
Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 3

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedı̀ 10 aprile 2018



10 aprile 2018 Indice– 2 –

I N D I C E

Commissione speciale

Per l’esame degli atti urgenti presentati dal Governo:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 1) . . . . . . . Pag. 3

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3
_____________

——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente: FIBP;
Fratelli d’Italia: FdI; Lega-Salvini Premier: L-SP; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito
Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto:
Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-
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COMMISSIONE SPECIALE

per l’esame degli atti urgenti presentati dal Governo

Martedı̀ 10 aprile 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente
CRIMI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente

CRIMI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Sesa Amici.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l’esito della riunione dell’Ufficio di Presi-
denza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena con-
clusa.
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Si è concordato di esaminare – ove assegnati – gli atti del Governo n.
10, già n. 520/XVII («Sicurezza reti e sistemi informativi nell’Unione»),
n. 6, già n. 515/XVII («Schema di decreto legislativo sui pacchetti turi-
stici»), n. 8, già n. 518/XVII («Uso dei dati del codice di prenotazione
a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti
dei reati di terrorismo e dei reati gravi»), n. 11, già n. 521/XVII («Ridu-
zione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici») e n.
2, già n. 510/XVII («Schema di decreto ministeriale Programma d’arma»),
per i quali il Governo ha manifestato l’intenzione di attendere il parere
della Commissione speciale, nonostante i termini per l’espressione dei pa-
reri parlamentari siano scaduti.

Si è altresı̀ convenuto sull’opportunità che la Commissione speciale
possa esprimersi anche sugli atti n. 3, già 511/XVII («Schema decreto le-
gislativo attuazione direttiva marittimi»), e n. 7, già 516/XVII («Schema
decreto legislativo sulla distribuzione assicurativa»), benché i termini
per l’espressione del parere parlamentare siano scaduti e il Governo abbia
manifestato l’intenzione di adottarli in via definitiva.

Inoltre, i rappresentanti di alcuni Gruppi parlamentari hanno manife-
stato l’esigenza che la Commissione possa esprimersi anche sugli atti n. 4,
già n. 513/XVII («Schema decreto legislativo sulla protezione del know-

how e delle informazioni commerciali riservate contro illeciti»), n. 9,
già n. 519/XVII («Condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi
terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di
scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari»), e n.
12, già n. 522/XVII («Servizio civile universale»).

Il sottosegretario AMICI conferma, come già annunciato alla Camera
dei deputati, in sede di Conferenza dei Capigruppo, la disponibilità del
Governo ad attendere il parere delle Commissioni speciali – proprio in
un’ottica di collaborazione istituzionale – anche sugli atti n. 3 e n. 7,
per i quali l’Esecutivo sarebbe nelle condizioni di procedere all’emana-
zione dei testi definitivi.

Per quanto riguarda l’atto n. 12, invece, informa che il Consiglio dei
ministri si accinge a emanare il testo definitivo nella giornata odierna.

Anche con riferimento agli atti n. 4 e n. 9, pur riservandosi un ulte-
riore approfondimento, preannuncia la volontà del Governo di procedere
in tempi rapidi alla loro definitiva emanazione, in quanto l’iter è ormai
in una fase avanzata.

Infine, annuncia l’intenzione del Governo di prorogare il mandato del
collegio dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera).

La senatrice RIVOLTA (L-SP) esprime il proprio rammarico per
l’impossibilità di un ulteriore esame dello schema di decreto legislativo
n. 2, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
n. 40 del 2017, con il quale è stato istituito e disciplinato il servizio civile
universale.
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A suo avviso, è indispensabile garantire un ruolo più incisivo alle Re-
gioni e Province autonome nella predisposizione del piano annuale e dei
piani triennali, prevedendo accordi formali – in luogo dell’intesa con la
Conferenza permanente – nei quali sia riconosciuta ad esse pari dignità
rispetto al Governo.

In secondo luogo, sarebbe opportuno stabilire che il periodo transito-
rio per l’entrata in vigore della nuova normativa termini nove mesi dopo
l’approvazione del piano triennale, in modo che successivamente possa es-
sere ripristinata la piena operatività dell’albo nazionale e degli albi regio-
nali.

Infine, auspica che sia delineata una procedura semplificata per il
passaggio automatico al nuovo albo del servizio civile universale degli
enti di servizio civile già iscritti all’albo nazionale e agli albi regionali.

Il senatore VALLARDI (L-SP) anticipa la richiesta di svolgere un ci-
clo di audizioni informali sull’atto del Governo n. 7, in materia di distri-
buzione assicurativa.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) concorda con il senatore Vallardi
sulla opportunità di approfondire l’argomento attraverso l’audizione di
esperti.

Il PRESIDENTE assicura che la richiesta di audizioni, anticipata dai
senatori Vallardi e Giarrusso, nonché le altre che saranno avanzate dai
rappresentanti dei diversi Gruppi parlamentari, saranno considerate subito
dopo l’avvio dell’esame dei provvedimenti.

Il senatore URSO (FdI) manifesta il proprio apprezzamento per la di-
sponibilità del Governo a consentire un ulteriore esame sia del provvedi-
mento per l’attuazione della direttiva dell’Unione europea riguardante i
marittimi sia dello schema di decreto legislativo in materia di distribu-
zione assicurativa.

Il senatore PITTELLA (PD), a nome del Gruppo PD, ringrazia il Go-
verno per la disponibilità a consentire un proficuo rapporto di collabora-
zione istituzionale.

Il senatore CALIENDO (FIBP) richiama l’attenzione anche sull’atto
del Governo n. 1, già n. 505/XVII («Disciplina della riproduzione ani-
male»), sul quale le organizzazioni del settore segnalano la necessità di
una ulteriore riflessione.

Il sottosegretario AMICI, con riferimento alla richiesta avanzata dal
senatore Caliendo, precisa che il provvedimento è in fase avanzata di de-
finizione.
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Il PRESIDENTE, considerato che il termine per l’esercizio della de-
lega non è ancora scaduto, invita il Governo a verificare siano ancora le
condizioni per un esame anche degli atti n. 1, n. 4 e n. 9.

Propone, infine, di convocare, per la prossima settimana, tre sedute:
martedı̀ 17 aprile alle ore 15, mercoledı̀ 18 aprile alle ore 10 e giovedı̀
19 aprile alle ore 10.

La Commissione speciale conviene.

La seduta termina alle ore 15,20.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 19,30
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