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COMMISSIONE SPECIALE

per l’esame degli atti urgenti presentati dal Governo

Giovedı̀ 3 maggio 2018

Plenaria

6ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CRIMI

Intervengono il vice ministro dell’economia e delle finanze Morando

e il sottosegretario di Stato per l’interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 10,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI INFORMALI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali

sugli atti del Governo n. 2, 8 e 11, che si sono svolte dinanzi agli Uffici di

Presidenza congiunti delle Commissioni speciali di Camera e Senato nella

giornata di ieri, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della do-

cumentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione speciale prende atto.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto

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

organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero del-

l’interno (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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favo-

revole)

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

Il presidente CRIMI (M5S), in qualità di relatore, ricorda che lo
schema di decreto all’esame anticipa una complessa ridefinizione delle
strutture del Ministero dell’interno, in particolare prevedendo la soppres-
sione della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato
all’interno del Dipartimento della pubblica sicurezza, con la conseguente
riassegnazione delle relative competenze e funzioni ad altri uffici già tito-
lari di principi di competenza contigui.

Ritiene del tutto condivisibile tale misura di razionalizzazione e, per-
tanto, propone di esprimere parere favorevole.

Non essendoci richieste di intervento, si passa alla votazione.

Il senatore MALLEGNI (FI-BP) annuncia che si asterrà dalla vota-
zione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, pub-
blicata in allegato.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il relatore MISIANI (PD) si riserva di formulare in tempi congrui
una proposta di parere, che possa anche tenere conto delle osservazioni
emerse nel corso delle audizioni informali.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 del

Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/

CE e 2002/14/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (n. 3)

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

ottobre 2017, n. 163. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osserva-

zioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 aprile.

Il relatore FAZZOLARI (FdI) sottolinea che, nel corso del dibattito e
delle audizioni informali, è emersa una sostanziale condivisione del con-
tenuto del provvedimento da parte delle associazioni datoriali e sindacali,
nonché delle associazioni dei marittimi non rappresentate da sindacati.

Pertanto, propone di esprimere un parere favorevole con osservazioni.
Infatti, ritiene opportuno, in primo luogo, evidenziare che – con riferi-
mento alla procedura di licenziamento collettivo dei membri dell’equipag-
gio di una nave marittima e al trasferimento di nave marittima quale parte
del trasferimento di impresa – sia assicurata la piena compatibilità con la
disciplina definita nell’ambito della contrattazione collettiva di settore,
come segnalato dalle associazioni sindacali.

In secondo luogo, rileva che la relazione tecnica non illustra in modo
esaustivo i dati e gli elementi idonei a comprovare l’effettiva sostenibilità
delle clausole di invarianza finanziaria.

Il senatore CALIENDO (FI-BP), come già sottolineato nel corso del
dibattito, ritiene inesatta la nuova definizione di «stabilimento», di cui al-
l’articolo 1 dello schema di decreto, in quanto l’unità produttiva citata è
senz’altro la nave. A suo avviso, sarebbe opportuno inserire una osserva-
zione a tale riguardo, nella proposta di parere, al fine di evitare difficoltà
in sede di interpretazione della norma.

La senatrice CATALFO (M5S) esprime un giudizio positivo sulla
normativa all’esame, in quanto effettivamente essa consente un amplia-
mento delle tutele per i lavoratori marittimi. Tuttavia, ritiene preferibile
formulare come condizione il rilievo, proposto dal relatore, circa la neces-
sità che sia garantita la conformità della disciplina con la contrattazione
collettiva nazionale.

Il senatore TOSATO (L-SP), a nome del proprio Gruppo, valuta con
favore la proposta di parere formulata dal relatore, rilevando che sul prov-
vedimento si è registrata la sostanziale condivisione di sindacati e associa-
zioni degli armatori.

A suo avviso, sarebbe opportuno sottolineare anche la necessità di
adottare misure volte a favorire l’occupazione di lavoratori marittimi ita-
liani.
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Il senatore ERRANI (Misto-LeU), nel ritenere condivisibile la propo-
sta di parere, sottolinea la necessità che, a livello europeo, siano adottate
misure idonee a contrastare il fenomeno del dumping salariale.

Il senatore PITTELLA (PD) ritiene condivisibile la proposta di parere
e, in particolare, il rilievo circa la necessità che la normativa sia conforme
alle norme della contrattazione nazionale, nel rispetto dei diritti dei lavo-
ratori.

Affida al relatore la valutazione sulla opportunità di recepire nella
proposta di parere la segnalazione del senatore Caliendo.

Infine, ritiene opportuno acquisire l’orientamento del Governo sul
tema del dumping salariale.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP) giudica favorevolmente la
modifica del codice della navigazione, volta a consentire l’applicazione
della disciplina civilistica in materia di trasferimento d’azienda, anche
in caso di trasferimento di una nave marittima. In questo modo, infatti,
i creditori risultano tutelati nei confronti del cedente.

Invita, quindi, il relatore a valutare con attenzione l’osservazione del
senatore Caliendo.

Il vice ministro MORANDO ritiene condivisibile la proposta di pa-
rere. Quanto all’osservazione sul rispetto degli accordi di settore, assicura
che il Governo è certamente orientato in tal senso e, in ogni caso, terrà
conto dell’osservazione contenuta nella proposta di parere del relatore.

Saranno altresı̀ forniti gli ulteriori elementi per comprovare l’inva-
rianza finanziaria del provvedimento, pur ritenendo la relazione tecnica
sufficientemente esauriente.

Infine, ritiene che eventuali osservazioni relative alla diffusione di
pratiche sleali potrebbero essere inserite nella premessa. Tuttavia, occorre
anche riconoscere che in Italia è applicata una disciplina fiscale di favore
per gli armatori che assumono personale comunitario.

Il PRESIDENTE sottolinea che l’articolo 1 dello schema di decreto,
nel modificare l’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
113 del 2012, amplia la nozione di «stabilimento», che ora potrà riferirsi
non più soltanto all’unità produttiva, ma anche alla nave. Una eventuale
identificazione della nozione di «stabilimento» o «unità produttiva» con
la nozione di «nave» determinerebbe l’esclusione dall’applicazione della
normativa di tutte le imprese di dimensioni comunitarie diverse da quelle
marittime.

Il relatore FAZZOLARI (FdI) conferma che la nuova definizione di
stabilimento è più ampia di quella prevista dal citato decreto legislativo n.
113, in quanto ora potrà comprendere non solo le unità produttive, ma an-
che le navi.
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Precisa che l’osservazione sul rispetto della contrattazione collettiva è
stata introdotta nello schema di parere soltanto come ulteriore precisazione
richiesta dalle associazioni sindacali. In realtà, nel testo all’esame non ri-
sultano incoerenze con la disciplina di settore. Reputa pertanto ingiustifi-
cato formulare tale rilievo come condizione.

Infine, ritiene preferibile circoscrivere la proposta di parere alle que-
stioni affrontate nello schema di decreto, su cui si è registrato un orienta-
mento condiviso delle associazioni datoriali e dei lavoratori. Pertanto, temi
come quelli della tutela dei marittimi italiani o del dumping salariale – che
peraltro non esauriscono le problematiche del settore marittimo – dovreb-
bero essere affrontati nelle sedi opportune.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, avanzata
dal relatore, pubblicata in allegato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla di-

stribuzione assicurativa (n. 7)

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 5 della

legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 aprile.

Il relatore PESCO (M5S) sottolinea la particolare complessità dello
schema di decreto in esame, che presenta numerose criticità.

Soffermandosi sugli aspetti più significativi, ravvisa, in primo luogo,
l’esigenza di garantire una miglior tutela del cliente rispetto alla difficoltà
di una chiara comprensione del prodotto finanziario assicurativo, tramite
un sistema che qualifichi con scale numeriche la rischiosità del prodotto
e la complessità del contratto offerto, permettendo cosı̀ una scelta più con-
sapevole da parte del cliente stesso. La precisazione, a tale riguardo, po-
trebbe essere inserita all’articolo 1, comma 3, capoverso «Art. 30-decies».

All’articolo 1, comma 6, capoverso «Art. 106», ritiene opportuno
esplicitare, in conformità con il testo in lingua inglese della direttiva
2016/97, che l’attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa consiste
non solo nell’attività istruttoria e prodromica alla conclusione del con-
tratto, ma altresı̀ nella conclusione dello stesso.

Con riferimento all’Organismo per la tenuta del Registro unico degli
intermediari assicurativi e riassicurativi, sarebbe opportuno specificare –
all’articolo 1, comma 10, capoverso «Art. 108-bis» – che il procedimento
di nomina dei componenti deve garantire l’imparzialità e la terzietà del-
l’Organismo stesso, rispetto agli operatori del settore.

Rileva, quindi, l’opportunità di sopprimere, al comma 19 dell’articolo
1, la disposizione di cui alla lettera a), per evitare che il versamento dei
premi direttamente sul conto corrente dell’impresa determini una carenza
di liquidità per gli intermediari; contestualmente, dovrebbe essere riformu-
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lata la lettera b), al fine di prevedere l’obbligo, per tutti gli intermediari, di
documentare in modo permanente, con fideiussione bancaria, una capacità
finanziaria pari almeno al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo
di 18.750 euro.

All’articolo 1, comma 22, al capoverso «Art. 120-bis», bisognerebbe
precisare l’obbligo, per l’intermediario assicurativo e l’intermediario assi-
curativo a titolo accessorio, di comunicare al cliente non soltanto la natura
del compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, ma anche gli
importi relativi a ciascuna voce.

In caso di vendita a distanza, è necessario specificare che la docu-
mentazione per l’informazione precontrattuale deve essere fornita al con-
traente prima della conclusione del contratto.

Con riferimento all’articolo 1, comma 24, capoverso «Art. 121-qua-
ter», riguardante la vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investi-
mento assicurativi, al fine di garantire l’allineamento delle disposizioni
in materia di incentivi tra intermediari assicurativi e intermediari finan-
ziari, occorre precisare che i regolamenti dell’IVASS devono essere adot-
tati conformemente alla disciplina prevista in materia dalla direttiva 2014/
65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione;

Per quanto riguarda l’informazione al cliente su costi e oneri, di cui
all’articolo 1, comma 24, capoverso «Art. 121-sexies», ritiene che la co-
municazione debba riportare i dati non solo in forma aggregata, come pre-
visto dalla direttiva, ma anche in forma analitica, al fine di mettere il me-
desimo cliente nelle condizioni di poter aver contezza della natura e del-
l’importo delle voci di costo del prodotto.

Con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle contro-
versie, ravvisa la necessità di definire le competenze dell’arbitro finanzia-
rio e del nuovo arbitro in materia assicurativa, al fine di evitare sovrappo-
sizioni. Inoltre, sarebbe opportuno prevedere che tale strumento si applica
a tutti i contratti assicurativi, senza alcuna esclusione. Inoltre, occorre pre-
cisare, a suo avviso, che le garanzie di rapidità, economicità e effettività
della tutela siano assicurate soprattutto nella fase del contraddittorio.

Con riguardo all’articolo 1, comma 21, capoverso «Art. 119-bis», re-
lativo alle regole di comportamento e conflitti d’interesse, ritiene indispen-
sabile, poi, stabilire che i distributori di prodotti assicurativi devono ope-
rare con imparzialità, correttezza e trasparenza, nel miglior interesse dei
contraenti, secondo una formulazione più aderente al disposto della diret-
tiva 2016/97, in modo da garantire una migliore e più efficace tutela dei
consumatori.

Propone, inoltre, di precisare che le informazioni relative alla distri-
buzione assicurativa ai contraenti o ai potenziali contraenti devono essere
non solo corrette, chiare e non fuorvianti, ma anche imparziali e complete.
Infine, con riferimento al comma 8, nel rimandare all’IVASS la disciplina
di dettaglio delle regole di comportamento dei distributori assicurativi, oc-
correrebbe valutare l’opportunità di precisare che tale regolamento sia
adottato sentite le rappresentanze maggiormente rappresentative degli in-
termediari assicurativi, delle imprese assicuratrici e dei consumatori.
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Anche in tema di consulenza e norme per la vendita senza consu-
lenza, di cui all’articolo 1, comma 21, capoverso «Art. 119-ter», si po-
trebbe valutare l’opportunità, al comma 4, di sostituire le parole: «Qualora
un intermediario assicurativo comunichi al contraente di fornire» con le
seguenti: «Quando un intermediario assicurativo fornisce»; inoltre, al
comma 5, occorre considerare l’opportunità di precisare che, fermo re-
stando la valutazione del prodotto effettuata dall’impresa sulla rischiosità
del prodotto e sulla complessità del contratto offerto – da inviare all’I-
VASS –, il distributore proceda altresı̀ alla valutazione dell’idoneità e del-
l’adeguatezza del prodotto offerto al cliente, anche con un sistema che
confronti la profilazione del cliente medesimo con la rischiosità o com-
plessità del prodotto, valutazioni entrambe classificate e confrontate con
l’utilizzo di scale numeriche.

Sottolinea l’opportunità di precisare il termine entro il quale l’inter-
mediario è tenuto a comunicare al contraente, prima della conclusione
di un contratto, le informazioni relative a potenziali conflitti di interesse.

In caso di vendita abbinata, si dovrebbe evidenziare che, nell’attua-
zione della disposizione, sono fatte salve le previsioni del codice del con-
sumo, per una maggiore tutela del cliente.

Con riferimento all’articolo 1, comma 23, capoverso «Art. 121», ri-
guardante l’informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza, si
potrebbe valutare l’opportunità di precisare, al comma 3, che il regola-
mento dell’IVASS, con il quale saranno disciplinate la promozione e il
collocamento dei contratti di assicurazione a distanza, sia adottato in con-
formità alle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili e
nel rispetto del codice del consumo, e di prevedere altresı̀ l’obbligo di in-
viare la documentazione contrattuale prima della conclusione del con-
tratto.

All’articolo 1, comma 24, capoverso «Art. 121-quater», sarebbe op-
portuno modificare l’attuale formulazione inserendo la parola «svolta»,
dopo le altre: «distribuzione del prodotto di investimento assicurativo».
Altrimenti, potrebbe intendersi che tale attività è esercitata dall’IVASS,
alla quale invece sono riservati poteri di vigilanza.

Per garantire una maggiore chiarezza delle informazioni relative ai
costi e agli oneri che il contraente deve sostenere, propone di sostituire
– all’articolo 1, comma 24, capoverso «Art. 121-sexies» – il secondo pe-
riodo del comma 3 con il seguente: «Le informazioni di cui ai commi 1 e
2 sono fornite con modalità uniformi, individuate dall’IVASS, sentita la
Consob, con il regolamento di cui all’articolo 121-quater, in modo che
le medesime informazioni risultino chiare e comprensibili».

All’articolo 1, comma 24, capoverso «Art. 121-septies», appare op-
portuno precisare che la consulenza resa nell’ambito della distribuzione
assicurativa, quando è obbligatoria o quando è svolta su iniziativa del di-
stributore, non deve gravare economicamente sui clienti. Inoltre, al comma
7, in analogia a quanto previsto in ambito finanziario, occorre precisare
che, nel caso in cui il contraente non fornisca le informazioni necessarie
per la valutazione dell’adeguatezza al cliente del prodotto proposto, l’in-
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termediario deve informare il contraente che tale circostanza potrebbe pre-
giudicare la conclusione del contratto.

Occorre valutare, poi, l’opportunità di sopprimere il comma 28 del-
l’articolo 1, che – nel modificare l’articolo 182 in materia di pubblicità
dei prodotti assicurativi – potrebbe impedire agli intermediari autonome
iniziative pubblicitarie riguardanti i prodotti assicurativi offerti. Sarebbe
necessario, a suo avviso, sopprimere anche il comma 29, che – nel modi-
ficare l’articolo 183 del decreto legislativo n. 209 del 2005, in materia di
regole di comportamento – sembra determinare, seppur nell’ottica di coor-
dinamento con l’articolo 119-bis, una minore trasparenza, a danno del
cliente.

Con riferimento all’articolo 4, comma 4, ritiene opportuno prevedere
un sistema di copertura dei costi dei sistemi di risoluzione stragiudiziale,
che coniughi l’esigenza di gravare il minimo possibile sugli utenti con la
necessità di garantire sia l’efficienza dello strumento sia l’effettiva perce-
zione dell’efficienza stessa da parte dei consumatori. A suo avviso, si po-
trebbe prevedere che il consumatore paghi almeno un prezzo simbolico, in
quanto ciò accresce la percezione della validità dell’istituto.

Infine, in base a quanto emerso nel corso delle audizioni informali,
richiama l’attenzione sulla opportunità di valutare l’apertura del mercato
assicurativo alle partecipate pubbliche e l’introduzione di sistemi di trac-
ciabilità nei pagamenti delle polizze vita.

Il senatore MARINO (PD) ringrazia il relatore per l’approfondito
esame e per la disponibilità a favorire una riflessione condivisa.

Al fine di valutare la rischiosità del prodotto finanziario assicurativo,
ricorda che la Commissione europea propone una classificazione su una
scala da 1 a 7. A suo avviso, tuttavia, sarebbe opportuno riconsiderare
la proposta, già analizzata dalla Commissione finanze del Senato, nella
scorsa legislatura, di introdurre un indicatore sintetico basato sui colori
del semaforo.

Richiama l’attenzione sulla possibilità che l’attività di identificazione
della tipologia di risparmiatore al quale proporre il prodotto finanziario,
svolta dagli intermediari, confligga con le norme introdotte dalla direttiva
MiFID2.

Inoltre, riguardo al comma 24, capoverso «Art. 121-septies», dell’ar-
ticolo 1, ritiene necessaria una particolare prudenza, per evitare che i costi
della consulenza incidano sugli oneri complessivi e finiscano per gravare
comunque sul cliente, in modo meno trasparente.

Infine, ritiene opportuno specificare il riparto di competenze tra
IVASS e Consob in relazione alla vigilanza sulla distribuzione di prodotti
di investimento assicurativo, eventualmente anche attraverso un protocollo
d’intesa.

Si riserva, quindi, di formulare ulteriori osservazioni, quando il rela-
tore depositerà la proposta di parere.
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Il senatore CALIENDO (FI-BP) esprime particolare apprezzamento
per il lavoro svolto dal relatore, che – a suo avviso – ha saputo cogliere
le indicazioni emerse nel corso del dibattito e delle audizioni informali.

Tuttavia, ritiene inopportuno richiamare il concetto di imparzialità
per i distributori di prodotti assicurativi, in quanto essi non possono essere
terzi rispetto al contratto posto in essere con il cliente. A suo avviso, sa-
rebbe preferibile richiamare il principio di obiettività.

In secondo luogo, ritiene che il rilievo sul comma 4 dell’articolo 4
non corrisponda all’intento di garantire che il costo gravi almeno in mi-
nima parte sul cliente. In ogni caso, sarà la risoluzione stragiudiziale a de-
finire la ripartizione degli oneri.

Il senatore VALLARDI (L-SP), nel ringraziare il relatore per il la-
voro svolto, sottolinea la particolare complessità del provvedimento, sotto-
lineata anche nel corso delle audizioni informali. Auspica, quindi, che sia
possibile definire un orientamento ampiamente condiviso, anche con l’al-
tro ramo del Parlamento, per rafforzare l’efficacia del parere delle Com-
missioni speciali.

Ritiene apprezzabile la soluzione proposta sulla identificazione del ri-
schio in base a una scala numerica o ai colori del semaforo, perché ciò
consente di aumentare la consapevolezza del cliente al momento della sti-
pula del contratto.

Condivide il rilievo sulla necessità di esplicitare i compensi percepiti
dall’intermediario assicurativo, nonché l’osservazione relativa all’articolo
1, comma 6, capoverso «Art. 106», volta a ricomprendere la conclusione
del contratto nell’attività di distribuzione assicurativa.

Infine, sottolinea la necessità di tutelare non solo gli utenti, ma anche
gli intermediari, a fronte della posizione predominante di agenzie e ban-
che.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP), in merito alla previsione
dell’obbligo, per tutti gli intermediari, di documentare, con fideiussione
bancaria, una capacità finanziaria pari almeno al 4 per cento dei premi in-
cassati, chiede se sia stata fatta una simulazione di mercato per valutare
l’adeguatezza di tale quantificazione, in rapporto alla tipologia delle po-
lizze. Infatti, in caso di polizze di valore elevato, tale percentuale potrebbe
risultare eccessiva.

Infine, ritiene opportuno inserire un richiamo in merito alla questione
del versamento dei premi pagati all’intermediario direttamente sul conto
dell’impresa di assicurazione.

Il senatore URSO (FdI) esprime apprezzamento per l’analisi artico-
lata dello schema di decreto in esame, che recepisce le indicazioni fornite
dai Gruppi parlamentari e quelle emerse nel corso delle audizioni infor-
mali.

Ritiene tuttavia che i rilievi proposti, sebbene siano volti a tutelare
sia i consumatori sia gli agenti assicurativi, modifichino radicalmente
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l’impianto del testo. Pertanto, chiede di conoscere l’orientamento del Go-
verno a tale riguardo.

Il vice ministro MORANDO ritiene di poter accogliere i rilievi pro-
posti dal relatore. Segnala, tuttavia, che sarebbe contraddittorio introdurre
un obbligo di imparzialità per i distributori di prodotti assicurativi, dal
momento che anch’essi sono parti contrattuali. Sarebbe preferibile, invece,
fare riferimento al criterio di correttezza, già previsto nel testo unico ban-
cario.

In secondo luogo, pur concordando sulla necessità di prevedere, in
capo alle compagnie assicurative, obblighi di trasparenza e assoluta lealtà
nei rapporti con intermediari e consumatori, ritiene che l’attività di indivi-
duazione del profilo di rischio del cliente potrebbe risultare eccessiva-
mente onerosa per l’agente, sprovvisto di un adeguato supporto tecnico
e analitico. Eventualmente, si potrebbe prevedere la facoltà di avvalersi
di procedure standardizzate.

Assicura, infine, che il Governo – essendo in carica solo per gli affari
correnti – prenderà atto delle valutazioni di carattere politico e discrezio-
nale assunte dalle Commissioni speciali.

Il relatore PESCO (M5S), riservandosi di valutare in modo approfon-
dito le sollecitazioni emerse nel dibattito, anticipa, con specifico riguardo
ad una questione sollevata nel corso della discussione dal senatore Ca-
liendo e richiamata anche dal vice ministro Morando, che, in luogo del
criterio di imparzialità, si potrebbe fare riferimento al concetto di equità,
già previsto dal codice del consumo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 rela-

tiva ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento

(CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE

(n. 6)

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

ottobre 2017, n. 163. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 aprile.

Il relatore GRASSI (M5S) illustra una proposta di parere favorevole
con osservazioni, pubblicata in allegato.

Segnala che i rilievi sono in parte di natura tecnica, volti a ovviare a
imprecisioni di carattere giuridico, in parte connessi a valutazioni politiche
e finalizzati a individuare il miglior bilanciamento possibile degli interessi
coinvolti.

Sottolinea, innanzitutto, la necessità, evidenziata da più parti, di sop-
primere – all’articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 32», comma 2, lettera
b) – le scuole dal novero dei soggetti a cui non si applica la direttiva, con-
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siderato che le cosiddette «gite scolastiche» sono offerte a minori d’età, ai
quali bisogna garantire il più alto livello di protezione e sicurezza.

Con riferimento all’articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 33», ritiene
opportuno inserire l’elenco esemplificativo – riportato nel considerando n.
17 della direttiva – di servizi che fanno intrinsecamente parte di un altro
servizio turistico, e che perciò non dovrebbero essere tenuti in conto al
fine di determinare la sussistenza di un pacchetto. Si tratta, ad esempio,
del trasporto del bagaglio fornito nell’ambito del trasporto dei passeggeri,
di servizi di trasporto su brevi distanze come il trasporto di passeggeri nel-
l’ambito di una visita guidata o i transfer tra un albergo e un aeroporto o
una stazione ferroviaria, i pasti, le bevande e la pulizia forniti nell’ambito
dell’alloggio, o l’accesso a strutture in loco, come piscina, sauna, centro
benessere o palestra, incluso per i clienti dell’albergo. Nello specifico,
al comma 1, dopo la lettera a), potrebbe essere inserita la seguente: «a-
bis) servizio turistico integrativo: il trasporto del bagaglio fornito nell’am-
bito del trasporto dei passeggeri; il trasporto passeggeri su brevi distanze
in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una struttura ricettiva e
una stazione di viaggio con altri mezzi; la fornitura di pasti, di bevande e
la pulizia forniti nell’ambito dell’alloggio; la fruizione di biciclette, sci e
altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l’accesso a strutture in loco,
quali piscine, spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali, incluso
per i clienti dell’albergo; qualunque altro servizio integrativo tipico se-
condo la prassi locale».

Con riferimento all’articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 33»,
comma 1, lettera b), numero 2), ritiene opportuno inserire, dopo la parola
«fornitori», le parole «di servizi turistici», in linea con la direttiva, per
quanto l’intera disposizione non lasci dubbi sulla qualifica dei fornitori,
i quali non possono che fornire un servizio turistico.

Con riferimento all’articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 33»,
comma 1, lettera c), appare preferibile evitare di definire il contratto sti-
pulato con l’organizzatore quale «vendita». Infatti, ciò potrebbe indurre
l’interprete a ritenere che tale scelta indichi la volontà di ricondurre il con-
tratto al genus di cui all’articolo 1470 del codice civile, con tutte le con-
seguenze che ne potrebbero derivare a livello interpretativo. Pertanto, ap-
pare preferibile l’espressione «contratto di organizzazione di pacchetto tu-
ristico», in luogo dell’altra: «contratto di vendita di pacchetto turistico».

Con riferimento all’articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 33»,
comma 1, lettera e), numero 2), ritiene opportuno inserire, dopo la parola
«servizio», la parola «specifico», in modo tale da sottolineare che il ser-
vizio ulteriore deve rientrare tra quelli puntualmente scelti dal professioni-
sta. Infatti, la pagina dell’agenzia può ospitare le offerte di servizi integra-
tivi che vengono visualizzate dal viaggiatore sulla piattaforma, sebbene
non siano create in seguito ad un rapporto diretto tra professionisti: le
piattaforme online offrono passivamente spazi pubblicitari sul proprio
sito web ad una moltitudine di inserzionisti.

Con riguardo all’articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 41», comma 6,
al fine di evitare incertezze, sarebbe opportuno inserire una esplicita indi-
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cazione secondo cui la risoluzione per sopravvenienze determina la risolu-
zione anche dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi. In-
fatti, nel corso delle audizioni informali, sono stati avanzati timori in me-
rito al fatto che, in caso di risoluzione per sopravvenienze, rimanga a ca-
rico dell’organizzatore il costo di servizi erogati da terzi.

All’articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 41», comma 7, è discipli-
nato il diritto di recesso a favore del consumatore per i contratti stipulati
al di fuori dei locali commerciali. A suo avviso, il termine di 14 giorni,
previsto dal decreto, appare eccessivamente lungo, soprattutto se posto a
bilanciamento con l’esigenza, tipica dell’offerta on line, di gestire il vo-
lume d’affari in modo rapido. Appare, pertanto, opportuno ridurre il ter-
mine del «ripensamento» ad un periodo non superiore a cinque giorni, pre-
vedendo che il diritto di recesso sia ulteriormente ridotto a ventiquattro
ore nei casi di offerte last minute – o similari – con tariffe sensibilmente
diminuite rispetto alle offerte correnti.

Per evitare abusi, sarebbe opportuno imporre un onere di documenta-
zione della variazione di prezzo, oltre alla previsione di adeguate sanzioni
nel caso siano offerte false tariffe agevolate.

Per non ingenerare gravi confusioni, ritiene indispensabile sottrarre la
disciplina della fattispecie delle sopravvenienze in corso di esecuzione non
imputabili alla disposizione di cui all’articolo 42, che è invece esplicita-
mente dedicato al tema dell’inadempimento, e inserire uno specifico arti-
colo 42-bis nel decreto legislativo n. 79 del 2011.

Segnala, inoltre, che il comma 5 dell’articolo 42 limita la sua appli-
cazione ai soli casi in cui la parte dei servizi che non possono essere ero-
gati ha un valore pari o superiore al 25 per cento. In realtà, il testo della
direttiva indica la misura del 25 per cento del valore quale criterio per de-
terminare se la combinazione di due servizi debba essere considerata come
«pacchetto», e non già per determinare la soglia oltre la quale trovano ap-
plicazione i rimedi per sopravvenute patologie della fase esecutiva.

Ritiene opportuno valutare se il venditore e l’organizzatore debbano
ritenersi entrambi solidalmente responsabili per i difetti di conformità af-
ferenti all’esecuzione del contratto di organizzazione, ma limitatamente
alla sola quota corrispondente al danno da vacanza rovinata. In effetti,
l’articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 46», si riferisce ai «rispettivi ob-
blighi». Pertanto, probabilmente, il riferimento al solo contratto dell’orga-
nizzatore costituisce un mero errore materiale. Appare dunque opportuno
chiarire che venditore ed organizzatore sono obbligati in forza di diversi
contratti, sostituendo le parole: «secondo la responsabilità derivante dalla
violazione dei rispettivi obblighi assunti il contratto di vendita di pac-
chetto turistico» con le seguenti: «secondo la responsabilità derivante dalla
violazione dei rispettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti».

Anche con riguardo all’articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 47», se-
gnala che il testo non consente di distinguere i due diversi contratti che
gravano su venditore ed organizzatore. Si reputa necessario, conseguente-
mente, chiarire che venditore ed organizzatore sono obbligati in forza di
diversi contratti, nonché precisare che la garanzia assicurativa in ordine
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al rientro alla località partenza è operativa se il rientro stesso era previsto
nel pacchetto turistico e che la tempestività dei rimedi vale per tutti i ser-
vizi previsti dalla norma.

All’articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 49», propone di delimitare
l’obbligo di fornire garanzia per il rimborso dei soli pagamenti che i pro-
fessionisti ricevano dai viaggiatori, al fine di evitare che le imprese d’as-
sicurazione possano calcolare i premi sull’intera somma pagata dal viag-
giatore e non sulla sola porzione che giunge al fornitore del servizio col-
legato.

In relazione all’articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 50», osserva
che la direttiva, al considerando 23, prevede la possibilità che il venditore
sia obbligato insieme con l’organizzatore. Appare ragionevole prevedere
una esplicita responsabilità solidale e sussidiaria per il professionista inter-
mediario, in quanto il viaggiatore si affida al venditore per l’individua-
zione dei vari pacchetti turistici, dei relativi organizzatori, e della qualità
dei pacchetti stessi. In altri termini, poiché il venditore opera una sele-
zione dei pacchetti da offrire all’utente, deve anche essere responsabile
della scelta da lui stesso effettuata. In conformità a quanto previsto nel-
l’ordinamento rispetto ai sistemi di garanzia per vizi e difformità, appare
opportuno limitare la posizione di garanzia del venditore alle sole somme
spettanti al viaggiatore, in caso di risoluzione o di riduzione del prezzo,
con esclusione di quanto lui dovuto a titolo di risarcimento danni.

Con riguardo all’articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 51-quinquies»,
rileva che, nel corso delle audizioni, è stata evidenziata l’opportunità di
prevedere il diritto di regresso anche avverso terze parti tenute a fornire
servizi di assistenza ed alloggio, nel caso in cui il viaggiatore non possa
rientrare alla località di partenza.

Il senatore MISIANI (PD) sottolinea che la proposta di parere è par-
ticolarmente corposa e articolata e necessita, quindi, di ulteriore approfon-
dimento.

Esprime, tuttavia, perplessità in ordine alla riduzione dei termini per
l’esercizio del diritto di recesso per gli acquisti on line.

La senatrice STEFANI (L-SP), dopo aver ringraziato il relatore per
l’esposizione dettagliata delle criticità presenti nel testo, ritiene condivisi-
bile lo sforzo di uniformare la terminologia del testo a quella in uso nel-
l’ordinamento, per evitare difficoltà in sede applicativa.

Conviene, in particolare, sulla proposta di distinguere in due norme
differenti la fattispecie di inadempimento e quella delle sopravvenienze
in corso di esecuzione non imputabili.

Formula, tuttavia, alcune osservazioni.

In primo luogo, segnala che la formula di «servizio integrativo tipico
secondo la prassi locale», di cui si propone l’inserimento all’articolo 1,
comma 1, capoverso «Art. 33», con la lettera a-bis), non sembra corretta.
Inoltre, ritiene opportuno aggiungere la parola: «attrezzature» dopo l’altra:
«dotazioni».
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Sarebbe opportuno, inoltre, fare riferimento alla fornitura di pacchetti
turistici, in luogo della vendita.

Critica la fissazione del limite del 25 per cento quale criterio per de-
terminare se la combinazione di due servizi debba essere considerata come
«pacchetto», in quanto una disposizione analoga non è riscontrabile negli
altri Paesi europei. A questo proposito, sarebbe preferibile individuare una
soluzione differente.

Propone di aumentare a sette giorni il termine per il diritto di recesso
nel caso di acquisti on line, al fine di contemperare i differenti interessi
delle parti, tenendo conto che, in alcuni casi, il recesso può compromettere
la fornitura dell’intero servizio.

Segnala quindi che, al capoverso «Art. 42», sarebbe più opportuna la
parola «difformità», in luogo dell’espressione «difetti di conformità». Inol-
tre, appare inappropriato fare riferimento alla ragionevolezza delle spese
di cui si chiede il rimborso, poiché tale concetto potrebbe comportare dif-
ficoltà in sede interpretativa.

Infine, invita il relatore a valutare la possibilità di formulare come
condizioni le osservazioni più significative.

Il senatore MALLEGNI (FI-BP) ringrazia il relatore per la disponibi-
lità mostrata nel recepire le indicazioni prevenienti dai Gruppi parlamen-
tari e dalle parti sociali, al fine di favorire un’ampia condivisione.

Inoltre, le proposte di modifica, da un lato, agevolano la compren-
sione della norma e, dall’altro, mitigano il rischio di conseguenze dannose
per l’impresa turistica italiana, che potrebbero derivare invece dall’emana-
zione del decreto legislativo nell’attuale formulazione.

Concorda, in particolare, con la proposta di introdurre un elenco
esemplificativo di servizi che non devono essere tenuti in conto al fine
di determinare la sussistenza di un pacchetto. Tuttavia, il limite del 25
per cento appare ancora troppo rigido. A suo avviso, tale limite potrebbe
anche essere soppresso, dal momento che è contenuto solo nei considerata

della direttiva.

Ritiene apprezzabile anche il riferimento a «qualunque altro servizio
integrativo tipico secondo la prassi locale», per evitare che in sede giudi-
ziaria l’elenco possa essere considerato esaustivo. A suo avviso, tra i ser-
vizi da erogare al cliente, si potrebbe considerare anche la prenotazione di
biglietti.

Sarebbe opportuno precisare la questione della copertura fideiussoria,
prevista dall’articolo 47, rispetto all’importo del pacchetto pagato in anti-
cipo, per evitare il rischio che l’onere ricada sull’operatore turistico, anzi-
ché sull’organizzatore e il venditore. In ogni caso, a suo avviso la coper-
tura assicurativa dovrebbe riguardare solo l’importo versato in anticipo.

Condivide pienamente la riduzione dei termini per l’esercizio del di-
ritto di recesso nel caso di acquisti on line, che anzi, a suo avviso, do-
vrebbe essere ridotto ulteriormente a 24 ore, mentre per le offerte last mi-

nute con tariffe scontate il diritto di recesso non dovrebbe essere contem-
plato.
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Il senatore ERRANI (Misto-LeU) esprime apprezzamento per l’artico-
lata analisi del relatore. Osserva che la normativa europea si conforma
spesso alle esigenze di organizzazioni imprenditoriali differenti dalle pic-
cole e medie imprese che caratterizzano il tessuto produttivo italiano.

Quanto al limite del 25 per cento, ritiene necessario valutare con at-
tenzione le strategie da adottare nel settore del turismo, per non privile-
giare i grandi tour operator stranieri, piuttosto che le imprese turistiche
nazionali. A tale proposito, sarebbe opportuno promuovere politiche di in-
tegrazione e aggregazione di cluster, favorendo l’operatore turistico che
offre ospitalità e servizi specifici.

Come rilevato dalle associazioni di settore, spesso gli operatori turi-
stici, nel tentativo di rispettare il vincolo del 25 per cento, sono costretti
ad aumentare i prezzi, perdendo cosı̀ il vantaggio competitivo derivante da
un conveniente rapporto tra qualità e costi.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) ringrazia il relatore per l’approfon-
dito lavoro. Rileva, tuttavia, che i rilievi più significativi debbano essere
formulati come condizioni. In particolare, segnala la soppressione delle
scuole dal novero dei soggetti a cui non si applica la direttiva, e l’intro-
duzione dell’elenco esemplificativo di servizi che non fanno parte del pac-
chetto, con il riferimento a qualunque altro servizio integrativo tipico se-
condo la prassi locale. Ciò, a suo avviso, dovrebbe consentire anche il su-
peramento del limite del 25 per cento.

Condivide altresı̀ la distinzione in due differenti norme della disci-
plina delle fattispecie dell’inadempimento e delle sopravvenienze in corso
di esecuzione non imputabili.

Il senatore FAZZOLARI (FdI) propone di inserire la precisazione che
i servizi accessori non possano eccedere il 25 per cento del valore del ser-
vizio prevalente.

In secondo luogo, ritiene opportuno limitare quanto più possibile il
diritto di recesso per gli acquisti on line, che spesso consentono pratiche
aggressive e scorrette, come accade, per esempio, nel caso di acquisto di
biglietti per grandi eventi.

Il vice ministro MORANDO assicura la disponibilità del Governo ad
accogliere i rilievi proposti, anche qualora siano formulati come condi-
zioni.

L’introduzione del riferimento, nell’elenco esemplificativo, a «qua-
lunque altro servizio integrativo tipico» appare opportuna, per evitare
che la lista sia considerata esaustiva nella prassi. Tuttavia, al fine di evi-
tare prevedibili obiezioni in sede europea, per la dilatazione del novero di
servizi elencati, si potrebbe precisare che il servizio integrativo tipico sia
gestito direttamente dalla struttura ricettiva.

Ritiene particolarmente rilevante la disposizione di cui all’articolo 50,
in tema di responsabilità. Infatti, la parcellizzazione che caratterizza le
strutture ricettive italiane determina potenzialità vantaggiose, ma al tempo
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stesso è un fattore di debolezza, in presenza di grandi gruppi che si avval-
gono delle nuove tecnologie. Si potrebbe valutare di estendere la respon-
sabilità anche alla struttura ricettiva finale, per tutelare il consumatore,
rafforzando tuttavia la responsabilità del venditore di pacchetto turistico
che abbia selezionato gli operatori fornitori dei servizi. Si tratta, comun-
que, di una scelta politica, rimessa alla valutazione della Commissione
speciale e non del Governo, attualmente in carica solo per la gestione or-
dinaria.

Il senatore MALLEGNI (FI-BP), riguardo all’articolo 50, sottolinea
che sul territorio nazionale non sono presenti imprenditori di qualità spe-
cializzati in prodotti turistici di incoming. A suo avviso, occorre ricono-
scere la responsabilità in capo a tour operator e venditori, come nel
caso delle online travel agencies, per evitare che nei confronti del viaggia-
tore risponda di eventuali inadempimenti solo l’operatore finale. Pertanto,
si potrebbe sopprimere, al comma 1 dell’articolo 50, le parole: «dai terzi
della cui opera si avvalga».

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 12,25, riprende alle ore 12,35.

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.

Si è convenuto di anticipare la seduta pomeridiana di oggi, già con-
vocata per le ore 14,30, alle ore 14,15. L’ordine del giorno di tale seduta è
integrato con l’esame degli atti del Governo n. 13, n. 14 e n. 19.

Si è concordato, inoltre, di avviare, congiuntamente alla omologa
Commissione della Camera dei deputati, le audizioni riferite al Doc.
LVII, n. 1, a partire dalla giornata di martedı̀ 8 maggio.

In sedute che saranno convocate per martedı̀ e giovedı̀, infine, avrà
inizio l’esame dell’atto del Governo n. 15 e proseguirà la discussione de-
gli atti del Governo già all’esame della Commissione.

La Commissione speciale prende atto.
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ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta di oggi, giovedı̀ 3 maggio,
già convocata per le ore 14,30, è anticipata alle ore 14,15.

La Commissione speciale prende atto.

La seduta termina alle ore 12,40.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 18

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della
Repubblica in titolo,

premesso che:

– il provvedimento in esame introduce alcune modifiche al regola-
mento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale gene-
rale del Ministero dell’interno, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 398 del 2001, volte ad aggiornare la compagine organizzativa
e funzionale degli uffici che compongono la struttura del Dipartimento
della pubblica sicurezza del predetto dicastero;

– come evidenziato dalla relazione governativa, la modifica anti-
cipa una complessa ridefinizione delle strutture del Ministero che, ai sensi
dell’articolo 12, comma 1-bis del decreto-legge n. 13 del 2017, dovrebbe
essere predisposta dal Ministero dell’interno entro il 31 dicembre 2018,
con la finalità, in particolare, di potenziare le strutture finalizzate al con-
trasto dell’immigrazione illegale e alla predisposizione degli interventi per
l’accoglienza legati ai flussi migratori e all’incremento delle richieste di
protezione 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 generale del Diparti-
mento della pubblica sicurezza necessari a conseguire obiettivi di mag-
giore efficienza gestionale del Dipartimento medesimo», senza attendere
i tempi più lunghi che richiederà la completa attuazione della nuova archi-
tettura ministeriale,

considerato che:

– l’articolo 1 reca modifiche all’articolo 4 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 398 del 2001. In particolare, il comma 1 pre-
vede la soppressione della Direzione centrale per gli affari generali della
Polizia di Stato all’interno del Dipartimento della pubblica sicurezza, che
costituisce una delle cinque articolazioni centrali del Ministero. Gli obiet-
tivi dell’intervento di aggiornamento della struttura del Dipartimento della
pubblica sicurezza, come esplicitato nell’ATN, consistono, oltre che in
una semplificazione della struttura dipartimentale, nella volontà di imple-
mentare un modello di organizzazione che consenta una più efficace pro-
grammazione dei processi di spesa curati dal Dipartimento, nonché, attra-
verso accorpamenti di strutture e funzioni, la centralizzazione delle proce-
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dure di acquisto per le Forze di polizia; il comma 2 individua gli uffici ai
quali sono da riassegnare le competenze e le funzioni svolte dalla Dire-
zione di cui è prevista la soppressione, in quanto già titolari di principi
di competenza contigui. Si tratta, nel dettaglio, dei seguenti uffici: Segre-
teria del Dipartimento; Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e
della gestione patrimoniale; 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 transi-
toria, anche dopo l’entrata in vigore del regolamento correttivo, fino all’a-
dozione dei provvedimenti organizzativi conseguenti alla sua soppres-
sione; al comma 2, è inserita la clausola di invarianza finanziaria,

esprime parere favorevole.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 3

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

– il provvedimento è volto al recepimento della direttiva (UE)
2015/1794 con la quale si amplia la tutela dei lavoratori marittimi, elimi-
nando talune disparità di trattamento determinate dall’esclusione di tale
categoria di lavoratori dall’ambito di applicazione di precedenti direttive.
A tale proposito, si ricorda che il termine per il recepimento della direttiva
è scaduto il 10 ottobre 2017 e che per questo motivo la Commissione eu-
ropea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia;

– le novità introdotte dalla direttiva riguardano l’estensione ai ma-
rittimi delle disposizioni comunitarie in materia di tutela dei lavoratori in
caso di insolvenza del datore di lavoro, di Comitato aziendale europeo, di
diritto di informazione e consultazione, di procedure sui licenziamenti col-
lettivi, di trasferimento di impresa,

considerato che nella relazione che accompagna lo schema si evi-
denzia come la disciplina contenuta nella direttiva, benché a livello euro-
peo rappresenti un significativo avanzamento della tutela dei lavoratori
marittimi, a livello nazionale non costituisca invece una novità assoluta,
atteso che talune delle garanzie ivi previste sono già contemplate dalla
normativa adottata nell’ordinamento interno. In particolare, la relazione
segnala che non si è reso necessario dare attuazione agli articoli 1 e 3
della direttiva, in quanto sono applicate al settore marittimo le disposizioni
nazionali relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insol-
venza del datore di lavoro e al quadro generale relativo all’informazione
e alla consultazione dei lavoratori,

rilevato che:

– l’articolo 1 novella il decreto legislativo n. 113 del 2012, relativo
all’istituzione di un Comitato aziendale europeo (CAE) o di una procedura
per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei
gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, estendendo l’ambito di ap-
plicazione della disciplina al personale navigante della marina mercantile.
Vengono conseguentemente modificate talune delle definizioni utilizzate,
al fine in particolare di individuare le tipologie di imprese marittime cui
si fa riferimento. È poi precisato che, per i lavoratori marittimi, resta
ferma la previsione normativa di cui all’articolo 35, terzo comma, della
legge n. 300 del 1970, secondo cui i contratti collettivi di lavoro provve-
dono ad applicare i principi di cui alla medesima legge alle imprese di
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navigazione per il personale navigante. Si autorizza, infine, un membro
della delegazione speciale di negoziazione o del CAE, o il suo supplente,
che facciano parte dell’equipaggio di una nave marittima, a partecipare ad
una riunione dei medesimi organi, qualora non si trovino in mare al mo-
mento della riunione; se tale partecipazione non è possibile, si prevede l’e-
ventualità di fare ricorso alle nuove tecnologie di comunicazione;

– l’articolo 2 integra la legge n. 223 del 1991, per indicare in quale
caso, qualora la procedura di licenziamento collettivo riguardi i membri
dell’equipaggio di una nave marittima, il datore di lavoro è tenuto ad in-
viare la comunicazione preventiva all’Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione. In particolare, è introdotto tale adempimento
se la procedura riguarda membri dell’equipaggio di cittadinanza italiana o
il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dalla legge italiana; nel caso di
membri dell’equipaggio di una nave battente bandiera diversa da quella
italiana, la comunicazione deve essere inviata anche alla competente auto-
rità dello Stato estero;

– l’articolo 3, introducendo un nuovo articolo 347-bis nel codice
della navigazione, dispone che le norme del codice civile in materia di tra-
sferimento di azienda trovino applicazione anche in caso di trasferimento
di una nave marittima quale parte del trasferimento di un’impresa o di uno
stabilimento o di parte di essi. Tale applicabilità è subordinata alla condi-
zione che il cessionario si trovi – o che l’impresa, lo stabilimento o la
parte di essi trasferita rimangano – nell’ambito di applicazione territoriale
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Si precisa, infine, che
le disposizioni in materia di trasferimento d’azienda non si applicano se
l’oggetto del trasferimento consiste esclusivamente in una o più navi ma-
rittime;

– l’articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– all’articolo 2, con particolare riferimento alla procedura di licen-
ziamento collettivo dei membri dell’equipaggio di una nave marittima,
nonché all’articolo 3, relativo al trasferimento di nave marittima quale
parte del trasferimento di impresa, appare opportuno assicurare la piena
compatibilità con la disciplina definita nell’ambito della contrattazione
collettiva di settore;

– all’articolo 4, recante la clausola di invarianza finanziaria, si se-
gnala che la relazione tecnica non illustra in modo esaustivo i dati e gli
elementi idonei a comprovare l’effettiva sostenibilità delle clausole di in-
varianza, come prescritto dall’articolo 17, comma 6-bis, della legge di
contabilità.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 6

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

– lo schema di decreto in esame è presentato in adempimento del-
l’articolo 1, comma 1, allegato a, n. 2, della legge 25 ottobre 2017, n. 163
(legge di delegazione europea 2016-2017);

– la direttiva (UE) 2015/2302 si propone di adattare agli sviluppi
del settore il quadro legislativo, al fine di renderlo più adeguato al mer-
cato interno, eliminare le ambiguità e colmare le lacune normative. Il mer-
cato del turismo, dall’adozione della precedente direttiva, ha subito infatti
profondi cambiamenti: ai canali di distribuzione tradizionali si è aggiunto
Internet, che è diventato via via il mezzo più importante attraverso il quale
vengono offerti e venduti i servizi turistici, non solo nella forma dei tra-
dizionali pacchetti preconfezionati, ma molto più spesso personalizzati. La
direttiva si propone pertanto di estendere la tutela dei consumatori tenendo
conto dello sviluppo del mercato;

– con la nuova direttiva si è scelto di passare da una «armonizza-
zione minima» a una «armonizzazione forte», introducendo una disciplina
più dettagliata e prescrittiva per creare un contesto di maggiore omoge-
neità normativa. La vecchia direttiva, infatti, contenendo principi di carat-
tere generale, lasciava un eccessivo margine di discrezionalità ai singoli
Paesi membri e si è rivelata nel tempo insufficiente, consentendo una sen-
sibile diversificazione dei regimi giuridici tra i diversi Paesi;

– la direttiva in esame si presenta particolarmente dettagliata, la-
sciando un ridotto margine di discrezionalità per gli Stati membri nel re-
cepimento delle sue disposizioni,

rilevato che:

– lo schema di decreto in titolo recepisce la direttiva sui pacchetti
turistici che, nell’intento del legislatore comunitario, punta all’amplia-
mento dei diritti dei viaggiatori;

– la novità principale è una nuova definizione di pacchetto turi-
stico: si sopprime il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello
Stato, proprio per coprire un ventaglio più ampio di fattispecie, e si chia-
risce che sono ricompresi anche i contratti on line, i pacchetti «su misura»
e i cosiddetti pacchetti «dinamici»;

– in tal senso, sono «pacchetti turistici» le combinazioni di almeno
due tipi di servizi turistici di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro
servizio turistico ai fini dello stesso viaggio, se combinati da un unico pro-
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fessionista, ovvero, anche se siano conclusi contratti separati con singoli
fornitori di servizi turistici, siano acquistati presso un unico punto vendita,
oppure offerti ad un prezzo forfettario, ovvero pubblicizzati sotto denomi-
nazione di «pacchetto» o denominazione analoga, oppure, infine, combi-
nati entro ventiquattro ore dalla conclusione di un primo contratto, anche
con processi collegati di prenotazione on line;

– sono escluse dalla disciplina dei pacchetti turistici le combina-
zioni in cui i servizi turistici diversi dal trasporto, alloggio e noleggio vei-
coli siano di scarsa rilevanza (non rappresentino almeno il 25 per cento
del valore della combinazione). In presenza di pacchetti turistici, l’orga-
nizzatore e il venditore forniscono prima della conclusione del contratto
ai viaggiatori un modulo informativo standard, nonché una serie di infor-
mazioni – più ampie rispetto all’attuale disciplina – sulle principali carat-
teristiche dei servizi turistici offerti (ad esempio, sulla lingua in cui sono
prestati i servizi, ovvero se il viaggio sia idoneo a persone con mobilità
ridotta);

– una dettagliata disciplina è prevista per i contenuti del contratto
di «pacchetto turistico». Maggiori diritti sono riconosciuti ai viaggiatori,
rispetto all’attuale disciplina, in caso di recesso, ad esempio per l’aumento
del prezzo del pacchetto oltre l’8 per cento (ora sarebbe il 10 per cento).
Altra rilevante novità della nuova disciplina è l’intensificazione della re-
sponsabilità dell’organizzatore per l’inesatta esecuzione del pacchetto: è,
infatti, in ogni caso garantita al viaggiatore una riduzione del prezzo, oltre
all’eventuale risarcimento dei danni e alla possibilità di recedere dal con-
tratto. Viene, peraltro, prevista la possibilità per il viaggiatore stesso di
porre rimedio al difetto di conformità;

– di rilievo anche l’allungamento dei termini di prescrizione: tre
anni per il danno alla persona e due per gli altri danni, a fronte del ter-
mine di due anni ed un anno rispettivamente previsti dalla normativa vi-
gente. Si stabilisce poi una disciplina specifica per la responsabilità del
venditore di pacchetti e di singoli servizi turistici, in linea con la tradizio-
nale qualificazione del contratto come rapporto di mandato. Viene, inoltre,
previsto che il venditore sia, da un lato, responsabile dell’esecuzione del
mandato conferitogli dal viaggiatore e, dall’altro, sia considerato come or-
ganizzatore (con le conseguenti responsabilità), nel caso ometta di fornire
al viaggiatore tutte le informazioni relative all’organizzatore;

– sono, altresı̀, previste per gli organizzatori ed i venditori forme
obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile e rafforzate le ga-
ranzie per il viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento degli stessi. Al-
tra importante novità della direttiva e del decreto di recepimento è l’intro-
duzione della nuova categoria dei «servizi turistici collegati», consistenti
nella combinazione di due diversi tipi di servizi turistici, che però non co-
stituiscono un «pacchetto» e comportano la conclusione di contratti di-
stinti;

– a tali servizi turistici collegati sono estese le misure di protezione
in caso di insolvenza o fallimento e vengono espressamente previsti obbli-
ghi di informazione sul fatto che non si tratti di pacchetti turistici, che se
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violati comportano per il professionista la sottoposizione alle previsioni in
materia di pacchetti;

– infine, si prevedono, in caso di violazione delle norme da parte
del professionista, dell’organizzatore o del venditore, sanzioni amministra-
tive pecuniarie da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro,
aumentate in caso di reiterazione o recidiva, nonché sanzioni amministra-
tive accessorie, quali la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre
mesi e, in caso di recidiva reiterazione, la cessazione dell’attività. La com-
petenza per l’applicazione delle sanzioni amministrative è attribuita al-
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato,

considerato che, sullo schema di decreto legislativo, emergono due
ordini di considerazioni generali: la prima relativa a scelte strettamente
politiche e di opportunità, all’esito di un attento bilanciamento degli inte-
ressi da un lato dei viaggiatori di essere adeguatamente protetti, dall’altro
dei professionisti di soggiacere a regole compatibili con la necessità di
agire in modo efficiente e competitivo sui mercati, senza dover affrontare
costi eccessivi i quali, laddove trasferiti sui viaggiatori, rischierebbero di
deprimere il mercato del turismo; la seconda riguarda la insoddisfacente
tecnica legislativa adoperata per la redazione della direttiva, la quale in
alcune parti disciplina in modo confuso fattispecie eterogenee,

valutato il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-Re-
gioni, condizionato all’accoglimento delle modifiche concordate nel corso
dell’istruttoria tecnica relative alle seguenti richieste: a) il turismo scola-
stico non venga escluso dall’ambito di applicazione della direttiva 2015/
2302/UE (articolo 32 dello schema di decreto), a maggiore garanzia e tu-
tela dei turisti/consumatori, peraltro spesso minorenni; b) venga meglio
specificata la definizione di professionista con un richiamo esplicito e
chiarificatore da introdurre nella relazione illustrativa del provvedimento;
c) siano specificati i contenuti delle assicurazioni previste con riferimento
ai massimali minimi e massimi, esplicitando nel testo del decreto un ri-
chiamo a un successivo decreto attuativo che ne definisca le soglie; d)
sia inserito necessariamente nel preambolo normativo del decreto legisla-
tivo in esame (e non semplicemente nella relazione illustrativa) l’elenco
esemplificativo dei servizi accessori esclusi dal calcolo del 25 per cento
di cui all’articolo 33,

acquisite le osservazioni delle associazioni di categoria nelle audi-
zioni svolte dinanzi agli Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni
speciali del Senato e della Camera dei deputati,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– all’articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 32», comma 2, lettera
b), appare opportuno sopprimere le scuole dal novero dei soggetti a cui
non si applica la direttiva, considerato che le cosiddette «gite scolastiche»
sono offerte a minori d’età, ai quali bisogna garantire il più alto livello di
protezione e sicurezza. Si suggerisce, altresı̀, di chiarire la disposizione, in
modo da evidenziare che i soggetti di cui all’articolo 5 sono sottratti al-
l’applicazione della direttiva quando ricorrono gli ulteriori requisiti di
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cui alla disposizione. Il testo vigente consente anche di sostenere che la
sola sussistenza dei menzionati requisiti sia ex se sufficiente ad escludere
l’applicazione della normativa;

– con riferimento all’articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 33», si
segnala che il «considerando» n. 17 della direttiva contiene un elenco
esemplificativo di servizi che fanno intrinsecamente parte di un altro ser-
vizio turistico, e che perciò non dovrebbero essere tenuti in conto al fine
di determinare la sussistenza di un «pacchetto». Si tratta, ad esempio, del
trasporto del bagaglio fornito nell’ambito del trasporto dei passeggeri, di
servizi di trasporto su brevi distanze come il trasporto di passeggeri nel-
l’ambito di una visita guidata o i transfer tra un albergo e un aeroporto
o una stazione ferroviaria, i pasti, le bevande e la pulizia forniti nell’am-
bito dell’alloggio, o l’accesso a strutture in loco, come piscina, sauna, cen-
tro benessere o palestra, incluso per i clienti dell’albergo. Da più parti è
giunta la richiesta di inserire tale elenco esemplificativo nell’articolo 33
in modo da offrire all’interprete un percorso dal quale ricavare i tratti sa-
lienti di quei servizi che possano dirsi «integrativi». La richiesta appare
congrua sebbene l’elenco dovrebbe chiudersi con una clausola generale
che faccia salvi quei servizi considerati integrativi in quanto «tipici se-
condo la prassi locale». Lo scopo di questa precisazione è di non imporre
costi ulteriori a quelle piccole e medie imprese alberghiere che offrono
servizi la cui presenza è legittimamente attesa dal viaggiatore, in ragione
del luogo ove è collocata la struttura, sebbene tali servizi siano offerti da
soggetti terzi, all’esito di un accordo stipulato con l’impresa alberghiera.
In ordine all’uso del termine «prassi» in luogo di uso, esso si giustifica
in ragione dell’intento di far riferimento ad una mera ripetizione statistica
di determinate offerte. Conseguentemente, appare necessario inserire nella
disposizione un elenco esemplificativo dei servizi integrativi, oltre alla
formula di chiusura «servizio integrativo tipico secondo la prassi locale».
Nello specifico, al comma 1, dopo la lettera a), potrebbe essere inserita la
seguente: «a-bis) servizio turistico integrativo: il trasporto del bagaglio
fornito nell’ambito del trasporto dei passeggeri; il trasporto passeggeri
su brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una
struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi; la fornitura
di pasti, di bevande e la pulizia forniti nell’ambito dell’alloggio; la frui-
zione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l’ac-
cesso a strutture in loco, quali piscine, spiagge, palestre, saune, centri be-
nessere o termali, incluso per i clienti dell’albergo; qualunque altro servi-
zio integrativo tipico secondo la prassi locale»;

– con riferimento all’articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 33»,
comma 1, lettera b), numero 2), è stato segnalato che la direttiva specifica
che i singoli fornitori dei servizi da considerare al fine della combinazione
di un «pacchetto» sono «fornitori di servizi turistici». La struttura dell’in-
tera disposizione non lascia, in realtà, alcun dubbio sulla qualifica dei for-
nitori, i quali non possono essere fornitori di altro che non sia un servizio
turistico. Nondimeno, considerato che l’allineamento al testo del provve-
dimento europeo non arreca alcuna conseguenza sull’impianto comples-
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sivo della norma, si propone di inserire, dopo la parola «fornitori», le pa-

role «di servizi turistici»;

– con riferimento all’articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 33»,

comma 1, lettera c), appare preferibile evitare di definire il contratto sti-
pulato con l’organizzatore quale «vendita». La vigente disciplina definisce
l’organizzatore quale «soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso

corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici», cosı̀ da con-
sentire all’interprete di ravvisare la funzione del contratto nella costitu-

zione di obbligazioni aventi ad oggetto la prestazione di servizi, di
modo da poter attribuire il riferimento alla vendita di pacchetti turistici
alla funzione empirica e non già alla causa. Il nuovo testo, invece, facendo

continuamente riferimento alla nozione di vendita, potrebbe indurre l’in-
terprete a ritenere che tale scelta indichi la volontà di ricondurre il con-
tratto al genus di cui all’articolo 1470 c.c., con tutte le conseguenze erme-

neutiche che ne potrebbero derivare. Appare preferibile ricorrere all’e-
spressione «contratto di organizzazione di pacchetto turistico». Si segnala,

conseguentemente, la necessità di sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
«contratto di vendita di pacchetto turistico» con le seguenti: «contratto di
organizzazione di pacchetto turistico»;

– con riferimento all’articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 33»,
comma 1, lettera e), numero 2), si rileva che, allo scopo di definire con

maggiore chiarezza in quali casi il servizio turistico possa considerarsi
«collegato», la direttiva ricorre all’espressione «acquisto mirato di almeno
un servizio turistico aggiuntivo». Il termine originale inglese «targeted»

ha lo scopo di chiarire che non determina collegamento l’acquisto di un
servizio offerto da terze parti, senza che il professionista abbia il controllo

del tipo di servizio offerto. Infatti la pagina dell’agenzia può ospitare le
offerte di servizi integrativi che vengono visualizzate dal viaggiatore sulla
piattaforma, sebbene non siano create in seguito ad un rapporto diretto tra

professionisti: le piattaforme on line (cosiddette «prime parti») offrono
passivamente spazi pubblicitari sul proprio sito web ad una moltitudine
d’inserzionisti (cosiddette «terze parti»). Appare pertanto opportuno inse-

rire, dopo la parola «servizio», la parola «specifico», in modo tale da sot-
tolineare che il servizio ulteriore deve rientrare tra quelli puntualmente

scelti dal professionista;

– con riguardo all’articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 41»,

comma 6, in sede di audizione sono stati avanzati timori in merito al fatto
che, in caso di risoluzione per sopravvenienze, rimanga a carico dell’orga-
nizzatore il costo di servizi erogati da terzi. In realtà, in tali casi, è opi-

nione diffusa in dottrina e giurisprudenza che la risoluzione del contratto
principale determini la risoluzione anche dei contratti collegati: in questo

modo, l’organizzatore ha titolo per il recupero delle somme spese secondo
le norme in tema di ripetizione dell’indebito. Tuttavia, onde evitare incer-
tezze, sarebbe apprezzabile inserire una esplicita indicazione, secondo cui

la risoluzione per sopravvenienze determina la risoluzione anche dei con-
tratti funzionalmente collegati stipulati con terzi;
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– con riferimento all’articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 41»,
comma 7, il riconoscimento di un diritto di recesso a favore del consuma-
tore per i contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali è ormai un
dato consolidato nell’ordinamento. Il fondamento è ravvisato nella presun-
zione che, in caso di contrattazione «da remoto» o in luoghi normalmente
non destinati alla stipulazione di contratti, il consumatore negozi senza
una adeguata valutazione di tutte le informazioni necessarie alla forma-
zione di un maturo consenso, in quanto la contrattazione è imprevista e
la parte è impreparata allo svolgimento di un’attenta valutazione, oppure
l’accesso a tutti gli elementi di valutazione è impossibile. Quale esempio
del primo caso si consideri l’acquisto in strada di un biglietto per uno
spettacolo, per il tramite di venditori ambulanti; per la seconda ipotesi,
si consideri l’acquisto di un oggetto tramite contrattazione on line. Stori-
camente, il diritto di recesso viene introdotto nel nostro ordinamento con
l’affermarsi delle cosiddette «televendite» intorno agli anni ’80 dello
scorso secolo. Col tempo esso è stato esteso anche alla contrattazione tra-
mite i cosiddetti «negozi on line», i quali, con l’aumento del fatturato
complessivo di tali forme di vendita, sono divenuti sempre più completi
ed esaustivi in ordine alle informazioni contrattuali. Anzi per talune tipo-
logie merceologiche il profilo informativo offerto al consumatore può dirsi
persino più completo di quanto accada in caso di contrattazione diretta in
un negozio fisico. In questi casi, la ratio del diritto di recesso si riduce
alla sola assenza della possibilità di osservare e valutare la merce in via
diretta. Dunque, il diritto di recesso non dovrebbe essere attribuito al con-
sumatore tutte le volte in cui: a) la contrattazione fuori dei locali commer-
ciali si accompagna comunque alla somministrazione di tutte le informa-
zioni necessarie, in presenza delle condizioni necessarie ad una compiuta
valutazione; b) viene offerto un servizio che non può essere oggetto di va-
lutazione di prova, giacché la sua erogazione è irripetibile. L’acquisto di
un pacchetto turistico on line partecipa senza dubbio di entrambe le carat-
teristiche. Malgrado tali considerazioni, la contrattazione su internet sta
mostrando un altro genere di criticità: l’apertura di «campi» e «finestre»
(per la selezione di date o altre opzioni) può indurre facilmente in errore,
come, ad esempio, l’acquisto di un viaggio per un giorno diverso da
quello inizialmente prescelto. Sussiste, dunque, almeno un fondato motivo
per attribuire il diritto di recesso, anche in caso di acquisto di un pacchetto
turistico on line; esso dovrebbe però essere conformato in ragione della
sua peculiare ratio, non più fondata sulla presunzione di una incompleta
informazione precontrattuale, bensı̀ sulla eventualità che il viaggiatore
sia incorso in un errore durante la procedura di acquisto. Giacché non
si tratta di completare il profilo informativo, ma solo di rimediare ad un
errore materiale, il termine di 14 giorni previsto dal decreto appare ecces-
sivamente lungo, anche e soprattutto se posto a bilanciamento con l’esi-
genza, tipica dell’offerta on line, di gestire il volume d’affari in modo ra-
pido. Appare, pertanto, opportuno ridurre il termine del «ripensamento» ad
un periodo non superiore a cinque giorni, prevedendo che il diritto di re-
cesso sia altresı̀ ulteriormente ridotto a ventiquattro ore nei casi di offerte
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«last minute» – o similari – con tariffe sensibilmente diminuite rispetto
alle offerte correnti. Per evitare abusi, sarebbe opportuno imporre un onere
di documentazione della variazione di prezzo, oltre alla previsione di ade-
guate sanzioni nel caso siano offerte false tariffe agevolate;

– in relazione all’articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 42», la di-
rettiva è alquanto confusa, giacché disciplina casi di inadempimento e di
sopravvenuta impossibilità senza distinzione alcuna. Altri difetti di tipo lo-
gico-giuridico possono ravvisarsi nella previsione di un esercizio cumula-
tivo dell’azione di risoluzione e di riduzione del prezzo; nel definire re-
cesso ciò che invece è risoluzione, giacché rimedio avverso un inadempi-
mento; nell’uso del termine «rimpatrio», laddove l’esigenza di garantire il
rientro si manifesta anche nel caso di viaggi all’interno del medesimo
Stato; nel riferimento a tale «rimpatrio», senza chiarire che tale obbligo
si giustifica allorquando o è impossibile fornire il servizio di trasporto pro-
grammato, oppure il viaggiatore ha risolto il contratto in corso d’esecu-
zione. In particolare, al comma 5 e alla seconda parte del comma 6, si
fa riferimento all’ipotesi in cui una parte sostanziale del pacchetto non
possa essere fornita. Il testo consente di ipotizzare che la fattispecie si ri-
ferisca non già ad un caso di inadempimento (qual è il difetto di confor-
mità), bensı̀ ad un caso di sopravvenuta impossibilità delle prestazioni, di-
verso dalle ipotesi di cui all’articolo 41, il quale si riferisce alle sopravve-
nienze che si manifestano prima dell’inizio di esecuzione. L’assunto,
adombrato dal dato testuale, trova poi conferma nella seconda parte del
comma 6, nella quale si esclude la risoluzione del contratto dai mezzi
di tutela assegnati al viaggiatore. Poiché tale esclusione sarebbe parsa ir-
razionale a fronte di un inadempimento, è corretto assumere che il testo,
in queste parti, intenda riferirsi alle sopravvenienze non imputabili. In ra-
gione di tale considerazione, è opportuno sottrarre la disciplina della fatti-
specie alla disposizione di cui all’articolo 42, il quale è invece esplicita-
mente dedicato al tema dell’inadempimento. Si segnala, inoltre, che il
comma 5 limita la sua applicazione ai soli casi in cui la parte dei servizi
che non possono essere erogati ha un valore pari o superiore al 25 per
cento. Il testo della direttiva indica la misura del 25 per cento del valore
quale criterio per determinare se la combinazione di due servizi debba es-
sere considerata come «pacchetto», e non già per determinare la soglia ol-
tre la quale trovano applicazione i rimedi per sopravvenute patologie della
fase esecutiva. Inoltre, va sottolineato che la direttiva, nel «considerando»
n. 33, evidenzia che, per determinare se le sopravvenienze incidono in mi-
sura sostanziale, si deve valutare «la qualità o il valore» dei servizi offerti.
Ne deriva che il legislatore comunitario ha inteso ricorrere a rilevanti cri-
teri sia patrimoniali, sia non patrimoniali, per stimare l’impatto dell’impe-
dimento sull’interesse alla completa esecuzione del pacchetto turistico. Per
tali ragioni, appare preferibile sopprimere il riferimento alla misura valo-
riale, per non costringere l’interprete entro i confini di una valutazione
solo patrimoniale delle sopravvenute difformità. Il comma 6, per indicare
la soglia oltre la quale trova applicazione la disciplina da esso prevista, fa
riferimento al difetto di conformità che «incide in misura significativa sul-



3 maggio 2018 Commissione speciale– 31 –

l’esecuzione del pacchetto». Tale formula appare sostanzialmente equiva-
lente alla formula dall’articolo 1455 del codice civile. Appare preferibile
adoperare, anche in questo caso, la locuzione «domestica», sia perché essa
è poi utilizzata dall’articolo 46, sia perché in tal modo si evita che l’inter-
prete possa sospettare che, nell’ambito del codice del turismo, la risolu-
zione per inesatto adempimento non consenta di valutare anche interessi
non patrimoniali. È noto, infatti, che all’esito di un lungo percorso erme-
neutico si sta giungendo a dare rilevanza alla divisata categoria di interessi
pur in materia contrattuale, in ragione di una interpretazione coordinata
degli articoli 1174, 1218 e 1455 del codice civile. Al fine di evitare
che la norma in oggetto possa essere sottratta a tale percorso evolutivo,
appare preferibile uniformare la terminologia. Pertanto appare necessario,
all’articolo 42, sostituire i commi 5, 6, 7 e 8 con i seguenti: «5. Se un
difetto di conformità, ai sensi dell’articolo 1455 del codice civile, costitui-
sce un inadempimento di non scarsa importanza dei servizi turistici inclusi
in un pacchetto e l’organizzatore non vi ha posto rimedio entro un periodo
ragionevole stabilito dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai
sensi del comma 2, il viaggiatore può, senza spese, risolvere di diritto e
con effetto immediato il contratto di organizzazione di pacchetto turistico
o, se del caso, chiedere, ai sensi dell’articolo 43, una riduzione del prezzo,
salvo comunque l’eventuale risarcimento dei danni. In caso di risoluzione
del contratto, se il pacchetto comprendeva il trasporto dei passeggeri, l’or-
ganizzatore provvede anche al rientro del viaggiatore con un trasporto
equivalente senza ingiustificato ritardo e senza costi aggiuntivi per il viag-
giatore.

6. Laddove è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore, l’or-
ganizzatore sostiene i costi dell’alloggio necessario, ove possibile di cate-
goria equivalente a quanto era previsto dal contratto, per un periodo non
superiore a tre notti per viaggiatore o per il periodo più lungo eventual-
mente previsto dalla normativa dell’Unione europea relativa ai diritti dei
passeggeri applicabile ai pertinenti mezzi di trasporto.

7. La limitazione dei costi di cui al comma 6 non si applica alle
persone a mobilità ridotta, definite dall’articolo 2, lettera a), del regola-
mento (CE) n. 1107/2006, né ai loro accompagnatori, alle donne in stato
di gravidanza, ai minori non accompagnati e alle persone bisognose di as-
sistenza medica specifica, purché l’organizzatore abbia ricevuto comunica-
zione delle loro particolari esigenze almeno quarantotto ore prima dell’i-
nizio del pacchetto. L’organizzatore non può invocare circostanze inevita-
bili e straordinarie per limitare la responsabilità di cui al presente comma
qualora il fornitore del servizio di trasporto non possa far valere le stesse
circostanze ai sensi della normativa dell’Unione europea applicabile«.

Appare altresı̀ opportuno introdurre un nuovo articolo, volto a di-
sciplinare le sopravvenienze, in corso di esecuzione, non imputabili. Dopo
l’articolo 42, occorrerebbe dunque inserire il seguente: «Art.42-bis (So-
pravvenuta impossibilità in corso d’esecuzione del pacchetto turistico) –

1. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è im-
possibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o
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qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di or-
ganizzazione di pacchetto turistico, l’organizzatore offre, senza supple-
mento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate
di qualità, ove possibile, equivalente o superiore rispetto a quelle specifi-
cate nel contratto di organizzazione, affinché l’esecuzione del pacchetto
possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al
luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alter-
native proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a
quella specificata nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organiz-
zatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo.

2. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte
solo se non sono comparabili a quanto convenuto nel contratto di organiz-
zazione di pacchetto turistico o se la riduzione del prezzo concessa è ina-
deguata.

3. Se è impossibile predisporre soluzioni alternative o il viaggia-
tore respinge le soluzioni alternative proposte, conformi a quanto indicato
dal comma 1, al viaggiatore è riconosciuta una riduzione del prezzo. In
caso di inadempimento dell’obbligo di offerta di cui al comma 1 si applica
il comma 5 dell’articolo 42.

4. Laddove, a causa di circostanze sopravvenute non imputabili al-
l’organizzatore, è impossibile assicurare il rientro del viaggiatore come
pattuito nel contratto di organizzazione di pacchetto turistico, si applicano
i commi 6 e 7 dell’articolo 42»;

– con riguardo all’articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 46», si ri-
leva che il riferimento, sia per il venditore, sia per l’organizzatore, al solo
contratto di vendita del pacchetto turistico può facilmente indurre l’inter-
prete a ritenere che i due professionisti siano entrambi solidalmente re-
sponsabili per i difetti di conformità afferenti all’esecuzione del contratto
di organizzazione, ma limitatamente alla sola quota corrispondente al
danno da vacanza rovinata. Va però anche sottolineato che il testo si rife-
risce ai «rispettivi obblighi»; ne deriva che probabilmente il riferimento al
solo contratto dell’organizzatore costituisce un mero errore materiale, do-
vendosi ipotizzare che si volesse far riferimento ai diversi contratti di cui
sono parte i professionisti menzionati, in accordo con le attuali qualifica-
zioni formulate dalla letteratura giuridica. È noto che la dottrina e la giu-
risprudenza hanno ormai da tempo ben individuato le diverse funzioni dei
contratti stipulati da un lato col venditore, dall’altro coll’organizzatore. Si
distingue, infatti, tra contratto di organizzazione di viaggio e contratto di
intermediazione di viaggio. Il primo può ricondursi all’appalto di servizi
ed obbliga ad eseguire molteplici prestazioni funzionali al viaggio o al tu-
rismo. Il secondo, invece, si assimila ad un mandato con rappresentanza,
giusta il quale l’intermediario è obbligato a procurare un contratto di or-
ganizzazione di viaggio e turismo, spendendo il nome del viaggiatore
presso un organizzatore. In proposito, si rileva che l’articolo 50 dà conto
della diversa qualificazione del contratto stipulato dal professionista ven-
ditore. Appare pertanto opportuno chiarire che venditore ed organizzatore
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sono obbligati in forza di diversi contratti, sostituendo le parole: «secondo
la responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti il
contratto di vendita di pacchetto turistico» con le seguenti: «secondo la
responsabilità derivante dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti
con i rispettivi contratti»;

– anche con riguardo all’articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 47»,
si segnala che il testo non consente di distinguere i due diversi contratti
che gravano su venditore ed organizzatore. Si reputa pertanto necessario
chiarire che venditore ed organizzatore sono obbligati in forza di diversi
contratti, nonché precisare che la garanzia assicurativa in ordine al rientro
alla località partenza è operativa se il rientro stesso era previsto nel pac-
chetto turistico e che la tempestività dei rimedi vale per tutti i servizi pre-
visti dalla norma. Al comma 1, quindi, le parole: «per il risarcimento dei
danni derivanti dalla violazione dei rispettivi obblighi assunti con il con-
tratto di vendita di pacchetto turistico» dovrebbero essere sostituite con le
seguenti: «per il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei ri-
spettivi obblighi assunti con i rispettivi contratti». Inoltre, al comma 2,
le parole: «garantiscono il rimborso del prezzo versato per l’acquisto
del pacchetto, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, e il rientro imme-
diato del viaggiatore» dovrebbero essere sostituite con le seguenti: «garan-
tiscono, senza ritardo su richiesta del viaggiatore, il rimborso del prezzo
versato per l’acquisto del pacchetto, e il rientro immediato del viaggiatore
nel caso in cui il pacchetto includa il trasporto del viaggiatore»;

– in riferimento all’articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 49», si
segnala che il testo della direttiva delimita l’obbligo di fornire garanzia
per il rimborso dei soli pagamenti che i professionisti ricevano dai viag-
giatori. Si propone pertanto di inserire tale ulteriore delimitazione, al
fine di evitare che le imprese d’assicurazione possano calcolare i premi
sull’intera somma pagata dal viaggiatore e non sulla sola porzione che
giunge al fornitore del servizio collegato;

– in relazione all’articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 50», si os-
serva che la direttiva, al considerando 23, prevede la possibilità che il ven-
ditore sia obbligato insieme con l’organizzatore. Appare ragionevole pre-
vedere una esplicita responsabilità solidale e sussidiaria per il professioni-
sta intermediario, in quanto il viaggiatore si affida al venditore per l’indi-
viduazione dei vari pacchetti turistici, dei relativi organizzatori, e della
qualità dei pacchetti stessi. In altri termini, poiché il venditore opera
una selezione dei pacchetti da offrire all’utente, deve anche essere respon-
sabile della scelta da lui stesso effettuata. In conformità a quanto previsto
nel nostro ordinamento rispetto ai sistemi di garanzia per vizi e difformità,
appare opportuno limitare la posizione di garanzia del venditore alle sole
somme spettanti al viaggiatore, in caso di risoluzione o di riduzione del
prezzo, con esclusione di quanto lui dovuto a titolo di risarcimento danni.
Si rammenta, infatti, che le garanzie per vizi in tema di vendita, giudica-
bili quale archetipo delle garanzie speciali, sono rimedi di tipo oggettivo
che assicurano la riduzione del prezzo o la caducazione del contratto, ma
che ancorano all’eventuale valutazione della colpa le pretese risarcitorie.
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Conseguentemente, dopo il comma 1, appare opportuno inserire il se-
guente: «1-bis. Nel caso in cui, per inesatto adempimento dei servizi pre-
visti dal pacchetto turistico, il viaggiatore risolva il contratto o esiga una
riduzione del prezzo, per il pagamento di tali somme il venditore risponde
in solido con l’organizzatore, salva la ripartizione nei rapporti interni delle
rispettive quote in ragione delle rispettive responsabilità. Il viaggiatore
non può rivolgersi al venditore se prima non ha richiesto, senza esito
dopo un congruo termine, all’organizzatore il pagamento delle somme do-
vute ai sensi del primo comma»;

– con riguardo all’articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 51-quin-
quies», si rileva che, nel corso delle audizioni, è stata evidenziata l’oppor-
tunità di prevedere il diritto di regresso anche avverso terze parti tenute a
fornire servizi di assistenza ed alloggio – nel caso in cui il viaggiatore non
possa rientrare alla località di partenza – in forza di altre disposizioni. Ciò
avviene, ad esempio, per il trasporto sia aereo, sia ferroviario. Allo scopo
di evitare che, in sede di interpretazione, si possa argomentare nel senso
che la normativa qui in esame, quale diritto sopravveniente, abbia trasfe-
rito interamente a carico degli organizzatori gli oneri di assistenza, è op-
portuno far salvo il diritto al rimborso del costo dell’assistenza, nei limiti
di quanto già imposto a terze parti in forza di altra normativa.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente

CRIMI

Orario: dalle ore 12,25 alle ore 12,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

7ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CRIMI

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(297) Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38, recante misure
urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi azien-
dali facenti capo ad Alitalia S.p.A.

(Esame e rinvio)

Il relatore TURCO (M5S) illustra il provvedimento in esame riguar-
dante la conversione in legge del decreto-legge n. 38 del 27 aprile 2018,
recante «Misure urgenti per garantire il completamento della procedura di
cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.». Ricorda
che la predetta società è stata ammessa alla procedura di Amministrazione
Straordinaria con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 2
maggio 2017, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 347 del
2003 (la cosiddetta legge Marzano). Con il medesimo decreto è stato no-
minato il collegio commissariale della società, in un numero di tre com-
ponenti.
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La documentazione posta a corredo del decreto di ammissione alla
procedura straordinaria evidenzia una situazione patrimoniale deficitaria,
aggiornata alla data del 28 febbraio 2017, cosı̀ strutturata: posizione debi-
toria complessiva di circa 3 miliardi di euro; capitale proprio al di sotto
del minimo di legge; un manifesto stato d’insolvenza, con passività cor-
renti di circa 2,3 miliardi di euro, a fronte di attività correnti per 921 mi-
lioni di euro.

Successivamente, il decreto-legge n. 50 del 2017, convertito con mo-
dificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, ha autorizzato l’espleta-
mento delle procedure di vendita dei complessi aziendali facenti capo alla
predetta società, stabilendo quale termine di esecuzione il 15 ottobre 2017,
successivamente prorogato al 30 aprile 2018 dall’articolo 12 del decreto-
legge 16 ottobre 2017, n. 148. Le motivazioni di tale proroga erano giu-
stificate «per l’espletamento di una fase negoziale volta a migliorare le of-
ferte», in un contesto economico, quello del settore del trasporto aereo,
caratterizzato da eventi contingenti, quali il dissesto di alcune compagnie
(come ad esempio lo stato d’insolvenza di Air Berlin e Ryan Air), che
hanno indotto taluni operatori del settore a manifestare l’esigenza di di-
sporre di ulteriore tempo per la definizione della procedura. Nel corso
del citato ultimo termine del 30 aprile 2018, in cui doveva completarsi
la procedura di liquidazione del patrimonio aziendale, non è stato indivi-
duato alcun soggetto aggiudicatario, nonostante sette offerte di acquisto ri-
sultino pervenute all’amministrazione straordinaria.

Con la proposta normativa in esame il Governo intende, pertanto,
autorizzare il prolungamento della procedura di vendita, al fine di massi-
mizzare i risultati della liquidazione, garantire i creditori sociali, conser-
vare il patrimonio produttivo dell’impresa e salvaguardare i livelli occupa-
zionali. Passa pertanto ad illustrare i contenuti del provvedimento. In par-
ticolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge in esame di-
spone il rinvio al 31 ottobre 2018 del termine entro cui dovrà essere ulti-
mata la procedura di cessione. Al comma 1, lettere b) e c), si interviene,
inoltre, sulla concessione di proroga al 15 dicembre 2018 della restitu-
zione del finanziamento statale di 600 milioni di euro, già disposto a be-
neficio dell’amministrazione straordinaria dal decreto-legge n. 50 del 24
aprile 2017 e successivamente incrementato di ulteriori 300 milioni di
euro dal decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017.

Ricorda che il predetto finanziamento di 600 milioni di euro è stato
concesso «per far fronte alle indilazionabili esigenze gestionali» della so-
cietà Alitalia, mentre quello aggiuntivo per garantire l’adempimento delle
obbligazioni di trasporto ed evitare l’interruzione del servizio pubblico ae-
reo.

I finanziamenti in questione, concessi nelle more dell’esecuzione del
programma di amministrazione straordinaria, risultano avere la prededuci-
bilità del rimborso e sono stati elargiti a titolo oneroso, con l’applicazione
di interessi al tasso Euribor a sei mesi, pubblicato il giorno precedente la
data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base (allo stato, il tasso
d’interesse è di circa il 10 per cento). Le disposizioni sui prestiti concessi
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sono state notificate dallo Stato italiano alla Commissione europea solo
nel gennaio 2018, nonostante il regolamento UE 2015/71589 prescriva
la notifica tempestiva dell’informativa sui finanziamenti concessi.

Fa presente che ai prestiti concessi si applica la disciplina recata da-
gli orientamenti sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione
di imprese non finanziarie in difficoltà (comunicazione della Commissione
europea 214/C 249/01), in quanto i medesimi prestiti costituiscono forma
di assistenza urgente e temporanea, avente come obiettivo principale
quella di garantire la funzionalità per il breve periodo necessario alla re-
dazione di un piano di ristrutturazione o di liquidazione.

La Commissione europea, a seguito anche di diverse denunce presen-
tate nel corso dell’anno 2017, ha comunicato – in data 23 aprile 2018 – di
aver aperto un’indagine approfondita per valutare se i prestiti concessi ad
Alitalia costituiscano aiuto di Stato e se essi siano conformi alla normativa
dell’Unione in materia di aiuti alle imprese in difficoltà.

In particolare, la stessa Commissione ha rilevato, nel Comunicato del
23 aprile 2018, che la durata del prestito ha superato, dall’erogazione della
prima rata al beneficiario, la durata massima di sei mesi prevista dai citati
orientamenti e, allo stesso tempo, ha manifestato dubbi sul fatto che
l’aiuto si limiti al minimo necessario.

In merito a tale ultima considerazione, tenuto conto di quanto pre-
scritto dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrut-
turazione di imprese non finanziarie in difficoltà, fa presente, al fine di
scongiurare che anche il provvedimento in discussione sia configurabile
quale aiuto di Stato, la necessità di acquisire agli atti della Commissione
speciale elementi informativi in merito al piano di ristrutturazione ovvero
il piano di liquidazione, onde dimostrarne la funzionalità dell’erogazione
del prestito. Sui provvedimenti di carattere finanziario precedenti, ritiene
che permangono, invece, criticità sulla condizione della prova che il pre-
stito sia stato integralmente rimborsato entro il termine di sei mesi dall’e-
rogazione della prima rata al beneficiario.

Il disegno di legge in esame, infine, a differenza di quanto previsto
nel decreto-legge n. 50 del 2017, non riporta alcun riferimento alla com-
patibilità della misura con la disciplina dell’Unione europea in materia.
Sul piano dell’incidenza finanziaria sui conti pubblici, trattandosi di una
proroga di termini concessi, fa presente che la relazione tecnica allegata
al provvedimento afferma che la norma non determina nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, atteso che la scadenza dei finanziamenti ri-
cade nel medesimo esercizio precedentemente individuato.

Per quanto concerne l’esatta individuazione degli oneri finanziari
connessi al provvedimento, ritiene opportuno acquisire maggiori informa-
zioni da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.

Con particolare riferimento all’esigenza di acquisire elementi infor-
mativi concernenti il piano di ristrutturazione ovvero il piano di liquida-
zione, ritiene necessario che la Commissione avvii, ai sensi dell’articolo
48 del Regolamento, un’indagine conoscitiva nell’ambito dell’istruttoria
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legislativa, procedendo in primo luogo all’audizione dei commissari Alita-
lia.

Il PRESIDENTE, in considerazione della proposta avanzata dal rela-
tore, si riserva di acquisire, anche per le vie brevi, l’orientamento dei di-
versi Gruppi parlamentari. Qualora non vi fosse una convergenza unanime
sulla proposta, sarà necessario che la Commissione deliberi in una pros-
sima seduta.

Nel caso in cui maturasse un’indicazione favorevole all’indagine co-
noscitiva, previo consenso del Presidente del Senato, si riserva di organiz-
zare un serrato programma di audizioni, sulla base delle indicazioni che
perverranno dai Gruppi, tenendo conto dei termini prescritti per la conver-
sione in legge del decreto-legge.

Il senatore CALIENDO (FI-BP), con riferimento alla proposta avan-
zata dal relatore, ritiene necessario riflettere sull’opportunità di avviare
un’indagine conoscitiva, anche perché molte delle questioni sollevate
sono state oggetto di valutazioni già compiute dalle Commissioni parla-
mentari competenti nella scorsa legislatura. Ricorda che il decreto-legge
in esame si limita esclusivamente a disporre una proroga del termine
per effettuare la procedura di cessione.

Il senatore MARINO (PD) ricorda che lo strumento dell’indagine co-
noscitiva, al quale le Commissioni normalmente ricorrono per l’approfon-
dimento di tematiche complesse, richiede tempi e procedure probabil-
mente non compatibili con i termini costituzionalmente previsti per la con-
versione in legge del decreto-legge.

Chiede pertanto al relatore di valutare l’opportunità di ricorrere in al-
ternativa allo strumento delle audizioni informali dinanzi all’Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Il senatore URSO (FdI) fa presente che il decreto-legge in esame,
benché contenga solo una proroga, riveste comunque particolare rilevanza,
anche in vista dell’avviso che la Commissione europea sarà tenuta a ren-
dere in materia di aiuti di Stato.

Rileva inoltre che, ad un anno dalla nomina del commissario Alitalia,
non si registra ancora alcuna riduzione dei costi, ma – al contrario – sol-
tanto un peggioramento degli indicatori relativi ai voli ed al numero dei
passeggeri.

Ritiene, in conclusione, di assoluto rilievo invitare in audizione tutte
le parti coinvolte, allo scopo di compiere i necessari approfondimenti.

Il relatore TURCO (M5S) segnala, innanzitutto, che la proroga in
esame non costituisce un atto meramente formale, ma riveste caratteri so-
stanziali che meritano i necessari approfonditi.

Ritiene in ogni caso preferibile ricorrere allo strumento dell’indagine
conoscitiva, previsto dall’articolo 48 del Regolamento, in ragione della ri-
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levanza del tema all’esame e per assicurare la massima pubblicità alle au-
dizioni.

Il PRESIDENTE ricorda che le indagini conoscitive, ai sensi dell’ar-
ticolo 48 del Regolamento, possono anche essere limitate nella durata, in
relazione all’oggetto dell’indagine. Ritiene pertanto che il ricorso a tale
strumento sia compatibile con i tempi di esame del disegno di legge di
conversione del decreto-legge.

Propone, inoltre, di fissare alle ore 20 di martedı̀ 15 maggio il ter-
mine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente relativa al
termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime di incom-

patibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari,

e degli altri organi delle procedure concorsuali (n. 13)

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 33, commi 2 e

3, della legge 17 ottobre 2017, n. 161. Esame e rinvio)

La relatrice STEFANI (L-SP) illustra lo schema di decreto legislativo
in titolo – adottato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 33,
commi 2 e 3, della legge n. 161 del 2017 di riforma del Codice antimafia
(decreto legislativo n. 159 del 2011) – volto a disciplinare il regime delle
incompatibilità relative agli uffici di amministratore giudiziario e di coa-
diutore dell’amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle proce-
dure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali. Il citato
articolo 33 stabilisce che il Governo debba prevedere, in primo luogo,
l’incompatibilità per rapporti di parentela, affinità, convivenza e, comun-
que, assidua frequentazione con magistrati addetti all’ufficio giudiziario
al quale appartiene il magistrato che conferisce l’incarico; e, in secondo
luogo, l’esercizio della vigilanza del presidente della corte di appello sulle
nomine ai predetti incarichi conferite a soggetti che abbiano con i magi-
strati del distretto giudiziario, in cui ha sede l’ufficio titolare del procedi-
mento, gli indicati rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione
assidua, in modo tale da evitare indebite commistioni e compromissione
della credibilità della funzione giudiziaria. Passa pertanto ad illustrare il
merito del provvedimento, che si compone di 6 articoli. Più nel dettaglio
l’articolo 1, lettera a), integra con due nuovi commi (4-bis e 4-ter) il con-
tenuto dell’articolo 35 del Codice antimafia che – nei procedimenti di pre-
venzione patrimoniale antimafia - prevede la nomina da parte del tribunale
che dispone il sequestro, oltre che del giudice delegato alla procedura, an-
che di un amministratore giudiziario dei beni oggetto della misura. Il
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nuovo comma 4-bis) introduce nei citati procedimenti di prevenzione un
sistema di incompatibilità alla nomina di amministratore giudiziario (o
di suo coadiutore), derivante da legami di parentela o da rapporti amicali
o di natura affettiva con magistrati addetti all’ufficio giudiziario cui appar-
tiene il giudice che conferisce l’incarico. Secondo il nuovo comma 4-bis

dell’articolo 35 del Codice, risultano ostativi alla nomina ad amministra-
tore giudiziario (e coadiutore dello stesso) i seguenti legami o rapporti tra
il professionista e il magistrato addetto all’ufficio giudiziario che conferi-
sce l’incarico: il rapporto di coniugio, di unione civile o stabile convi-
venza; la parentela entro il terzo grado; l’affinità entro il secondo grado;
il rapporto di assidua frequentazione. Tale ultimo rapporto è specifica-
mente definito dallo stesso comma 4-bis come quello derivante: da una
relazione sentimentale; da un rapporto di amicizia consolidato («stabil-
mente protrattosi nel tempo») e connotato da «reciproca confidenza», non-
ché il rapporto e frequentazione tra commensali abituali. Il nuovo comma
4-ter dell’articolo 35 del Codice fornisce la definizione di ufficio giudizia-
rio ai sensi del precedente comma 4-bis: mentre l’incompatibilità sussiste
sempre in presenza di ufficio organizzato in sezione unica, nel caso di più
sezioni, il riferimento all’ufficio va inteso alla sezione alla quale apparten-
gono i componenti del collegio. Su questo aspetto si fa presente che la di-
rettiva europea non prevede alcuna specificazione. Con riferimento ai de-
stinatari delle disposizioni introdotte, si segnala che le stesse si applicano
anche in relazione alla nomina degli stessi professionisti in altri procedi-
menti previsti dallo stesso codice antimafia e, in particolare, nell’ammini-
strazione giudiziaria di beni personali (articolo 33) e aziendali (articolo
34); ciò, rispettivamente, in forza del rinvio alla disciplina dell’articolo
35 e a quella del capo I del titolo III del libro primo del Codice (in cui
lo stesso articolo 35 è contenuto).

L’articolo 1, lettera b), aggiunge, poi, al Codice antimafia i nuovi ar-
ticoli 35.1 e 35.2. L’articolo 35.1 dispone l’obbligo per l’amministratore
giudiziario di depositare entro due giorni dalla nomina nella cancelleria
del giudice (che lo ha nominato) una dichiarazione che attesti l’assenza
delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 4-bis dell’articolo
35. Al mancato deposito o alla successiva emersione di profili di incom-
patibilità consegue la sostituzione del professionista da parte del tribunale
in via d’urgenza. Viene, inoltre stabilito – ai fini della prescritta vigilanza
del presidente della corte d’appello di cui al successivo articolo 35.2 – che
l’amministratore giudiziario debba indicare l’esistenza dei legami o rap-
porti previsti dal nuovo comma 4-bis con magistrati che esercitano la fun-
zione nel distretto di corte d’appello ove pende il procedimento nel cui
ambito è stato conferito l’incarico. Analoga dichiarazione del coadiutore
attestante l’assenza delle incompatibilità deve essere consegnata da questi
all’amministratore giudiziario entro due giorni dalla nomina (e, comunque,
prima di iniziare la sua attività). Quest’ultimo, nelle successive 48 ore, la
deposita nella cancelleria del giudice; in assenza di consegna della dichia-
razione da parte del coadiutore o in caso di incompatibilità sopravvenuta,
consegue anche qui l’impossibilità per l’amministratore giudiziario di av-
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valersi dell’apporto del coadiutore. L’articolo 35.2 del Codice antimafia

dà attuazione al criterio di delega che prevede la vigilanza del presidente
della corte d’appello sugli incarichi affidati ai professionisti. Tale vigi-
lanza si concreta nella possibilità, per il presidente, di estrarre per via in-

formatica i dati più rilevanti sulle incompatibilità contenute nelle dichia-
razioni depositate dagli amministratori giudiziari ai sensi dell’articolo
35.1. Si tratta in particolare dei dati concernenti il nome del giudice

che ha assegnato l’incarico; i dati riferiti all’ausiliario; la data di conferi-
mento dell’incarico; il nome del magistrato con il quale il professionista

incaricato ha dichiarato di essere legato da uno dei rapporti di cui alla
nuova disciplina delle incompatibilità. Quanto alla vigenza di tale disci-
plina, l’articolo 5, comma 2, dello schema prevede che la stessa decorra

dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Uffi-

ciale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automa-
tizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall’entrata

in vigore del presente decreto, attestante la piena funzionalità dei sistemi
di estrazione, con modalità informatiche ed in forma massiva dei dati ne-

cessari all’esercizio della funzione di sorveglianza. I successivi articoli del
provvedimento estendono ad altri professionisti nominati in specifiche
procedure la disciplina introdotta dall’articolo 1 per gli amministratori giu-

diziari nei procedimenti di prevenzione.

In particolare, l’articolo 2 aggiunge un comma all’articolo 28 della

legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942) per prevedere – anche
per le nomine dei curatori fallimentari e dei loro coadiutori – l’applica-

zione della disciplina dell’incompatibilità, della dichiarazione e della vigi-
lanza, introdotte dall’articolo 1 dello schema in esame. La modifica del-
l’articolo 28 consente l’analoga estensione della disciplina in oggetto an-

che alle nomine dei commissari e liquidatori giudiziali nominati nell’am-
bito di procedimenti di concordato preventivo.

L’articolo 3 ?aggiunge un comma 3-bis all’articolo 8 della legge n.
270 del 1999, relativa alla disciplina dell’amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in stato di insolvenza. Il nuovo comma stabilisce

l’applicazione della disciplina dell’incompatibilità prevista dalle nuove di-
sposizioni introdotte dall’articolo 1 dello schema in esame, anche per la

nomina - da parte del tribunale – del commissario giudiziale a seguito
della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza dell’impresa.

L’articolo 4 estende anche al gestore della liquidazione e ai liquida-
tori nelle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento,
la nuova disciplina dell’incompatibilità, della dichiarazione e della vigi-

lanza; sono a tal fine novellati gli articoli 7 e 14-quinquies della legge
n. 3 del 2012 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché

di composizione delle crisi da sovraindebitamento). Inoltre, in virtù dell’e-
spresso rinvio all’articolo 28 della legge fallimentare fatto dall’articolo 13
della stessa legge n. 3 del 2012, la nuova disciplina si applica anche per la

nomina del liquidatore nominato dal giudice (su proposta dell’organismo
di composizione della crisi) quando per la soddisfazione dei crediti sono
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utilizzati beni pignorati ovvero se cosı̀ è previsto dall’accordo o dal piano
del consumatore.

Gli articoli 5 e 6 recano infine la clausola di invarianza finanziaria e
l’entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la tutela del lavoro nell’ambito

delle imprese sequestrate e confiscate (n. 14)

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 34 della legge

17 ottobre 2017, n. 161. Esame e rinvio)

Il relatore GIARRUSSO (M5S) illustra lo schema di decreto legisla-
tivo in esame, composto di sette articoli, che attua la delega contenuta al-
l’articolo 34 della legge n. 161 del 2017, finalizzata all’adozione di dispo-
sizioni per la tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate sot-
toposte ad amministrazione giudiziaria, favorendo la regolarizzazione dei
rapporti di lavoro, l’accesso agli ammortizzatori sociali e la continuazione
delle attività economiche. Il provvedimento fa ricorso solo nell’articolo 3
alla tecnica della novella legislativa e pertanto le disposizioni in esso con-
tenute vanno ad aggiungersi a quelle già esistenti. Rileva preliminarmente
che la delega prevedeva una ricognizione del quadro normativo nazionale
e del contesto normativo comunitario ed internazionale, effettuata nell’am-
bito dell’analisi tecnico-normativa che accompagna l’articolato trasmesso
alle Camere in data 19 marzo 2018. Segnala, peraltro, che alcuni adempi-
menti importanti sono rinviati a due decreti attuativi di natura non rego-
lamentare, da emanare nel termine, relativamente breve, di 60 giorni dal-
l’entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Ricorda che la delega per l’adozione del decreto legislativo scade il
prossimo 18 maggio e che la procedura prevede che il Governo, qualora
non intenda conformarsi ai pareri espressi sullo schema dalle Commissioni
parlamentari competenti, deve trasmettere nuovamente i testi alle Camere
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei neces-
sari elementi integrativi di informazione e di motivazione, ai fini dell’e-
spressione di un secondo parere da parte delle Commissioni parlamentari
competenti.

Come evidenziato nella analisi di impatto della regolamentazione che
accompagna lo schema, attualmente circa il 90 per cento delle aziende
confiscate è destinato al fallimento e ciò determina costi economici e so-
ciali elevati in territori già fortemente condizionati dalla criminalità orga-
nizzata. Di qui la necessità di proporre strumenti di carattere economico e
finanziario in favore sia delle imprese che dei lavoratori coinvolti.

In attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella delega, lo
schema di decreto introduce misure di sostegno al reddito dei lavoratori
delle imprese sequestrate e confiscate, sia in costanza di rapporto di lavoro
che in caso di sua cessazione, nonché misure di agevolazione volte a fa-
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cilitare la valorizzazione delle aziende sottratte alla criminalità organiz-
zata. Passando ad analizzare i contenuti del provvedimento, segnala che,
in base all’articolo 1, qualora non sia possibile il ricorso agli ammortizza-
tori sociali previsti in via ordinaria in costanza di rapporto di lavoro, ai
lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da
imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria,
sempre che sia stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa
dell’attività e fino alla loro assegnazione o destinazione, è concesso un
trattamento di sostegno al reddito pari al trattamento straordinario di inte-
grazione salariale. Tale trattamento, che non può eccedere la durata di do-
dici mesi nel triennio 2018-2020 ed è accompagnato dal riconoscimento
della contribuzione figurativa ai fini del diritto e della misura della pen-
sione, è concesso dal Ministero del lavoro, su richiesta dell’amministratore
giudiziario – che indica i nominativi dei lavoratori interessati – previa
autorizzazione scritta del giudice delegato. Ne possono beneficiare anche
i lavoratori per i quali il datore di lavoro non abbia adempiuto, anche par-
zialmente, agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale. Si pre-
vede la possibilità di concessione provvisoria del beneficio – con decor-
renza dall’autorizzazione del giudice – prima dell’approvazione del pro-
gramma di prosecuzione o ripresa dell’attività e si stabilisce che, per le
imprese gestite dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destina-
zione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, possa
essere la stessa Agenzia ad avanzare la richiesta di concessione.

Vengono quindi riprese le indicazioni contenute nella legge di delega
per l’individuazione delle categorie dei soggetti esclusi dalle misure di so-
stegno, ne viene disciplinata la cessazione e revoca e si demanda ad un
successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la de-
finizione delle modalità applicative. Il comma 5 dell’articolo 1 esclude
che il trattamento di cui al comma 1 possa essere richiesto per: a) i lavo-
ratori indagati, imputati o condannati per il reato di associazione mafiosa,
per i reati aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del
1991 o per reati ad essi connessi; b) il proposto, il coniuge del proposto
o la parte dell’unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi con-
viventi ove risulti che il rapporto di lavoro sta fittizio o che gli stessi si
siano concretamente ingeriti nella gestione dell’azienda; c) i lavoratori
che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell’azienda prima
del sequestro e fino all’esecuzione di esso.

Sotto il profilo sostanziale, segnala l’opportunità di chiarire, tenendo
conto della disciplina di delega (articolo 34, comma 3, lettera b), della
legge n. 161 del 2017), se il riferimento a coniugi, parti dell’unione civile,
parenti, affini e conviventi concerna solo il proposto o anche i lavoratori
indagati (ovvero imputati o condannati) di cui alla lettera a) del medesimo
comma 5.

L’articolo 2 dello schema introduce poi un’indennità mensile della
durata di quattro mesi, senza copertura figurativa, a favore dei lavoratori
dipendenti per i quali il datore di lavoro non abbia adempiuto, anche par-
zialmente, agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale, il cui
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rapporto di lavoro sia stato risolto dall’amministratore giudiziaria e che
non abbiano i requisiti di anzianità contributiva e lavorativa per accedere
al trattamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASpI
– di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015.

L’indennità concessa è pari alla metà di tale trattamento. Al riguardo,
invita a valutare la congruità della limitazione dell’indennità ai soli lavo-
ratori di cui al precedente articolo 1, comma 2, considerato che anche i
dipendenti regolari per i quali il datore di lavoro abbia adempiuto tutti
gli obblighi in materia di lavoro e di legislazione sociale possono rientrare
nella fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro e di mancanza dei
requisiti per il trattamento NASpI. Segnala che la stessa considerazione
sembra valere per i casi in cui la risoluzione del rapporto sia operata –
anziché dall’amministratore giudiziario – dall’Agenzia nazionale per l’am-
ministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla crimi-
nalità organizzata. L’importo dell’indennità di cui al presente articolo 2 è
pari alla metà dell’importo massimo mensile del trattamento NASpI (tale
importo massimo è pari, nel 2018, a 1.314,30 euro). Al riguardo, segnala
che il richiamo normativo dovrebbe concernere il comma 2 – anziché il
comma 1 – dell’articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Non è chiaro se l’indennità sia esclusa qualora il soggetto non possieda
(ovvero dal momento in cui perda) il requisito dello stato di disoccupa-
zione (requisito previsto ai fini del trattamento NASpI). Rileva che, sotto
il profilo letterale, nel comma 1 dell’articolo 2, sembrerebbe preferibile
adoperare la locuzione completa «programma di prosecuzione o di ri-
presa».

L’articolo 3 modifica la disciplina del 2015 sui finanziamenti agevo-
lati e sulle garanzie finanziarie concesse alle imprese sequestrate e confi-
scate alla criminalità organizzata nell’ambito dei procedimenti penali per
alcune fattispecie di delitti e nei procedimenti di applicazione di misure
di prevenzione patrimoniali. In particolare, l’applicazione delle agevola-
zioni viene estesa sia con riferimento ad ulteriori fattispecie di delitti,
sia a favore di nuove tipologie di imprese, tra le quali vengono incluse
anche quelle che prendano in affitto o abbiano acquistato i complessi
aziendali dalle imprese sequestrate e confiscate (senza effettuare alcun ri-
ferimento), a prescindere dalla circostanza che esse siano organizzate o
meno in forma di cooperativa.

Evidenzia che, a seguito delle abrogazioni e delle modifiche intro-
dotte dal decreto legislativo 1º marzo 2018, n. 21, efficaci a decorrere
dal 6 aprile 2018, dovrebbe ora farsi riferimento all’articolo 240-bis del
codice penale, all’articolo 85-bis del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e all’articolo
301, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43. La norma dispone, inoltre, che i finanziamenti agevolati
non possano superare l’importo di due milioni di euro e la durata di quin-
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dici anni, comprensivi di cinque anni di preammortamento. Sul punto, ri-
corda che si tratta di uno stanziamento, per il periodo 2016-2019, di 7 mi-
lioni di euro per i finanziamenti agevolati e di 3 milioni di euro per le
garanzie.

L’articolo 4 dello schema prevede che, a decorrere dalla data di ap-
provazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività del-
l’impresa sequestrata e confiscata, la verifica della regolarità contributiva,
ai fini del rilascio del relativo documento unico, avviene esclusivamente
con riguardo agli obblighi riferiti ai periodi successivi.

A decorrere dalla stessa data, in base all’articolo 5, non sono oppo-
nibili nei confronti dell’amministratore giudiziario e dell’Agenzia nazio-
nale per la destinazione dei beni sequestrati e confiscati i provvedimenti
sanzionatori relativi a illeciti in materia di lavoro commessi prima del se-
questro dell’azienda. Secondo la relazione illustrativa, si tratterebbe di una
inopponibilità soggettiva, in quanto tali provvedimenti sanzionatori reste-
rebbero opponibili nei confronti dell’autore della violazione ovvero dei
soggetti responsabili prima dell’adozione del provvedimento di sequestro.

L’articolo 6 disciplina le comunicazioni cui è tenuta l’amministra-
zione procedente prima della presentazione dell’istanza di ammissione ai
benefici introdotti dallo schema in esame. Si tratta delle comunicazioni
a prefetto e INPS e del confronto sindacale.

L’articolo 7 contiene, infine, le disposizioni di carattere finanziario.
In particolare, si richiama, per la copertura delle misure introdotte, il li-
mite degli stanziamenti già disposti dalla legge delega, prevedendone la
ripartizione tra i vari interventi mediante un successivo decreto. Le agevo-
lazioni sono quindi concesse nel rispetto di tale ripartizione, gestendo le
risorse secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande o
di fruizione del beneficio. Esaurite le risorse assegnate, le ulteriori do-
mande non vengono prese in considerazione, a garanzia – come segnalato
dalla relazione tecnica – della sostenibilità finanziaria del meccanismo.
L’articolo specifica, infine, che tali previsioni non si applicano alla con-
cessione dei benefici di cui all’articolo 3, per i quali si provvede con le
risorse già stanziate dalla legge n. 208 del 2015. Per quanto concerne
gli aspetti finanziari del provvedimento – elemento cruciale per la soprav-
vivenza delle imprese in questione – segnala la necessità di disporre di
ulteriori rassicurazioni al riguardo, nonché l’opportunità che il prossimo
Governo reperisca fondi congrui per la stabilizzazione della disciplina in
esame.

Con riferimento agli articoli 1 e 2, ricorda che l’articolo 34, comma
4, della legge n. 161 del 2017 ha stanziato 7 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2018 e 2019 e 6 milioni di euro per l’anno 2020 a valere sul
Fondo sociale per occupazione e formazione, istituito presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali. Dette risorse costituiscono un limite
massimo di spesa. La stessa relazione tecnica evidenzia che non è possi-
bile fornire elementi per la quantificazione degli oneri recati da ciascuna
misura, in quanto la platea dei destinatari non è predeterminata, ma di-
pende dai provvedimenti adottati dall’Autorità giudiziaria caso per caso,
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con riferimento ad aziende aventi dimensioni e caratteristiche diverse,
nonché dalla durata e dagli esiti delle singole procedure. Preso atto che
non è possibile operare una quantificazione puntuale dell’onere con riferi-
mento alla platea dei destinatari per la sua eterogeneità, segnala l’oppor-
tunità che il Governo fornisca, come richiesto dal Servizio del bilancio, i
dati complessivi sulle imprese e sui lavoratori potenzialmente interessati
unitamente ai relativi redditi medi, in modo da avere almeno una somma-
ria dimostrazione della congruità delle risorse stanziate.

Il Servizio del bilancio rileva poi che il meccanismo di garanzia del
rispetto del limite di spesa non è disciplinato dalla norma primaria, ma
rinviato ad un decreto interministeriale, laddove, sulla base di una inter-
pretazione rigorosa dell’articolo 81 della Costituzione e dell’articolo 17
della legge di contabilità, spetta sempre alla legge provvedere alla defini-
zione del meccanismo di determinazione degli oneri, oltre che alla relativa
copertura.

Con riferimento all’articolo 3, laddove si prevede che l’ampliamento
oggettivo e soggettivo dei finanziamenti concedibili avverrà a risorse inva-
riate, mancano elementi per valutare la congruità delle risorse disponibili
rispetto alle maggiori richieste. Ulteriori 20 milioni deriverebbero da ri-
sorse non utilizzate, riferite agli anni 2013-2015, e mantenute in bilancio
in conto residui, laddove la legge di contabilità consentirebbe il loro man-
tenimento in bilancio come residui per un esercizio (articolo 34-bis,
comma 3, legge n. 196 del 2009). Per i profili di quantificazione, mancano
nella relazione tecnica i dati e gli elementi idonei a comprovare l’effettiva
sostenibilità delle clausole di invarianza dell’articolo 6.

In merito ai profili di quantificazione dell’articolo 7, oltre alla man-
cata disciplina con norma primaria del sistema di garanzia del rispetto
della copertura, rileva che esso prevede due differenti sistemi di limita-
zione, in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande o
di fruizione del beneficio, senza specificare a quali benefici si applichi
il primo sistema e a quali il secondo. Peraltro, l’autorizzazione di spesa
di cui all’articolo 1, commi 195 e 196, della legge n. 208 del 2015 è stata
incrementata, in misura pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019, dalla
legge di bilancio per il 2017, portando, per il periodo 2016-2019, a 28 mi-
lioni le risorse finalizzate per legge alla erogazione di finanziamenti age-
volati in favore delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità or-
ganizzata e a 12 milioni di euro le risorse finalizzate alla concessione di
garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore delle imprese seque-
strate o confiscate alla criminalità organizzata.

Segnala, quindi, l’opportunità di menzione il rifinanziamento al
comma 4 dell’articolo 7 del presente schema di decreto, dal momento
che, a suo avviso, un chiaro supporto economico è essenziale per rendere
competitive – e quindi far sopravvivere – le aziende sottoposte a sequestro
o confisca.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo recante di-

sposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante

revisione della disciplina in materia di impresa sociale (n. 19)

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2,

lettera c), 3, 5 e 7, 2 e 6 della legge 6 giugno 2016, n. 106. Esame e rinvio)

Il relatore DI PIAZZA (M5S) illustra lo schema di decreto in esame
che introduce alcune disposizioni integrative e correttive del decreto legi-
slativo n. 112 del 2017, in tema di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 1
della legge delega n. 106 del 2016, il quale prevede la possibilità di adot-
tare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei de-
creti legislativi, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integra-
tive e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della proce-
dura previsti per l’esercizio della delega. Fa presente che lo schema si
compone di 10 articoli.

L’articolo 1 contiene l’oggetto del provvedimento con la precisazione
che, per quanto non disciplinato dal decreto, restano ferme le disposizioni
già vigenti.

L’articolo 2, modificando l’articolo 2, comma 5, del decreto legisla-
tivo n. 112 del 2017, dispone l’aggiornamento del calcolo della quota di
lavoratori qualificati come molto svantaggiati dipendenti dell’impresa so-
ciale. La norma vigente, infatti, prevede che, ai fini della acquisizione
della qualifica di impresa sociale, si consideri comunque di interesse ge-
nerale l’impresa che impiega alle sue dipendenze una percentuale non in-
feriore al 30 per cento di lavoratori molto svantaggiati e di persone svan-
taggiate, con disabilità o beneficiarie di protezione internazionale e per-
sone senza fissa dimora iscritte nell’apposito registro dell’anagrafe. Ai
fini del computo della percentuale del 30 per cento i lavoratori molto
svantaggiati non possono essere considerati per più di un terzo. Con la
modifica in esame si aggiunge che, ai fini del computo della percentuale,
i lavoratori molto svantaggiati non possono essere valutati come tali per
più di 24 mesi dall’assunzione. Nella relazione governativa si motiva que-
sta limitazione nel fatto che la loro situazione di svantaggio non è perma-
nente, cosı̀ che, in assenza del suddetto termine finale, l’impresa sociale di
inserimento lavorativo sarebbe stata tale una volta e per tutte, pur non
avendo più alle sue dipendenze lavoratori che potessero considerarsi svan-
taggiati, in ragione della permanenza del rapporto di lavoro da più di due
anni. L’appartenenza alla categoria dei lavoratori molto svantaggiati, in-
fatti, è correlata alla mancanza da almeno 24 mesi di un impiego regolar-
mente retribuito, oppure da almeno 12 mesi per specifiche categorie.

L’articolo 3, introducendo il nuovo comma 2-bis all’articolo 3 del de-
creto legislativo n. 112 del 2017, precisa che i ristorni assegnati ai soci di
una impresa sociale costituita in forma di società cooperativa non costitui-
scono distribuzione vietata di utili. La norma fa riferimento all’articolo
2545-sexies del Codice civile il quale demanda all’atto costitutivo della
società cooperativa la determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni
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ai soci, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutuali-
stici.

L’articolo 4 integra il comma 3, dell’articolo 4 del decreto legislativo
n. 112 del 2017, al fine di consentire alle ex IPAB (istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficienza) privatizzate la possibilità di esercitare attività di
direzione e coordinamento o detenere il controllo di un’impresa sociale.

L’articolo 5 modifica l’articolo 12, comma l, del decreto legislativo
n. 112 del 2017, in tema di trasformazione, fusione, scissione, cessione
d’azienda e devoluzione del patrimonio, con l’inserimento di una clausola
di salvaguardia della disciplina in tema di società cooperative. Tale disci-
plina, infatti, già contiene alcune disposizioni dirette a garantire che le
operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e del-
l’identità specifica dell’impresa sociale in forma cooperativa.

L’articolo 6 novella l’articolo 13 del decreto legislativo n. 112 del
2017, in tema di rapporti di lavoro nell’impresa sociale. In primo luogo,
nella disposizione che vieta un divario salariale superiore al rapporto di
uno a otto tra i lavoratori si fa salvo quanto previsto dall’articolo 3,
comma 2, lettera b). Tale disposizione considera una distribuzione indi-
retta di utili, in quanto tale vietata, la corresponsione di retribuzioni o
compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti per
le stesse qualifiche dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze di
acquisire specifiche competenze per lo svolgimento delle attività di inte-
resse generale concernenti interventi e prestazioni sanitarie, formazione
universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse
sociale. Pertanto, per i lavoratori con specifiche competenze impiegati
nelle richiamate attività non si applica il limite della differenza salariale
non superiore al rapporto di uno ad otto. Con il nuovo comma 2-bis del-
l’articolo 13, in analogia a quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, della
legge n. 381 del 1991 (disciplina delle cooperative sociali), viene chiarito
che nelle imprese sociali l’azione dei volontari può essere utilizzata in mi-
sura complementare e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati. Le
prestazioni di attività di volontariato non concorrono alla determinazione
dei costi di servizio, ad eccezione che per gli oneri connessi agli obblighi
assicurativi.

L’articolo 7 eleva da 12 a 18 mesi il termine, dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 112 del 2017, entro il quale le imprese
sociali già costituite devono adeguarsi alla nuova disciplina. La norma vi-
gente consente alle imprese sociali, entro il suddetto termine, di modifi-
care il proprio statuto con le modalità e le maggioranze previste per le de-
liberazioni dell’assemblea ordinaria. Con una modifica a tale disposizione,
viene limitata tale facoltà al solo fine di adeguare lo statuto alle nuove
disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applica-
zione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statuta-
ria.

L’articolo 8 apporta modifiche all’articolo 18 del decreto legislativo
n. 112 del 2017, recante misure fiscali e di sostegno economico. In parti-
colare, sono sostituiti i primi due commi che prevedono, nella formula-
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zione vigente, la non imponibilità degli utili e avanzi di gestione destinati
a riserva indivisibile ed effettivamente destinati, entro due anni, allo svol-
gimento dell’attività statutaria, a incremento del patrimonio e al versa-
mento del contributo per l’attività ispettiva (comma 1). L’imponibilità è
esclusa anche in caso di impiego degli utili o avanzi di gestione per l’au-
mento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT; rimangono
sottoposte a tassazione le somme distribuite ai soci oltre il suddetto limite
e le erogazioni eseguite a favore di altri enti del Terzo settore (comma 2).
Il nuovo comma 1 prevede la non imponibilità delle somme destinate al
versamento del contributo per l’attività ispettiva e delle somme destinate
a riserva. Ricorda che, in base all’articolo 3, commi l e 2, del decreto le-
gislativo n. 112 del 2017, le imprese sociali sono tenute, in generale, a
destinare i propri utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività
statutaria o all’incremento del patrimonio. Viene previsto inoltre che l’u-
tilizzazione delle riserve a copertura di perdite sia consentita e non com-
porti la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a distribu-
zione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite, analoga-
mente a quanto già previsto per le società cooperative. Il nuovo comma 2
esclude che le imposte sui redditi riferibili alle variazioni fiscali effettuate
ai sensi dell’articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi possano, a
loro volta, concorrere a formare il reddito imponibile per le imprese so-
ciali. Tale norma è applicabile solo se determina un utile o un maggior
utile da destinare a incremento del patrimonio. L’articolo in esame inter-
viene altresı̀ sulla disciplina degli investimenti nel capitale delle imprese
sociali. In particolare, è precisato che gli investimenti agevolabili devono
essere effettuati dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 112 del
2017 e che la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più
di cinque anni. In tal modo è inserito un limite temporale all’utilizzo delle
agevolazioni fiscali sugli investimenti nelle imprese sociali e la disciplina
viene allineata a quanto previsto dal decreto-legge n. 179 del 2012 sulle
start-up innovative. Sono aggiunti, inoltre, due nuovi commi all’articolo
18. Il comma 8-bis disciplina lo scambio delle informazioni circa gli esiti
dei controlli fiscali e civilistici, di competenza, rispettivamente, dell’am-
ministrazione finanziaria e delle amministrazioni vigilanti. Il comma 8-
ter precisa che la violazione delle norme contenute nell’articolo 18 com-
porta la decadenza delle agevolazioni e l’eventuale sottoposizione dell’im-
presa sociale alla gestione commissariale.

Infine, l’articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria e
l’articolo 10 dispone l’entrata in vigore delle norme il giorno successivo
alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,45
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