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COMMISSIONE SPECIALE

per l’esame degli atti urgenti presentati dal Governo

Mercoledı̀ 18 aprile 2018

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza del Presidente

CRIMI

Intervengono il vice ministro dell’economia e delle finanze Morando,

i sottosegretari di Stato per la difesa Gioacchino Alfano e per l’interno

Manzione.

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di ammo-

dernamento e rinnovamento SMD 04/2017, relativo alla «acquisizione comprensiva

del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria

MALE (Medium Altitude Long Endurance) e potenziamento delle capacità Intelli-

gence, Surveillance & Reconnaissance della Difesa» (n. 2)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del codice

dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il relatore TURCO (M5S) illustra lo schema di decreto ministeriale in
esame, predisposto dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, concernente l’approvazione del programma
pluriennale relativo all’acquisizione di aeromobili a pilotaggio remoto.

Dopo aver ricordato che il termine per l’espressione del parere è sca-
duto lo scorso 25 marzo, passa a illustrare il provvedimento, che consta di
un solo articolo, con cui si approva il programma pluriennale di ammoder-
namento e rinnovamento SMD 04/2017.
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In primo luogo, osserva che i costi del programma non sono precisati
nello schema di decreto, ma solo nell’allegata relazione dello Stato mag-
giore della difesa.

Allo schema di decreto, è allegata altresı̀ una scheda illustrativa, nella
quale si specifica che il programma riguarda l’acquisizione di 10 sistemi –
a loro volta costituiti da due velivoli e una stazione di comando e con-
trollo – e del relativo supporto logistico integrato (SLI), con copertura
ventennale. Il programma è volto a sviluppare capacità strategiche di in-
telligence, sorveglianza e ricognizione, in grado di fornire il quadro com-
pleto della situazione dell’area di interesse a qualsiasi livello del processo
decisionale.

Sono indicati, inoltre, i requisiti militari di questi velivoli, sebbene le
caratteristiche siano piuttosto generiche, nonché i profili industriali e le ri-
cadute economiche ed occupazionali derivanti dall’attuazione del pro-
gramma. In particolare, la produzione degli aeromobili si svolgerà princi-
palmente nella provincia di Savona, presso gli stabilimenti della Piaggio,
mentre la produzione dei sistemi di comando e controllo si svolgerà nella
provincia di Gorizia, presso gli stabilimenti della società Leonardo. A suo
avviso, tuttavia, sarebbe stato preferibile assegnare la commessa intera-
mente all’azienda Leonardo, che è partecipata al 30 per cento dal Mini-
stero dell’economia ed è già attiva nel settore della costruzione di aeromo-
bili, mentre la Piaggio attualmente versa in una situazione critica sotto il
profilo economico-finanziario e occupazionale. Peraltro, il velivolo a pilo-
taggio remoto costruito dalla Piaggio Aerospace, modello P.1HH, presenta
caratteristiche differenti da quelle richieste dal programma.

Segnala, altresı̀, che – secondo la scheda illustrativa – non sono quan-
tificabili gli impatti occupazionali, mentre risultano ancora premature le
prospettive di successo in ambito internazionale, seppure in presenza di
una domanda definita come esponenziale.

Particolare perplessità desta la previsione, indicata alla lettera b),
delle condizioni contrattuali riportate nella scheda illustrativa, per cui il
recesso del committente dagli accordi comporterebbe il pagamento delle
prestazioni eseguite e del corrispettivo del valore dei materiali utili esi-
stenti già in cantiere, oltre al 10 per cento dell’importo residuale necessa-
rio a raggiungere i quattro quinti dell’ammontare globale del contratto, sti-
mato in 766 milioni di euro. Al contempo, non sono precisati i tempi di
consegna della fornitura e le condizioni contrattuali per l’inadempienza
del fornitore.

Secondo le previsioni dello Stato maggiore della difesa, il programma
dovrebbe avere una durata complessiva di quindici anni, ma ciò appare in
contrasto con quanto riportato nella scheda illustrativa, in cui è indicata
una copertura ventennale.

La copertura finanziaria è garantita con le risorse stanziate nello stato
di previsione del Ministero della difesa, missione «difesa e scurezza del
territorio», e con le risorse previste dal Fondo investimenti, istituito con
la legge di bilancio del 2017, sebbene non sia chiaro in quale misura le
due fonti di finanziamento concorreranno alla copertura della spesa. Ri-
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leva, peraltro, che il Fondo investimenti dovrebbe essere destinato a finan-
ziare interventi per infrastrutture, edilizia scolastica, viabilità, risanamento
ambientale e bonifiche.

In conclusione, ritenendo opportuni ulteriori approfondimenti, auspica
lo svolgimento di audizioni, che dovrebbero riguardare, in primo luogo,
rappresentanti dello Stato maggiore della difesa, per valutare le reali ne-
cessità e l’urgenza del programma d’investimento, nonché le modalità di
scelta dei primi fornitori contraenti.

Inoltre, appare indispensabile, a suo avviso, chiarire come si intenda
ripartire il costo tra le fonti di finanziamento individuate, soprattutto in
considerazione del lungo periodo di impegno della spesa prevista, nonché
le motivazioni che hanno escluso altre possibilità di acquisto.

Ritiene necessario, inoltre, che il Governo fornisca informazioni sulla
situazione economico-finanziaria della società Piaggio Aerospace e sulle
possibili vertenze legate alla cessione di alcuni rami aziendali.

Infine, segnala l’opportunità di una riflessione sulle ragioni dell’e-
sclusione di Leonardo dalla esecuzione dell’intera commessa e sulla indi-
cazione di una penale cosı̀ rilevante in caso di recesso da parte del con-
traente.

Il senatore BORGHESI (L-SP), alla luce delle considerazioni del re-
latore, concorda sull’opportunità di svolgere un ciclo di audizioni infor-
mali per approfondire le tematiche segnalate.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) condivide la necessità di svolgere le
audizioni proposte dal relatore.

Il senatore CALIENDO (FI-BP), dopo aver sottolineato che la scheda
illustrativa e il documento dello Stato maggiore della difesa sono allegati
al decreto proprio per fornire quelle precisazioni che non sono riportate
nell’articolato, ritiene opportuno svolgere le audizioni segnalate, limitata-
mente però all’ambito di competenza della Commissione speciale.

Il sottosegretario ALFANO si dichiara disponibile a fornire i chiari-
menti ritenuti necessari, quanto meno per l’ambito di competenza del Mi-
nistero della difesa.

Nel rispetto delle prerogative della Commissione speciale, invita tut-
tavia a non ampliare eccessivamente il novero delle questioni da approfon-
dire, tenendo conto che l’avvio del programma era previsto a partire dallo
scorso anno. In ogni caso, osserva che le spese previste per il 2017 sa-
ranno rimodulate negli anni successivi del programma.

Precisa, quindi, che il velivolo P.1HH non è in dotazione alla Difesa.

Ritiene, inoltre, che le considerazioni sui risvolti occupazionali non
debbano incidere sulla valutazione del Ministero circa l’attuazione del pro-
gramma. È evidente, tuttavia, che sotto questo profilo vi sarebbe un effetto
diretto, dal momento che l’esecuzione si svolgerà in territorio nazionale.
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Il vice ministro MORANDO sottolinea che il Fondo investimenti è
stato finanziato prima con 47 miliardi di euro e, successivamente, con ul-
teriori 36 miliardi di euro e che la ripartizione delle risorse è già stata ef-
fettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per quanto
riguarda i fondi assegnati alla Difesa, le Commissioni competenti hanno
già espresso il loro parere nel luglio dello scorso anno.

Infine, precisa che non risultano problemi di copertura finanziaria del
provvedimento.

Il PRESIDENTE osserva che le questioni poste dal relatore sono spe-
cifiche e delimitate e, quindi, consentono di svolgere un’attività conosci-
tiva senza eccedere l’ambito di competenza della Commissione speciale,
nel quale in ogni caso sono ricomprese tutte le materie solitamente asse-
gnate alle Commissioni di merito.

Assicura, inoltre, che le audizioni saranno svolte in tempo utile per
consentire una tempestiva conclusione dell’esame dello schema di decreto.

Invita, quindi, i rappresentanti dei Gruppi a indicare, entro le ore 12
di domani, giovedı̀ 19 aprile, i nominativi dei soggetti da audire.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/681 sull’uso

dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, inda-

gine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (n. 8)

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 12 della

legge 25 ottobre 2017, n. 163. Esame e rinvio)

Il relatore MISIANI (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in
esame, che attua nell’ordinamento interno le disposizioni della direttiva
(UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) ai fini di preven-
zione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di
terrorismo e dei reati gravi. Tale direttiva prevede mirati controlli sui
flussi di passeggeri aerei all’interno e all’esterno dell’Unione europea, at-
traverso l’analisi delle informazioni che ciascun passeggero fornisce ai
vettori aerei in fase di prenotazione del volo.

Il provvedimento, che si compone di 27 articoli suddivisi in cinque
Capi, è stato emanato in attuazione della delega conferita al Governo dal-
l’articolo 12 della legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea
2016-2017).

Il Capo I, contenente gli articoli 1 e 2, reca disposizioni di carattere
generale.

L’articolo 1 enuncia l’obiettivo dell’intervento normativo e ne defini-
sce l’ambito di applicazione. In particolare, oltre all’attuazione della diret-
tiva PNR, è prevista una contestuale rimodulazione della disciplina della
trasmissione e del trattamento dei dati API, ovvero dei dati riferiti alle
persone effettivamente trasportate dai vettori aerei.
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L’articolo 2 reca norme di carattere definitorio, anche ulteriori ri-
spetto a quelle previste dalla direttiva PNR.

Il Capo II, con gli articoli da 3 a 11, individua le specifiche finalità
per le quali i dati PNR e i dati API possono essere trattati, ossia prevenire
e reprimere reati di terrorismo o altri reati gravi e prevenire il fenomeno
della immigrazione irregolare.

Dispone, inoltre, che, in caso di ripristino temporaneo dei controlli
alle frontiere interne, la disciplina dettata dal presente decreto si estenda
anche ai voli intra-UE.

L’articolo 4 istituisce il Sistema informativo finalizzato alla raccolta
e al trattamento dei dati PNR e API e ne definisce le regole di utilizzo.

All’articolo 5 è disciplinato l’obbligo per i vettori aerei di trasferire al
Sistema informativo i dati PNR relativi ai passeggeri di voli extra-UE e in-
tra-UE in partenza, in arrivo o facenti scalo nel territorio nazionale. Sono
quindi previste specifiche modalità di adempimento di tale obbligo.

L’articolo 6 reca disposizioni in merito alla composizione e alle fun-
zioni dell’Unità d’informazione sui passeggeri (UIP) nazionale, l’organo
incaricato di analizzare i dati PNR trasmessi dai vettori aerei, al fine di
individuare i passeggeri che potrebbero essere implicati in reati di terrori-
smo o in altri reati gravi. In caso di riscontro positivo, l’UIP nazionale
trasmette le informazioni alle autorità competenti nazionali o alle omolo-
ghe UIP estere. Si dispone che la UIP nazionale sia composta da personale
delle Forze di polizia e che la relativa organizzazione e la pianta organica
siano definite con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze.

L’articolo 7 disciplina il trattamento dei dati API ad opera degli uf-
fici incaricati dei controlli di polizia di frontiera.

Con gli articoli da 8 a 11 sono definite le modalità operative del trat-
tamento dei dati PNR e API, nonché il periodo di conservazione, le mo-
dalità di trasformazione in forma anonima e di cancellazione dei mede-
simi.

Il Capo III è dedicato al flusso informativo dei dati PNR e dei risul-
tati del loro trattamento, in un’ottica di condivisione delle informazioni e
di cooperazione europea in materia di prevenzione e repressione dei feno-
meni criminosi.

Più nel dettaglio, all’articolo 12 è regolamentata la procedura di co-
municazione delle informazioni a livello interno, ossia sono stabilite le
modalità di cooperazione tra l’UIP nazionale e le autorità competenti na-
zionali.

Gli articoli da 13 a 19 definiscono, invece, i meccanismi di comuni-
cazione internazionale, ossia l’interscambio informativo tra l’UIP nazio-
nale e le UIP o le autorità competenti di altri Stati membri, oltre che il
trasferimento dei dati a Europol e ai Paesi terzi.

Il Capo IV reca disposizioni riguardanti la tutela dei dati personali
oggetto dei trattamenti effettuati ai sensi del presente decreto. L’articolo
20 individua nel Garante per la protezione dei dati personali l’autorità de-
putata a ricoprire il ruolo di Autorità nazionale di controllo, cosı̀ come de-
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lineata dalla direttiva PNR. L’articolo 21 introduce la figura del responsa-
bile della protezione dei dati – figura complementare a quella del Garante
– e ne disciplina le attribuzioni e la posizione ordinamentale, collocandolo
nell’ambito della Direzione centrale della politica criminale del Diparti-
mento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno. L’articolo 22
stabilisce che, in relazione ai trattamenti dei dati personali effettuati ai
sensi del decreto in esame, si applicano le misure già oggi contemplate
dal codice per la protezione dei dati personali, mentre l’articolo 23 rico-
nosce ai soggetti interessati dai trattamenti previsti dal presente decreto
i diritti previsti dall’articolo 10 della legge n. 121 del 1981, previa istanza
rivolta alla Direzione centrale della polizia criminale.

Da ultimo, il Capo V, comprensivo degli articoli da 24 a 27, reca la
disciplina sanzionatoria e le disposizioni transitorie e finali, tra le quali la
clausola di neutralità finanziaria.

Segnala, quindi, che il Garante per la protezione dei dati personali,
nel parere espresso sul provvedimento in esame, ha formulato alcuni ri-
lievi, meritevoli di attenzione. In primo luogo, si suggerisce una rivisita-
zione delle disposizioni che riguardano il trattamento dei dati API, al
fine di non ridurre il sistema di garanzie previste a tutela della protezione
dei dati personali.

Quanto ai riferimenti normativi, si rileva che lo schema di decreto
legislativo opera numerosi rinvii al codice per la protezione dei dati per-
sonali, che prossimamente sarà abrogato, e invece non tiene conto delle
disposizioni di adeguamento al regolamento (UE) 2016/679 e di recepi-
mento della direttiva (UE) 2016/680, che a breve entreranno in vigore.

Inoltre, per l’utilizzo di un sistema informativo unitario come ele-
mento di semplificazione degli adempimenti in carico ai vettori aerei, si
ritiene opportuno adottare misure tecniche e organizzative adeguate, al
fine di garantire il rispetto dei princı̀pi di necessità, proporzionalità e fina-
lità nel trattamento dei dati PNR e API.

Si segnala la necessità di modificare la disposizione relativa alla te-
nuta per cinque anni di registri di raccolta, consultazione, comunicazione e
cancellazione dei dati. Poiché anch’essi contengono dati personali degli
interessati, bisognerebbe adottare preventive misure di sicurezza per ri-
durre al minimo i rischi di distruzione o perdita dei registri, di accesso
non autorizzato o trattamento non conforme alle finalità previste.

Infine, si richiama l’attenzione sul regime sanzionatorio, che rischia
di penalizzare eccessivamente i vettori, anche per errori non rilevanti. Ri-
tiene che tale aspetto potrebbe essere approfondito anche attraverso speci-
fiche audizioni.

Il sottosegretario MANZIONE precisa che la copertura del provvedi-
mento è assicurata dal Fondo sicurezza interno – Programma nazionale
dell’Italia (ISF), che peraltro è stato rifinanziato a seguito della decisione
di esecuzione del 18 settembre 2017 della Commissione europea.
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Ricorda che i termini per l’emanazione del decreto sono stringenti,
per evitare il rischio di incorrere in una procedura di infrazione. Il Go-
verno ritiene che l’assorbimento, nello schema di decreto, anche della re-
golamentazione dei dati API sia una soluzione conforme alla direttiva e
funzionale all’obiettivo di garantire il rispetto della privacy.

Riconosce l’esigenza di approfondire la tematica relativa al sistema
sanzionatorio, tenendo però presente che presto entrerà in vigore anche
sul territorio nazionale un nuovo regolamento in tema di tutela della pri-
vacy.

Si riserva di lasciare agli atti della Commissione osservazioni pun-
tuali su tutti i profili segnalati.

Il vice ministro MORANDO sottolinea che l’onere complessivo per
l’attuazione della direttiva è quantificato in 31 milioni di euro, la cui co-
pertura è garantita – per circa 21 milioni – dai fondi ordinari di conto ca-
pitale stanziati dalla legge n. 232 del 2016 e – per i restanti 10 milioni –
da uno stanziamento cofinanziato in pari misura dall’Italia e dall’Unione
europea.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto

del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante regolamento di or-

ganizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’in-

terno (n. 18)

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e

4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame e rinvio)

Il presidente CRIMI (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema
di regolamento in esame, che introduce alcune modifiche al regolamento
di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del
Ministero dell’interno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 398 del 2001. Tali modifiche sono volte ad aggiornare la compagine
organizzativa e funzionale degli uffici che compongono la struttura del Di-
partimento della pubblica sicurezza del predetto dicastero.

Come evidenziato dalla relazione governativa, la modifica anticipa
una complessa ridefinizione delle strutture del Ministero che, ai sensi del-
l’articolo 12, comma 1-bis del decreto-legge n. 13 del 2017, dovrebbe es-
sere predisposta dal Ministero dell’interno entro il 31 dicembre 2018, con
la finalità, in particolare, di potenziare le strutture finalizzate al contrasto
dell’immigrazione illegale e alla predisposizione degli interventi per l’ac-
coglienza legati ai flussi migratori e all’incremento delle richieste di pro-
tezione internazionale. La scelta di intervenire con modifiche circoscritte
in attesa di un più ampio intervento organizzativo è motivata – secondo
quanto si legge nella relazione – dalla necessità di «anticipare nei tempi
più brevi possibili quella parte di interventi sulla struttura dirigenziale ge-
nerale del Dipartimento della pubblica sicurezza necessari a conseguire
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obiettivi di maggiore efficienza gestionale del Dipartimento medesimo»,
senza attendere i tempi più lunghi che richiederà la completa attuazione
della nuova architettura ministeriale.

Lo schema si compone di due articoli.

L’articolo 1 reca modifiche all’articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 398 del 2001.

In particolare, il comma 1 prevede la soppressione della Direzione
centrale per gli affari generali della Polizia di Stato all’interno del Dipar-
timento della pubblica sicurezza, che costituisce una delle cinque articola-
zioni centrali del Ministero. Segnala, a tale riguardo, che la disposizione
consentirà un congruo risparmio di spesa.

Il comma 2 individua gli uffici ai quali sono da riassegnare le com-
petenze e le funzioni svolte dalla Direzione di cui è prevista la soppres-
sione, in quanto già titolari di principi di competenza contigui. Si tratta,
nel dettaglio, dei seguenti uffici: la Segreteria del Dipartimento, la Dire-
zione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale
e la Direzione centrale per le risorse umane, che il medesimo decreto
provvede a ridenominare in Direzione centrale per gli affari generali e
le politiche del personale della Polizia di Stato.

L’articolo 2 dispone, al comma 1, che la Direzione centrale per gli
affari generali della Polizia di Stato continui ad operare, in via transitoria,
anche dopo l’entrata in vigore del regolamento correttivo, fino all’ado-
zione dei provvedimenti organizzativi conseguenti alla sua soppressione.
Ricorda, infatti, che l’articolo 5, comma 7, della legge n. 121 del 1981
stabilisce che le competenze degli uffici, dei servizi e delle divisioni in
cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché la determi-
nazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione sono effettuate
con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia.

Il comma 2, infine, contiene la clausola di neutralità finanziaria che
esclude nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato per l’at-
tuazione del provvedimento in esame.

Conclude, anticipando che proporrà di esprimere un parere favore-
vole.

Il vice ministro MORANDO rinvia alla relazione tecnica, allegata al
provvedimento, che dà conto in modo analitico della neutralità finanziaria
dello schema di regolamento. Tuttavia, sarebbe opportuno quantificare i
risparmi attesi dalla ristrutturazione, magari per reinvestire quelle risorse
nello stesso settore.

Il sottosegretario MANZIONE assicura che sottoporrà la richiesta di
approfondimento agli uffici, sebbene possa risultare particolarmente com-
plessa una quantificazione in via prospettica, essendo in corso una riorga-
nizzazione complessiva che riguarderà anche le articolazioni territoriali.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2284, in

materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici,

che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (n. 11)

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 25

ottobre 2017, n. 163. Esame e rinvio)

Il relatore VALLARDI (L-SP) illustra lo schema di decreto legislativo
in esame, volto a dare attuazione alla direttiva (UE) 2016/2284 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, in materia di ridu-
zione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici.

Il provvedimento, che si compone di dieci articoli e quattro allegati, è
stato emanato in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge
n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017).

L’intervento normativo ha l’obiettivo di perseguire il miglioramento
della qualità dell’aria e la salvaguardia della salute umana e dell’ambiente,
nonché di promuovere una partecipazione più efficace dei cittadini ai pro-
cessi decisionali.

In particolare, in conformità alla direttiva (UE) 2016/2284, che
abroga la precedente direttiva 2001/81/CE, lo schema di decreto mira a
ridurre le emissioni nazionali annue di origine antropica di una serie di
sostanze (il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, i composti organici vo-
latili non metanici, l’ammoniaca e il particolato fine) per rispettare entro il
2020 e il 2030 i livelli di emissioni stabiliti. Prevede, inoltre, l’attivazione
del monitoraggio delle emissioni di una serie di ulteriori sostanze per cui
non sono previsti obblighi di riduzione e la raccolta di dati sugli impatti
dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi.

Nel dettaglio, l’articolo 1 dello schema di decreto individua l’oggetto
e le finalità del provvedimento, mentre l’articolo 2 introduce le defini-
zioni.

L’articolo 3 definisce gli impegni nazionali di riduzione delle emis-
sioni in funzione delle tempistiche richieste dalla direttiva europea e defi-
nisce i casi di deroga ammessi dalla medesima direttiva.

L’articolo 4 riguarda la procedura di elaborazione e di adozione del
programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico e dei re-
lativi aggiornamenti. In particolare, attribuisce al Ministero dell’ambiente
la gestione della procedura di elaborazione del programma nazionale, sulla
base del supporto tecnico fornito dall’Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA) e dall’Agenzia nazionale per le nuove tec-
nologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Disciplina,
inoltre, i contenuti del programma nazionale e i requisiti richiesti per la
relativa istruttoria.

L’articolo 5 stabilisce le modalità di attuazione del programma nazio-
nale, incluse le modalità per il coordinamento delle diverse autorità com-
petenti e per la verifica del processo. Si prevede, infatti, l’istituzione,
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presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un tavolo di coordina-

mento tra i Ministeri dell’ambiente, dello sviluppo economico, delle infra-

strutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e della salute e

le autorità regionali e locali, designate dalla Conferenza unificata di cui al

decreto legislativo n. 231 del 1997, ossia di tutti i soggetti responsabili per

l’attuazione delle misure e delle politiche del programma nazionale. Inol-

tre, al fine di favorire il monitoraggio e il controllo pubblico del percorso

di attuazione del programma nazionale, si prevede la trasmissione al Par-

lamento di una relazione annuale elaborata dal Ministero dell’ambiente,

nonché la pubblicazione sul sito Internet del medesimo Ministero e della

Presidenza del Consiglio dei ministri di una ricognizione, periodicamente

aggiornata, sull’attuazione delle misure e delle politiche previste dal pro-

gramma.

L’articolo 6 prevede la elaborazione e l’aggiornamento di inventari e

di proiezioni nazionali delle emissioni, a cura dell’ISPRA e dell’ENEA.

All’articolo 7 sono previste attività di monitoraggio degli impatti del-

l’inquinamento atmosferico su ecosistemi, attraverso il coordinamento e

l’integrazione con sistemi di monitoraggio esistenti. Per la definizione

della disciplina di dettaglio si rinvia a un decreto ministeriale attuativo.

L’articolo 8 individua le comunicazioni da effettuare nei confronti

della Commissione europea e dell’Agenzia europea per l’ambiente.

L’articolo 9 reca disposizioni in materia sanzionatoria, limitandosi a

stabilire che per la violazione degli obblighi che saranno introdotti con

norme secondarie statali e regionali, ai fini dell’attuazione delle politiche

e delle misure del programma nazionale, si applicheranno le sanzioni pre-

viste dalla vigente normativa primaria di riferimento.

L’articolo 10 dispone in merito all’informazione del pubblico.

L’articolo 11 introduce norme finali, tra le quali l’abrogazione del

decreto legislativo n. 171 del 2004 che ha attuato la precedente direttiva

2001/81/CE, ora abrogata.

L’articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Infine, i quattro allegati recepiscono i corrispondenti allegati della di-

rettiva (UE) 2016/2284.

In particolare, l’allegato I disciplina il monitoraggio e le comunica-

zioni delle emissioni atmosferiche; l’allegato II stabilisce gli impegni na-

zionali di riduzione delle emissioni del biossido di zolfo, ossidi di azoto e

composti organici volatili non metallici, di ammoniaca e particolato fine,

con anno di riferimento fissato al 2005; l’allegato III definisce il contenuto

dei programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico; l’al-

legato IV individua le metodologie per l’elaborazione e l’aggiornamento

degli inventari e delle proiezioni nazionali delle emissioni, delle relazioni

di inventario e degli inventari nazionali rettificati.
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In conclusione, sottolinea l’importanza del provvedimento, finalizzato

quanto meno a non danneggiare ulteriormente l’ambiente. A suo avviso,

sarebbe interessante un approfondimento sulle misure adottate dal Mini-

stero dell’ambiente per agevolare la realizzazione delle best practice in

materia di economia circolare, responsabilità sociale, innovazione ed effi-

cienza energetica.

La senatrice NUGNES (M5S) sollecita l’audizione di rappresentanti

dall’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e del Mi-

nistro dell’ambiente per sapere come si intende organizzare il monitorag-

gio degli impatti dell’inquinamento atmosferico, senza un corrispondente

aumento degli stanziamenti.

Segnala, quindi, la necessità – in base all’articolo 18 della direttiva –

di un adeguamento del sistema sanzionatorio, per i casi di violazioni delle

disposizioni nazionali di recepimento della direttiva.

Il vice ministro MORANDO assicura che il rappresentante del Mini-

stero dell’ambiente potrà illustrare i provvedimenti messi in atto finora.

L’adozione di ulteriori misure per il futuro, invece, sarà ovviamente di

competenza del prossimo Governo.

Sotto il profilo economico, il provvedimento risulta particolarmente

rilevante, in quanto nei confronti dell’Italia è stata avviata una procedura

d’infrazione per il mancato rispetto dei limiti di emissione del particolato

e del biossido d’azoto e le sanzioni previste sono gravose. Sottolinea che,

in sede comunitaria, si sta valutando se consentire un’attuazione meno

stringente dei futuri programmi di controllo dell’inquinamento atmosferico

per tutti quei Paesi europei che sono più in difficoltà rispetto agli obiettivi

da conseguire.

Ritiene che la questione sia molto complessa, in quanto occorre tro-

vare un difficile equilibrio tra la necessità di garantire la salubrità ambien-

tale ed evitare al contempo penalizzazioni eccessive per il comparto pro-

duttivo del Paese.

Dal punto di vista finanziario, non si rileva la necessità di ulteriori

stanziamenti, in quanto la norma si basa sul presupposto che – con il con-

tributo dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e

dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – sia realizzato

un più efficace coordinamento nello svolgimento dei compiti di monito-

raggio, che attualmente risultano invece suddivisi fra diverse strutture pub-

bliche, con conseguenti sovrapposizioni di competenze e moltiplicazione

dei costi. A tale riguardo, sarebbe opportuno predisporre un elenco di que-

ste strutture e delle relative spese sostenute, per comprendere il volume di

risorse umane, organizzative e tecniche a disposizione per il consegui-

mento degli obiettivi fissati dall’Unione europea in materia ambientale.
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Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede al Governo di fornire i dati
su incentivi e sussidi dannosi sotto il profilo ambientale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che l’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari è immediatamente convocato per
la programmazione dei lavori.

La Commissione speciale prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 12,45, riprende alle ore 12,55.

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.

In relazione all’esame degli atti del Governo n. 3, n. 6 e n. 7, si è
convenuto di procedere, congiuntamente alla omologa Commissione della
Camera dei deputati, alle audizioni dei soggetti indicati dai Gruppi parla-
mentari, nelle giornate di lunedı̀ 23 aprile, a partire dalle ore 16, e di mar-
tedı̀ 24 aprile, a partire dalle ore 9,30. Si è concordato, inoltre, di convo-
care, nella giornata del 24 aprile, una ulteriore seduta per il seguito della
discussione generale.

Con riferimento agli atti del Governo n. 2, n. 8 e n. 11, i Gruppi par-
lamentari sono invitati a segnalare, entro le ore 12 di domani, giovedı̀ 19
aprile, eventuali soggetti da audire. Tali audizioni si svolgeranno nelle
giornate di mercoledı̀ 2 e giovedı̀ 3 maggio, in orari da definire.

La Commissione speciale prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata per domani,
giovedı̀ 19 aprile, alle ore 10, non avrà luogo.

La Commissione speciale prende atto.

La seduta termina alle ore 13.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente

CRIMI

Orario: dalle ore 12,45 alle ore 12,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,40
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