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COMMISSIONI CONGIUNTE

12ª (Igiene e sanità)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

XII (Affari sociali)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 17 luglio 2019

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza della Presidente della XII Commissione della Camera

LOREFICE

Interviene il ministro della salute Giulia Grillo.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente LOREFICE avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva
sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta
sulla web-tv della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro della salute sull’attività del suo Dicastero a un anno dall’inse-

diamento

Il ministro Giulia GRILLO svolge una relazione sui temi oggetto del-
l’audizione.
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Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati BOND
(FI) e NOVELLI (FI), i senatori Elena CATTANEO (Aut (SVP-PATT,
UV)), ZAFFINI (FdI), Paola BINETTI (FI-BP), Maria RIZZOTTI (FI-

BP), Laura STABILE (FI-BP), Paola BOLDRINI (PD), COLLINA
(PD), Raffaella Fiormaria MARIN (L-SP-PSd’Az), DI MARZIO (M5S) e
Maria Domenica CASTELLONE (M5S) e i deputati DE FILIPPO (PD),
CECCONI (Misto-MAIE), GEMMATO (FDI), Maria Teresa BELLUCCI
(FDI), Elena CARNEVALI (PD), TIRAMANI (Lega) e Massimo Enrico
BARONI (M5S).

La presidente LOREFICE rinvia il seguito dell’audizione ad altra se-
duta nella quale avrà luogo la replica della Ministra.

La seduta termina alle ore 15,55.
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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Mercoledı̀ 17 luglio 2019

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE DELIBERANTE

(1187) ROMEO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Disposizioni
in materia di diritto del minore ad una famiglia

(Discussione e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che il disegno di legge n. 1187 (Istituzione
Commissione d’inchiesta sulle case famiglia) è stato nuovamente asse-
gnato dalla Presidenza del Senato in sede deliberante.

Il presidente OSTELLARI (L-SP-PSd’Az) facendo le funzioni del re-
latore Pepe, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il
provvedimento per le parti di competenza della 2ª Commissione. Il prov-
vedimento prevede l’istituzione di una Commissione bicamerale di inchie-
sta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono
minori, nonché disposizioni in materia di diritto del minore ad una fami-
glia. Nel merito la proposta si compone di 10 articoli, ripartiti in due Capi.

Più nel dettaglio l’articolo 1 del disegno di legge in esame istituisce
una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività connesse alle co-
munità di tipo familiare che accolgono minori. Tale Commissione è chia-
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mata a completare i propri lavori entro la fine della XVIII legislatura e a

presentare, nei trenta giorni successivi alla fine dei lavori, alle Camere la

relazione conclusiva della sua attività di indagine. Sono ammesse relazioni

di minoranza. La Commissione può inoltre, riferire alle Camere «ogni-

qualvolta ne ravvisi la necessità».

L’articolo 2 disciplina la composizione della Commissione. La Com-

missione è composta da 20 senatori e 20 deputati, nominati dai Presidenti

della Camera di appartenenza (in proporzione al numero dei componenti i

gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresen-

tante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

Nella designazione dei componenti si deve tenere conto anche «della spe-

cificità dei compiti assegnati alla Commissione». La Commissione che

deve essere rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione, è chia-

mata ad eleggere il proprio Ufficio di Presidenza, composto da un presi-

dente, due vicepresidenti e due segretari. Spetta ai Presidenti delle Ca-

mere, d’intesa, la convocazione (entro dieci giorni dalla nomina dei com-

ponenti) della Commissione per la costituzione dell’Ufficio di Presidenza.

I compiti della Commissione sono puntualmente indicati nell’arti-

colo 3. In particolare la Commissione è chiamata a: verificare lo stato e

l’andamento delle comunità di tipo familiare che accolgono minori, non-

ché le condizioni effettive dei minori all’interno delle stesse con riferi-

mento anche al rispetto del principio della necessaria temporaneità dei

provvedimenti di affidamento (lettera a); verificare il rispetto dei requisiti

minimi strutturali e organizzativi prescritti per le strutture di tipo familiare

e le comunità di accoglienza dei minori, nonché il rispetto degli standard

minimi dei servizi e dell’assistenza che in base alla disciplina statale e re-

gionale devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accol-

gono minori (lettera b); effettuare controlli, anche a campione, sull’uti-

lizzo delle risorse pubbliche destinate alle comunità di tipo familiare

che accolgono minori e valutare la congruità dei costi anche con riferi-

mento alle differenze di carattere territoriale (lettera c); valutare se nella

legislazione vigente sia effettivamente garantito il diritto del minore a cre-

scere ed essere educato nella propria famiglia e rispettato il principio in

base al quale l’allontanamento del minore dalla famiglia di origine deve

costituire un rimedio residuale e che in ogni caso esso non può essere di-

sposto per ragioni connesse esclusivamente alle condizioni di indigenza

dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale (lettera

d); verificare il rispetto della circolare n. 18/VA/2018 (Criteri per la no-

mina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2020-2022)

del CSM, nonché di quanto disposto ai sensi dell’articolo 8 del disegno

di legge, con particolare riguardo al divieto di esercizio delle funzioni

di giudice onorario minorile per coloro che rivestono cariche rappresenta-

tive in strutture comunitarie di tipo familiare ove vengono inseriti minori

da parte dell’autorità giudiziaria o che partecipano alla gestione comples-

siva delle strutture stesse o ai consigli di amministrazione di società che le

gestiscono, ovvero per coloro che svolgono attività di operatore socio-sa-
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nitario o collaboratore a qualsiasi titolo delle strutture comunitarie mede-
sime, pubbliche e private.

L’articolo 4 disciplina l’attività di indagine della Commissione. Il
comma 1 prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli esami
con gli stessi poteri e limitazioni dell’autorità giudiziaria Con riferimento
al profilo delle testimonianze davanti alla Commissione, il comma 2 di-
spone l’applicazione delle disposizioni previste dagli artt. da 366 (Rifiuto
di uffici legalmente dovuti) a 372 (Falsa testimonianza) del codice penale.
La disposizione (comma 3) specifica poi che alla Commissione limitata-
mente all’oggetto delle indagini di sua competenza non può essere oppo-
sto il segreto d’ufficio né quello professionale o bancario. È sempre oppo-
nibile, invece, il segreto tra difensore e parte processuale. Per il segreto di
Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, recante
la normativa in materia di Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica e nuova disciplina del segreto. Il comma 4 disciplina il caso in
cui gli atti o i documenti attinenti all’oggetto dell’inchiesta siano stati as-
soggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni
parlamentari di inchiesta, in questi casi detto segreto non può essere op-
posto alla istituenda Commissione. La disposizione infine esclude che la
Commissione possa adottare provvedimenti che restringano la libertà e
la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione,
nonché la libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo ai
sensi dell’articolo 133 del codice di procedura penale.

La relatrice della Commissione affari costituzionali SAPONARA (L-

SP-PSd’Az), illustra il provvedimento per le parti di competenza della
1ª Commissione.

L’articolo 5 prevede, inoltre, la possibilità per la Commissione di ac-
quisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in
corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti; relativi a inda-
gini e inchiesta parlamentari anche se coperti dal segreto. Si prevede con-
testualmente il mantenimento del regime di segretezza fino a quanto gli
atti e i documenti trasmessi siano coperti da segreto. La disposizione di-
sciplina altresı̀ l’ipotesi in cui venga emesso un decreto motivato da parte
dell’autorità giudiziaria qualora, per ragioni di natura istruttoria, ritenga di
ritardare la trasmissione di atti e documenti richiesti. Il decreto ha effica-
cia per sei mesi e può essere rinnovato. Il decreto non può essere in ogni
caso rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini prelimi-
nari. Al venir meno delle indicate ragioni consegue per l’autorità giudizia-
ria l’obbligo di trasmettere tempestivamente gli atti richiesti.

L’articolo 6 reca disposizioni in merito all’obbligo del segreto. Più
nel dettaglio la disposizione con riguardo agli atti e ai documenti, dei
quali è vietata la divulgazione, impone l’obbligo del segreto ai seguenti
soggetti: i membri della Commissione, il personale addetto alla Commis-
sione, ogni altra persona, che collabora con la Commissione o compie o
concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per
ragioni d’ufficio o di servizio (comma 1). Nei casi di violazione del se-
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greto trova applicazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’ar-

ticolo 326 del codice penale, che prevede il reato di Rivelazione ed utiliz-

zazione di segreti di ufficio (comma 2). La disposizione codicistica è, al-

tresı̀, richiamata al comma 3, laddove si prevede la punizione della diffu-

sione (in tutto o in parte anche per riassunto) di atti o documenti del pro-

cedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

L’articolo 7, comma 1, demanda la disciplina dell’attività e del fun-

zionamento della Commissione ad un apposito regolamento interno, ap-

provato dalla Commissione prima dell’inizio dei lavori e al quale ciascun

componente può proporre modifiche. Con riferimento all’organizzazione

interna, sempre l’articolo 7 stabilisce che la Commissione può organizzare

i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti sulla base del

regolamento interno (comma 2). Il comma 3 disciplina poi la pubblicità

delle sedute, precisando che le sedute della Commissione sono pubbliche,

salvo che la Commissione non disponga diversamente. Nello svolgimento

della propria attività la Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e

di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati fuori ruolo.

La Commissione può altresı̀ avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga

necessarie di soggetti interni ed esterni all’amministrazione dello Stato. La

determinazione del numero massimo di collaborazioni delle quali può av-

valersi la Commissione è demandata al Regolamento interno. Relativa-

mente alle spese per il funzionamento della Commissione, il disegno di

legge fissa un limite di spesa pari a 50.000 euro per il 2019 e di

150.000 euro per ciascuno dei successivi anni. Tali spese sono poste a ca-

rico dei bilanci di Camera e Senato in parti uguali (comma 6).

Passando alle disposizioni di cui al Capo II, l’articolo 8 reca, aggiun-

gendo ulteriori periodi all’articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio

1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni),

disposizioni in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili. Per

quanto riguarda le incompatibilità è appena il caso di ricordare che la ri-

cordata circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 2018, al-

l’articolo 7, ha già previsto una serie di circostanze ostative all’esercizio

della funzione di giudice onorario minorile. I nuovi periodi dell’articolo

6 – ampliando in concreto le cause di incompatibilità di cui alla suddetta

circolare – prevedono che non possono esercitare le funzioni di giudice

onorario minorile coloro che: rivestono cariche rappresentative in strutture

comunitarie di tipo familiare ove vengono inseriti minori da parte dell’au-

torità giudiziaria; partecipano alla gestione complessiva delle strutture

stesse o ai consigli di amministrazione di società che le gestiscono; svol-

gono attività di operatore socio-sanitario o collaboratore a qualsiasi titolo

delle strutture comunitarie medesime, pubbliche o private; hanno coniuge

o convivente o parenti entro il secondo grado con interessi all’interno di

strutture di affido. Il giudice onorario minorile, all’atto della nomina,

deve impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell’incarico, i ruoli

o le cariche suddette e, se già ricoperti, deve rinunziarvi prima di assu-

mere le funzioni.
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L’articolo 9 modifica la legge 4 maggio 1984, n. 184 (Diritto del mi-

nore ad una famiglia). In particolare la lettera a) del comma 1 interviene

sull’articolo 2 della legge n. 184 in materia di affidamento di minori, pre-

vedendo che, nei casi di affidamento in istituto, i relativi provvedimenti

devono indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possi-

bile la permanenza nel nucleo familiare originario ovvero le ragioni per le

quali non sia possibile procedere ad un affidamento ad una famiglia. La

lettera b) del comma 1 interviene invece sull’articolo 15 della legge n.

184. Tale disposizione prevede che a conclusione delle indagini e degli

accertamenti previsti dalla legge, ove risulti la situazione di abbandono,

lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i mino-

renni quando: i genitori ed i parenti convocati non si sono presentati senza

giustificato motivo; l’audizione dei genitori e dei parenti ha dimostrato il

persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la non dispo-

nibilità ad ovviarvi; le prescrizioni impartite dal presidente del tribunale

per i minorenni o dal giudice delegato sono rimaste inadempiute per re-

sponsabilità dei genitori ovvero è provata l’irrecuperabilità delle capacità

genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole. Il disegno di legge inter-

viene sulla lettera c) dell’articolo 15, escludendo che lo stato di adottabi-

lità debba essere dichiarato anche nel caso in cui «è provata l’irrecupera-

bilità delle capacità genitoriali in un tempo ragionevole».

L’articolo 10, comma 1, del disegno di legge, infine, reca disposi-

zioni in materia di standard minimi, costi e trasparenza delle comunità fa-

miliari che accolgono minori. Più nel dettaglio la disposizione demanda ad

un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adot-

tarsi – entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di

legge – su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per gli af-

fari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata,

la definizione di: linee guida per la definizione degli standard minimi dei

servizi e dell’assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo

familiare che accolgono minori e per l’esercizio delle relative funzioni

di verifica e controllo; criteri per la determinazione dei contributi pubblici

da erogare per le prestazioni rese dalle comunità, nonché le modalità di

monitoraggio e rendicontazione dell’utilizzo delle relative risorse. Il

comma 2 dell’articolo 10 precisa che dall’attuazione del comma 1 non de-

vono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il PRESIDENTE avverte che è aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE propone la fissa-

zione del termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini

del giorno per martedı̀ 23 luglio alle ore 14.

La Commissione conviene.
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Il senatore CUCCA (PD) paventa difficoltà nella predisposizione
delle proposte, il che si ripercuoterebbe sulla posizione del proprio Gruppo
rispetto all’esame del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1075) CRUCIOLI. – Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle
acque pubbliche

(Seguito della discussione e rinvio)

Il senatore CALIENDO (FI-BP) prospetta una richiesta di rimessione
alla sede referente onde svolgere anche approfondimenti istruttori.

Il PRESIDENTE chiarisce che il quorum necessario per la richiesta è
computato rispetto alla consistenza delle Commissioni riunite.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) prende atto e preannuncia sin d’ora
la necessità di conoscere i dati numerici dei magistrati componenti i tribu-
nali delle acque.

Il PRESIDENTE assicura che si farà tramite di tale istanza.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 17 luglio 2019

Plenaria

181ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del
proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta,
ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata
trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventiva-
mente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l’avvio della trasmis-
sione della seduta attraverso l’attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1383) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure
urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’11 luglio.

Il presidente PESCO fa presente che sono stati presentati un ordine
del giorno e tredici emendamenti, pubblicati in allegato.

Ricorda che nella seduta dell’11 luglio scorso si è conclusa la discus-
sione generale e si è svolto l’intervento di replica della relatrice Accoto.
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Dà quindi la parola, per l’intervento di replica, alla rappresentante del
Governo.

Il vice ministro Laura CASTELLI, nel mettere a disposizione una
nota della Ragioneria generale dello Stato recante alcuni chiarimenti ai ri-
lievi sollevati sul provvedimento, conferma la bontà della struttura del de-
creto-legge, ricordando che il meccanismo di accantonamento ivi previsto
risulta motivato dal fatto che, prima di settembre, non sarà possibile di-
sporre del risultato complessivo del monitoraggio sull’andamento della
spesa connessa agli istituti del reddito di cittadinanza e di «quota 100».
Conseguentemente, sono accantonati prudenzialmente degli stanziamenti
che, in ogni caso, prima di settembre non sarebbero stati trasferiti alle am-
ministrazioni destinatarie.

Invece, a partire da settembre, i suddetti accantonamenti saranno so-
stituiti dai risparmi conseguiti dal minore utilizzo dei fondi stanziati per il
reddito di cittadinanza e per «quota 100», sulla base degli esiti definitivi
sul tiraggio delle relative misure.

Ritiene quindi abbastanza innovativa la tecnica di costruzione del de-
creto-legge, sottolineandone la conformità con gli impegni assunti con le
Istituzioni europee ed evidenziando la difficoltà di individuare, a monte,
una precisa quantificazione degli oneri delle norme di spesa, a causa
dei dubbi sull’effettivo tiraggio delle misure: a quest’ultimo riguardo, ram-
menta come anche il reddito di inclusione abbia registrato un tiraggio ef-
fettivo pari a circa il 50 per cento delle risorse inizialmente allocate per la
copertura.

Da ultimo, ribadisce come l’accantonamento disposto dal decreto-
legge in esame abbia un carattere prudenziale, a differenza di quello re-
cato dalla legge di bilancio 2020 che, invece, si basava sul congelamento
di spese effettive.

Il PRESIDENTE, prima di procedere all’illustrazione degli emenda-
menti e dell’ordine del giorno, dichiara improponibili, per estraneità di
materia, ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento, le proposte
1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

Si passa quindi all’illustrazione dell’ordine del giorno e delle propo-
ste emendative.

Il senatore CALANDRINI (FdI) illustra l’ordine del giorno G/1383/1/
5, sottolineandone l’importanza politica, dal momento che esso punta ad
impegnare il Governo a promuovere un piano di interventi di sostegno
alla famiglia, non soltanto basato su erogazioni monetarie, ma altresı̀ volto
ad implementare l’offerta di strutture e di servizi socio-educativi per l’in-
fanzia e la disabilità.

Altresı̀, viene auspicata una riforma complessiva del sistema fiscale
imperniata sull’introduzione di una flat tax sul reddito incrementale delle
famiglie e delle imprese.
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Da ultimo, si richiede l’avvio di un piano di investimenti infrastrut-
turali, materiali e immateriali, anche per colmare il divario gravante sul
Mezzogiorno d’Italia.

Il senatore MANCA (PD) illustra il contenuto degli emendamenti da
1.1 a 1.10.

La relatrice ACCOTO (M5S) si rimette alla valutazione del Governo
sull’ordine del giorno G/1383/1/5, prospettandone l’accoglimento come
raccomandazione.

Esprime poi un parere contrario su tutti gli emendamenti da 1.1 a
1.10.

Il vice ministro Laura CASTELLI dichiara la disponibilità del Go-
verno ad accogliere l’ordine del giorno G/1383/1/5 come raccomanda-
zione.

Conformemente alla relatrice, esprime poi un parere contrario sugli
emendamenti da 1.1 a 1.10. Con particolare riferimento alla proposta
1.7, volta a prevedere la comunicazione alle competenti Commissioni par-
lamentari della delibera del Consiglio dei ministri sulla conferma o meno
degli accantonamenti, prospetta la possibilità di trasformarlo in un appo-
sito ordine del giorno.

Più in generale, esprime condivisione per le esigenze sottese agli
emendamenti in discussione, rappresentando come l’avviso contrario del
Governo sia motivato dal fatto che il decreto-legge reca un miglioramento
dei saldi per l’esercizio finanziario in corso, mentre gli emendamenti pre-
sentati sono tendenzialmente indirizzati a vincolare l’utilizzo delle econo-
mie di spesa per il 2020. Sul punto, ribadisce l’attenzione dell’Esecutivo
per le tematiche poste alla base degli emendamenti, facendo presente che
esse troveranno ascolto in sede di predisposizione della legge di bilancio
per la prossima annualità.

Il senatore MARINO (PD), nel ringraziare la rappresentante del Go-
verno per la motivazione fornita, invita comunque a rivedere il parere
espresso sull’emendamento 1.7, dal momento che tale proposta è funzio-
nale ad improntare alla piena trasparenza i rapporti tra il Parlamento ed
il Governo.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) invita la maggioranza ad
approvare l’emendamento 1.7.

Il PRESIDENTE interviene incidentalmente per assicurare che la Pre-
sidenza della Commissione si farà comunque carico di garantire la com-
pleta conoscibilità degli atti e della documentazione legati alle eventuali
economie di spesa derivanti dal reddito di cittadinanza e da «quota
100», anche ai fini della puntuale trasmissione al Parlamento.
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Il vice ministro Laura CASTELLI osserva come l’emendamento 1.7
sia in realtà pleonastico, dal momento che le decisioni governative in ma-
teria di utilizzo delle risorse di bilancio vengono sempre comunicate alle
Camere.

Il senatore MISIANI (PD) esprime perplessità su quest’ultimo
aspetto, rappresentando come non sempre le decisioni del Governo ven-
gano comunicate in maniera chiara e tempestiva alle Camere.

Il senatore MANCA (PD) osserva come lo spirito posto alla base de-
gli emendamenti del suo Gruppo sia quello di assicurare una coerenza tra
il decreto in esame e gli obiettivi della politica di bilancio che saranno
indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e fi-
nanza prevista per la fine di settembre. Tuttavia, appare evidente la man-
canza di un’impostazione chiara da parte del Governo sulla politica di bi-
lancio e l’assenza di obiettivi definiti, il che rende privo di senso il ritiro
di uno o più emendamenti e la trasformazione in ordini del giorno.

Si procede quindi alle votazioni.

L’ordine del giorno G/1383/1/5, con l’assenso del senatore Calan-
drini, risulta accolto dal Governo come raccomandazione.

Previa verifica del prescritto numero legale, con distinte votazioni
vengono respinti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6.

Il senatore MISIANI (PD) ritiene di non accedere, in questa sede,
alla richiesta di trasformazione in ordine del giorno dell’emendamento
1.7, riservandosi una diversa valutazione nel corso dell’esame in Assem-
blea.

I senatori ERRANI (Misto-LeU) e STEGER (Aut (SVP-PATT, UV))

annunciano il voto favorevole sull’emendamento 1.7.

L’emendamento 1.7, messo in votazione, risulta respinto.

Con separate votazioni, sono quindi messi in votazione e respinti gli
emendamenti 1.8, 1.9 e 1.10.

Si passa quindi alla votazione del mandato alla relatrice.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) annuncia il voto di
astensione.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP), nel riservarsi per l’Assem-
blea la valutazione sul voto del proprio Gruppo, osserva come il decreto in
esame rechi una sostanziale clausola di salvaguardia dei conti pubblici,
alla luce dell’accordo raggiunto con la Commissione europea.
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In un’ottica costruttiva e per il bene del Paese, reputa opportuno con-
sentire la rapida conversione del decreto-legge, ferma restando una valu-
tazione negativa sull’operato del Governo, che avrebbe dovuto già da
tempo adottare una politica diversa.

Il senatore MISIANI (PD), nel ribadire un giudizio molto negativo
sulla politica economica del Governo, annuncia il voto di astensione,
dal momento che il decreto-legge in esame, sia pure in maniera raffazzo-
nata, consente di evitare la procedura di infrazione per debito eccessivo
che avrebbe avuto conseguenze molto pesanti per il Paese. Osserva, co-
munque, come i nodi problematici per la finanza pubblica restino irrisolti
e siano destinati a venire al pettine nel prossimo esercizio finanziario.

La Commissione approva, quindi, il mandato alla relatrice Accoto a
riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in esame, nel
testo presentato dal Governo, autorizzandola altresı̀ a chiedere di poter
svolgere la relazione oralmente.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI IN-

FORMALI SUI RECENTI INTERVENTI DEL GOVERNO IN MATERIA DI SALDI DI FI-

NANZA PUBBLICA

Il PRESIDENTE comunica che nella giornata di ieri si è tenuta
un’audizione informale, sui recenti interventi del Governo in materia di
saldi di finanza pubblica, di rappresentanti dell’INPS, del Dipartimento
delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze e dell’Ufficio
parlamentare del bilancio, in sede di Uffici di Presidenza congiunti delle
Commissioni bilancio di Senato e Camera dei deputati integrati dai rap-
presentanti dei Gruppi parlamentari, in occasione della quale è stato acqui-
sito materiale di documentazione, che sarà reso disponibile per la pubblica
consultazione sulla pagina web della Commissione.

La seduta termina alle ore 9,45.
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1383

(al testo del decreto-legge)

G/1383/1/5

Calandrini

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di migliora-
mento dei saldi di finanza pubblica

premesso che:

il provvedimento in esame dispone che i risparmi di spesa e le
maggiori entrate risultanti dal minor utilizzo delle risorse finanziarie desti-
nate all’attuazione del decreto-legge n. 4 del 2019, che ha introdotto il
reddito di cittadinanza e le misure cosiddetta «quota 100», costituiscano
economie di bilancio o siano versati all’entrata del bilancio dello Stato
per essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica;

al fine di salvaguardare l’obiettivo di miglioramento dei saldi di
finanza pubblica rispetto alle previsioni tendenziali di finanza pubblica al-
meno nella misura di 1.500 milioni di euro, si dispone l’accantonamento
di un corrispondente importo delle dotazioni di bilancio, in termini di
competenza e cassa, indicate nell’Allegato 1 al provvedimento;

la quasi totalità degli accantonamenti sono disposti sulle disponibi-
lità dei «Fondi da ripartire» che, in ogni caso, non risultano ancora fina-
lizzate per la gestione;

i drammatici dati relativi a povertà ed esclusione sociale richie-
dono politiche organiche mirate allo sviluppo di strategie strutturali a
lungo termine volte al sostegno delle famiglie, soprattutto quelle numerose
e con persone disabili;

del resto la debolezza dell’economia italiana – attanagliata da un
debito troppo pesante e da prospettive di crescita assolutamente deludenti
– sta incidendo in maniera fortemente negativa sulla tenuta dell’intero si-
stema sociale del nostro Paese, oltre che sulla competitività e attrattività
dei suoi assetti produttivi;

le misure adottate finora dal Governo non hanno avuto gli effetti
auspicati, determinando anzi un sostanziale peggioramento delle condi-
zioni complessive del Paese; in particolare, i provvedimenti inerenti lo
sviluppo economico e sociale del Paese – con particolare riferimento
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alla politica sociale, occupazionale e industriale – non hanno neanche lon-
tanamente raggiunto gli obiettivi prefissati e, anzi, hanno generato effetti
negativi e recessivi, nonostante i clamorosi annunci di esponenti autore-
voli che, ancora a gennaio di quest’anno, prefiguravano un «boom econo-
mico» paragonabile a quello degli anni Sessanta;

da tempo oramai Fratelli d’Italia sostiene convintamente che le po-
litiche in deficit debbano tradursi in misure strutturali e organiche efficaci
in grado di innescare un meccanismo virtuoso e stabile di crescita del PIL
e dell’occupazione; le risorse finanziarie recuperate e quelle aggiuntive
derivanti dal maggior indebitamento non devono essere utilizzate per in-
terventi di spesa corrente ma piuttosto per ridurre la pressione fiscale, so-
stenere le imprese e le famiglie e finanziare investimenti produttivi e in-
frastrutture,

impegna il Governo,

a promuovere – già partire già dai prossimi provvedimenti in ma-
teria:

a) un Piano nazionale di interventi, anche di natura fiscale, fina-
lizzato a contrastare la crisi demografica in atto e incentivare la natalità
con provvedimenti strutturali e permanenti volti all’introduzione di misure
a sostegno delle famiglie, non basate esclusivamente su erogazioni mone-
tarie, ma volte all’implementazione dell’offerta di strutture e di servizi so-
cio-educativi per l’infanzia e la disabilità;

b) una riforma complessiva del sistema fiscale, che preveda, in
particolare, l’introduzione immediata di una flat tax, sia per le famiglie
che per le imprese, sul reddito incrementale, ovvero sul maggior reddito
prodotto rispetto al periodo d’imposta precedente, al fine di far emergere
i redditi sommersi ed ampliare la base imponibile delle diverse imposte e
a prevedere, a partire dall’anno d’imposta successivo, l’applicazione del
meccanismo della flat tax sull’intero reddito prodotto;

c) un Piano nazionale di investimenti infrastrutturali, materiali e
immateriali, indispensabili per lo sviluppo dell’Italia, anche al fine di col-
mare il gap infrastrutturale che scontano le regioni meridionali rispetto al
resto del Paese.

Art. 1.

1.1

Manca, Misiani, Marino, Stefano

Al comma 1, sostituire le parole: «Per l’anno 2019» con le seguenti:
«Per gli anni 2019 e 2020».
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1.2

Misiani, Manca, Marino, Stefano

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per l’anno
2020 i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor uti-
lizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l’attuazione delle di-
sposizioni di cui al Capo I e agli articoli 14 e 15, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, concorrono alla copertura delle misure di completa sterilizza-
zione delle clausole di salvaguardia su IVA e accise relative al medesimo
anno».

1.3

Stefano, Misiani, Manca, Marino

Al comma 2, sostituire le parole: «alle Camere» con le seguenti:
«alle competenti commissioni permanenti di Camera e Senato per l’e-
spressione dei relativi pareri».

1.4

Marino, Misiani, Manca, Stefano

Al comma 2, sostituire le parole: «nell’ambito degli stati di previ-
sione della spesa» con le seguenti: «nell’ambito di ciascun programma
del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori legislativi e co-
munque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti da oneri inderogabili».

1.5

Manca, Misiani, Marino, Stefano

Al comma 2, sostituire le parole: «nell’ambito degli stati di previ-
sione della spesa» con le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dall’ar-
ticolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
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1.6

Stefano, Marino, Misiani, Manca

Al comma 3, alle parole: «Sulla base della rendicontazione» premet-
tere le seguenti: «Fermo restando l’obiettivo del miglioramento dei saldi
di finanza pubblica di cui al comma 2».

1.7

Misiani, Manca, Marino, Stefano

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell’economia e delle fi-
nanze» aggiungere le seguenti: «da comunicare alle competenti commis-
sioni permanenti di Camera e Senato».

1.8

Manca, Misiani, Marino, Stefano

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e all’articolo 12,
comma 11, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

1.9

Marino, Misiani, Manca, Stefano

Al comma 4, sostituire le parole: «sono abrogate» con le seguenti:
«si applicano a decorrere dall’anno 2020».

1.10

Stefano, Misiani, Manca, Marino

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per l’anno
2020, una quota parte non inferiore al 20 per cento dei risparmi di spesa
e delle maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finan-
ziarie iscritte in bilancio per l’attuazione delle disposizioni di cui al capo I
e agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è destinata ai centri
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per l’impiego di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, al fine del loro potenziamento».

1.0.1

Misiani, Manca, Marino, Stefano

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art 1-bis.

1. All’articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma
1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Per l’anno 2019 il contributo straordi-
nario a favore degli enti di cui al comma 1 è incrementato di
31.631.951,25 euro».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 31.631.951,25 euro
per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle ri-
sorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti
a legislazione vigente, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189».

1.0.2

Marino, Manca, Misiani, Stefano

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le province e le città metro-
politane certificano l’avvenuta realizzazione degli interventi di cui al
comma 1076, per il 2018 entro il 31 dicembre 2019, ed entro il 30 giugno
successivo all’anno di riferimento per ciascuno degli anni dal 2019 al
2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti"».
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1.0.3
Manca, Misiani, Marino, Stefano

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 143 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, le parole: «otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici
mesi».
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Plenaria

182ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del
proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta,
ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata
trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventiva-
mente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l’avvio della trasmis-
sione della seduta attraverso l’attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1264) Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica, approvato dalla

Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa

dei deputati Capitanio ed altri; Mariastella Gelmini ed altri; Fabiana Dadone ed altri; Bat-

tilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Silvana Andreina Comaroli ed altri; Mariastella Gel-

mini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Paola Frassinetti ed altri; Dalila

Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno

di legge di iniziativa popolare

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in
titolo segnalando, per quanto di competenza, in relazione all’articolo 5,
commi 3 e seguenti, del disegno di legge, che istituisce presso il MIUR
una Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell’adolescente digi-
tale, composta, tra gli altri, da esperti del settore, che occorre valutare la
sostenibilità della clausola che vieta la corresponsione ai componenti di
qualunque rimborso o utilità comunque denominata, di cui al successivo
comma 7. In relazione all’articolo 9, che affida al MIUR la costituzione,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Albo delle
buone pratiche di educazione civica, chiede conferma della possibilità di
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istituire e gestire il suddetto Albo con le risorse disponibili a legislazione

vigente.

Con riferimento agli emendamenti, osserva che risulta necessario ac-

quisire la relazione tecnica sulla proposta 1.1, che istituisce l’insegna-

mento di «Cittadinanza e Costituzione», estendendolo alla scuola seconda-

ria di primo e secondo grado. Fa presente che comportano maggiori oneri

gli emendamenti 1.3, 1.11, 2.2, 2.14 e 2.16. Rileva che occorre valutare i

profili finanziari delle proposte 3.3 e 3.4, che prevedono l’istituzione

presso il MIUR di una Commissione per l’elaborazione di linee guida sul-

l’educazione civica, con la partecipazione di rappresentanti dell’ANCI e

dell’UPI. In relazione all’emendamento 5.0.2, che inserisce, nell’ambito

dell’insegnamento dell’educazione civica, anche l’educazione ambientale

per almeno due ore settimanali, istituendo un Fondo di 3 milioni di

euro per gli anni 2019 e 2020 a valere sul fondo speciale di parte corrente,

segnala che risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare

la corretta quantificazione dell’onere e la congruità della copertura. Ri-

chiede altresı̀ la relazione tecnica sulla proposta 6.1, recante misure per

potenziare la formazione dei docenti in educazione civica con l’istituzione

di un Fondo di 2 milioni di euro annui, coperti sul fondo speciale di parte

corrente. Osserva che occorre verificare gli effetti finanziari dell’emenda-

mento 12.0.2 che, per assicurare l’insegnamento dell’educazione civica in

ogni scuola del secondo ciclo con docenti abilitati, prevede il ricorso al

personale dell’organico dell’autonomia, valutando se possano derivarne

maggiori oneri. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui re-

stanti emendamenti.

Il vice ministro Laura CASTELLI si riserva di fornire risposte ai ri-

lievi formulati dalla relatrice.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1374) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure ur-
genti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore
del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le atti-
vità culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’e-

same del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo

e in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell’esame dei re-

stanti emendamenti)

Prosegue l’esame del testo sospeso nella seduta del 9 luglio.

La relatrice ACCOTO (M5S) riepiloga sinteticamente i rilievi avan-

zati sul testo del provvedimento in titolo.



17 luglio 2019 5ª Commissione– 26 –

Il vice ministro Laura CASTELLI mette a disposizione dei senatori
alcune note recanti chiarimenti sulle questioni poste dalla relatrice in re-
lazione al testo.

La RELATRICE, anche sulla base degli elementi forniti dal Governo,
illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli
elementi informativi trasmessi dal Governo, considerato peraltro che: in
merito all’articolo 1, comma 2, capoverso »Articolo 22, comma 2«, si rap-
presenta che il reclutamento a tempo indeterminato di personale presso le
fondazioni lirico-sinfoniche attraverso le procedure selettive pubbliche è
già previsto dalla normativa vigente e le assunzioni possono comunque es-
sere effettuate entro i limiti del turn over di cui al comma 6-sexies del no-
vellato articolo 22 del decreto legislativo n. 367 del 1996 e previa verifica
da parte del collegio dei revisori dei conti della compatibilità con le voci
del bilancio preventivo e del rispetto della dotazione organica; con riferi-
mento al comma 2-nonies del novellato articolo 22, che consente alle fon-
dazioni di elevare i limiti finanziari del turn over, utilizzando le risorse
stanziate per i contratti a termine in essere, si rappresenta che il relativo
utilizzo è subordinato alla previa dimostrazione a regime della sostenibi-
lità della spesa e alla previa verifica del collegio dei revisori dell’effettiva
disponibilità in bilancio delle risorse necessarie; in relazione all’articolo 2,
comma 1, che autorizza una spesa di 15,4 milioni di euro per il 2019 per
assicurare lo svolgimento dei servizi di supporto alle attività del dicastero
dei beni culturali e delle sue strutture periferiche, si conferma la disponi-
bilità delle risorse poste a copertura, senza che venga pregiudicata l’attua-
zione di impegni di spesa già perfezionati o in via di perfezionamento,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.».

La rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso conforme alla
proposta della relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti ed appro-
vata.

La RELATRICE, in relazione alle riformulazioni e agli ulteriori
emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito fino alle 13 di
oggi, segnala, per quanto di competenza, che comporta maggiori oneri
la proposta 1.66 (testo 2), che sostituisce l’obbligo di revisione delle do-
tazioni organiche, qualora venga meno la sostenibilità economico-finan-
ziaria delle fondazioni, con una semplice facoltà.

Risulta suscettibile di determinare maggiori oneri l’emendamento
3.0.100, recante proroga di un credito d’imposta per investimenti pubbli-
citari su stampa ed emittenti locali, atteso che la quantificazione dell’onere
appare rimessa ad una fonte secondaria. Occorre in ogni caso avere con-
ferma della capienza del Fondo per il pluralismo e l’informazione, utiliz-
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zato a copertura, verificando altresı̀ che non vengano pregiudicate le ulte-
riori finalizzazioni a cui è destinato lo stanziamento.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e riformulazioni
da ultimo trasmessi.

Passando quindi all’esame delle proposte emendative riferite all’arti-
colo 1, richiama i rilievi al riguardo sollevati.

Il vice ministro Laura CASTELLI esprime un avviso contrario, per
oneri non quantificati e non coperti o in assenza di una relazione tecnica,
sulle proposte 1.3, 1.5, 1.17, 1.27, 1.28 (testo 2), 1.28, 1.30, 1.39, 1.51,
1.52, 1.57, 1.64, 1.65 e 1.66, mentre non ha osservazioni, per i profili
di finanza pubblica, sugli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.19 e
1.35. Con riguardo alla proposta 1.37, fa presente che, ad avviso del Go-
verno, la proroga del termine per le assunzioni a tempo indeterminato, ivi
prevista, non comporta maggiori oneri in quanto resta fermo il limite rap-
presentato dalle dotazioni organiche.

Chiede, quindi, di valutare l’accantonamento dell’esame delle propo-
ste 1.18 (testo 2), 1.18 e 1.66 (testo 2), su cui occorre svolgere un appro-
fondimento di istruttoria.

Il PRESIDENTE, dopo aver prospettato, alla luce dei chiarimenti for-
niti dal Governo e d’accordo con la relatrice, l’espressione di un parere
non ostativo sulla proposta 1.37, dispone l’accantonamento dell’esame
delle proposte 1.18 (testo 2), 1.18 e 1.66 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione de-
gli emendamenti riferiti all’articolo 1, si pronuncia in senso contrario, per
oneri non quantificati e non coperti o in mancanza di relazione tecnica,
sulle proposte 1.68, 1.69, 1.70, 1.72, 1.74, 1.77, 1.83, 1.94, 1.95, 1.99,
1.0.1, 1.0.2, 1.0.3 e 1.0.5, mentre non ha nulla da osservare, per gli aspetti
finanziari, sugli emendamenti 1.84 e 1.85.

Su richiesta della senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), il PRESI-
DENTE dispone l’accantonamento dell’esame dell’emendamento 1.98,
nonché degli analoghi 1.100, 1.100 (testo 2) e 1.101.

La RELATRICE, dopo aver riepilogato le valutazioni espresse sugli
emendamenti riferiti all’articolo 1, richiama i rilievi sollevati sulle propo-
ste relative all’articolo 2.

Il vice ministro Laura CASTELLI formula un avviso contrario, per
oneri non quantificati e non coperti o in assenza di relazione tecnica, sulle
proposte 2.1, 2.4 e 2.5, concordando inoltre con la relatrice sull’onerosità
degli emendamenti 2.2 e 2.3. Chiede, quindi, di accantonare l’esame del-
l’emendamento 2.1 (testo 2), su cui è in corso l’istruttoria.
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Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento dell’esame della proposta
2.1 (testo 2).

La RELATRICE, dopo aver riepilogato le valutazioni espresse, per i
profili di competenza, sugli emendamenti relativi all’articolo 2, richiama
le osservazioni fatte sulle proposte riferite all’articolo 3.

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso contrario, per
effetti finanziari negativi, perdita di gettito o in mancanza di relazione tec-
nica, sulle proposte 3.10, 3.13 e 3.0.1, concordando con la relatrice sull’o-
nerosità dell’emendamento 3.0.3.

La RELATRICE, dopo aver riepilogato le valutazioni relative alle
proposte riferite all’articolo 3, si sofferma sui profili di criticità sollevati
con riguardo agli emendamenti relativi all’articolo 4.

Il vice ministro Laura CASTELLI esprime un avviso contrario sull’e-
mendamento 4.6, per potenziali effetti negativi, nonché sulle proposte
4.0.1, 4.0.2, 4.0.4 e 4.0.5, per oneri non quantificati e non coperti, perdita
di gettito o in mancanza di relazione tecnica.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) si dichiara perplesso sulla valuta-
zione contraria formulata in merito all’emendamento 4.6, osservando
che le tariffe e i canoni per l’occupazione di suolo pubblico non gli risul-
tano cifrate in bilancio.

La RELATRICE ritiene che, in via prudenziale, trattandosi comunque
di misura che incide sulle entrate, sia congruo prospettare un parere con-
trario al riguardo.

Passando quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5,
richiama brevemente i rilievi già avanzati in merito.

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso contrario, per
i profili di finanza pubblica, sulle proposte 5.0.2, 5.0.6, 5.0.7 e 5.0.8, con-
cordando inoltre con la relatrice sull’onerosità degli emendamenti 5.0.4,
5.0.5 e 5.0.9.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede di valutare l’accanto-
namento della proposta 5.0.2, su cui risulta in via di predisposizione un
testo riformulato.

Il PRESIDENTE, accogliendo tale richiesta, dispone l’accantona-
mento dell’esame dell’emendamento 4.0.2.

Il vice ministro Laura CASTELLI fa presente che sugli ulteriori
emendamenti e riformulazioni trasmessi dalla Commissione di merito in
data odierna, non è stata ancora completata l’istruttoria.
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La RELATRICE, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito, e
alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta
di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esami-
nati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, sulle proposte 1.3, 1.5, 1.17, 1.27, 1.28, 1.28 (testo 2), 1.30,
1.39, 1.51, 1.52, 1.57, 1.64, 1.65, 1.66, 1.68, 1.69, 1.70, 1.72, 1.74,
1.77, 1.83, 1.94, 1.95, 1.99, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.05, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4,
2.5, 3.10, 3.13, 3.0.1, 3.0.3, 4.6, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.4, 4.0.5, 5.0.4, 5.0.5,
5.0.6, 5.0.7, 5.0.8 e 5.0.9. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emen-
damenti e subemendamenti, ivi comprese le proposte 1.6 (testo 2), 1.22
(testo 2), 1.55 (testo 2), 1.60 (testo 2) e 4.0.3 (testo 2). L’esame resta so-
speso sugli emendamenti 1.9, 1.18, 1.18 (testo 2), 1.66 (testo 2), 1.98,
1.100, 1.100 (testo 2), 1.101, 2.1 (testo 2) e 5.0.2, nonché sulle proposte
emendative della relatrice trasmesse in data odierna e sulle ulteriori rifor-
mulazioni trasmesse in data odierna.».

La Commissione approva.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l’odierna seduta notturna della Com-
missione, già convocata per le ore 20,30, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DEI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che l’odierno Ufficio di Presidenza inte-
grato dei rappresentanti dei Gruppi in Commissione, già convocato al ter-
mine della seduta plenaria, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,40.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 17 luglio 2019

Plenaria

120ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Santangelo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1412) Conversione in legge del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64, recante modifiche al
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56

(Esame e rinvio)

La relatrice BOTTICI (M5S) riferisce sui contenuti del decreto-legge
in titolo specificando preliminarmente che l’obiettivo delle modifiche in-
trodotte è quello di rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti
di rilevanza strategica.

In linea generale, viene disposto il prolungamento dei termini per l’e-
sercizio dei poteri speciali da parte del Governo.

Con riferimento alla notifica da cui origina la facoltà di esercizio dei
poteri, viene prevista una valutazione di completezza che può dar luogo a
richieste di integrazioni da parte dell’esecutivo. Il termine per l’esercizio
dei poteri decorre dalla data in cui la notifica risulta completa e viene
esteso da quindici a quarantacinque giorni.

Il Governo può, nel corso di tale periodo, formulare delle richieste
istruttorie, sia alla società che a terzi, i quali rispondono entro trenta
giorni, mentre in precedenza avevano a disposizione dieci giorni. Solo
la prima richiesta istruttoria però sospende i quarantacinque giorni per l’e-
sercizio del potere.
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Con riferimento alla tecnologia 5G, prosegue la relatrice, viene iden-
tificata un’ulteriore ipotesi di sospensione dei termini, che origina dall’e-
ventuale necessità di svolgere approfondimenti relativi ai rischi derivanti
dall’applicazione della tecnologia 5G per l’integrità e la sicurezza delle
reti e dei dati che vi transitano. In tali casi, il termine per l’esercizio
dei poteri speciali può essere sospeso per un massimo di quarantacinque
giorni, prorogabili una volta in caso di particolare complessità degli ele-
menti da approfondire.

Viene ampliato inoltre l’oggetto di alcuni poteri speciali, unifor-
mando la disciplina applicabile ai diversi settori: con riferimento al potere
di veto da parte dell’Esecutivo, esso viene esteso anche all’adozione di atti
o operazioni da parte delle società che detengono gli asset strategici nei
settori legati a difesa e sicurezza. Con riferimento alle delibere, atti e ope-
razioni aventi ad oggetto le cessioni di diritti reali o di utilizzo, relative a
beni materiali o immateriali o l’assunzione di vincoli che ne condizionino
l’impiego, viene specificato che tali diritti o vincoli possono sussistere an-
che in ragione della sottoposizione dell’impresa a procedure concorsuali.

Viene disposto anche un generale rafforzamento delle informazioni
da rendere all’esecutivo da parte delle imprese detentrici degli asset stra-
tegici all’atto della notifica relativa a delibere, atti e operazioni, nonché da
parte degli acquirenti di azioni o quote del relativo capitale. Fra le parte-
cipazioni oggetto dei poteri speciali, vengono incluse quelle detenute da
soggetti terzi i quali abbiano conferito la propria delega di voto al sog-
getto che ha notificato l’acquisto. Anche l’impianto sanzionatorio a tutela
dei poteri speciali viene integrato e rafforzato.

Per quanto riguarda il ruolo del Parlamento, il testo previgente preve-
deva che la trasmissione del decreto con cui vengono esercitati i poteri
speciali alle Commissioni parlamentari dovesse avvenire «contestual-
mente» all’adozione dell’atto, mentre a seguito delle modifiche introdotte
del decreto in esame, il decreto è trasmesso alle Commissioni competenti
«per estratto».

Con specifico riferimento all’acquisto di partecipazioni in imprese
che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicu-
rezza nazionale, vengono fissate le soglie che fanno attivare gli obblighi di
notifica. Tali obblighi vengono estesi ai casi in cui l’acquisizione abbia ad
oggetto azioni o quote di una società non ammessa alla negoziazione nei
mercati regolamentati. Pertanto, con riferimento a tutte le imprese che
svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza
nazionale, ammesse o non ammesse alla negoziazione in mercati regola-
mentati, sussiste l’obbligo di notificare entro dieci giorni alla Presidenza
del Consiglio dei ministri l’acquisto di partecipazione che determinano
il superamento delle soglie del 3, 5, 10, 15, 20, 25 e 50 per cento del ca-
pitale rappresentato da azioni con diritto di voto.

In generale, pur sussistendo ancora alcune differenze legate alle spe-
cificità settoriali, il decreto legge in esame reca modifiche e integrazioni
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per rendere l’esercizio dei poteri sostanzialmente simmetrico in tutti i set-
tori di intervento.

In particolare, viene resa coerente la definizione di soggetto esterno
all’Unione europea applicabile al settore energetico, dei trasporti e delle
comunicazioni con quella formulata per la tecnologia del 5G, compren-
dendo, oltre ai soggetti stabiliti fuori dallo spazio economico europeo e
quelli controllati da soggetti stabiliti fuori dallo stesso, anche il soggetto
che vi sia stabilito nello spazio economico europeo al fine di eludere l’ap-
plicazione della disciplina relativa all’esercizio dei poteri speciali.

Vengono anche modificati e integrati i criteri per determinare se un
investimento estero possa incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico,
stabilendo che vengano prese in considerazione una serie di circostanziate
fattispecie, di cui dà analiticamente conto.

Ulteriori modifiche e integrazioni riguardano l’obbligo per le autorità
amministrative di settore di collaborare fra loro, anche attraverso lo scam-
bio di informazioni, al fine di agevolare l’esercizio dei poteri speciali.

La relatrice conclude specificando che il decreto-legge prevede che le
modifiche introdotte si applicano anche ai procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore dello stesso decreto (12 luglio 2019). Di conseguenza,
i termini non ancora decorsi, sono prorogati fino al raggiungimento della
durata stabilita in base alle nuove disposizioni applicabili.

Il presidente BAGNAI dà la parola al sottosegretario Santangelo.

Il sottosegretario SANTANGELO comunica che, in riferimento al de-
creto in esame, il Governo non intende insistere per la conversione in
legge, anche in considerazione del fatto che prossimamente sarà sottoposto
all’esame del Consiglio dei ministri un disegno di legge per disciplinare in
modo più organico la materia della sicurezza informatica nazionale.

Il senatore D’ALFONSO (PD) apprezzando l’illustrazione della sena-
trice Bottici prende atto della dichiarazione del rappresentante del Go-
verno giudicando non inopportuno il ricorso a due strumenti legislativi
per affrontare adeguatamente una materia di grande delicatezza.

Il senatore SCIASCIA (FI-BP) giudica il decreto-legge adottato dal
Governo di massimo rilievo e prende atto della dichiarazione del Sottose-
gretario.

Il presidente BAGNAI dopo aver rilevato la vigenza del decreto-
legge fino alla scadenza del termine costituzionalmente previsto, tenuto
conto dell’orientamento della Commissione rinvia il seguito dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA

(1387) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanzia-
rio 2018

(1388) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanzia-
rio 2019

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto con esiti distinti.

Pareri favorevoli)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta dell’11 luglio.

Il relatore TURCO (M5S) propone di esprimere un parere favorevole
sul disegno di legge n. 1387.

Previa verifica del numero legale, il presidente BAGNAI pone ai voti
la proposta di parere favorevole che risulta approvata, dopo la dichiara-
zione di voto di astensione da parte dei rappresentanti dei Gruppi di op-
posizione.

Il relatore TURCO (M5S) propone di esprimere un parere favorevole
sul disegno di legge n. 1388.

Previa verifica del numero legale il presidente BAGNAI pone ai voti
la proposta di parere favorevole che risulta approvata, dopo la dichiara-
zione di voto contrario del Gruppo del Partito democratico e di astensione
dei Gruppi Forza Italia, Fratelli d’Italia e Per le Autonomie.

La seduta termina alle ore 14,55.



17 luglio 2019 7ª Commissione– 34 –

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 17 luglio 2019

Plenaria

92ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

PITTONI

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

ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la composizione, il

funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio

nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (n. 89)

(Parere al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 3,

comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

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

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

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto
numero di senatori, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.
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SULLA SCOMPARSA DI ANDREA CAMMILERI

Il presidente PITTONI esprime il cordoglio suo personale e dell’in-
tera Commissione per la scomparsa di Andrea Camilleri, avvenuta questa
mattina, ricordandone le grandi qualità di scrittore.

Si associa la Commissione tutta.

IN SEDE REFERENTE

(1374) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure

urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore

del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le atti-

vità culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Maiorino ritira l’emenda-
mento 5.0.1 a sua prima firma e che la senatrice Floridia ritira l’emenda-
mento 3.10.

Prende atto la Commissione.

Avverte inoltre che sono state presentante le riformulazioni agli
emendamenti 1.6, 1.22, 1.55, 1.60, 1.61, 1.66 e 4.0.3. La relatrice Russo
ha presentato due nuovi emendamenti all’articolo 3, 3.0.100 e 3.101. Tutti
questi testi sono pubblicati in allegato. Propone di fissare alle ore 17 di
oggi, mercoledı̀ 17 luglio il termine per la presentazione di subemenda-
menti agli emendamenti della relatrice 3.0.100 e 3.101.

Concorda la Commissione.

Avverte infine che la relatrice ha presentato alcuni emendamenti di
correzione formale e di drafting al testo del disegno di legge, pubblicati
in allegato, nonché una riformulazione dell’emendamento 1.1000, che cor-
regge l’indicazione delle procedure selettive in corso riferendole alla data
di entrata in vigore del decreto-legge in esame, e l’emendamento 1.202
che, anche alla luce del parere della Commissione affari costituzionali,
rende coerente il secondo periodo del capoverso 2-octies dell’articolo 1,
comma 2, con quanto disposto dal primo periodo di quella disposizione,
rendendo cosı̀ omogenea le norme in materia di osservazioni a tempo in-
determinato del personale artistico e tecnico da un lato e del personale
amministrativo dall’altro, anch’essi pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.
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La senatrice MONTEVECCHI (M5S) preannuncia il ritiro di ulteriori
emendamenti.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 89

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

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

coerentemente con la ratio della legge n. 508 del 1999, che ha in-
teso allineare il sistema dell’alta formazione artistica a quella universita-
ria, le predette istituzioni istituiscono e attivano corsi di formazione ai
quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di se-
condo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione;

l’articolo 3 della predetta legge ha istituito il Consiglio nazionale
per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), quale organo consul-
tivo del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica
(ora Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), con il potere
di esprimere pareri e formulare proposte in tema, fra l’altro, di didattica,
reclutamento del personale e programmazione dell’offerta formativa;

solo nel 2005, con il decreto ministeriale n. 236, sono stati disci-
plinati la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di ele-
zione dei componenti del CNAM, il quale è stato costituito per la prima
volta con decreto ministeriale 16 febbraio 2007, n. 19 con scadenza a feb-
braio 2010;

tuttavia si sono succedute diverse proroghe fino al 31 dicembre
2012, momento in cui, a seguito del mancato rinnovo, l’organo è risultato
decaduto;

l’ultima riunione del CNAM si è tenuta il 13 febbraio 2013 e da al-
lora il mandato di tale organismo non è stato rinnovato;

nel corso della XVII legislatura era stato presentato uno schema di
decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale n. 236 del
2005 sulle modalità di nomina e composizione del CNAM (Atto del Go-
verno n. 42), del quale però non si è perfezionato l’iter approvativo;

nelle more di una nuova approvazione della procedura per la rico-
stituzione del CNAM, la legge n. 107 del 2015, all’articolo 1, comma 27,
ha stabilito che gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero dell’istru-



17 luglio 2019 7ª Commissione– 38 –

zione, dell’università e della ricerca in mancanza del parere del medesimo
Consiglio sono perfetti ed efficaci;

con decreto dipartimentale n. 2326 del 19 ottobre 2015 (integrato
dal decreto dipartimentale n. 2454 del 2 novembre 2015) è stata costituita
presso il Dipartimento della formazione superiore e la ricerca una com-
missione tecnica chiamata a svolgere le valutazioni tecniche relative
agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM, commissione che non può, tut-
tavia, ritenersi sostitutiva del CNAM per le differenze sostanziali in tema
di componenti e competenze;

il Consiglio di Stato, con parere del 30 maggio 2019, espresso
sullo schema di decreto ministeriale in esame ha manifestato apprezza-
mento per la circostanza per cui il Ministero stia procedendo finalmente
«a dare puntuale attuazione al dettato legislativo, volto ad assicurare ad
un settore importantissimo per l’alta formazione, la cultura e l’arte quale
è l’AFAM, un organismo adeguatamente rappresentativo, ponendo cosı̀
fine alla deprecabile prassi delle proroghe e della costituzione di organi-
smi surrogatori».

Considerato che:

lo schema di decreto in titolo dà attuazione alla legge n. 508 del
1999, nella parte in cui ha previsto l’istituzione del Consiglio nazionale
per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM);

lo schema di decreto in titolo abroga la disciplina prevista dal de-
creto ministeriale n. 236 del 2005 e prevede misure in tema di costitu-
zione, funzionamento ed elezione dei componenti del CNAM che ap-
paiono urgenti e necessarie al fine dell’attuazione della legge n. 508 del
1999 e, conseguentemente, il funzionamento a regime dell’assetto delle
istituzioni afferenti al comparto AFAM;

tale schema ha introdotto una serie di novità, tra cui la riduzione
dei componenti del CNAM da 34 a 24; la riduzione da 6 a 2 degli esperti
designati dal Ministro; l’eliminazione dei rappresentanti del Consiglio
Universitario nazionale; la previsione della rappresentanza degli istituti
autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 212 del 2005 (una per il settore delle arti visive
e del design e una per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo) at-
tribuendo tale rappresentanza ai soli direttori degli istituti;

oltre alle predette misure, lo schema in esame ha previsto la sem-
plificazione delle procedure relative alla composizione dei seggi presso le
istituzioni; l’eliminazione della distinzione fra prima e seconda fascia,
stante la necessità di tener conto del nuovo status giuridico del personale
docente statuito dagli ultimi contratti collettivi nazionali; la modifica dei
criteri di validità delle sedute del CNAM e del quorum costitutivo; la du-
rata dell’incarico per i componenti – da 3 a 4 anni –, con la possibilità di
riconferma per un altro mandato consecutivo; la previsione della deca-
denza del consigliere in caso di assenze ingiustificate per due sedute con-
secutive;
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il meccanismo di composizione delle rappresentanze elettive dei
vari settori AFAM di cui all’articolo 3 del presente schema di decreto
non risulta adeguatamente proporzionato alle dimensioni effettive dei
comparti e alla loro attuale popolazione;

esso risulta impostato su una serie di «macro-aree» individuate
nella tabella A allegata allo schema di decreto, il cui criterio di riparti-
zione pare discutibile se valutato in riferimento alle affinità disciplinari;

il meccanismo d’individuazione dei candidati nazionali previsto
dall’articolo 6 del presente schema di decreto prevede un passaggio preli-
minare in sede di singola istituzione per il vaglio del Collegio Docenti alla
candidatura e che questa previsione allontana il nuovo Cnam dal CUN, e
risulta poco organica rispetto ad un settore caratterizzato da istituzioni di
dimensioni molto variabili e da un corpo docenti caratterizzato da instabi-
lità per via dei trasferimenti, comportando di fatto un meccanismo di pre-
selezione locale per un organo che dovrebbe essere eletto democratica-
mente a base nazionale;

ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del presente schema di decreto la
nomina a componente del CNAM viene dichiarata incompatibile con inca-
richi sindacali e si prevede che i componenti decadano dal mandato se
viene meno l’appartenenza ad una categoria da essi rappresentata o se
si verifica una causa di incompatibilità legata a incarichi sindacali;

l’articolo 5, comma 6, prevede che l’elettorato attivo e passivo è
attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato nelle
discipline attinenti all’arte coreutica, prevedendo di fatto l’esclusione dei
docenti delle altre discipline;

il successivo comma 7 prevede, inoltre, che per l’elezione dei rap-
presentanti di cui all’articolo 3, comma 2, lett. f) l’elettorato attivo e pas-
sivo è attribuito, fra l’altro, al personale docente degli Istituti superiori di
studi musicali, ai pianisti accompagnatori e ai percussionisti dell’Accade-
mia nazionale di danza con contratto a tempo indeterminato; da ciò si
evince che questi ultimi vengono accorpati incomprensibilmente al colle-
gio elettorale degli Istituti Superiori di Studi Musicali;

il comma 4, quinto periodo dell’articolo 3 dispone che il CNAM sia
validamente costituito con la nomina di almeno metà dei suoi componenti
(12 su 24);

all’articolo 4, comma 9, dello schema di decreto ministeriale in
esame, si prevede poi in relazione al quorum di validità delle sedute del
CNAM, che «le sedute del consiglio sono valide se ad esse interviene
un terzo degli aventi diritto al voto»;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) si ridetermini il meccanismo di elezione, di cui all’articolo 6 del
presente schema di decreto, non su base dapprima locale e poi nazionale,
ma direttamente a livello nazionale con la possibilità di una candidatura
libera da parte dell’elettorato passivo come già avviene per il CUN, avva-
lendosi dell’utilizzazione di una procedura telematica validata che assicuri
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contemporaneamente l’accertamento dell’identità dei votanti, della prefe-
renza espressa e della segretezza del voto;

2) dal punto di vista della rappresentatività in termini di expertise
disciplinare, si raccomanda di rivedere la ripartizione per aree della Ta-
bella A, allegata al presente schema di decreto, al fine di meglio garantire
l’adozione di criteri omogenei che, sulla base di principi fondati sulla
competenza disciplinare, informino l’accorpamento in macro-aree dei
vari settori artistico disciplinari tra loro affini. L’obiettivo deve essere
quello di preservare il valore di una rappresentanza in seno al CNAM
che sia bilanciata rispetto alle specifiche dei settori artistico disciplinari
anche in termini di pratiche, generi e repertori, per esempio valutando l’i-
potesi di modificare, se necessario, il numero delle aree al fine di rive-
derne la composizione secondo una distinzione per dominio che volga
l’attenzione, per esempio, all’aspetto performativo versus quello composi-
tivo-creativo, teorico, multimediale etc.. Si propone altresı̀ di considerare
in tal senso l’opportunità di prevedere più di un rappresentante per macro-
area se il loro numero, in tale revisione, dovesse eventualmente venire ri-
dotto;

3) dal punto di vista della rappresentatività in termini quantitativi,
a fronte del mantenimento di un numero minore di membri CNAM ri-
spetto al passato, si invita a rimodulare la distribuzione interna del numero
dei rappresentanti ora previsti prestando attenzione al riassetto attuale dei
settori rappresentati, di cui all’articolo 3, comma 2 a), b), c), d), e), f), g),
h), i), l), m) e n) del presente schema di decreto, in particolare al fine di
garantire un migliore equilibrio tra Accademie di Belle Arti statali e
ISSM, dato che questi ultimi appaiono compensativamente sottorappresen-
tati;

4) si raccomanda di estendere l’incompatibilità delle nomine a
membro CNAM, di cui all’articolo 3, comma 3, del presente schema di
decreto, anche a chi ricopre incarichi MIUR e ANVUR, oltreché ai Diret-
tori, estendendo tali tipologie di incompatibilità anche alla fattispecie di
settore di cui all’articolo 3, c. 2 b) del presente decreto;

5) per quanto riguarda l’elettorato passivo dell’Accademia Nazio-
nale di Danza, di cui all’articolo 3, comma 2 e) del presente schema di
decreto, si raccomanda di adottare un criterio conforme a quello degli altri
settori rappresentati in CNAM, considerando quindi come eleggibile ogni
membro del corpo docente a T.I di questa istituzione, sia esso di I o di II
fascia, a prescindere dal settore disciplinare di afferenza, e considerando
in tale contesto ricompresi anche i pianisti e percussionisti accompagnatori
che in tale istituzione esercitano il loro operato e che, attualmente, risul-
tano incongruamente assegnati al settore degli ISSM (articolo 3, comma 2
f));

6) nella ripartizione dei settori rappresentati in CNAM, di cui al-
l’articolo 3, comma 2, del presente schema di decreto, relativamente
alla categoria generale di suddivisione fra istituzioni statali e non statali,
si rimarca un’apparente diversità di trattamento riservato agli ISSM in
via di statizzazione, accorpati con i Conservatori statali di musica nel pre-
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sente schema di decreto, rispetto alle Accademie legalmente riconosciute
cosiddette storiche mai specificamente citate ma che dovrebbero, per ana-
logia, andare esplicitamente ad aggiungersi al settore delle Accademie sta-
tali di Belle Arti;

7) si osserva, inoltre, che il combinato disposto dell’articolo 3,
comma 4, quinto periodo, che disciplina la validità costitutiva dell’organo
con la nomina di almeno 12 componenti, e dell’articolo 4, comma 9, re-
lativo al quorum di validità delle sedute raggiunto con l’intervento di un
terzo degli aventi diritto al voto, rischia di generare la paradossale e inac-
cettabile situazione per cui, ove il CNAM risultasse costituito del numero
minimo di componenti consentito (12), sarebbe ritenuta valida una seduta
cui intervenga un terzo di questi, cioè quattro. Risulta, dunque, opportuno,
al fine di garantire all’ente una adeguata rappresentanza dei suoi compo-
nenti e una indiscussa legittimazione decisionale, modificare il suddetto
articolo 4, comma 9, ritenendo valide le sedute del consiglio solo se ad
esse intervengano almeno 8 componenti, come peraltro suggerito dal pa-
rere del Consiglio di Stato del 30 maggio 2019.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1374

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.6 (testo 2)
Montevecchi, Vanin

Al comma 1, capoverso «3-bis.», primo periodo, dopo le parole:
«tecnico ovvero» inserire le seguenti: «, nel rispetto di quanto previsto
nel contratto collettivo di categoria,».

1.22 (testo 2)
Montevecchi, Vanin

Al comma 1, capoverso «3-bis.», quarto periodo, dopo le parole «at-
traverso il» inserire la seguente: «puntuale».

1.55 (testo 2)
Montevecchi, Vanin

Al comma 2, capoverso «2-ter», alla lettera «b)», aggiungere, infine,

le seguenti parole: «preservando le finalità istituzionali prioritarie delle
fondazioni lirico sinfoniche nella tutela e diffusione del patrimonio arti-
stico-culturale italiano lirico sinfonico e del balletto».

1.60 (testo 2)
Montevecchi, Granato, Vanin, Corrado, De Lucia, Floridia

Al comma 2, capoverso «2-ter», lettera «c)», dopo le parole: «tempo
determinato,» inserire le seguenti: «stipulati nell’ultimo biennio e quelli».
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1.61 (testo 2)

Montevecchi, Vanin

Al comma 2, capoverso «2-ter», lettera «c)», aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «nonché il numero di posti vacanti, distinguendo tra per-
sonale artistico, tecnico e amministrativo».

1.66 (testo 2)

Montevecchi, Vanin

Al comma 2, capoverso «2-quinquies», secondo periodo, sostituire le

parole «è tenuta ad attivare» con le seguenti: «può attivare».

1.200

La Relatrice

Al comma 1, capoverso 3-ter, primo periodo, dopo le parole: «con-
tratti di lavoro subordinato a tempo determinato» inserire le seguenti:

«di cui al comma 3-bis».

1.201

La Relatrice

Al comma 2, capoverso 2-ter, lettera a), sostituire le parole: «conver-
tito con modificazioni, in legge» con le seguenti: «n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge».

1.202

La Relatrice

Al comma 2, capoverso 2-octies, nel primo periodo, sopprimere le
parole: «di concorso» e, nel secondo periodo, dopo le parole «al perso-
nale amministrativo che», inserire le seguenti: «alla data di pubblicazione
dei relativi bandi possegga i seguenti requisiti».
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1.1000 (testo 2)

La Relatrice

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Sono fatte salve le pro-
cedure selettive, riferite a personale tecnico, artistico e amministrativo
delle fondazioni lirico sinfoniche, in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto».

Art. 2.

2.100

La Relatrice

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «Fondi di riserva speciale» con
le seguenti: «Fondi di riserva e speciali» e le parole: «stato di previsione
dell’economia» con le seguenti: «stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia».

Art. 3.

3.101

La Relatrice

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al comma 1 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941,
n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la lettera h), è ag-
giunta la seguente:

"h-bis) abusivamente riprende in locali di pubblico spettacolo, in
tutto o in parte, un’opera cinematografica o audiovisiva, per il tramite delle
modalità di cui al primo comma dell’articolo 85-bis del Testo Unico delle
leggi di pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773".

4-ter. Al comma 2 dell’articolo 85-bis del Testo Unico delle leggi di
pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, aggiungere in fine il seguente pe-
riodo: "I soggetti di cui al periodo precedente sono autorizzati a installare
sistemi di videosorveglianza all’interno della sala destinata al pubblico
spettacolo, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione
dei dati personali di cui al Regolamento n. 679/2016 e dandone avviso
e comunicazione adeguata agli utenti"».
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3.102

La Relatrice

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 1-bis, sostituire le parole:

«Il decreto o i decreti» con le seguenti: «Il regolamento o i regolamenti».

3.103

La Relatrice

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «Il decreto o i
decreti» con le seguenti: «Il regolamento o i regolamenti» e dopo le parole:
«ovunque prodotte» inserire le seguenti: «da produttori indipendenti».

3.104

La Relatrice

Al comma 1, lettera b), numero 5), sostituire le parole: «Il decreto o i
decreti» con le seguenti: «Il regolamento o i regolamenti».

3.105

La Relatrice

Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso 4-bis, sostituire le pa-

role: «Il decreto o i decreti» con le seguenti: «Il regolamento o i regola-
menti» e dopo le parole: «ovunque prodotte» aggiungere le seguenti: «da
produttori indipendenti».

3.106

La Relatrice

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-bis, lettere a) e b),
sostituire le parole: «l’aumento dell’aliquota» con le seguenti: «l’aumento
della quota di cui al comma 1, lettera b),».
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3.107

La Relatrice

Al comma 1, lettera c), numero 5), capoverso 5, sostituire le parole:

«Il decreto o i decreti» con le seguenti: «Il regolamento o i regolamenti».

3.108

La Relatrice

Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: «e 44-quater»
con le seguenti: «e all’articolo 44-quater».

3.109

La Relatrice

Al comma 2, dopo le parole: «comma 1-bis,» inserire le seguenti:

«del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal
comma 1 del presente articolo,».

3.0.100

La Relatrice

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

1. All’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modifi-
cato dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e dal-
l’articolo 1, comma 762, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. A decorrere dall’anno 2019, il credito d’imposta di cui al
comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi con-
templati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli
investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del
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comma 3, ed in ogni caso nei limiti dei regolamenti (UE) indicati al
comma 1. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applica il Re-
golamento adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 16 maggio 2018, n. 90".

b) al comma 3, dopo il terzo periodo è inserito il seguente:

"Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la con-
cessione del credito d’imposta di cui al presente articolo, si provvede me-
diante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’informazione,
di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite com-
plessivo, che costituisce tetto di spesa, stabilito annualmente con il De-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma
4, della citata legge n. 198 del 2016"».

Art. 4.

4.0.3 (testo 2)
Patuanelli, Vanin, Floridia, Trentacoste, Romano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche all’articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244)

1. All’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "al 31 dicembre 2018?", sono sostituite
dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019";

b) al comma 2-bis, le parole: "al 31 dicembre 2018?", sono sosti-
tuite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019?".

2. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si prov-
vede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica».
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Plenaria

93ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PITTONI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1374) Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure
urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore
del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le atti-
vità culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Granato ha ritirato l’e-
mendamento 1.57 e che la senatrice Montevecchi ha ritirato gli emenda-
menti 1.13, 1.15, 1.18 (testo 2), 1.28 (testo 2), 1.43, 1.46, 1.54, 1.56,
1.72, 1.73, 1.80, 1.83 e 1.93.

Avverte che la relatrice ha presentato un testo corretto dell’emenda-
mento 3.0.100, che la senatrice Granato ha presentato un testo corretto
dell’emendamento 1.100 (testo 2) e una riformulazione dell’emendamento
1.9. Tali testi sono pubblicati in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire per illustrare tali riformulazioni, gli
emendamenti in questione sono dati per illustrati.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono il PRESIDENTE e il
senatore ROMEO (L-SP-PSd’Az), la Commissione conviene di proseguire
l’esame del disegno di legge in titolo nella seduta antimeridiana di do-
mani, giovedı̀ 18 luglio.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il ministro Bonisoli ha dato la sua di-
sponibilità a intervenire nuovamente dinanzi alle Commissioni congiunte
7ª del Senato e VII della Camera dei deputati in due distinte occasioni:



17 luglio 2019 7ª Commissione– 49 –

l’una, in merito alla riforma del FUS, l’altra in merito all’organizzazione
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Comunica
inoltre che il Ministro ha dato sin d’ora la sua disponibilità per alcune
date nel mese di settembre.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) ricorda che la Commissione ha
svolto numerose audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul FUS,
per concludere la quale occorre solo la definizione e approvazione del do-
cumento conclusivo; auspica che tale conclusione possa avvenire, compa-
tibilmente con il calendario dei lavori, prima della pausa estiva, fermo re-
stando comunque l’interesse per l’audizione del Ministro.

Si associa il senatore BARBARO (L-SP-PSd’Az), che sottolinea l’im-
portanza dell’indagine conoscitiva svolta dalla Commissione.

Il PRESIDENTE, preso atto degli interventi, propone di programmare
comunque tali audizioni, previa verifica anche della disponibilità anche
della VII Commissione della Camera dei deputati.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,50.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1374

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.9 (testo 2)

Granato, Corrado, Vanin, De Lucia, Floridia, Angrisani, Romano

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «3-bis»:

a) al primo periodo, dopo la parola: «complessivamente» inserire
le seguenti: «, a decorrere dal 1º luglio 2019,», e sostituire la parola: «qua-
rantotto», con la seguente: «trentasei»;

b) sopprimere il secondo periodo.

2) al comma 2, capoverso «2-octies», primo periodo:

a) sostituire la parola: «può», con le seguenti: «, ove proceda ad
assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico, vi prov-
vede»;

b) sopprimere la parola: «procedere»;

c) sostituire le parole: «non superiore al 50», con le seguenti: «pari
al 70»;

d) sopprimere le seguenti parole: «ad effettuare assunzioni a tempo
indeterminato»;

3) al comma 2, capoverso «2-octies», secondo periodo:

a) sostituire la parola: «può», con le seguenti: «, ove proceda ad
assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo, vi prov-
vede»;

b) sopprimere la parola: «procedere»;

c) sostituire le parole: «non superiore al 50», con le seguenti: «pari
al 70»;

d) sopprimere le parole: «ad effettuare assunzioni a tempo indeter-
minato».
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1.100 (testo 2 corretto)

Granato, Vanin, Floridia

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2010, n.
64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si
interpreta nel senso che i limiti all’erogazione dei trattamenti economici
aggiuntivi, riconosciuti solo in caso di pareggio di bilancio, trovano appli-
cazione esclusivamente con riferimento ai contratti integrativi aziendali
sottoscritti decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del richiamato decreto e fino alla sottoscrizione delle parti so-
ciali del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro».

Art. 3.

3.0.100 (testo corretto)

La Relatrice

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

1. All’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate
le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. A decorrere dall’anno 2019, il credito d’imposta di cui al
comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi con-
templati, nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli
investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa stabilito ai sensi del
comma 3, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti (UE) indicati al comma
1. Ai fini della concessione del credito d’imposta si applica il Regola-
mento adottato ai sensi del comma 1".

b) al comma 3, dopo il terzo periodo è inserito il seguente:

"Per gli anni successivi al 2018, alla copertura degli oneri per la con-
cessione del credito d’imposta di cui al presente articolo, si provvede me-
diante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’informazione,
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di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nel limite com-
plessivo, che costituisce tetto di spesa, stabilito annualmente con il De-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma
4, della citata legge n. 198 del 2016"».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 17 luglio 2019

Plenaria

86ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Dell’Orco.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che il senatore Margiotta, a nome del pro-
prio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale
richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell’ar-
ticolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente
espresso il proprio assenso.

Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della
seduta tramite il circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione della

rete stradale di interesse nazionale della regione Piemonte (n. 91)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del-

l’articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461. Seguito e con-

clusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

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

La relatrice DI GIROLAMO (M5S) dà lettura di uno schema di pa-
rere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.
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Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la
presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favo-
revole con osservazioni della Relatrice, che risulta approvato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che è convocata oggi una ulteriore seduta
della Commissione alle ore 16, ovvero al termine dei lavori d’Aula, se
successivo, per il seguito e l’eventuale conclusione dell’esame in sede re-
ferente del disegno di legge n. 1401 (patente nautica).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 91

L’8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri recante revisione della rete stradale di interesse nazionale della re-
gione Piemonte (A.G. n. 91),

premesso che:

lo schema di decreto in esame è adottato sulla base di quanto pre-
visto dall’articolo 1-bis, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 461, recante «Individuazione della rete autostradale e stradale nazio-

nale, a norma dell’articolo 98, comma 2, del D.lgs. 31 marzo 1998, n.
112»;

l’atto in esame, unitamente all’analogo schema di decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri riferito alle regioni Emilia Romagna,
Lombardia, Toscana e Veneto (atto Governo n. 92), integra un processo
di revisione della rete autostradale e stradale nazionale avviato già nella
scorsa legislatura;

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 feb-
braio 2018 è stata infatti approvata la revisione della rete stradale limita-
tamente alle Regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Li-
guria, Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria che ha previsto la riclas-
sificazione di 3.601,024 km e la declassificazione di 592,424 km;

considerato che:

per la Regione Piemonte si è resa necessaria la riapertura di tavoli
tecnici per esaminare le richieste di modifica rispetto alla proposta origi-
nale della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigi-
lanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti;

la proposta di revisione originaria prevedeva la riclassificazione di
1.087,713 km che, a seguito delle richieste della Provincia di Vercelli, è
stata ridotta a l.000,613 km, con una differenza di – 87,100 km;

il 22 novembre 2018 è stata raggiunta l’intesa con la Regione Pie-
monte in sede di Conferenza Unificata;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti
osservazioni:

– si abbia cura di verificare la compatibilità della proposta di revi-
sione relativa alla Regione Piemonte agli atti di pianificazione adottati sia
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a livello provinciale che regionale, e in particolare alla pianificazione ri-
ferita ai trasporti e alla mobilità;

– valuti il Governo l’opportunità di verificare la sussistenza e l’ef-
fettiva disponibilità delle risorse economiche necessarie alla Regione Pie-
monte a garantire sia la manutenzione ordinaria che quella straordinaria
della rete viaria stradale;

– valuti il Governo l’opportunità, d’intesa con la Regione, di av-
viare un’interlocuzione con gli Enti locali interessati dall’attraversamento
della S.S. 24, al fine di integrare le Tabelle A e 1.a con il tratto ricom-
preso tra il km 93,170 e il km 95,330, in corrispondenza della Galleria
del Monginevrino, individuato di interesse regionale ai sensi della Tabella
B e 1.b dello schema di decreto in esame;

– si riformuli il comma 5 dell’articolo 1, sostituendo le parole:
«Eventuali imprecisioni nei» con le seguenti: «Eventuali rettifiche ai»,
conformemente a quanto previsto dalla corrispondente disposizione del de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2018, recante
«Revisione delle reti stradali di interesse nazionale e regionale ricadenti
nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria,

Marche, Molise, Puglia, Toscana e Umbria»;
– si riformuli l’articolo 3 che subordina l’operatività del trasferi-

mento per i tratti di strade riclassificati all’adozione di un provvedimento
del quale l’articolo 2 non fa tuttavia menzione, al fine di meglio precisare
il provvedimento all’adozione del quale è subordinata l’operatività del tra-
sferimento per i tratti di strade riclassificati;

– all’articolo 4, si chiarisca la portata dell’espressione: «alla data
del presente provvedimento», che potrebbe astrattamente riferirsi a mo-
menti diversi quali la data di entrata in vigore del provvedimento o quella
di pubblicazione dello stesso.
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Plenaria

87ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Dell’Orco.

La seduta inizia alle ore 19,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che il senatore Margiotta, a nome del pro-
prio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale
richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell’ar-
ticolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente
espresso il proprio assenso.

Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della
seduta tramite il circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(1401) Deputati Ketty FOGLIANI ed altri. – Modifiche di termini in materia di obbligo
di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico, approvato dalla Camera dei

Deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che non sono stati presentati emendamenti
o ordini del giorno e che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commis-
sioni affari costituzionali, bilancio e industria, che sono in distribuzione.

Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il
PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone quindi in vota-
zione il mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea per
l’approvazione del disegno di legge in titolo nel testo identico a quello
già approvato dalla Camera dei deputati e a richiedere l’autorizzazione
allo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 19,20.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 17 luglio 2019

Plenaria

63ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici

(n. 94)

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del-

l’articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente VALLARDI, dopo aver ricordato che nella seduta pre-

cedente si è avviata la discussione generale sullo schema di decreto in

esame, informa che la Commissione 7ª ha fatto pervenire le prescritte os-

servazioni, mentre si è ancora in attesa di acquisire quelle delle Commis-

sioni 5ª e 13ª.

La senatrice ABATE (M5S), intervenendo in discussione generale, ri-

leva l’opportunità di chiarire meglio nel testo che cosa si intenda, tra i re-

quisiti che identificano i vigneti eroici o storici, l’ubicazione in zone a ri-

schio di dissesto idrogeologico. Ritiene che tale aspetto debba essere pre-

cisato nel parere da esprimere al Governo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al de-

creto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell’Agenzia per le

erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore

agroalimentare (n. 96)

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

l’articolo 15, commi 5 e 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente VALLARDI informa che, accogliendo la richiesta avan-
zata ieri dal Movimento 5 Stelle, ha nominato il senatore Trentacoste
come secondo relatore sul provvedimento in esame, a fianco del senatore
Bergesio.

Prende atto la Commissione.

Il relatore TRENTACOSTE (M5S), dopo aver ringraziato il Presi-
dente, prende la parola per svolgere un intervento a integrazione della re-
lazione già illustrata ieri dal relatore Bergesio.

Rileva preliminarmente che le modifiche proposte dallo schema di
decreto in titolo al decreto legislativo n. 74 del 2018 mirano a realizzare
una pluralità di interventi. In primo luogo si trasferiscono al Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (e non più ad
AGEA, come previsto dal decreto legislativo n. 74) una serie di funzioni:
quelle spettanti ad Agecontrol S.p.A., che saranno esercitate attraverso
SIN S.p.A.; quelle di stazione appaltante per la procedura ad evidenza
pubblica in atto per l’affidamento della gestione del Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN) e per l’esecuzione dei relativi accordi quadro;
quelle di coordinamento, gestione e sviluppo dello stesso SIAN.

In secondo luogo, lo schema dispone per SIN S.p.A., attualmente par-
tecipata al 51 per cento da AGEA e al 49 per cento da soci privati riuniti
in un raggruppamento temporaneo d’impresa (RTI), la trasformazione in
una società in house del Ministero, anziché la liquidazione attualmente
prevista. La società avrà compiti di supporto informatico, tecnico e ammi-
nistrativo, in particolare per la gestione del SIAN, nonché per l’espleta-
mento delle funzioni attualmente svolte da Agecontrol S.p.A. (controlli
sui prodotti ortofrutticoli freschi e altre verifiche tecnico-amministrative
sui mercati agricoli). Il terzo intervento previsto dal provvedimento in
esame prevede infatti la soppressione di Agecontrol S.p.A. e il trasferi-
mento delle sue funzioni e delle sue risorse organiche, strumentali e finan-
ziarie a SIN S.p.A., e non più ad AGEA.

Fermo restando quanto già evidenziato dal relatore Bergesio, riguardo
al trasferimento delle funzioni di gestione del SIAN, ritiene opportuno sot-
tolineare che anche nel nuovo assetto viene confermata la scelta di preve-
dere il SIAN quale unico sistema informativo nazionale per l’AGEA e per
gli organismi pagatori regionali (operata con l’articolo 15 della legge n.
154 del 2016), nonché la scelta di affidarne la gestione ai soggetti indivi-
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duati con la gara svolta da CONSIP S.p.A. per conto di AGEA (ai sensi
dell’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 51 del 2015), essendo
ormai scaduto l’accordo quadro con SIN S.p.A. che aveva finora gestito
il sistema per conto di AGEA.

Segnala in proposito che l’imposizione del SIAN come piattaforma
informatica anche agli organismi pagatori regionali era stata contestata
dalla Regione Veneto con un ricorso alla Corte Costituzionale che, con
la sentenza n. 161 del 19 marzo 2019, lo ha però respinto, sancendo la
legittimità di tali disposizioni, trattandosi di materia riguardante il «coor-
dinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministra-
zione [...] locale» (articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costitu-
zione), che rientra nella competenza esclusiva statale.

Ricorda che la gara per l’affidamento della nuova gestione del SIAN,
suddivisa in quattro lotti, è stata espletata da AGEA nei mesi scorsi tra-
mite la CONSIP: il lotto 1 è stato aggiudicato in data 11 luglio 2018, i
lotti 3 e 4 in data 4 aprile 2019 e il lotto 2 in data 18 aprile 2019. Su
tali assegnazioni sono pendenti alcuni contenziosi. La relazione tecnica al-
legata allo schema di decreto precisa che la gara è stata aggiudicata per
complessivi 238,36 milioni di euro in cinque anni (lotti 2, 3 e 4) pari a
47,6 milioni di euro annui, mentre il lotto l eÌ stato aggiudicato per
10,6 milioni di euro per tre anni che corrispondono a 3,5 milioni di
euro annui. All’atto del subentro dei nuovi fornitori dei servizi del
SIAN, il Ministero spenderà quindi al massimo 51,1 milioni di euro annui
per gli stessi servizi che SIN forniva ad AGEA ad un costo di 83,9 milioni
di euro, con un risparmio quantificabile in circa 32 milioni di euro annui.

Come chiarito dalla relazione illustrativa, una volta conclusa la gara,
l’AGEA procederà al riacquisto delle azioni di SIN S.p.A. possedute dai
soci privati (operazione per cui sono già stanziati i necessari fondi) e si
darà poi avvio alla trasformazione di SIN S.p.A. in società in house del
Ministero, nella quale sarà accorpata anche Agecontrol S.p.A.

In proposito, evidenzia che, secondo la relazione tecnica, SIN ha una
dotazione organica di circa 80 dipendenti, di cui 8 dirigenti compreso il
direttore generale, e un organo di amministrazione composto da tre mem-
bri, di cui uno con funzioni di presidente. Il costo totale del personale ri-
cavato dal bilancio di esercizio 2017 è pari a 5,692 milioni di euro, mentre
dal bilancio di previsione di AGEA per il 2018 si ricava il costo comples-
sivo della struttura in 10,331 milioni di euro. Agecontrol ha una dotazione
organica di 252 unitaÌ, di cui 8 dirigenti, compreso il direttore generale e
l’amministratore unico. Il costo totale del personale ricavato dal bilancio
di previsione 2018 è pari a 15,805 milioni di euro, mentre dal bilancio
di previsione di AGEA per il 2018 si ricava il costo complessivo della
struttura in 20,5 milioni di euro.

Sempre secondo la relazione tecnica, nella nuova società in house che
incorpora anche Agecontrol, SIN reperirà le necessarie risorse finanziarie
per il suo funzionamento attraverso i corrispettivi derivanti dai contratti di
servizio che stipulerà con il Ministero e gli enti da esso vigilati, nonché
dalle dotazioni di bilancio già spettanti ad Agecontrol, che le vengono tra-
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sferite. Inoltre, la riorganizzazione di SIN ed Agecontrol in un’unica so-
cietà darà risparmi per la riduzione degli organi societari e il dimezza-
mento dei costi amministrativi di funzionamento della nuova società ri-
spetto alle due società originarie. Infine, il passaggio dei dipendenti di
Agecontrol a SIN anziché ad AGEA da un lato configura una procedura
meno costosa, dall’altro fa venir meno i rischi di contenzioso per il di-
verso inquadramento giuridico-economico.

Il presidente VALLARDI ringrazia a sua volta il relatore Trentacoste
per la sua esposizione. Ricorda che, come anticipato nella seduta di ieri,
domani giovedı̀ 18 luglio, alle ore 8, si svolgerà l’audizione del dottor An-
drea Comacchio, Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del MIPAAFT, che riferirà
sullo schema di decreto in esame.

Trattandosi di una audizione particolarmente rilevante, auspica
un’ampia partecipazione dei colleghi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1252) Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di agricol-
tura e agroalimentare

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente VALLARDI, come preannunciato nella seduta di ieri,
propone di svolgere sul disegno di legge in esame un’audizione delle or-
ganizzazioni professionali agricole e cooperative, da tenere la prossima
settimana.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Mercoledı̀ 17 luglio 2019

Sottocommissione per i pareri

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,05

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:

alla 8ª Commissione:

(1401) Deputato Ketty FOGLIANI ed altri. – Modifiche di termini in materia di obbligo
di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico, approvato dalla Camera dei

deputati: parere favorevole.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 17 luglio 2019

Plenaria

125ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

DE VECCHIS

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1387) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario
2018

(1388) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario
2019

(Pareri alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto con esiti distinti.

Pareri favorevoli)

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

La relatrice CAMPAGNA (M5S), dopo aver richiamato i principali
contenuti della sua relazione, propone di esprimersi favorevolmente sul di-
segno di legge n. 1387 e illustra uno schema di parere favorevole con pre-
messa, pubblicato in allegato, sul disegno di legge n. 1388.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore FLORIS (FI-BP), pur riconoscendo al disegno di legge
per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2019
(AS 1388) il merito di aver evitato l’avvio della procedura di infrazione
da parte dell’Unione europea, ne contesta le scelte di fondo e le nuove
destinazioni di alcune risorse, come nel caso, per esempio, di quelle rela-
tive ai lavori pubblici. In conclusione, dopo aver ribadito le perplessità,
già espresse in occasione dell’esame del decreto-legge in materia di mi-
glioramento dei saldi di finanza pubblica, sulla tenuta dei conti dello
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Stato, dichiara il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere al
disegno di legge n. 1387 e preannuncia un voto altrettanto contrario sulla
proposta di parere al disegno di legge n. 1388.

Il senatore PATRIARCA (PD), in considerazione del fatto che il di-
segno di legge sul Rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 coinvolge
parzialmente l’attività del precedente Governo, esprime un voto di asten-
sione sulla relativa proposta di parere, mentre preannuncia un voto contra-
rio sulla proposta di parere al disegno di legge n. 1388 in quanto resta ne-
gativa l’opinione sulla politica economica del Governo, che manca di vi-
sione e di disegno strategico, e permangono le preoccupazioni sulla stabi-
lità finanziaria del Paese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, presente il prescritto numero di
senatori, il PRESIDENTE mette ai voti le proposte di parere favorevole
presentate dalla relatrice, che all’esito di successive e distinte votazioni ri-
sultano approvate.

(1372) Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di
professioni sportive nonché di semplificazione, approvato dalla Camera dei deputati in

un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli da 1

a 5 e da 12 a 14 del disegno di legge n. 1603 d’iniziativa governativa

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ROMAGNOLI (M5S) introduce il provvedimento, già ap-
provato dalla Camera dei deputati e collegato alla legge di bilancio per
l’anno 2019, soffermandosi sulle parti di più stretta competenza della
Commissione.

Dopo aver premesso che le deleghe previste dal disegno di legge in
titolo devono essere esercitate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore
della legge, segnala che l’articolo 1 reca una delega al Governo per il rior-
dino del Comitato olimpico nazionale italiano e della disciplina di settore,
mentre l’articolo 2 introduce misure relative ai centri sportivi scolastici
con l’obiettivo di organizzare e sviluppare la pratica dell’attività sportiva
nelle istituzioni scolastiche e stabilisce che tali centri potranno affidare lo
svolgimento delle discipline sportive esclusivamente a laureati in scienze
motorie o a diplomati presso gli ex istituti superiori di educazione fisica
(ISEF). Richiama quindi i contenuti degli articoli 5 e 6 che conferiscono
delega al Governo, rispettivamente, per il riordino e la riforma delle dispo-
sizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché
del rapporto di lavoro sportivo, e per il riordino delle disposizioni in ma-
teria di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di ac-
cesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

In conclusione, ricorda l’attribuzione di ulteriori deleghe al Governo
da parte degli articoli 7 e 9 per il riordino e la riforma delle norme di si-
curezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi, nonché
della disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ri-



17 luglio 2019 11ª Commissione– 65 –

strutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, inclusi quelli scolastici,
e per l’adozione di uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza
nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza
più elevati.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(755) OSTELLARI ed altri. – Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la
effettiva realizzazione del credito

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PIZZOL (L-SP-PSd’Az) illustra il provvedimento, che si
compone di 3 articoli e reca modifiche al procedimento monitorio ed ese-
cutivo per la effettiva realizzazione del credito. Dopo averne ricordato le
finalità, si sofferma sull’articolo 1, che introduce nel Libro VI, Titolo I,
del codice di procedura civile, un ulteriore Capo (il Capo I-bis, composto
dagli articoli da 656-bis a 656-quinquies), che disciplina il procedimento
di ingiunzione semplificato.

Ricorda infine che l’articolo 2 prevede la possibilità di autorizzare il
difensore a consultare le banche dati delle pubbliche amministrazioni per
ricercare ante causam, con modalità telematiche, i beni da pignorare,
senza passare per il giudice che autorizza l’ufficiale giudiziario, e che l’ar-
ticolo 3 disciplina i casi di rigetto o accoglimento parziale dell’opposi-
zione, prevedendo che il giudice debba motivare la mancata condanna
della parte soccombente ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura
civile.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1388

L’11ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che le variazioni proposte in termini di competenza e
di autorizzazione di cassa per lo stato di previsione del Ministero del la-
voro e delle politiche sociali sono di limitata entità e connesse alle esi-
genze emerse dall’effettivo svolgimento della gestione ed alla necessità
di tener conto della nuova consistenza dei residui passivi,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 17 luglio 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente

LICHERI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Barra Caracciolo.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri

atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera

dei deputati

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’U-

nione europea per l’anno 2019

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

europea, relativa all’anno 2018

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta dell’11 luglio.

In relazione al disegno di legge n. 944 (legge di delegazione europea
2018), il PRESIDENTE comunica che la senatrice Moronese ha ritirato gli
emendamenti 13.7, 15.13 e 15.15, e ha contestualmente presentato gli or-
dini del giorno nn. G/944/16/14, G/944/17/14 e G/944/18/14, pubblicati in
allegato al resoconto.

Si riprende l’esame degli ordini del giorno, precedentemente accanto-
nati.
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Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GO-
VERNO, l’ordine del giorno G/944/1/14, previa verifica della presenza del
prescritto numero di senatori, è posto ai voti e respinto.

L’ordine del giorno G/944/2/14 (testo 2) viene accantonato.

Con il parere favorevole del RELATORE, il rappresentante del GO-
VERNO accoglie gli ordini del giorno G/944/3/14 (testo 2) (al quale ag-
giungono la propria firma le senatrici GIAMMANCO (FI-BP), MASINI
(FI-BP) e TESTOR (FI-BP)) G/944/4/14 (testo 2), G/944/5/14 (testo 2),
G/944/7/14 e G/944/8/14 (testo 2).

Sull’ordine del giorno G/944/6/14, il RELATORE esprime parere fa-
vorevole, mentre il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commis-
sione. Posto quindi ai voti, l’ordine del giorno G/944/6/14 è approvato.

Sull’ordine del giorno G/944/9/14, il RELATORE e il rappresentante
del GOVERNO esprimono parere contrario.

La senatrice GIAMMANCO (FI-BP) insiste per il suo accoglimento,
ritenendo opportuno e necessario dare effettivo seguito alla sentenza del
Tribunale di primo grado dell’UE, del 19 marzo 2019, che ha rovesciato
la decisione della Commissione europea di ritenere aiuto di Stato illegale
quello proveniente dal Fondo interbancario di tutela dei depositi. Quale ef-
fetto di quella qualificazione, il sistema bancario italiano è stato infatti
privato delle risorse provenienti dal Fondo, che avrebbero potuto essere
utilizzate per le varie crisi bancarie che si sono susseguite nel nostro
Paese, evitando cosı̀ il coinvolgimento dei risparmiatori.

Il rappresentante del GOVERNO ricorda che la citata sentenza del
Tribunale dell’Unione europea è stata oggetto di appello alla Corte di giu-
stizia UE e che per questo motivo il Governo non può impegnarsi prima
che il procedimento sia giunto a conclusione definitiva. Evidenzia comun-
que che la vicenda processuale è seguita con grande attenzione.

Posto ai voti, l’ordine del giorno G/944/9/14 è quindi respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GO-
VERNO, è respinto anche l’ordine del giorno G/944/10/14.

Sull’ordine del giorno G/944/11/14, il RELATORE e il rappresen-
tante del GOVERNO esprimono parere favorevole a condizione che sia
riformulato sostituendo, nel secondo impegno, la parola «garantire» con
le parole «valutare l’opportunità di consentire».

Previo accoglimento da parte dei proponenti, l’ordine del giorno G/
944/11/14 (testo 2), pubblicato in allegato, è accolto dal GOVERNO.
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Con il parere favorevole del RELATORE, il rappresentante del GO-
VERNO accoglie l’ordine del giorno G/944/12/14.

Restano invece accantonati gli ordini del giorno G/944/13/14 e
G/944/14/14.

Con il parere favorevole del RELATORE, il rappresentante del GO-
VERNO accoglie l’ordine del giorno G/944/15/14, al quale aveva ag-
giunto la propria firma la senatrice PAPAEVANGELIU (L-SP-PSd’Az).

Vengono, quindi, accantonati gli ordini del giorno G/944/16/14,
G/944/17/14 e G/944/18/14.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,15.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti accantonati.

La senatrice NUGNES (Misto) ritira l’emendamento 13.6 e conte-
stualmente presenta l’ordine del giorno G/944/19/14, al quale aggiunge
la propria firma la senatrice GIAMMANCO (FI-BP).

Previo parere favorevole del RELATORE, il rappresentante del GO-
VERNO accoglie l’ordine del giorno G/944/19/14, pubblicato in allegato
al resoconto.

Allo stesso modo, la senatrice NUGNES (Misto) ritira l’emenda-
mento 14.2 e contestualmente presenta l’ordine del giorno G/944/20/14,
pubblicato in allegato, che, previo parere favorevole del RELATORE, è
accolto dal GOVERNO.

Sull’emendamento 15.7, il RELATORE e il rappresentante del GO-
VERNO esprimono parere contrario.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice GINETTI (PD) per
sottolineare l’importanza, nell’ambito del ciclo dei rifiuti e in vista dell’o-
biettivo di un’effettiva economia circolare, di incentivare i produttori a
evidenziare in etichettatura la riutilizzabilità del bene realizzato e dei
suoi componenti.

Previa dichiarazione di voto di astensione della senatrice BONINO
(Misto-PEcEB), l’emendamento 15.7, posto ai voti, è respinto.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO invitano i propo-
nenti a trasformare in ordine del giorno l’emendamento 15.9, a condizione
di utilizzare la formula «a valutare l’opportunità di destinare».
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Previo accoglimento dell’invito da parte dei proponenti, l’emenda-
mento 15.9 è quindi ritirato e trasformato nell’ordine del giorno G/944/
21/14, pubblicato in allegato, che è accolto dal GOVERNO.

Restano accantonati gli emendamenti 15.28 e 15.30 (testo 2).

Infine, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante
del GOVERNO, l’emendamento 15.42, posto ai voti, è respinto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 944

G/944/11/14 (testo 2)

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

Giammanco, Masini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge delega al Governo per il re-
cepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione
europea – Legge di delegazione europea 2018,

premesso che:

nell’ambito dei procedimenti necessari all’approvazione dei pro-
getti per la realizzazione di opere pubbliche assume un rilievo primario
il tema della gestione delle terre e rocce da scavo;

tale aspetto è disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica
13 giugno 2017, n. 120;

per le opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale (VIA),
il detto D.P.R. prevede la necessità che sia predisposto un Piano di uti-
lizzo da presentare all’Autorità competente prima della conclusione del
procedimento di VIA;

rilevato che:

una semplificazione necessaria in materia di approvazione del pro-
getto per la realizzazione di una infrastruttura pubblica consiste nell’intro-
duzione di norme di raccordo tra la disciplina di presentazione del Piano
di utilizzo e le altre procedure amministrative ad essa contigue;

le difficoltà che derivano dall’assenza di tale raccordo vanificano
la possibilità di giungere in tempi certi a una positiva conclusione dell’iter
inerente al Piano di utilizzo per ragioni che non attengono a un’inadeguata
qualità del materiale o a impatti negativi sull’ambiente,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di semplificare i presupposti per la presen-
tazione del Piano di utilizzo, prevedendo che l’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio per la realizzazione dell’opera pubblica e la con-
seguente dichiarazione di pubblica utilità possano estendersi anche ai siti
di destinazione, con possibilità per il proponente di acquisirne la proprietà;
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a valutare l’opportunità di consentire, attraverso la semplificazione
dei presupposti per la presentazione del Piano di utilizzo, l’effettivo riuti-
lizzo delle terre e rocce come sottoprodotto, con conseguenti risparmi sia
sul fronte temporale, che economico.

G/944/16/14

Moronese, Nugnes, Di Micco, Angrisani, Gaudiano, Giannuzzi, Lorefice,

Ricciardi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018»,

premesso che:

gli articoli 13, 14 e 15 recano principi e criteri direttivi per l’attua-
zione delle direttive sull’economia circolare al fine di una gestione vir-
tuosa del ciclo dei rifiuti;

risulta necessario definire adeguati meccanismi di controllo della
filiera del riciclo, a partire dalla fase della richiesta di autorizzazione al-
l’esercizio delle attività da parte dell’impianto di trattamento;

considerato che:

si ritiene fondamentale assicurare che tutti i centri di raccolta di
veicoli fuori uso presenti in Italia rispettino i requisiti minimi di legge
e siano in possesso delle necessarie attrezzature per espletare le operazioni
attinenti soprattutto alla messa in sicurezza del veicolo, nonché il rispetto
di tutte quelle norme attinenti sia alla sicurezza sul lavoro che alla preven-
zione degli incendi, visti i numerosi episodi di roghi che hanno interessato
anche diversi autodemolitori;

impegna il Governo:

a prevedere, in fase di esercizio della delega, gli adeguati strumenti
di garanzia della presenza dei requisiti minimi di cui all’Allegato 1 del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, tra cui apposita perizia asseve-
rata rilasciata da un tecnico abilitato.
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G/944/17/14
Moronese, Di Micco, Angrisani, Gaudiano, Giannuzzi, Lorefice, Ricciardi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018»,

premesso che:

gli articoli 13, 14 e 15 recano principi e criteri direttivi per l’attua-
zione delle direttive sull’economia circolare al fine di una gestione vir-
tuosa del ciclo dei rifiuti;

considerato che:

i consorzi nazionali unici di filiera, svolgendo un’attività di pub-
blico interesse, funzionale alla protezione dell’ambiente e della salute
umana, sono tenuti alla trasparenza delle attività di pubblico interesse
svolte, mentre non sono destinatari diretti delle previsioni in materia di
prevenzione della corruzione contenute nella legge 6 novembre 2012, n.
190;

risulta necessario, quindi, che la disciplina di tali consorzi sia ba-
sata, sia sulle regole di trasparenza, sia su quelle dell’anti-corruzione, evi-
tando cosı̀ ogni rischio di corruzione e di conflitti di interesse;

impegna il Governo:

a prevedere, in fase di esercizio della delega, appositi meccanismi
di controllo, da parte delle autorità autorizzanti, sui conferimenti e sugli
accessi agli impianti di stoccaggio e di recupero.

G/944/18/14
Moronese, Di Micco, Angrisani, Gaudiano, Giannuzzi, Lorefice, Ricciardi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018»,

premesso che:

gli articoli 13, 14 e 15 recano principi e criteri direttivi per l’attua-
zione delle direttive sull’economia circolare al fine di una gestione vir-
tuosa del ciclo dei rifiuti;

considerato che:

la direttiva (UE) 2018/851, all’articolo 1, punto 11), modificando
l’articolo 10 della direttiva 2008/98/CE, stabilisce che i rifiuti sono sog-
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getti a raccolta differenziata e non sono miscelati con altri rifiuti se desti-
nati al riutilizzo e al riciclaggio, e al contempo sono sottratti all’inceneri-
mento;

impegna il Governo:

a prevedere, in fase di esercizio della delega, che in attuazione di
quanto previsto dalla direttiva (UE) 2018/851 i rifiuti derivati da raccolta
differenziata e separati non siano destinati all’incenerimento.

G/944/19/14

Nugnes, Gallone, Testor, Cesaro, Masini, Giammanco

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018»,

premesso che:

la direttiva 2018/849 apporta modifiche a direttive già in vigore, in
particolare con riferimento ai veicoli fuori uso (direttiva 2000/53/CE); alle
pile e agli accumulatori (direttiva 2006/66/CE); e ai rifiuti di apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche (RAEE – direttiva 2012/19/UE) con l’obiet-
tivo di migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti e, in tale contesto, la qua-
lità del flusso informativo dagli Stati membri alle autorità europee in or-
dine all’efficacia e ai livelli di tutela ambientale della gestione del ciclo
dei rifiuti;

la lettera a) dell’articolo 13 prevede la riforma del sistema di ge-
stione dei veicoli fuori uso, in attuazione della direttiva 2018/849, nel ri-
spetto delle indicazioni definite ai punti da 1 a 4,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di recepire le indicazioni della direttiva eu-
ropea affinché sia assicurato che la frantumazione dei veicoli fuori uso
messi in sicurezza avvenga con l’ausilio delle migliori tecniche disponibili
individuate a livello europeo, riducendo di fatto le emissioni in atmosfera
e in acqua, aumentando le performance ambientali in termini di raggiun-
gimento degli obiettivi di riciclo e recupero.
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G/944/20/14

Nugnes, Ginetti, Fedeli, Bonino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018»,

premesso che:

l’articolo 14 inerisce all’attuazione della direttiva (UE) 2018/850
che fa parte del c.d. pacchetto di misure sull’economia circolare e che mo-
difica la direttiva 1999/31, relativa alle discariche di rifiuti, recepita nel-
l’ordinamento nazionale con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

il comma 1 prevede, nell’esercizio della delega per l’attuazione
della direttiva (UE) 2018/850, che il Governo sia tenuto a seguire, oltre
ai princı̀pi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 1, comma 1, anche
una serie di princı̀pi e criteri direttivi specifici,

impegna il Governo:

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

G/944/21/14

Ferrazzi, Ginetti, Fedeli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 944 recante «Delega al
Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018»,

premesso che:

l’articolo 15 reca principi e criteri direttivi per l’attuazione della
direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa
ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva
1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

considerato che:

in vista del raggiungimento degli obiettivi di riduzione della produ-
zione di rifiuti e dell’instaurazione di un’effettiva economica circolare, ri-
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sulta fondamentale investire nello sviluppo tecnologico finalizzato al po-
tenziamento delle capacità di riclaggio dei materiali,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di destinare una quota del contributo am-
bientale in favore dei produttori, al finanziamento delle spese di ricerca
e sviluppo tecnologico per il riciclaggio e l’economia circolare.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 17 luglio 2019

Plenaria

26ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Intervengono per l’Associazione dirigenti RAI (ADRAI), il presidente

dottor Luigi Meloni, accompagnato dai signori Carlo Mancini, Maria

Candida Gregori e Giuliano Fiorini Rosa.

La seduta inizia alle ore 14,35.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell’articolo 13, comma 4,

del Regolamento della Commissione, per quanto concerne il primo punto

all’ordine del giorno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l’at-

tivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e verrà disposta, se non

ci sono osservazioni anche la resocontazione stenografica.

Per quanto riguarda poi l’audizione al secondo punto dell’ordine del

giorno la pubblicità dei lavori, sarà assicurata anche mediante la trasmis-

sione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati e, successivamente,

sul canale satellitare della Camera dei deputati.
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ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito dell’esame della proposta di risoluzione «Sulle nomine previste dal piano

industriale delle RAI 2019 – 2021»

(Seguito dell’esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta del 10 luglio, il re-
latore, deputato Mulé, ha illustrato la proposta di risoluzione all’ordine del
giorno, nonché l’emendamento 1.1. Alla scadenza del termine fissato per
ieri alle ore 12 non sono stati depositati ulteriori emendamenti.

Cede quindi la parola al relatore che ha chiesto di intervenire.

Il relatore, deputato MULÈ (FI), tenuto conto di alcuni orientamenti
raccolti dai vari Gruppi, preannuncia la presentazione di un ulteriore
emendamento, volto a fugare ogni dubbio circa il rischio che la proposta
di risoluzione possa avere effetti dilatori sull’applicazione del piano indu-
striale approvato dal Consiglio di amministrazione RAI. Tiene inoltre a
precisare che l’atto di indirizzo che si propone intende salvaguardare il
ruolo e l’autonomia della Commissione e il suo potere di direttiva nei con-
fronti della società concessionaria, oltre a sollecitare l’acquisizione delle
determinazioni del Ministero dello sviluppo economico.

Il senatore MARGIOTTA (PD), nell’evidenziare alcune perplessità
sulla proposta di risoluzione con riferimento all’articolo 25, comma 1
del contratto di servizio, rileva che sarebbe improprio subordinare le pro-
cedure di nomina all’atto di indirizzo proposto dal relatore. In ogni caso
ritiene che le considerazioni svolte nell’odierna seduta dallo stesso depu-
tato Mulè siano apprezzabili e meritevoli di attento approfondimento, an-
che attraverso la presentazione di appositi subemendamenti.

Il senatore GASPARRI (FI-BP) esprime il proprio sostegno nei con-
fronti della proposta di risoluzione che ha il merito di rivendicare il ruolo
della Commissione e, quindi, dello stesso Parlamento, quale sede istituzio-
nale preposta ad affrontare i temi che riguardano la società concessionaria.

A suo avviso sarebbe grave se si procedesse ad una serie di nomine
senza che il piano industriale sia oggetto delle necessarie determinazioni
del Ministero dello sviluppo economico e prima che la Commissione
stessa si sia pronunciata sul piano industriale.

Il deputato FORNARO (LEU) osserva che i rilievi formulati dal se-
natore Gasparri sarebbero fondati se ci si trovasse di fronte ad una serie di
inadempimenti da parte della RAI, la quale, al contrario, ha ottemperato in
questo caso agli obblighi previsti dal contratto di servizio, approvando il
piano industriale.

In ogni caso, ritiene che l’iniziativa avanzata dal relatore possa essere
condivisa, purché contenga alcuni necessari correttivi: una sollecitazione
al Ministero dello sviluppo economico a rendere le determinazioni di com-
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petenza; l’esigenza di rendere meno perentorio l’impegno verso la RAI,
invitandola a valutare l’opportunità di non procedere alle nomine previste
dal piano industriale; la soppressione del richiamo a possibili contestazioni
di danni erariali.

Il PRESIDENTE reputa condivisibili i suggerimenti avanzati dal de-
putato Fornaro e osserva che il piano industriale riguarda anche l’alloca-
zione delle risorse provenienti dal canone.

Il deputato GIACOMELLI (PD) rileva che le preoccupazioni espresse
dal senatore Gasparri siano infondate atteso che il ruolo della Commis-
sione risulta salvaguardato, come si evince dalla recente vicenda che ha
condotto all’approvazione di una risoluzione sul doppio incarico rivestito
dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della RAI.

Nel merito, rileva che il Ministero competente deve esprimersi sul
piano industriale e va sollecitato in tal senso; occorre poi che la Commis-
sione completi gli approfondimenti mediante il ciclo di audizioni che si è
aperto. Le finalità della proposta di risoluzione sono condivisibili ed au-
spica che possa trovarsi una posizione comune fra tutti i Gruppi in
modo da rendere più efficace tale iniziativa.

Il senatore DI NICOLA (M5S) reputa che la proposta di risoluzione
ponga questioni meritevoli di attenzione, a cominciare dalla sollecitazione
delle determinazioni spettanti al Ministero dello sviluppo economico. Re-
puta tuttavia che il tema delle nomine non sia all’ordine del giorno atteso
che la RAI sta ancora svolgendo approfondimenti sul nuovo assetto orga-
nizzativo per contenuti, configurato dal piano industriale.

Il deputato CAPITANIO (Lega), nel ritenere condivisibile la proposta
di risoluzione, coglie l’occasione per segnalare la propria insoddisfazione
in merito alla risposta trasmessa dalla Rai sul quesito n. 93/592 e prean-
nuncia la presentazione di un ulteriore quesito in merito.

Il PRESIDENTE segnala a tale proposito l’esigenza di un aggiorna-
mento del codice etico della RAI per quanto attiene l’utilizzo dei social
network da parte dei giornalisti.

Il relatore, deputato MULÈ (FI), nel confermare la sua intenzione di
presentare un ulteriore emendamento alla proposta di risoluzione, si di-
chiara disponibile ad operare una sintesi tenendo conto dei rilievi e dei
suggerimenti avanzati nella seduta odierna. Ribadisce che, a suo giudizio,
procedere alle nomine prima delle determinazioni del Ministero compe-
tente e della Commissione sarebbe grave e rischierebbe di viziare le stesse
nomine.

Dopo ulteriori interventi da parte dei senatori DI NICOLA (M5S) e
MARGIOTTA (PD), su proposta del PRESIDENTE, si conviene che il
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termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all’emenda-
mento preannunciato dal relatore sia fissato entro le ore 12 di lunedı̀ 22
luglio 2019.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell’Associazione dirigenti RAI (ADRAI) sul piano industriale della RAI

2019 – 2021

(Svolgimento)

Il PRESIDENTE dichiara aperta l’audizione in titolo, ringraziando il
dottor Luigi Meloni, Presidente dell’Associazione dirigenti RAI (ADRAI)
per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

Il dottor MELONI svolge una relazione introduttiva.

Intervengono per svolgere considerazioni e formulare quesiti il sena-
tore MARGIOTTA (PD) e il deputato GIACOMELLI (PD).

Il dottor MELONI replica ai quesiti.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Meloni e dichiara chiusa l’audi-
zione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa di aver ricevuto da parte del Corecom To-
scana la richiesta della trasmissione dei dati relativi al monitoraggio sul
TGR di quella Regione. Si riserva di svolgere un approfondimento sulla
questione, anche per comprendere se e in quale misura possano essere
resi pubblici, in via generale, i dati di monitoraggi. All’esito dell’istrutto-
ria si impegna a riferire alla Commissione per le determinazioni del caso.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi
della risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza della Com-
missione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,
approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 94/599
al n. 96/604 e n. 104/634, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Pre-
sidenza della Commissione (vedi allegato).

La seduta termina alle ore 15,40.
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Allegato

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA

ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 94/599 al n. 97/606 e n. 104/634)

MOLLICONE, RAMPELLI. – Al Presidente e all’Amministratore
delegato della RAI – Per sapere – premesso che:

mediante sottoscrizione di delega sindacale a favore del sindacato
Confintesa, alcuni dipendenti della RAI hanno manifestato la volontà di
destinare a detto sindacato una quota di stipendio a titolo di adesione;

la RAI si è rifiutata di adempiere alla richiesta e non ha operato le
trattenute ed il versamento a Confintesa;

la condotta posta in essere dalla RAI pare porre in essere una di-
scriminazione nei confronti di Confintesa ed una violazione dei diritti sin-
dacali dei lavoratori;

nonostante l’abrogazione, operata con Decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1995, n. 313, dei commi 2 e 3 dell’articolo 26 dello
Statuto dei lavoratori che disciplinavano l’erogazione ai sindacati delle
trattenute operate sul salario dei dipendenti, resta diritto delle organizza-
zioni di rappresentanza dei lavoratori ricevere la quota loro destinata dagli
aderenti;

le trattenute sindacali devono infatti essere equiparate ad una ces-
sione di credito di cui all’articolo 1260 del codice civile, in ossequio a ben
due sentenze della Corte di Cassazione, la 28269/05 e la 1353/16;

la riconducibilità del sistema delle trattenute sindacali all’istituto
della cessione di credito fa sı̀ che il pagamento delle quote alle organiz-
zazioni resti un obbligo per l’azienda;

la sentenza 5321/17 della Corte di Cassazione ha poi riconosciuto
come antisindacale l’atteggiamento dell’azienda che si rifiuta di operare le
trattenute ed i versamenti sindacali richiesti dai dipendenti;

quest’ultima sentenza ha anche rimarcato come, ai fini del diritto
alla riscossione delle trattenute sindacali, rilevi lo svolgimento di un’effet-
tiva azione sindacale «non su tutto, ma su gran parte» del territorio nazio-
nale «senza che in proposito sia indispensabile che l’associazione faccia
parte di una confederazione né che sia maggiormente rappresentativa»;

Confintesa, nonostante le reiterate richieste alla Rai, non è riuscita
a far valere i propri diritti –:

in che modo intenda intervenire per tutelare i diritti dei lavoratori
iscritti a Confintesa;
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per quali motivi la Rai non abbia adempiuto ai propri obblighi ri-
spetto a Confintesa, di fatto ponendo in essere atteggiamenti configurabili
come antisindacali.

(94/599)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

Con lettera datata 15 febbraio 2019, pervenuta alla RAI in data 11
marzo 2019, la Segreteria Generale Provinciale di Torino della Confede-

razione Confintesa ha richiesto la lavorazione di 14 deleghe d’iscrizione
di lavoratori di Torino.

A tale lettera è stato fornito riscontro con comunicazione del 28
marzo 2019, con contenuto sostanzialmente analogo a quello predisposto

in passato per altre associazioni sindacali non firmatarie del CCL sotto-
scritto in Azienda (in particolare, nel 2008 CISAL e nel 2019 U.S.I.-

C.T.&S.).

In sintesi, è stato precisato che non sussistevano i presupposti per

dare seguito alla richiesta di lavorazione delle deleghe, non rientrando
tra i casi normativamente e contrattualmente previsti. Ciò in quanto negli

accordi sindacali sulle relazioni industriali sottoscritti in RAI è previsto
un obbligo alla trattenuta sindacale esclusivamente in favore delle

OO.SS. firmatarie del CCL, né tale obbligo discende da una disposizione
di legge essendo venuta meno la fonte legale del diritto al versamento dei

contributi a favore di tutti i sindacati, per effetto dell’abrogazione referen-
daria del comma 3 dell’art. 26 L. n. 300/70. Tale posizione è di fatto con-

divisa dalla Associazione Confindustriale alla quale l’azienda partecipa.

Per quanto riguarda Confintesa, non risulta tra l’altro che la stessa

possa ritenersi effettivamente rappresentativa sul territorio nazionale, es-
sendo pervenute alla RAI soltanto 14 deleghe di lavoratori di Torino.

A seguito del riscontro fornito con la citata comunicazione del 28
marzo, su richiesta della Confintesa si è svolto un incontro a Roma nel

quale sono state ribadite sia da parte sindacale che da parte aziendale
le rispettive posizioni sulla materia delle trattenute sindacali.

Da ultimo, per completezza di informazione, si segnalano due aspetti:

– l’eccezione rappresentata in RAI dalla CISAL, Associazione sin-

dacale non firmataria del CCL, per la quale vengono operate le trattenute
sindacali in esecuzione di una sentenza che ha disposto in tal senso;

– la recente presentazione (5 giugno 2019) da parte di U.S.I.-
C.T.&S, del ricorso istruito presso il Tribunale di Milano con prima

udienza fissata per il 10 ottobre p.v. per accertare sul punto la condotta
antisindacale ed illegittima di RAI.

PAXIA. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della RAI –
Premesso che:

– con riferimento all’interrogazione con prot. n.565/COMRAI è
stata inoltrata in data 25/06/2019 la risposta della RAI riguardante il
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caso della trasmissione «Realiti – Siamo tutti protagonisti» andata in onda
in prima serata su Rai Due e guardata da oltre 428 mila spettatori nella
quale è stato invitato a parlare Leonardo Zappalà, 19 anni, cantante neo-
melodico di Catania in arte Scarface il quale più volte e in diverse occa-
sioni ha espresso soddisfazione per essere nato lo stesso giorno di Al Ca-
pone, mafioso «protagonista» di un film con Robert De Niro e durante la
quale Leonardo Zappalà ha offeso Falcone e Borsellino, e parlando del
loro sacrificio ha detto: «Queste persone (Falcone e Borsellino, ndr) che
hanno fatto queste scelte di vita le sanno le conseguenze. Come ci piace
il dolce ci deve piacere anche l’amaro» e che durante la stessa trasmis-
sione è stato intervistato, trasmettendo suo video registrato, anche Nico
Pandetta il quale ha ammesso di essersi finanziato il suo primo cd con i
soldi di una rapina;

tenuto conto:

– del quesito posto con l’interrogazione prot. n. 565/COMRAI e
della risposta RAI

considerato:

– che il quesito non ha ricevuto tutte le risposte richieste ma si è
limitato a inoltrare un comunicato stampa di presa distanza e apertura del-
l’inchiesta;

– la gravità delle parole utilizzate da entrambi e il poco rispetto nei
confronti delle istituzioni, della magistratura e di tutti i familiari delle vit-
time per stragi.

Si chiede di sapere:

quali iniziative la RAI abbia adottato per far sı̀ che fatti come
quelli descritti non si verifichino durante un’altra trasmissione e se chi
ha effettuato gli inviti non riteneva rischioso far intervenire due soggetti
di dubbia moralità a parlare di questioni delicate, vista anche la notorietà
delle loro posizioni; inoltre si intende sapere lo stato attuale dell’inchiesta
annunciata in sede di comunicato stampa dalla stessa RAI.

(95/602)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

Con riferimento alla richiesta su quali iniziative la RAI abbia adot-

tato per far sı̀ che fatti come quelli descritti nell’interrogazione non si ve-
rifichino durante un’altra trasmissione, si mette in evidenza che dopo la
prima puntata di Realiti, trasmessa in diretta in prima serata, la trasmis-

sione è registrata.

Per quanto concerne, invece, il riferimento al rischio di far interve-

nire in trasmissione due soggetti di dubbia moralità a parlare di questioni
delicate si precisa che – negli obiettivi del Direttore di Rete – il pro-

gramma Realiti mette in scena l’Italia del selfie, il narcisismo dei poveri;
ha come mentore Enrico Lucci, un conduttore che cerca di raccontare il
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Paese profondo, senza mai assumere una visione moralista e sprezzante.

L’obiettivo, quindi, è di cogliere ed esprimere quella che oggi è la dimen-

sione nazional-popolare, una visione che traghettò la RAI dalla televi-

sione pedagogica a quella generalista. Lucci si muove nella scia dei

grandi interpreti di questo passaggio, autori emblematici che hanno

dato forma a intuizione profetiche come Corrado (La Corrida), Tortora

(Portobello), Funari (A bocca aperta).

Realiti è il primo programma che ha inconsapevoli concorrenti – che

non hanno mai chiesto di partecipare a un reality – ed è anche l’unico

programma ad avere un presentatore a cui non è mai stato chiesto di pre-

sentare un reality. I politici hanno abbandonato le dirette tradizionali sui

canali televisivi ma si dedicano sempre più ai social network, trasmet-

tendo dalla propria casa o dalla propria macchina con i profili Facebook

e Instagram, e cosı̀ parlano direttamente al pubblico degli elettori. Lo

stesso fanno cantanti e attori famosi, i cosiddetti vip, a cui basta schiac-

ciare un’app del telefonino per andare in diretta e parlare con i loro fol-

lower. Ma al giorno d’oggi non sono i soli: anche le persone comuni sen-

tono l’esigenza di «andare live». Tutti realizzano video e dirette social

come se fossero delle celebrità, perché tutti ci sentiamo al centro di

una puntata di un reality, sempre in bilico tra quello che è reale e quello

che è finto.

Realiti, il più inconsueto reality del mondo, è intervallato dai giorna-

listi che presentano i propri reportage, a cui segue il talk. I due troni gi-

revoli sono occupati dai personaggi che rappresenteranno le «parti in

causa» delle inchieste. Attraverso di loro verrà polarizzata la discussione

alla quale parteciperanno anche i giudici-saggi e i membri della giuria

popolare. Lucci accenderà e spegnerà il ritmo come un direttore d’orche-

stra che rende armoniche anche le dissonanze, stronca le stonature, bac-

chetta e interrompe anche con veemenza chi canta fuori dal coro se mette

in discussione quello che ci rende una comunità civile. Ed è proprio que-

sto che è accaduto nel corso della puntata in questione: Lucci è interve-

nuto fortemente con una frase eloquente «La mafia è merda». Il pro-

gramma ha fatto emergere uno dei tanti fenomeni della rete, ha portato

a galla l’ambiguità del gioco persona/personaggio, gli ammiccamenti

alla criminalità che si nascondono sotto le maschere della produzione mu-

sicale.

Con Realiti, in definitiva, si vuole dare un piccolo contributo al fine

di intervenire nel «caos della rete» cercando di riportare all’interno del

circuito della comunicazione quello che prolifera fuori per conoscerlo,

confrontarsi e, quando è il caso, come è accaduto nella prima puntata

del programma, metterlo in discussione, combatterlo, denigrarlo, farlo ap-

parire in tutta la sua miseria e in tutta la sua pochezza.

Da ultimo, per quanto concerne lo stato attuale dell’inchiesta interna

si mette in evidenza come l’iter della stessa sia al momento ancora in

corso.



17 luglio 2019 Commissioni bicamerali– 85 –

FARAONE. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della RAI

– Premesso che:

come riportato anche da alcuni organi di stampa, quest’anno l’e-
vento di presentazione dei palinsesti RAI sarà organizzato il 9 luglio a Mi-
lano, presso gli hangar della vecchia fiera al Portello, con il supporto di
una società esterna specializzata in organizzazione di eventi, la Microme-
gas Comunicazione, con costi che ammonteranno, a quanto risulta, ad ol-
tre 500 mila euro;

da diversi anni a questa parte, lo stesso evento è stato organizzato
dalla RAI con i propri mezzi e le proprie professionalità, senza il supporto
di società esterne, con costi molto contenuti;

tale situazione appare assai grave, determinerà costi non giustificati
e necessita di essere chiarita con la massima urgenza;

si chiede di sapere:

quali siano le esigenze che hanno determinato l’Azienda ad ester-
nalizzare l’organizzazione dell’evento di presentazione dei palinsesti RAI,
con costi cosı̀ elevati, e quali misure si intende adottare al fine di ridurre il
ricorso agli appalti esterni ai casi strettamente necessari.

(96/604)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza come la pre-

sentazione dei palinsesti a clienti e agenzie rappresenti una prassi conso-
lidata dell’intero mercato televisivo; per quanto riguarda RAI tale occa-

sione vede il coinvolgimento di un numero rilevante di operatori (circa
1.500).

Per quanto concerne la presentazione del 9 luglio, questa è organiz-
zata in coordinamento tra RAI e Rai Pubblicità; la decisione di organiz-

zarla a Portello è stata presa perché si tratta della location che ha offerto
le migliori condizioni economiche e logistiche. Nella stessa location, pe-

raltro, la RAI ha realizzato nei mesi scorsi, con il centro di produzione
di Milano, il programma di Roberto Bolle.

Sotto il profilo operativo, i relativi costi sono sostenuti da Rai Pub-
blicità e, proprio per una miglior razionalizzazione delle spese, oltre ad

una maggiore aderenza all’attuale piano industriale in ottica di trasversa-
lità tra diverse piattaforme, la concessionaria ha fatto confluire nello

stesso evento anche le presentazioni al mercato della Radio e del Digital
che negli scorsi anni avvenivano in momenti separati.

La RAI organizza internamente l’evento, coinvolgendo editori e arti-
sti e valorizzando le sue strutture interne che stanno lavorando da setti-

mane alla realizzazione.

La RAI è protagonista dell’ideazione e della costruzione insieme a

Rai Pubblicità, che è ricorsa ad una consulenza esterna per rafforzare
le modalità di coinvolgimento del mercato con una nuova comunicazione
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pubblicitaria in forte discontinuità con il passato. La RAI ricorda che ne-

gli anni precedenti diverse presentazioni sono state realizzate in location
esterne (per es. Conservatorio e Statale Milano, Nuvola Fuksas).

Si rammenta, infine, che negli anni scorsi la presentazione dei palin-
sesti è stata spesso doppia, organizzata a Roma e Milano, mentre, proprio

per una miglior razionalizzazione dei costi, quest’anno la RAI ha deciso
di organizzare una sola presentazione che, si sottolinea ancora, ha l’o-

biettivo di essere il biglietto da visita dell’Azienda davanti ai propri inve-
stitori, il momento in cui Rai Pubblicità parla agli inserzionisti.

ANZALDI, SCALFAROTTO. – Al Presidente e all’Amministratore
delegato della RAI – Per sapere, premesso che:

sull’account Twitter della giornalista Anna Mazzone del TG2 è ap-
parsa il giorno 29 giugno, alle ore 03:28 un commento riferito al recente
fatto di cronaca dello sbarco della nave Seawatch avvenuto a Lampedusa
nella notte tra venerdı̀ 28 e sabato 29 giugno il cui testo recitava:

«#Seawatch. Blitz della crucca che forza il blocco e attracca a
Lampedusa dove viene arrestata per violazione del codice navale. Rischia
dai 3 ai 10 anni di carcere. È l’unica ad essere sbarcata. Migranti ancora
su con Orfini, Del Rio e varie ed eventuali. Poveracci....i migranti.»

Tale commento irride i deputati del Partito Democratico presenti
sull’imbarcazione e definisce in tono dispregiativo il capitano della nave
SeaWatch3, Carola Rackete, utilizzando il termine «crucca», che è noto-
riamente espressione colloquiale a contenuto offensivo riferito alle persone
di nazionalità tedesca;

Dopo due giorni dalla pubblicazione del tweet e dopo diverse pro-
teste dei telespettatori, finite anche sugli organi di informazione, il tweet

non è stato rimosso ed anzi è stato orgogliosamente rivendicato dalla gior-
nalista con altri tweet e retweet.

Secondo quanto riferito dalla stampa, a giugno 2012 l’allora dg
RAI Lorenza Lei emanò una direttiva interna che equiparava la comuni-
cazione sui social dei dipendenti RAI con le norme interne riguardanti
il contegno da tenere in dichiarazioni pubbliche ai media.

– se vi sia conoscenza dei fatti descritti nella premessa e quali
siano le valutazioni in merito al caso sopracitato;

– quali iniziative, per quanto di competenza, si intenda adottare
al fine di garantire il mantenimento del decoro e della dignità professio-
nali da parte dei giornalisti RAI nell’uso dei social media;

– quali iniziative, per quanto di competenza, si intenda chiedere
all’azienda radiotelevisiva pubblica nei confronti della giornalista Anna
Mazzone al fine di censurare tale comportamento e tale assai discutibile
uso dei social media da parte di una dipendente RAI che, seppur libera
di esprimere il proprio pensiero, non dovrebbe mai permettersi di espri-
mere pubblicamente giudizi offensivi nei confronti di terze persone;
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– in particolare, quali siano le iniziative e le azioni per stigma-
tizzare un messaggio pubblico che utilizza una terminologia irriguardosa
nei confronti dei parlamentari del maggior partito di opposizione, che
svolgono un’importante funzione democratica che la RAI dovrebbe invece
tutelare attraverso una corretta e completa informazione al pubblico;

– se sia considerato accettabile che una giornalista del servizio
pubblico ricorra a stereotipi e parole offensive per etichettare le persone
sulla base della loro nazionalità, in questo caso peraltro quella di un Paese
amico e alleato quale la Germania, e si sia ritenuto di porgere scuse uffi-
ciali a nome della RAI alla missione diplomatica di Berlino a Roma –
come si sarebbe certamente richiesto da parte nostra se una giornalista
della Televisione di Stato tedesca avesse pubblicamente utilizzato parole
dispregiative riferite colloquialmente al popolo italiano,

– se non si ritenga peraltro che tale condotta rappresenti un com-
portamento lesivo del codice etico della RAI e se si intenda intervenire
disciplinarmente per sanzionare tale violazione, in questo caso indicando
tempistica e modalità di apertura del procedimento disciplinare nei con-
fronti della Mazzone.

– quale sia la motivazione della mancata applicazione della di-
rettiva dell’ex dg Lei, strumento che potrebbe evitare la diffusione di mes-
saggi offensivi sui social dei giornalisti Rai.

(97/606)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

La RAI, a seguito del sempre più diffuso utilizzo dei social network e
del loro impatto sul mondo della comunicazione, sta ultimando la reda-

zione di un regolamento ad hoc che prevede norme generali e particolari
per l’utilizzo dei presidi digitali aziendali e privati. Nella stesura di tale

regolamento si è fatto riferimento anche alle policies delle TV straniere
(in particolare BBC) adattandole alle regole e normative nazionali ed

aziendali già vigenti.

A seguito delle opportune verifiche con le strutture aziendali si pro-
cederà alla tempestiva comunicazione delle nuove disposizioni a tutti i di-

pendenti e collaboratori di Rai.

RICCIARDI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della

RAI – Premesso che:

le Universiadi rappresentano un’importante occasione mediatica
per la Regione Campania. Purtroppo, storicamente, il Mezzogiorno non
è stato ben raccontato dai media, come dimostra uno studio di Cremone-
sini e Cristante: dopo il 1980, e per 30 anni, il Tg1 delle ore 20 (su un
totale di 1844 campioni esaminati) ha trattato tematiche inerenti il Mezzo-
giorno appena nel 9% dei casi, in media una volta ogni 10 servizi. E gli
argomenti trattati sono stati prevalentemente di cronaca, criminalità e wel-
fare. E quando si discorre di cronaca, essa è nera’, quando si discorre di
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criminalità, si parla di mafie e morti ammazzati; quando si discorre di
welfare si parla di malasanità. In totale circa il 60% dei servizi hanno
avuto ad oggetto omicidi, truffe, rapine, scandali sanitari e mafie.

Rilevato che, secondo l’interrogante non è possibile che il Sud, pur
essendo una terra difficile, abbia da mostrare solo il lato negativo di sé.
Soprattutto la Tv di Stato, deve raccontare, sfruttando ogni occasione pos-
sibile, anche ciò che di bello il Sud ha da offrire, con particolare alle Uni-
versiadi, una competizione che rappresenta una vetrina mondiale per la
Campania. Dal 3 luglio, in Campania, 7000 atleti provenienti da 170 na-
zioni, stanno gareggiando per la 30esima edizione delle universiadi, una
manifestazione importante alla stregua dei Giochi olimpici, una competi-
zione che non ha chiesto un centesimo allo Stato. Il protagonista è lo
sport, ma quel che conta è anche la cornice, una cornice che trasuda
arte, storia, bellezze paesaggistiche e architettoniche.

Constatato che cittadini, comitati, associazioni, sportivi e istitu-
zioni lamentano una blanda copertura mediatica da parte della Rai e
che risultano insoddisfacenti al riguardo le guide TV.

Considerato, infatti, che dalle guide tv si è avuto modo di vedere
che (in media) Rai Due ha trasmesso gli eventi solo dalle 9 alle 10 e dalle
19 alle 19.40 circa, mentre il Tour de France trova ospitalità anche dalle
14 alle 18.

Su Rai Sport (che però non ha la visibilità dei primi 3 canali della
Rai), la copertura è migliore ma la competizione va in onda anche in orari
morti, come le 5 o le 6 del mattino, offrendo negli orari di punta i mon-
diali MotoCross o il calcio femminile, ancora una volta svolti in altre na-
zioni. Per non parlare del fatto che si stanno cominciando a pubblicizzare,
giustamente, le Olimpiadi di Lombardia e Veneto del 2026, ma analogo
trattamento non è stato riservato alla competizione campana, poco recla-
mata nei mesi antecedenti alle Universiadi.

Chiede di sapere

perché si sta donando una vetrina a competizioni svolte in altri
Paesi e si sta sottovalutando l’importanza ricoperta dalle Universiadi, e
con essa l’indotto che ne deriva in termini di marketing territoriale, dal
momento che il Sud non è solo Gomorra, ma anche la culla della civiltà
contemporanea.

(104/634)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

La Rai ha dedicato alla 30ºesima edizione delle Universiadi, in corso
a Napoli e in Campania, un’offerta distribuita su tutte le piattaforme: te-

levisiva, radiofonica e multimediale.

Per quanto concerne le reti televisive, come riportato di seguito nella
tabella, dall’inizio delle gare (giovedı̀ 4 luglio) al 9 luglio, Rai ha tra-

smesso su Rai 2 e Rai Sport+HD un totale di oltre 30 ore dedicate inte-
ramente all’evento; se si aggiungono anche i 30 minuti giornalieri tra-
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smessi su Rai 3 (solo in Campania) a cura della TGR dalle 20:00 alle

20:30, la programmazione interamente dedicata alle Universiadi supera
una media di 5 ore quotidiane. Si evidenzia, altresı̀, che Rai 2 ha tra-

smesso il 3 luglio in diretta in prima serata la Cerimonia di apertura delle
Universiadi per oltre 3 ore di programmazione (con replica il giorno suc-

cessivo su Rai Sport).

In sintesi la programmazione delle Universiadi si articola fino a sa-
bato 13 luglio in:

– 2 spazi giornalieri di circa 50 minuti su Rai 2 (in fascia mattu-
tina e in fascia preserale);
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– 1 spazio in prima serata su Rai Sport di oltre 2 ore (salvo ecce-

zioni determinate da altri eventi concomitanti);
– 1 spazio giornaliero su Rai 3, a cura della TGR, trasmesso dalle

20:00 alle 20:30 nella sola Regione Campania.

Nella giornata conclusiva delle Universiadi, domenica 14 luglio, è
prevista una programmazione speciale cosı̀ articolata:

Rai 2:

– spazio dalle 11:00 alle 12:00;

– «Speciale Universiade» di circa 30 minuti in apertura de «La
Domenica Sportiva» (sintesi della Cerimonia di chiusura + Speciale dedi-

cato al racconto con le immagini di tutte le medaglie)

Rai Sport: Speciale Universiade dalle 24:00 della durata di 1 ora
e 30’.

Inoltre tutte le testate giornalistiche riservano ampia copertura in-
formativa all’evento nelle diverse edizioni dei telegiornali.

Per quanto concerne la Radio, alla manifestazione è stato dato
ampio spazio sia attraverso servizi e approfondimenti nelle varie edizioni

del Giornale Radio, sia con appuntamenti dedicati, su Radio1 Sport con i
programmi «Palla al centro», «Note di sport» e «Il caffè» che ospitano

servizi, interviste e radiocronache in diretta.
Da ultimo, per quanto riguarda l’offerta multimediale, tutti i con-

tenuti nazionali live e on demand delle Universiadi sono visibili anche su
RaiPlay.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 17 luglio 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 8,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di im-
pianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione streaming sulla
web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Direttore del dipartimento ambiente e salute dell’Istituto superiore di

sanità, Eugenia Dogliotti

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione del Direttore del dipartimento ambiente e salute
dell’Istituto superiore di sanità, Eugenia Dogliotti, che ringrazia per la pre-
senza.

Eugenia DOGLIOTTI, Direttore del dipartimento ambiente e salute
dell’Istituto superiore di sanità, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i senatori Vincenzo D’ARIENZO (PD), Paola NUGNES (Misto), Massimo
Vittorio BERUTTI (FI-BP), Pietro LOREFICE (M5S), i deputati Silvia
BENEDETTI (Misto), Chiara BRAGA (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S),

Tullio PATASSINI (Lega), Antonio DEL MONACO (M5S), nonché Ste-
fano VIGNAROLI, presidente.
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Eugenia DOGLIOTTI, Direttore del dipartimento ambiente e salute

dell’Istituto superiore di sanità, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 10,15.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 17 luglio 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente

Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 10,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, presidente, rende alcune comunicazioni in merito
ai lavori del Comitato sulle quali intervengono i deputati Elio VITO (FI) e
Riccardo MOLINARI (Lega) e il senatore Paolo ARRIGONI (Lega).

La seduta, sospesa alle ore 10,30, è ripresa alle ore 10,50.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore dell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE),

generale Luciano Carta

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, presidente, introduce l’audizione del Direttore
dell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), generale Lu-
ciano Carta.

Luciano CARTA, Direttore dell’Agenzia Informazioni per la Sicu-
rezza Esterna (AISE), svolge una relazione sui temi oggetto dell’audi-
zione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lo-
renzo GUERINI, presidente, il deputato Elio VITO (FI), il senatore
Adolfo URSO (FdI), il deputato Antonio ZENNARO (M5S), i senatori
Paolo ARRIGONI (Lega) e Francesco CASTIELLO (M5S) e i deputati
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Federica DIENI (M5S) e Riccardo MOLINARI (Lega), ai quali risponde
Luciano CARTA, Direttore dell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza
Esterna (AISE).

Lorenzo GUERINI, presidente, dopo aver ringraziato il generale
Carta, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Mercoledı̀ 17 luglio 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Nicola STUMPO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione tele-
visiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione di-
retta sulla web-tv della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell’accesso dei cittadini ai servizi

erogati dal Servizio Sanitario Nazionale

Audizione della Direttrice generale dell’Agenzia per l’Italia digitale, dott.ssa Teresa

Alvaro

(Svolgimento e conclusione)

Nicola STUMPO, presidente, introduce l’audizione avvertendo che la
Direttrice generale dell’Agenzia per l’Italia digitale, dott.ssa Teresa Al-
varo, è accompagnata da Adriana Agrimi dirigente dell’«Area Trasforma-

zione digitale», Enrica Massella Ducci Teri, responsabile del «Servizio
Gestione Ecosistemi» e Giovanni Rellini, responsabile del Servizio «Ra-

zionalizzazione Servizi ICT».

Teresa ALVARO, Direttrice generale dell’Agenzia per l’Italia digi-
tale, Adriana AGRIMI dirigente dell’«Area Trasformazione digitale», En-
rica MASSELLA DUCCI TERI, responsabile del «Servizio Gestione Eco-
sistemi» e Giovanni RELLINI, responsabile del Servizio «Razionalizza-
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zione Servizi ICT», svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audi-
zione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni la senatrice An-
gela Anna Bruna PIARULLI (M5S) e i deputati Romina MURA (PD),

Umberto BURATTI (PD), Andrea ROSSI (PD) e Nicola STUMPO, pre-
sidente.

Teresa ALVARO, Direttrice generale dell’Agenzia per l’Italia digi-

tale, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Nicola STUMPO, presidente, ringrazia la Direttrice generale
dell’Agenzia per l’Italia digitale per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Mercoledı̀ 17 luglio 2019

Plenaria

(1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Cristian INVERNIZZI

La seduta inizia alle ore 8,35.

AUDIZIONI

Seguito dell’audizione di rappresentanti dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio, su

attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la defi-

nizione delle intese ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Regolamento della Com-

missione, e conclusione)

Cristian INVERNIZZI, Presidente, avverte che la pubblicità dei la-
vori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione
televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione
diretta sulla web-TV della Camera dei deputati; chiedendo ai commissari
se intendano intervenire.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Gian
Mario FRAGOMELI (PD) e Paolo RUSSO (FI), nonché il senatore Vasco
ERRANI (Misto-LEU).

Alberto ZANARDI, Consigliere dell’Ufficio Parlamentare di Bilan-

cio, fornisce precisazioni e chiarimenti in merito ai quesiti e alle osserva-
zioni poste.

Cristian INVERNIZZI, Presidente, ringraziando l’audito dichiara
concluso il seguito dell’audizione.

La seduta termina alle ore 9.
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Plenaria

(2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

La seduta inizia alle ore 9,05

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti della Corte dei Conti, su attuazione e prospettive del

federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi del-

l’articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e

conclusione)

Cristian INVERNIZZI, Presidente, avverte che la pubblicità dei la-

vori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione

televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione

diretta sulla web-TV della Camera dei deputati; Introduce quindi l’audi-

zione.

Maurizio GRAFFEO, Presidente di Sezione della Corte dei Conti –

Sezione delle Autonomie, Alfredo GRASSELLI, Consigliere della Corte

dei Conti presso la Sezione delle Autonomie e Adelisa CORSETTI, Con-

sigliere della Corte dei Conti presso la Sezione delle Autonomie, svolgono

un intervento sui temi oggetto dell’audizione, consegnando della docu-

mentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Roger

DE MENECH (PD) e Gian Mario FRAGOMELI (PD), nonché la sena-

trice Fiammetta MODENA (FI-BP).

Maurizio GRAFFEO, Presidente di Sezione della Corte dei Conti –

Sezione delle Autonomie, Adelisa CORSETTI, Consigliere della Corte

dei Conti presso la Sezione delle Autonomie, e Alfredo GRASSELLI,

Consigliere della Corte dei Conti presso la Sezione delle Autonomie for-

niscono precisazioni e chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni

poste.
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Cristian INVERNIZZI, Presidente, ringraziando gli auditi dispone

che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico

della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,55.

Plenaria

(3ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

La seduta inizia alle ore 9,55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Cristian INVERNIZZI, Presidente, comunica che i Presidenti di Ca-

mera e Senato hanno convenuto sulla decisione presa – nella seduta del 26

giugno scorso – dall’Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato

dai rappresentanti dei gruppi, di avvalersi, ai fini delle complesse compe-

tenze che l’articolo 3 della legge n. 42 del 2009 affida alla Commissione

parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, della collaborazione

di un altro consulente, individuato sulla base delle indicazioni dei Gruppi

parlamentari, nella persona dell’Avv. Ferdinando Serapiglia, avvocato pa-

trocinante in Cassazione.

Ricorda inoltre che l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresen-

tanti dei gruppi, ha convenuto che le consulenze avverranno a titolo gra-

tuito, salvo soltanto il rimborso delle eventuali spese sostenute e adegua-

tamente documentate, connesse alla presenza richiesta ai lavori della Com-

missione, nel rispetto del limite di spesa costituito delle risorse finanziarie

a questo scopo destinate per l’attività degli organi bicamerali.

La seduta termina alle ore 10.



AVVERTENZA

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

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30

E 5,80
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