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COMMISSIONI CONGIUNTE

Commissione speciale per l’esame degli atti urgenti
presentati dal Governo (Regolamento Senato, articolo 24)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

Commissione speciale per l’esame di atti del Governo
(Regolamento Camera, articolo 22, comma 2)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 24 aprile 2018

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente della Commissione speciale

per l’esame di atti del Governo della Camera
MOLTENI

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 12,45

AUDIZIONI INFORMALI IN RELAZIONE AGLI ATTI DEL GOVERNO N. 3 (ATTUA-

ZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2015/1794 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL

CONSIGLIO, PER QUANTO RIGUARDA I MARITTIMI) E N. 6 (ATTUAZIONE DELLA

DIRETTIVA (UE) 2015/2302 RELATIVA AI PACCHETTI TURISTICI E AI SERVIZI

TURISTICI COLLEGATI)
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COMMISSIONE SPECIALE

per l’esame degli atti urgenti presentati dal Governo

Martedı̀ 24 aprile 2018

Plenaria

5ª 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’ambiente

e la tutela del territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI INFORMALI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali
sugli atti del Governo n. 3, 6, 7, che si sono svolte dinanzi agli Uffici di
Presidenza congiunti delle Commissioni speciali di Camera e Senato nelle
giornate di ieri e di oggi, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato
della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consulta-
zione.

La Commissione speciale prende atto.

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
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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. Seguito del-

l’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il presidente CRIMI, a nome del relatore Turco, chiede al Governo di
fornire maggiori informazioni a proposito delle modifiche apportate alle
prescrizioni e condizioni, già stabilite con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 19 ottobre 2017, relativamente all’esercizio
dei poteri speciali, in merito all’operazione di vendita – da parte della so-
cietà Piaggio Aerospace – del ramo d’azienda EVO, come risulta dal co-
municato stampa della Presidenza del Consiglio dei ministri dello scorso
17 aprile.

Il sottosegretario ALFANO precisa che l’iniziativa per l’esercizio del
golden power è primariamente riconducibile alla Presidenza del Consiglio.
Assicura, pertanto, che interpellerà gli uffici competenti al fine di fornire
le informazioni richieste.

Per quanto riguarda i quesiti posti dal relatore nella seduta del 18
aprile, pur avendo già acquisito la documentazione necessaria, si riserva
di rispondere dopo lo svolgimento delle audizioni previste per mercoledı̀
2 maggio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, non essendoci richieste di intervento sui provvedi-
menti all’ordine del giorno, per la seduta odierna, ritiene necessario che la
Commissione si convochi nella giornata di giovedı̀ 3 maggio, nella quale
si potrà concludere la discussione e passare all’esame delle proposte di pa-
rere, quanto meno sugli atti del Governo n. 3, n. 6, n. 7 e n. 18. Pertanto,
è opportuno che i relatori predispongano uno schema di parere da sotto-
porre ai commissari al fine di verificare se vi siano margini per un’ampia
condivisione.

Il senatore MISIANI (PD), relatore sull’atto del Governo n. 8, si ri-
serva di presentare uno schema di parere subito dopo lo svolgimento delle
audizioni previste per il 2 maggio.

Il senatore MARINO (PD) ritiene che potrebbe essere necessario un
margine di tempo più ampio, per consentire ai relatori di recepire osserva-
zioni eventualmente formulate nel corso della discussione.
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Il PRESIDENTE assicura che sarà consentita un’approfondita discus-
sione su tutti i provvedimenti all’esame, compatibilmente con l’esigenza
di esprimere un parere in tempi congrui con le scadenze per l’esercizio
delle deleghe.

Propone, quindi, di convocare, per giovedı̀ 3 maggio, due sedute, alle
ore 10 e 14,30.

La Commissione speciale conviene.

La seduta termina alle ore 13,20.

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