposta sottoscritta da cinquecento-
mila elettori non può essere presentata alle Camere se è in contrasto
con le norme costituzionali, se è ad iniziativa riservata, se presuppone in-
tese o accordi, se richiede una procedura o una maggioranza speciale per
la sua approvazione o se non ha contenuto omogeneo. Si conferma che la
proposta sottoposta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza
dei voti validamente espressi, purché superiore a un quarto degli aventi
diritto al voto. Il sesto comma prevederebbe più sinteticamente che l’at-
tuazione del nuovo istituto sia disciplinata con legge approvata a maggio-
ranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Si sofferma, quindi, sul nuovo articolo 2, non più volto a modificare
l’articolo 75 della Costituzione, ma ad apportare modifiche alla legge co-
stituzionale 11 marzo 1953, n. 1, collocando in quella sede anche parti del
contenuto dell’attuale articolo 1 del disegno di legge, al fine di salvaguar-
dare la sinteticità e linearità del testo della Costituzione. Attraverso l’inse-
rimento di un articolo aggiuntivo, si dovrebbe stabilire che, prima della
presentazione alle Camere di una proposta di legge di cui all’articolo
71, terzo comma, della Costituzione, e quando siano state raccolte almeno
duecentomila firme, la Corte costituzionale giudica se tale proposta possa
essere presentata alle Camere ai sensi del quarto comma del medesimo ar-
ticolo. Nell’ambito di tale giudizio, la Corte costituzionale accerta altresı̀
che la proposta non abbia contenuto meramente abrogativo – per evitare
interferenze con l’articolo 75 – e che, se importa nuovi o maggiori oneri,
provveda a farvi fronte ai sensi dell’articolo 81, terzo comma, della Costi-
tuzione, con mezzi idonei e fra loro omogenei. In caso contrario, la pro-
posta non potrebbe essere presentata alle Camere.

Si prevederebbe poi che, nel caso le Camere abbiano approvato la
proposta di legge di cui al nuovo terzo comma dell’articolo 71 della Co-
stituzione, con modifiche o l’abbiano respinta ovvero sia decorso il ter-
mine di diciotto mesi senza che la proposta sia stata approvata, la Corte
costituzionale dichiara che non si fa luogo a referendum se le modifiche
introdotte dalle Camere sono di natura formale o di coordinamento (supe-
rando l’espressione «non meramente formali»); o se l’idoneità dei mezzi
per far fronte ai nuovi oneri sia venuta meno. In quest’ultimo caso, la
Corte costituzionale sospenderebbe il giudizio e assegnerebbe ai promotori
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un termine per riformulare le coperture. La Corte costituzionale dichiare-
rebbe allora che non si fa luogo al referendum: in caso di inutile decorso
del termine, se i mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri, cosı̀ come
riformulati, non risultassero idonei o fra loro omogenei o analoghi a quelli
originariamente indicati.

Se invece non sussistessero le condizioni per dichiarare che non si fa
luogo a referendum e la proposta popolare fosse stata approvata dalle Ca-
mere con modifiche, la Corte costituzionale ne verificherebbe la confor-
mità al nuovo quarto comma dell’articolo 71 della Costituzione, in as-
senza della quale la Corte costituzionale dichiarerebbe che essa non potrà
essere sottoposta a promulgazione. Qualora la Corte costituzionale dichia-
rasse che non si fa luogo a referendum, la proposta eventualmente appro-
vata dalle Camere sarebbe sottoposta a promulgazione. Qualora i promo-
tori rinunzino al referendum, non si farebbe luogo al giudizio di cui al se-
condo comma e seguenti. Le modalità di questi giudizi sarebbero stabilite
dalla legge di cui al nuovo sesto comma dell’articolo 71 della Costitu-
zione.

Si introdurrebbe poi, nella legge costituzionale, un nuovo articolo,
che elenca i contenuti della legge attuativa, di cui al nuovo sesto comma
dell’articolo 71, riformulati nei termini più sintetici già esposti dal rela-
tore, ovvero le disposizioni: sul numero massimo delle proposte che pos-
sono essere contestualmente all’esame delle Camere; sul concorso di più
proposte popolari sulla medesima materia; sul ruolo dei promotori e alle
modalità di esercizio delle funzioni loro riconosciute; sulla sospensione
del termine previsto per l’approvazione della proposta nel caso di sciogli-
mento delle Camere, assicurando comunque alle Camere elette dopo lo
scioglimento un termine non inferiore a dodici mesi; sulle modalità per
assicurare eguale conoscibilità della proposta d’iniziativa popolare e di
quella approvata dalle Camere o della normativa vigente.

In conclusione, ritiene che il testo cosı̀ modificato recepirebbe molte
delle indicazioni emerse nel dibattito, prevedendo un sistema più equili-
brato, con il pregio di un linguaggio normativo chiaro e leggibile.

Il senatore VITALI (FI-BP) osserva che, a fronte delle modifiche il-
lustrate dal relatore, sarebbe inutile procedere all’esame degli emenda-
menti. È perciò preferibile che i relatori presentino emendamenti intera-
mente sostitutivi del testo, fissando un termine anche breve per la presen-
tazione di eventuali subemendamenti.

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), a integrazione della illustra-
zione del relatore Grassi, precisa che sono stati previsti cinque interventi
emendativi che accolgono in tutto o in parte alcuni degli emendamenti
presentati.

Il primo intervento è volto ad accogliere la richiesta che la proposta
sia redatta in articoli e riguardi solo la legge ordinaria. La riformulazione
proposta mira ad allineare e rendere omogenea la disposizione che novella
l’articolo 71 della Costituzione al secondo comma del vigente articolo 71,
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nel quale già si prevede che la proposta sia redatta in articoli. In questo
modo si evita di ripetere la prescrizione della redazione in articoli, al
fine di favorire una migliore leggibilità del testo costituzionale. Inoltre,
si è esplicitato che sono ammissibili solamente proposte di legge che ab-
biano natura ordinaria.

Chiede, quindi, ai proponenti di riformulare nel senso indicato ovvero
ritirare gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.87, 1.92 e 1.111.

In secondo luogo, al fine di rispondere alle esigenze emerse nel corso
del dibattito parlamentare nonché delle audizioni informali, si è scelto di
lasciare nel testo dell’articolo 71 solo i limiti sostanziali alla nuova inizia-
tiva legislativa rafforzata, spostando i limiti di carattere procedurale o le
specificazioni di quelli contenuti in principio nel testo dell’articolo 71,
nella legge costituzionale n. 1 del 1953. In questo modo si potrà rendere
più chiaro e snello il testo costituzionale e, al contempo, disciplinare in
modo più puntuale e dettagliato il giudizio di ammissibilità della proposta
popolare e del referendum che vi può conseguire.

In particolare, quindi, si propone di sopprimere l’espressione «non
meramente formali» e di spostare il riferimento all’articolo 81 della Costi-
tuzione nella legge costituzionale n. 1 del 1953, che disciplinerà altresı̀ le
fasi procedurali in cui si articola il giudizio di ammissibilità della Corte
costituzionale. Nell’ambito di tale giudizio, la Corte costituzionale accerta
che la proposta di iniziativa popolare non abbia contenuto meramente
abrogativo. Inoltre, si intende prevedere che la Corte costituzionale, nel
caso che il Parlamento abbia modificato il testo dei promotori, controlli
il carattere non formale o di coordinamento delle modificazioni parlamen-
tari.

A tale proposito, gli emendamenti 1.248, 1.405 e 1.406 risulterebbero
sostanzialmente accolti. Limitatamente a quanto concerne l’individuazione
dell’organo terzo nella Corte costituzionale, risulterebbero parzialmente
accolti nella sostanza gli emendamenti 1.35 e 1.42.

Il terzo intervento emendativo è volto a precisare che il giudizio della
Corte riguarda l’ammissibilità dell’iniziativa rafforzata e non del referen-
dum in quanto tale e che la nuova procedura non si applica alle proposte
d’iniziativa popolare semplice, cioè sottoscritte da 50.000 elettori. Inoltre,
si vuole introdurre un richiamo più ampio al rispetto delle norme costitu-
zionali, cosı̀ da escludere che il limite possa essere ristretto ai soli principi
costituzionali. Conseguentemente, invita a riformulare in tal senso o a ri-
tirare gli emendamenti 1.90, 1.94, 1.110, 1.250 e 1.251.

La quarta modifica è volta a sopprimere il richiamo di tutti gli aspetti
che la legge attuativa, approvata a maggioranza assoluta dei componenti
di ciascuna Camera, deve disciplinare. A tale riguardo, invita i proponenti
a ritirare gli emendamenti 1.442 e 1.457.

Esprime parere favorevole sull’emendamento 2.1, che – sopprimendo
l’articolo 2 del disegno di legge costituzionale – fa venire meno la modi-
fica del quorum per il referendum abrogativo di cui all’articolo 75 della
Costituzione. Nella stessa ottica, invita i proponenti a ritirare l’emenda-
mento 2.0.1, che estenderebbe il quorum approvativo del 25 per cento an-
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che ai referendum ex articolo 132 della Costituzione, in linea con l’inten-
zione della maggioranza di apportare modifiche puntuali al testo della
Carta costituzionale.

La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az), accogliendo l’invito dei re-
latori, ritira l’emendamento 2.0.1 e presenta l’ordine del giorno G/1089/2/
1, pubblicato in allegato.

Il senatore VITALI (FI-BP) ribadisce che il Gruppo di Forza Italia
potrebbe ritirare i propri emendamenti e valutare se subemendare gli even-
tuali emendamenti dei relatori, sostitutivi dell’attuale testo.

Il senatore PARRINI (PD), nel concordare con il senatore Vitali, pro-
pone di rinviare il seguito dell’esame a domani per consentire un’attenta
valutazione delle proposte di modifica dei relatori.

Il senatore PAGANO (FI-BP) ritiene opportuno un rinvio più ampio,
anche alla prossima settimana.

Il senatore VITALI (FI-BP) chiede che nel pomeriggio di oggi siano
resi disponibili i testi anticipati dai relatori.

Il relatore GRASSI (M5S) assicura che saranno distribuiti, informal-
mente, i testi di cui ha illustrato il contenuto, in un’ottica di piena colla-
borazione, al fine di giungere a un testo quanto più possibile condiviso.
Auspica un atteggiamento parimenti collaborativo anche da parte delle op-
posizioni nella richiesta di rinviare l’esame del provvedimento.

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) conferma che, nelle prossime
ore saranno inviate informalmente le proposte di riformulazione, con l’in-
dicazione degli emendamenti in parte o del tutto accolti e di quelli di cui
si chiede il ritiro, accompagnate da una nota illustrativa. Per quanto non
fatto proprio dai Gruppi, i relatori presenteranno invece proprie proposte.

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) osserva incidentalmente che
sarebbe inopportuno aprire un dibattito su un testo non ancora depositato.

Il PRESIDENTE propone quindi di sconvocare la seduta pomeridiana
già convocata per le ore 17 e di rinviare alla prossima settimana il seguito
dell’esame del disegno di legge in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per le ore 17
di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,45.
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ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1089

G/1089/2/1 (già em. 2.0.1)
Pirovano, Calderoli, Saponara

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge costituzionale n. 1089, re-
cante Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di refe-
rendum,

considerato che:

il disegno di legge costituzionale in esame apporta modificazioni
all’articolo 71 della Costituzione, al fine di introdurre l’istituto del refe-

rendum propositivo, nel quadro dell’iniziativa legislativa popolare da parte
di cinquecentomila elettori;

l’articolo 71 della Costituzione, cosı̀ come modificato dall’articolo
1 del disegno di legge costituzionale in esame, prevede che su una propo-
sta di legge presentata alle Camere da almeno cinquecentomila elettori,
non approvata dalle medesime entro diciotto mesi dalla sua presentazione
o approvata con modifiche non meramente formali, sia indetto un referen-
dum per deliberarne l’approvazione;

l’articolo 71 prevede altresı̀ che la proposta sottoposta a referen-
dum si consideri approvata qualora ottenga la maggioranza dei voti vali-
damente espressi, purché superiore a un quarto degli aventi diritto al voto;

impegna il Governo:

a farsi promotore di un intervento di revisione costituzionale che
apporti modificazioni all’articolo 132 della Costituzione, in tema muta-
mento delle circoscrizioni regionali, provinciali e comunali al fine di pre-
vedere che la proposta si consideri favorevolmente accolta qualora il refe-

rendum popolare sia approvato a maggioranza dei voti validamente
espressi dalle popolazioni interessate, purché superiore a un quarto degli
aventi diritto al voto.
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Plenaria

91ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, Stefania

Cantatore per l’Unione Donne in Italia e Michelangela Barba per l’Asso-

ciazione Ebano.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione: audizione di asso-

ciazioni e di esperti

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 18 giu-
gno.

Il PRESIDENTE comunica che in data odierna è pervenuta, da parte
della senatrice De Petris, la richiesta di audire, nell’ambito dell’indagine
conoscitiva sul fenomeno della prostituzione, la signora Pia Covre, com-
ponente del Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute di Pordenone,
aderente alla Piattaforma Nazionale Antitratta.

Al riguardo verrà trasmessa la richiesta di autorizzazione alla Presi-
denza del Senato.

Interviene Stefania CANTATORE, in rappresentanza dell’Associa-
zione Unione Donne in Italia – UDI.
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Prende la parola, quindi, Michelangela BARBA, presidente dell’As-
sociazione Ebano.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni le senatrici
MAIORINO (M5S), DE PETRIS (Misto-LeU) e PIROVANO (L-SP-

PSd’Az), cui replicano Michelangela BARBA e Stefania CANTATORE.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato le audite per il loro contri-
buto, dichiara conclusa l’audizione e comunica che i documenti consegnati
nel corso dell’audizione saranno resi disponibili per la pubblica consulta-
zione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 3 luglio 2019

Plenaria

58ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari, forestali e del turismo Manzato.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che il senatore Taricco, a nome
del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta
odierna. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai
sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già pre-
ventivamente espresso il proprio assenso.

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

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano

duro (n. 215)

(Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’arti-

colo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore MOLLAME (M5S) illustra l’affare in titolo, ricordando
che il grano duro (nome scientifico: Triticum durum) è la principale va-
rietà di cereale utilizzata per la produzione della pasta italiana, a sua volta
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uno dei simboli per eccellenza del Made in Italy e una delle più impor-
tanti voci delle esportazioni agroalimentari italiane all’estero.

Evidenzia come, da alcuni anni, il mercato di questo cereale stia cono-
scendo un andamento anomalo: nonostante la domanda del prodotto finito,
la pasta, si mantenga sempre elevata sia sul mercato interno che su quello
internazionale, la domanda interna della materia prima, ossia il grano duro
nelle sue diverse varietà, è in forte calo, il che incide negativamente anche
sui prezzi, che sono scesi a livelli ormai non più remunerativi per gli agri-
coltori, determinando una notevole crisi del comparto. Nel contempo sem-
bra aumentare l’importazione di grano duro dall’estero, spesso di qualità in-
feriore a quello nazionale e con vari problemi di natura tossicologica, dato
il più ampio impiego di pesticidi che molti Paesi esportatori consentono,
rispetto alle norme molto più restrittive adottate dall’Italia.

Evidenzia che le ultime rilevazioni dell’ISMEA (pur tenendo conto
che i dati per alcuni mercati sono ancora incompleti) mostrano che i
prezzi del grano duro fino nazionale al Sud (dove si trovano le principali
piazze di scambio) sono estremamente variabili tra loro e, a parte la ten-
denza comune alla stabilità, non sembrano rispondere ad una logica pre-
cisa: ad esempio nella seduta del 25 giugno 2019 per i prezzi all’origine
si va dai 195,00-200,00 euro a tonnellata di Palermo e Catania, ai 255,00-
258,00 euro a tonnellata di Napoli.

A ciò si aggiungono le quotazioni della borsa merci di Foggia
(ISMEA non effettua rilevazioni ufficiali su tale piazza dal 20 marzo
2019), che il 26 giugno 2019 hanno registrato all’ingrosso 235,00-
240,00 euro per tonnellata, un aumento di ben 10 euro a tonnellata rispetto
alla seduta del 19 giugno (e un andamento analogo si rileva per il prodotto
biologico), mentre le prime stime dei prezzi all’origine nelle campagne
della stessa provincia di Foggia indicano il 25 giugno una diminuzione
dei valori pagati agli agricoltori di circa 20 euro rispetto alla settimana
precedente.

La necessità di rivedere i meccanismi di governance del settore è
emersa anche nella recente riunione, tenutasi lo scorso 28 giugno presso
il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
del Tavolo grano-pasta. Nell’incontro, al quale hanno preso parte anche
i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, delle principali
organizzazioni di categoria e della grande distribuzione-distribuzione orga-
nizzata, il MIPAAFT ha illustrato le misure che intende mettere in campo
per il settore attraverso un Piano strategico di filiera italiana grano-pasta.

In primo luogo si è garantito lo stanziamento 10 milioni di euro da parte
del Ministero per il finanziamento dell’aiuto ai produttori di grano per la
campagna di raccolto 2019. Si è poi stabilito di avviare un progetto di am-
modernamento strutturale dei siti di stoccaggio (da sempre uno dei problemi
principali del settore), in relazione ai contratti di filiera. Per quanto riguarda i
prezzi, è previsto l’avvio di una Commissione sperimentale nazionale per il
prezzo trasparente del grano duro, sul modello delle CUN (Commissioni uni-
che nazionali) già attivate in altri settori. Infine, si intende rilanciare la pro-
mozione della pasta italiana sul mercato interno e internazionale, attraverso
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uno stanziamento ad hoc di 1 milione di euro. Al fine di definire i vari inter-
venti, saranno presto insediati quattro gruppi tecnici operativi.

Alla luce degli sviluppi in corso, ritiene quindi opportuno che la
Commissione agricoltura approfondisca tali questioni, attraverso l’interlo-
cuzione con i principali attori della filiera, anche al fine di adottare un
eventuale atto di indirizzo al Governo, per indicare possibili soluzioni e
accompagnare in tal modo, per quanto di sua competenza, le iniziative
concrete che si stanno già avviando per il settore.

Si apre il dibattito.

Il senatore LA PIETRA (FdI) chiede al sottosegretario Manzato ulte-
riori notizie sul lavoro del Tavolo grano-pasta richiamato dal relatore.

Il sottosegretario MANZATO precisa che il Tavolo si è appena inse-
diato e che la sua attività deve ancora entrare a regime. L’obiettivo dell’i-
niziativa è quello di affrontare un problema di carattere generale che ri-
guarda non solo il grano e gli altri seminativi, ma tutti i prodotti agricoli
italiani qualificabili come commodities, che spuntano prezzi troppo bassi
sul mercato interno e internazionale. Per questi prodotti, però, l’Italia
non può competere con gli altri Paesi sul fronte della quantità, ma deve
necessariamente puntare sulla qualità, che è molto alta, ma va valorizzata.

Per fare questo, come già preannunciato in un’altra occasione, il Go-
verno intende contribuire a ridisegnare tutte le filiere produttive, in modo
da trasformare tutti i prodotti da commodities in specialties. Ciò comporta
anzitutto rivedere i meccanismi di funzionamento delle filiere, non solo
attraverso aiuti ad hoc di tipo statale o regionale (ad esempio attraverso
le risorse dei PSR), ma anche mediante una contrattualistica che leghi tutti
gli attori della filiera dalla produzione alla distribuzione e consenta a cia-
scuno di ottenere prezzi univoci e finalmente remunerativi.

Si tratta di un modello sperimentato con successo già da altri Paesi
dell’Unione europea: tutto il sistema agroalimentare italiano deve andare
in tale direzione, investendo sempre di più sui prodotti di qualità, che
non devono essere solo i marchi di eccellenza come le produzioni IGP,
DOP, DOC e cosı̀ via, ma anche i prodotti di base. In tal modo sarà pos-
sibile assicurare prezzi remunerativi anche ai piccoli produttori e soddi-
sfare la domanda del mercato per i prodotti di qualità, che è molto alta,
in Italia e all’estero.

Si dichiara infine disponibile a riferire più ampiamente sul tema alla
Commissione in altra occasione, auspicando una collaborazione costante
tra Parlamento e Governo.

Il senatore TARICCO (PD) ringrazia il sottosegretario Manzato per
le notizie fornite e auspica anch’egli che vi possa essere un ulteriore ap-
profondimento sul tema con una seduta apposita della Commissione. Con-
divide l’esigenza di aiutare i produttori delle commodities italiane a valo-
rizzare meglio i loro prodotti, che sono quelli che incontrano maggiore
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difficoltà a emergere sui mercati, mentre le produzioni di eccellenza rie-
scono comunque ad affermarsi. Chiede quindi ulteriori notizie sulle citate
esperienze di altri Paesi UE in tale direzione.

Sottolinea tuttavia che tentativi fatti in passato in alcuni settori di av-
viare accordi di filiera con contratti ad hoc tra i vari operatori per soste-
nere i prezzi hanno spesso trovato la censura dell’Autorità antitrust, per-
ché considerati restrittivi della concorrenza. Inoltre, un miglioramento ge-
neralizzato della qualità dei prodotti non può significare il superamento
tout court del sistema delle produzioni IGP, DOP, DOC e simili, che fun-
ziona bene e consente anche ai piccoli produttori di valorizzare i loro pro-
dotti di nicchia.

La senatrice NATURALE (M5S) chiede di approfondire come il si-
stema degli accordi di filiera possa relazionarsi con il sistema delle Com-
missioni uniche nazionali (CUN), che in molti settori sembra preferibile,
in quanto maggiormente garantista per i piccoli produttori locali. Cita
quindi il caso della sua regione, la Puglia, particolarmente interessata
alla questione del grano.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) dichiara di condividere piena-
mente le considerazioni del rappresentante del Governo, sottolineando l’e-
sigenza fondamentale di valorizzare, attraverso gli accordi di filiera, non
solo il grano, ma pure altri tipi di cereali, come l’orzo, che spuntano
oggi sui mercati prezzi troppo bassi, quasi inferiori ai costi di produzione.
È quindi essenziale intervenire, specie a tutela dei piccoli produttori.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1110) Deputato MOLINARI ed altri. – Modifica all’articolo 4 del testo unico in mate-
ria di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario, appro-

vato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente VALLARDI ricorda che oggi alle 12 è scaduto il ter-
mine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno
di legge in titolo. Non essendo stato presentato alcun testo, la Commis-
sione potrebbe quindi concludere l’esame del provvedimento la prossima
settimana, una volta acquisiti i pareri delle Commissioni consultive che
non si sono ancora espresse.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

E 2,00


