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COMMISSIONI CONGIUNTE

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

del Senato della Repubblica

con la Commissione

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

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 9 maggio 2018

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione speciale per

l’esame di atti del Governo della Camera
MOLTENI

indi del Vice Presidente della Commissione speciale per

l’esame di atti del Governo della Camera
MANDELLI

Intervengono il Presidente dell’ISTAT, Giorgio Alleva, accompagnato

dal Direttore generale, Tommaso Antonucci, dal Direttore del Diparti-

mento per la produzione statistica, Roberto Monducci, dal Direttore cen-

trale per la comunicazione, Patrizia Cacioli, dal Direttore centrale per le

statistiche sociali e il censimento della popolazione, Vittoria Buratta, dal

Direttore centrale per la contabilità nazionale, Gian Paolo Oneto, dal Di-

rigente il Servizio per l’analisi dei dati e la ricerca economica, sociale e

ambientale, Fabio Bacchini, da Maria Elena Pontecorvo, del Servizio Si-

stema integrato lavoro, istruzione e formazione, nonché da Matteo Luc-

chese, dell’Ufficio di Presidenza; il Vice Direttore generale della Banca

d’Italia, Luigi Federico Signorini, accompagnato dal Capo del Diparti-

mento economia e statistica, Eugenio Gaiotti, da Stefania Zotteri, della

Divisione finanza pubblica, nonché da Giampaolo Bargellini, della Divi-

sione stampa; il Presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Giu-
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seppe Pisauro; per l’ANCI il Sindaco di Ascoli Piceno, delegato finanza

locale, Guido Castelli, il Sindaco di Tremezzina, Presidente della Com-

missione finanza Locale, Mauro Guerra, il responsabile dell’Area finanza

locale e catasto, Andrea Ferri, Fabrizio FAZIOLI e Giuseppe Ferraina

del Dipartimento finanza locale, il Capo Ufficio stampa, Danilo Moriero,

nonché il Capo Servizio area stampa, Emiliano Falconio; il Presidente

dell’UPI, Achille Variati, accompagnato dal Direttore generale, Piero An-

tonelli, dal funzionario Luisa Gottardi, nonché dal Responsabile Ufficio

stampa, Barbara Perluigi.

La seduta inizia alle ore 10,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MOLTENI avverte che la pubblicità dei lavori della se-
duta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul
canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla
web-tv della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione, ai sensi dell’articolo 125-bis del Regolamento Senato e dell’ar-

ticolo 118-bis, comma 3, del Regolamento della Camera, in ordine al Documento di

economia e finanza per il 2018 (Doc. LVII, n. 1)

Audizione di rappresentanti dell’ISTAT

Il presidente MOLTENI introduce l’audizione.

Il presidente dell’ISTAT, Giorgio ALLEVA, svolge una relazione sui
temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati MA-
RATTIN (PD), BORGHI (Lega), BARTOLOZZI (FI) e BENAMATI
(PD), nonché i senatori PICHETTO FRATIN (FI-BP), MISIANI (PD),
URSO (FdI), FAZZOLARI (FdI) e PESCO (M5S), cui replicano il presi-
dente dell’ISTAT, Giorgio ALLEVA, e il Direttore centrale per la conta-
bilità nazionale dell’ISTAT, Gian Paolo ONETO.

Il presidente MOLTENI ringrazia i rappresentanti dell’ISTAT per l’e-
sauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara con-
clusa l’audizione.
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Audizione di rappresentanti della Banca d’italia

Il presidente MOLTENI introduce l’audizione.

Il vice direttore generale della Banca d’Italia, Luigi Federico SIGNO-
RINI, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati BOR-
GHI (Lega), MANDELLI (FI), GARAVAGLIA (Lega), MARATTIN
(PD), ANGIOLA (M5S), GALLI (Lega), BARTOLOZZI (FI) e BENA-
MATI (PD), nonché i senatori FAZZOLARI (FdI), TURCO (M5S), MAL-
LEGNI (FI-BP), URSO (FdI), MISIANI (PD), PESCO (M5S) e GRASSI
(M5S), cui replica il vice direttore generale della Banca d’Italia, Luigi Fe-
derico SIGNORINI.

Il presidente MOLTENI ringrazia il rappresentante della Banca d’Ita-
lia per l’esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e di-
chiara conclusa l’audizione.

Audizione del Presidente dell’ufficio parlamentare di bilancio (UPB)

Il presidente MOLTENI introduce l’audizione.

Il presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe PI-
SAURO, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati MA-
RATTIN (PD), GARAVAGLIA (Lega) e BORGHI (Lega), nonché i sena-
tori TURCO (M5S) e PESCO (M5S), cui replica il presidente dell’Ufficio
parlamentare di bilancio, Giuseppe PISAURO.

Il presidente MOLTENI (Lega) ringrazia il presidente dell’Ufficio
parlamentare di bilancio per l’esauriente contributo fornito ai lavori delle
Commissioni e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione di rappresentanti di ANCI e UPI

Il presidente MANDELLI introduce l’audizione.

Il delegato per la finanza locale dell’ANCI, Guido CASTELLI, il
presidente della Commissione finanza locale dell’ANCI, Mauro
GUERRA, e il presidente dell’UPI, Achille VARIATI, svolgono una rela-
zione sui temi oggetto dell’audizione.
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Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati
BRAGA (PD) e ANGIOLA (M5S) cui replicano, il delegato per la finanza
locale dell’ANCI, Guido CASTELLI, il presidente della Commissione fi-
nanza locale dell’ANCI, Mauro GUERRA e il presidente dell’UPI, Achille
VARIATI.

Il presidente MANDELLI ringrazia i rappresentanti di ANCI e UPI
per l’esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara
conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,30.
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COMMISSIONE SPECIALE

per l’esame degli atti urgenti presentati dal Governo

Mercoledı̀ 9 maggio 2018

Plenaria

9ª Seduta

Presidenza del Presidente

CRIMI

Intervengono il vice ministro dell’economia e delle finanze Morando

e il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del territorio e del

mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 17,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni sul
Doc. LVII, n. 1 (Documento di economia e finanza 2018), che si sono
svolte dinanzi alle Commissioni speciali di Camera e Senato nella giornata
di ieri e di oggi alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della do-
cumentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione speciale prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

distribuzione 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 dell’8 maggio.
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Il relatore PESCO (M5S) presenta una proposta di parere favorevole
con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore MARINO (PD) ritiene necessario un margine di tempo
più ampio per l’esame dell’articolato schema di parere presentato dal re-
latore, anche per favorire una maggiore condivisione.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del senatore Marino, rinvia
il seguito dell’esame ad altra seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 re-

cante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi infor-

mativi nell’Unione (n. 10)

(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 condizioni e

osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 maggio.

Il relatore PICHETTO FRATIN (FIBP), accogliendo la proposta del
senatore Tosato, propone di precisare le competenze specifiche degli ope-
ratori dei gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di inci-
dente, in ragione della particolare rilevanza del loro compito per la sicu-
rezza del Paese.

A seguito della precisazione fornita dal rappresentante del Governo
circa la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’obbligo di sostegno
agli Stati membri in caso di incidenti transfrontalieri, ritiene opportuno
espungere l’osservazione riferita all’articolo 11 dello schema di decreto le-
gislativo.

Infine, accogliendo la proposta del senatore Cioffi, propone di inse-
rire un riferimento alla necessità di elevare il limite massimo delle san-
zioni previste all’articolo 21.

Il senatore TOSATO (L-SP) ringrazia il relatore per la disponibilità a
recepire i rilievi emersi nel dibattito e, a nome del Gruppo, annuncia un
voto favorevole.

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.

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

materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici,

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

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

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

osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 maggio.

Il relatore VALLARDI (L-SP) presenta una nuova proposta di parere
favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato, al fine di
recepire le sollecitazioni formulate nel corso del dibattito e favorire la più
ampia convergenza possibile.

Il senatore MISIANI (PD) esprime apprezzamento per il lavoro
svolto dal relatore, che ha saputo tenere conto, fra l’altro, delle istanze for-
mulate dalla Conferenza unificata, in particolare con riferimento alla rimo-
dulazione dei termini per l’elaborazione e l’adozione del programma na-
zionale di controllo dell’inquinamento atmosferico.

Il senatore FAZZOLARI (FdI) ringrazia il relatore per l’inserimento,
tra le osservazioni, di un riferimento ai decreti ministeriali del 27 marzo
1998 e del 20 dicembre 2000, in materia di mobilità sostenibile nelle
aree urbane e di incentivazione delle misure di mobility management,
volte a ottimizzare gli spostamenti casa-lavoro del personale, favorendo
cosı̀ la riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede di inserire, almeno nelle pre-
messe della proposta di parere, un riferimento alla necessità di garantire
risorse adeguate allo svolgimento delle nuove competenze attribuite all’I-
SPRA e all’ENEA, pur nell’ambito dei finanziamenti già previsti.

Inoltre, sarebbe opportuno prevedere un coordinamento delle politi-
che per contrastare i cambiamenti climatici, nonché un sistema di incentivi
per favorire l’adozione delle misure di riduzione delle emissioni inqui-
nanti.

Il vice ministro MORANDO precisa che l’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale e l’Agenzia nazionale per le nuove tec-
nologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile dovrebbero essere
in grado di svolgere le attività previste dallo schema di decreto legislativo,
nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e organizzative disponibili,
come risulta peraltro dalla relazione tecnica allegata al provvedimento.

Il PRESIDENTE, al fine di recepire il rilievo del senatore Errani,
propone di modificare l’osservazione riferita all’articolo 3, nel senso di ac-
certare che non si determinino oneri aggiuntivi non solo in relazione al
conseguimento degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni ma
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anche allo svolgimento delle competenze attribuite all’ISPRA e all’ENEA
e, in caso contrario, stanziare ulteriori fondi.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) ritiene condivisibile la proposta di
modifica formulata dal Presidente.

Il relatore VALLARDI (L-SP), accogliendo la proposta del Presi-
dente, modifica nel senso indicato l’osservazione relativa all’articolo 3
dello schema di decreto legislativo.

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

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che l’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari è convocato alle ore 10 di domani,
giovedı̀ 10 maggio, per programmare i lavori della Commissione.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedı̀ 10 maggio,
già convocata per le ore 10, è posticipata alle ore 10,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,30.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 7

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

premesso che:

– il provvedimento, in attuazione del criterio di delega di cui agli
articoli 1 e 5 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione
europea 2016-2017), introduce significative novità nella vigente disciplina
in materia di distribuzione assicurativa, ampliandone l’ambito di applica-
zione al fine di prevedere che la stessa sia rivolta non solo agli interme-
diari assicurativi, ma a tutti i soggetti che distribuiscono prodotti assicura-
tivi;

– la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento e del Consiglio, al con-
siderando 3, precisa espressamente che la stessa mira ad un’armonizza-
zione minima e «non dovrebbe pertanto impedire agli Stati membri di
mantenere o adottare disposizioni più rigorose per tutelare i consuma-

tori», a condizione che tali disposizioni siano coerenti con il diritto del-
l’Unione,

valutato:

– l’obiettivo del provvedimento di garantire uniformità di tutela dei
consumatori indipendentemente dal soggetto che propone l’acquisto dei
prodotti assicurativi;

– la conformità del contenuto dello schema di decreto in titolo con
la direttiva cui si dà attuazione;

– quanto emerso nel corso delle audizioni di esperti in materia di-
nanzi agli Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni speciali del
Senato e della Camera dei deputati,

considerato che:

– l’articolo 1, comma 6, nel modificare l’articolo 106 del Codice
delle Assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, definisce l’attività di distribuzione assicurativa e riassicura-
tiva come quella consistente «nel proporre prodotti assicurativi e riassicu-
rativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti prepa-

ratori relativi alla conclusione dei relativi contratti, ovvero nella collabo-
razione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei

contratti stipulati». Al riguardo, tale definizione appare poco chiara circa
la possibilità per tali soggetti di procedere altresı̀ con la conclusione dei
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relativi contratti, considerato invece che la direttiva 2016/97, nel testo in
inglese, fa un chiaro riferimento anche a tale fattispecie;

– l’articolo 1, comma 10, inserisce nel Codice delle Assicurazioni
Private l’articolo 108-bis, che istituisce l’Organismo per la registrazione
degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi.
Il procedimento di nomina dei componenti di tale Organismo è rimesso
ad un decreto del Presidente della Repubblica, mentre le modalità con
cui lo stesso esercita la propria attività sono demandate ad un regolamento
dell’IVASS;

– l’articolo 1, comma 19, inserire un nuovo comma 1-bis all’arti-
colo 117 del Codice delle Assicurazioni, prevedendo che, per le imprese
di assicurazione e gli intermediari, il versamento dei premi e le somme
destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dall’impresa di assicura-
zione siano effettuati direttamente sul conto dell’impresa di assicurazione
per conto della quale è svolta l’attività di distribuzione, con conseguente
carenza di liquidità per gli intermediari;

– l’articolo 1, comma 23, riformula l’articolo 121 del Codice delle
Assicurazioni Private in materia di informazione precontrattuale in caso di
vendita a distanza. La disciplina della promozione e del collocamento dei
contratti di assicurazione a distanza è rimessa ad un regolamento dell’I-
VASS, senza alcun rimando alle previsioni del Codice del Consumo, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

– l’articolo 1, comma 24, capoverso «Art. 121-septies», in materia
di valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza del prodotto assicurativo, al
comma 7, precisa che, qualora il contraente non fornisca le informazioni
necessarie in base al tipo di investimento, l’intermediario è tenuto solo ad
informarlo che tale rifiuto pregiudica la possibilità per lo stesso di valutare
se il prodotto sia idoneo alle esigenze del contraente stesso,

rilevato che:

– la duplice esigenza di tutelare non solo i consumatori, ma anche i
lavoratori del settore, evitando che un’applicazione distorta possa pregiu-
dicarne l’operato, soprattutto avuto riguardo alle imprese di assicurazione
di minori dimensioni;

– l’esigenza di garantire una miglior tutela del cliente rispetto alla
difficoltà di una chiara comprensione del prodotto finanziario assicurativo,
non solo tramite la valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza dello
stesso rispetto al cliente, eseguita dal distributore, come previsto nello
schema di decreto, ma anche, ad esempio, tramite un sistema che qualifi-
chi con scale numeriche la rischiosità del prodotto e la complessità del
contratto offerto, permettendo, pertanto, una scelta maggiormente consape-
vole del cliente stesso, con conseguente diminuzione dei contenziosi e dei
costi di giustizia;

– l’esigenza di circoscrivere le modalità con le quali il nuovo Or-
ganismo per la registrazione degli intermediari assicurativi andrà ad ope-
rare e secondo quali modalità lo stesso dovrà rapportarsi all’IVASS;
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– la previsione, nello schema di decreto, in linea con le norme as-
sicurative europee sulla distribuzione, di numerosi momenti di raccordo
regolamentare tra CONSOB e IVASS, che tuttavia non sembrano delimi-
tare con chiarezza il campo di operatività dell’una autorità rispetto all’al-
tra;

– l’opportunità che l’informativa al cliente relativa ai costi e agli
oneri, che lo stesso deve sostenere, sia resa in maniera sempre chiara e
non fuorviante, in forma sia analitica che aggregata;

– l’assenza, nello schema di decreto, di un esplicito richiamo alle
previsioni del Codice del Consumo, necessario per una maggiore tutela del
cliente, soprattutto nella delicata fattispecie della vendita abbinata;

– la necessità di coordinare i diversi sistemi di risoluzione stragiu-
diziale delle controversie e i rispettivi ambiti di applicazione, al fine di
evitare sovrapposizioni e rendere più agevole per il cliente l’individua-
zione dell’autorità alla quale rivolgersi,

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

– all’articolo 1, comma 3, capoverso «Art. 30-decies (Requisiti di
governo e controllo del prodotto applicabili alle imprese di assicurazione

e agli intermediari che realizzano prodotti assicurativi da vendere ai
clienti)», al comma 3, prevedere che l’impresa, nel corso del processo
di approvazione del prodotto assicurativo, sulla base del profilo di rischio
del prodotto medesimo, individui altresı̀ le categorie di clientela alle quali
il nuovo prodotto non potrà essere distribuito;

– all’articolo 1, comma 6, capoverso «Art. 106 (Attività di distri-
buzione assicurativa e riassicurativa)», sia esplicitato, in conformità con
il testo in lingua inglese della direttiva 2016/97, che l’attività di distribu-
zione assicurativa e riassicurativa consiste non solo nell’attività istruttoria
e prodromica alla conclusione del contratto, ma altresı̀ nella conclusione
dello stesso;

– all’articolo 1, comma 10, capoverso «Art. 108-bis (Organismo

per la registrazione degli intermediari assicurativi, anche a titolo acces-
sorio, e riassicurativi)», al comma 1, lettera b), sia specificato che il pro-
cedimento di nomina dei componenti dell’Organismo deve garantire l’im-
parzialità e la terzietà, rispetto agli operatori del settore, dell’Organismo
stesso;

– all’articolo 1, comma 19, sia soppressa la disposizione di cui alla
lettera a), che, di fatto, prevedendo il versamento dei premi direttamente
sul conto corrente dell’impresa, porta ad una carenza di liquidità per gli
intermediari e, contestualmente, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. Sono esenti dagli ob-
blighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all’articolo 109, comma
2, lettere a), b) e d), che possano documentare in modo permanente con
fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi
incassati, con un minimo di euro 18.750. Il limite minimo è aggiornato
mediante disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili per te-
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ner conto delle variazioni dell’indice europeo dei prezzi al consumo pub-
blicato da Eurostat"»;

– all’articolo 1, comma 21, capoverso «Art. 119-bis (Regole di
comportamento e conflitti d’interesse)», il comma 1 sia sostituito con il
seguente: «1. I distributori di prodotti assicurativi operano con onestà, pro-
fessionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti»,
secondo una formulazione più aderente al disposto della direttiva 2016/97,
in modo da garantire una migliore e più efficace tutela dei consumatori;
sia precisato, inoltre, che le informazioni relative alla distribuzione assicu-
rativa ai contraenti o ai potenziali contraenti devono essere non solo cor-
rette, 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, sia precisato
che tale regolamento deve essere adottato sentite le rappresentanze mag-
giormente rappresentative degli intermediari assicurativi, delle imprese as-
sicuratrici e dei consumatori;

– all’articolo 1, comma 21, capoverso «Art. 119-ter (Consulenza e

norme per la vendita senza consulenza)», al comma 4, le parole: «Qualora
un intermediario assicurativo comunichi al contraente di fornire» siano so-
stituite dalle seguenti: «Quando un intermediario assicurativo fornisce»; al
medesimo comma 4, la parola: «idoneo» sia sostituita dalla parola: «ade-
guato»;

– all’articolo 1, comma 22, al capoverso «Art. 120-bis (Traspa-
renza sulle remunerazioni)», sia precisato, ai commi 1 e 4, che l’interme-
diario assicurativo, l’intermediario assicurativo a titolo accessorio nonché
le imprese di assicurazione, devono comunicare al cliente non soltanto la
natura del compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, ma an-
che gli importi relativi a ciascuna voce, qualora anche indirettamente cor-
risposti;

– all’articolo 1, comma 22, capoverso «Art. 120-quinquies (Ven-
dita abbinata)», sia precisato, a tutela del cliente, che, nell’attuazione
della disposizione, sono fatte salve, ad ogni modo, le previsioni del Co-
dice del Consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

– all’articolo 1, comma 23, capoverso «Art. 121 (Informazione pre-

contrattuale in caso di vendita a distanza)», sia precisato che la documen-
tazione deve essere fornita al contraente, in ogni caso, prima della conclu-
sione del contratto;

– sempre all’articolo 1, comma 23, capoverso «Art. 121 (Informa-

zione precontrattuale in caso di vendita a distanza)», al comma 3, sia pre-
cisato che il regolamento dell’IVASS, con il quale saranno disciplinate la
promozione e il collocamento dei contratti di assicurazione a distanza, è
adottato in conformità alle disposizioni dell’Unione europea direttamente
applicabili e nel rispetto del Codice del Consumo, e preveda altresı̀ l’ob-
bligo di inviare la documentazione contrattuale prima della conclusione
del contratto;

– all’articolo 1, comma 24, capoverso «Art. 121-sexies (Informa-
tiva al contraente e incentivi)», al fine di garantire l’allineamento delle
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disposizioni in materia di incentivi tra intermediari assicurativi e interme-
diari finanziari, sia precisato che i regolamenti dell’IVASS – di cui all’ar-
ticolo 121-quater – devono essere adottati conformemente alla disciplina
prevista in materia dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni
di attuazione;

– sempre all’articolo 1, comma 24, capoverso «Art. 121-quater
(Vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi)»,
al comma 1, le parole: «l’IVASS esercita i poteri di vigilanza in relazione
alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo direttamente da
parte delle imprese di assicurazione o per il tramite degli intermediari»
siano sostituite dalle seguenti: «l’IVASS esercita i poteri di vigilanza in
relazione alla distribuzione del prodotto di investimento assicurativo svolta
da parte delle imprese di assicurazione o per il tramite degli intermediari»;

– all’articolo 1, comma 24, capoverso «Art. 121-sexies (Informa-
tiva al contraente e incentivi)», sia precisato che le informazioni su tutti
i costi e gli oneri sono sempre comunicate al cliente non solo in forma
aggregata, ma anche in forma analitica, al fine di mettere il medesimo
cliente nelle condizioni di poter avere contezza della natura e dell’importo
delle voci di costo del prodotto;

– sempre all’articolo 1, comma 24, capoverso «Art. 121-sexies (In-
formativa al contraente e incentivi)», al comma 1, lettera a), le parole:
«dell’idoneità» siano sostituite dalle parole: «dell’adeguatezza»; inoltre,
al comma 3, al fine di garantire una maggiore chiarezza delle informazioni
relative ai costi e agli oneri da sostenere, il secondo periodo sia sostituito
dal seguente: «Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono fornite con
modalità uniformi, individuate dall’IVASS, sentita la CONSOB, con il re-
golamento di cui all’articolo 121-quater, in modo che le medesime infor-
mazioni risultino chiare e comprensibili»;

– all’articolo 1, comma 24, capoverso «Art. 121-septies (Valuta-

zione dell’idoneità e dell’adeguatezza del prodotto assicurativo e comuni-
cazione ai clienti)», sia precisato che la consulenza resa nell’ambito della
distribuzione assicurativa del prodotto di investimento assicurativo,
quando è obbligatoria o quando è svolta su iniziativa del distributore,
non deve gravare economicamente sui clienti;

– all’articolo 1, comma 24, capoverso «Art. 121-septies (Valuta-

zione dell’idoneità e dell’adeguatezza del prodotto assicurativo e comuni-
cazione ai clienti)», al comma 6, precisare che l’intermediario assicurativo
o l’impresa di assicurazione informano altresı̀ il cliente, ai sensi dalla va-
lutazione di cui all’articolo 30-decies, della fascia di clientela alla quale il
prodotto non può essere distribuito;

– sempre all’articolo 1, comma 24, capoverso «Art. 121-septies

(Valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza del prodotto assicurativo e
comunicazione ai clienti)», al comma 2, le parole da: «siano adatti»
fino a: «alla usa tolleranza» siano sostituite dalle seguenti: «siano a lui
adeguati, con particolare riferimento alla sua tolleranza»; al comma 3,
la parola: «idoneità» sia sostituita dalla parola: «adeguatezza»; ai commi
4, 5, 6 e 7, ovunque ricorra, la parola: «adeguato» sia sostituita dalla pa-
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rola: «appropriato»; sempre al comma 7, le parole: «comma 2» siano so-
stituite con le seguenti: «ai commi 2 e 4»; ancora al comma 7, in analogia
a quanto previsto in ambito finanziario, sia precisato che, nel caso in cui il
contraente non fornisca le informazioni necessarie per la valutazione del-
l’adeguatezza al cliente del prodotto proposto, l’intermediario deve infor-
mare il medesimo contraente che tale circostanza potrebbe pregiudicare la
conclusione del contratto; ai commi 10, 11 e 12, ovunque ricorra, la pa-
rola: «idoneità» sia sostituita dalla parola: «adeguatezza»; nella rubrica
dell’articolo, le parole: «dell’idoneità e dell’adeguatezza» siano sostituite
dalle parole: «dell’adeguatezza e dell’appropriatezza»;

– all’articolo 1, sia soppresso il comma 28, che, nel modificare
l’articolo 182 in materia di pubblicità dei prodotti assicurativi, potrebbe
di fatto impedire agli intermediari autonome iniziative pubblicitarie riguar-
danti i prodotti assicurativi offerti;

– all’articolo 1, sia soppresso il comma 29, il quale, nell’apportare
modifiche all’articolo 183 in materia di regole di comportamento, seppur
nell’ottica di coordinamento con l’attuale articolo 119-bis, sembra tuttavia
portare ad una minore trasparenza a danno del cliente;

– all’articolo 1, comma 34, capoverso «Capo II bis – Controversie,
Art. 187-ter (Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie)», al
comma 1, siano premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto pre-
visto dall’articolo 32 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». Tale
previsione si rende necessaria per meglio precisare la definizione delle
competenze svolte dall’arbitro finanziario e dal nuovo arbitro in materia
assicurativa;

– sempre all’articolo 1, comma 34, capoverso «Capo II bis – Con-
troversie, Art. 187-ter (Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle contro-

versie)», sia precisato che tale strumento si applica, ad ogni modo, a tutti
i contratti assicurativi, senza alcuna esclusione; inoltre, al comma 2, sia
precisato che le garanzie di rapidità, economicità e effettività della tutela
siano garantite soprattutto nella fase del contraddittorio;

– all’articolo 2, sia soppressa la lettera a) del comma 1, la quale
interviene sulle definizioni dei soggetti abilitati alla distribuzione assicura-
tiva, ampliandone lo spettro e creando asimmetria rispetto a quanto previ-
sto dal Codice delle Assicurazioni Private;

– all’articolo 2, comma 6, al fine di garantire una maggiore chia-
rezza anche in relazione all’attività di vigilanza esercitata da CONSOB sui
prodotti di investimento assicurativo, al comma 1, sostituire la lettera b)
con la seguente: «b) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. La distri-
buzione dei prodotti d’investimento assicurativi è disciplinata dalle dispo-
sizioni di cui al Titolo IX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
e dalla normativa europea direttamente applicabile"»; sostituire la lettera
c) con la seguente: «c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In rela-
zione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di
cui all’articolo 5, comma 3, la Consob esercita sugli intermediari iscritti
nella sezione D del Registro di cu all’articolo 109 del decreto, anche
quando operano tramite i collaboratori iscritti nella sezione E, i poteri
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di cui all’articolo 6, comma 2, ad eccezione della lettera b-bis); all’arti-
colo 6-bis, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; all’articolo 6-ter, commi 1, 2, 3
e 4; all’articolo 7, commi 1, 1-bis, 1-ter e 3-bis"»; alla lettera d) precisare
che i regolamenti sulla vigilanza devono essere adottati nel rispetto della
normativa europea direttamente applicabile;

– all’articolo 4, comma 4, sia previsto un sistema di copertura dei
costi dei sistemi di risoluzione stragiudiziale che gravi il minimo possibile
sugli utenti;

– in conformità a quanto già disposto da vigenti regolamenti del-
l’IVASS, ed in particolare dal Regolamento ISVAP n. 5/200610, sia pre-
visto che gli intermediari possono incassare i premi esclusivamente con
mezzi di pagamento che assicurino la tracciabilità dell’operazione, se-
condo soglie definite dall’IVASS;

– all’articolo 2, si valuti l’opportunità di esplicitare con maggiore
chiarezza e dettaglio il riparto delle competenze tra IVASS e CONSOB, in
linea con quanto già definito nella legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di
delegazione europea) e di prevedere espressamente, anche attraverso un
protocollo d’intesa, forme di coordinamento operativo tra le due Autorità;

– al fine di porre un argine al problema delle profilature non ade-
renti alle caratteristiche del cliente e superare il rischio di valutazioni dif-
formi tra operatori che incidano sullo stesso cliente, prevedere che IVASS
e CONSOB, sentite le rappresentanze maggiormente rappresentative degli
intermediari assicurativi, delle imprese assicuratrici e dei consumatori,
realizzino procedure standard per garantire una profilatura del cliente
più sicura anche nell’ottica di prevedere, nel medio periodo, un sistema
che garantisca una univocità della profilatura stessa al fine di una sempre
maggiore tutela del cliente, identificando un grado di rischiosità tollerabile
per il cliente medesimo direttamente riferito alla scala di rischio dei pro-
dotti cosı̀ come riportata nei prospetti KID.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 10

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

premesso che:

– lo schema di decreto in esame recepisce la direttiva (UE) 2016/
1148 (cosiddetta «direttiva NIS – Network and information security»), fi-
nalizzata ad assicurare un elevato livello comune di sicurezza delle reti e
dei sistemi informativi nell’Unione;

– in armonia con gli obiettivi e le previsioni della direttiva, lo
schema, oltre che al miglioramento delle capacità nazionali in materia
di cyber security, è volto a rafforzare la cooperazione sia a livello nazio-
nale che nell’ambito dell’Unione europea e a promuovere meccanismi di
gestione del rischio e di segnalazione degli incidenti tra i principali attori
economici, con particolare riferimento agli operatori dei servizi essenziali
e ai fornitori di servizi digitali,

considerato che:

– il Capo I contiene le disposizioni generali. In particolare, l’arti-
colo 1 definisce l’oggetto e l’ambito di applicazione del decreto; l’articolo
2, ai fini del trattamento dei dati personali in applicazione delle disposi-
zioni introdotte, richiama quanto disposto dal decreto legislativo n. 196
del 2003; l’articolo 3 chiarisce le definizioni utilizzate nel testo; l’articolo
4 prevede che le autorità competenti in materia di sicurezza delle reti e dei
sistemi informativi debbano identificare, per ciascun settore e sottosettore
di cui all’Allegato II allo schema, gli operatori di servizi essenziali con
una sede nel territorio nazionale. Si tratta, in particolare, dei settori dell’e-
nergia, dei trasporti, del settore bancario, delle infrastrutture dei mercati
finanziari, del settore sanitario, della distribuzione di acqua potabile e
delle infrastrutture digitali; l’articolo 5 specifica quali siano i fattori da
prendere in considerazione per determinare la rilevanza degli effetti nega-
tivi di incidenti informatici nella fornitura di servizi essenziali;

– il Capo II delinea il contesto strategico ed istituzionale preposto
alla gestione delle attività finalizzate alla sicurezza delle reti. In partico-
lare, all’articolo 6, si prevede l’adozione, da parte del Presidente del Con-
siglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica (CISR), della strategia nazionale, di sicurezza cibernetica
per la tutela delle reti e dei sistemi di interesse nazionale, nonché delle
linee di indirizzo per la sua attuazione; l’articolo 7 individua le autorità
competenti NIS, responsabili dell’attuazione del decreto in relazione sia
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ai settori di cui all’Allegato II, sia ai servizi digitali specificati nell’Alle-
gato III; con l’articolo 8 si istituisce, presso la Presidenza del Consiglio, il
Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente –
CSIRT, che svolge le funzioni finora affidate al Computer emergency re-
sponse team (CERT), incardinato presso il Ministero dello sviluppo econo-
mico, nonché al CERT-PA, già operante presso l’Agenzia per l’Italia di-
gitale; l’articolo 9 disciplina la collaborazione tra le autorità competenti
NIS, il punto di contatto unico e il CSIRT italiano per l’adempimento de-
gli obblighi introdotti dallo schema;

– il Capo III disciplina la cooperazione a livello europeo. L’arti-
colo 10, in particolare, definisce i compiti del punto di contatto unico nel-
l’ambito della partecipazione al gruppo di cooperazione composto da rap-
presentanti degli Stati membri, della Commissione e dell’Agenzia dell’U-
nione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA);
l’articolo 11 prevede la partecipazione del CSIRT italiano alla rete degli
analoghi organismi costituiti dagli Stati membri e dall’Unione europea;

– il Capo IV riguarda la sicurezza della rete e dei sistemi informa-
tivi degli operatori dei servizi essenziali. In particolare con l’articolo 12
vengono definiti gli obblighi degli operatori, innanzitutto in materia di si-
curezza, con la previsione che essi adottino misure tecniche e organizza-
tive adeguate e proporzionate alla gestione dei rischi per la sicurezza della
rete e dei sistemi informativi utilizzati, anche al fine di prevenire e mini-
mizzare l’impatto di incidenti che possano compromettere la continuità dei
servizi erogati; l’articolo 13 stabilisce che l’autorità competente NIS valuti
il rispetto degli obblighi imposti agli operatori di servizi essenziali, non-
ché i relativi effetti sulla sicurezza;

– il Capo V riguarda la sicurezza della rete e dei sistemi informa-
tivi dei fornitori di servizi digitali. Con l’articolo 14, ai fornitori è imposto
l’obbligo di adottare misure tecnico-organizzative che facilitino la ge-
stione dei rischi e la riduzione dell’impatto di eventuali incidenti informa-
tici, nonché quello di notificare gli incidenti con impatto significativo, in-
dividuati secondo parametri specificati nel testo; l’articolo 15 prevede la
possibilità che, qualora sia dimostrato il mancato rispetto degli obblighi
da parte dei fornitori di servizi digitali, l’autorità competente NIS possa
adottare misure di vigilanza ex post adeguate alla natura dei servizi e delle
operazioni successivamente al verificarsi di un incidente; l’articolo 16 sta-
bilisce che un fornitore di servizi digitali è considerato soggetto alla giu-
risdizione dello Stato membro in cui ha lo stabilimento principale e spe-
cifica che un fornitore è comunque considerato avere il proprio stabili-
mento principale in uno Stato membro quando ha la sua sede in tale Stato
membro;

– nel Capo VI, l’articolo 17 affida alle autorità competenti NIS il
compito di promuovere l’adozione di norme europee o internazionali sulla
sicurezza delle reti e dei sistemi informativi senza privilegiare particolari
tecnologie; l’articolo 18 riguarda invece la possibilità di notifiche volon-
tarie di incidenti aventi un impatto rilevante sulla continuità dei servizi
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prestati da parte dei soggetti che non siano stati identificati come operatori
di servizi essenziali o non siano fornitori di servizi digitali;

– al Capo VII gli articoli 19 e 20 individuano le autorità compe-
tenti sia per lo svolgimento delle attività di ispezione e verifica introdotte
dal decreto sia per l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle
sanzioni amministrative; la definizione delle sanzioni amministrative è
contenuta nell’articolo 21 e prevede un importo che varia da dodicimila
a centocinquantamila euro, differenziato tra operatori di servizi essenziali
e fornitori di servizi digitali, nonché in base al tipo di violazione; l’arti-
colo 22 reca infine la copertura finanziaria del provvedimento,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

– con riferimento all’articolo 8, riguardante l’istituzione dei Gruppi
di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente – CSIRT, si
segnala la necessità di fornire ulteriori chiarimenti circa la quantificazione
dell’onere relativamente all’assunzione di quindici unità di personale, non-
ché con riguardo ai possibili profili di onerosità relativi al trattamento ac-
cessorio di cui godrà il personale posto in posizione di comando o fuori
ruolo;

– sempre con riferimento all’articolo 8, appare, inoltre, opportuno
che i tecnici da assumere all’interno dei gruppi di intervento per la sicu-
rezza informatica, in ragione della complessità e rilevanza del loro com-
pito per la sicurezza del Paese, abbiano competenze specifiche ed espe-
rienza, con particolare riguardo ad alcune materie: data protection; disa-

ster recovery; resilienza; storage resource management; creazione, ge-
stione, mantenimento e rimodulazione di business continuity plan; big

data; virtualizzazione; convergenza;
– con riguardo all’articolo 12, relativo agli obblighi in materia di

sicurezza e notifica degli incidenti, appare necessario fornire i dati e gli
elementi informativi relativi alle attività da porre in essere e ai relativi co-
sti, nonché alle risorse già disponibili, al fine di valutare l’asserita neutra-
lità finanziaria della disposizione;

– con riferimento all’articolo 21, che prevede un articolato sistema
di sanzioni amministrative, si segnala l’opportunità di riconsiderare l’en-
tità degli importi, con riguardo ai principi di proporzionalità e ragionevo-
lezza, valutando altresı̀ la possibilità di elevare il limite massimo delle
sanzioni, dal momento che le grandi aziende dell’information technology
hanno valori di capitalizzazione particolarmente elevati e usufruiscono
di condizioni fiscali più favorevoli.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 11

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

premesso che:

– lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attua-
zione alla direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 14 dicembre 2016, in materia di riduzione delle emissioni nazio-
nali di determinati inquinanti atmosferici;

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

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

– gli obiettivi di riduzione delle emissioni di origine antropica ai
fini del miglioramento della qualità dell’aria e della salvaguardia della sa-
lute umana e dell’ambiente, di cui alla direttiva (UE) 2016/2284, sono
strettamente collegati agli obiettivi di qualità dell’aria, al fine di evitare,
prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente,
come definiti ai sensi della direttiva 2008/50/CE;

– il decreto legislativo n. 155 del 2010, di attuazione della direttiva
2008/50/CE, attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la compe-
tenza nella predisposizione dei piani di risanamento della qualità dell’aria
e conferisce allo Stato l’obbligo di intervenire con un programma di mi-
sure di carattere nazionale qualora i superamenti siano influenzati in modo
determinante da sorgenti di emissione su cui le Regioni e le Province
autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa;

– con particolare riferimento al bacino padano, in data 9 giugno
2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare e dai Presidenti di Regione Lombardia, Piemonte, Ve-
neto ed Emilia-Romagna, il «Nuovo Accordo di programma per l’ado-
zione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità
dell’aria nel bacino padano», ai fini dell’attuazione della direttiva 2008/
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50/CE. Tale accordo, tenuto conto della specificità meteoclimatica e oro-
grafica del Bacino Padano, prevede specifici impegni a livello del Go-
verno centrale, di carattere sia legislativo che finanziario, ai fini dell’attua-
zione dell’accordo e degli interventi previsti dai piani regionali di qualità
dell’aria vigenti;

– pertanto, nell’ambito dell’insieme delle politiche e delle misure
vigenti, in conformità agli obblighi nazionali ed europei in materia di
emissioni, occorre includere anche quelle dei piani di qualità dell’aria di
cui al decreto legislativo n. 155 del 2010 di attuazione della direttiva
2008/50/CE,

considerato che:

– l’articolo 1 dello schema di decreto individua l’oggetto e le fina-
lità del provvedimento, mentre l’articolo 2 introduce le definizioni;

– l’articolo 3 definisce gli impegni nazionali di riduzione delle
emissioni in funzione delle tempistiche richieste dalla direttiva europea
e definisce i casi di deroga ammessi dalla medesima direttiva;

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

– l’articolo 5 stabilisce le modalità di attuazione del programma
nazionale, incluse le modalità per il coordinamento delle diverse autorità
competenti e per la verifica del processo. Si prevede, infatti, l’istituzione,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un tavolo di coordina-
mento tra i Ministeri dell’ambiente, dello sviluppo economico, delle infra-
strutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e della salute e
le autorità regionali e locali, designate dalla Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo n. 231 del 1997, ossia di tutti i soggetti responsabili per
l’attuazione delle misure e delle politiche del programma nazionale. Inol-
tre, al fine di favorire il monitoraggio e il controllo pubblico del percorso
di attuazione del programma nazionale, si prevede la trasmissione al Par-
lamento di una relazione annuale elaborata dal Ministero dell’ambiente,
nonché la pubblicazione sul sito Internet del medesimo Ministero e della
Presidenza del Consiglio dei ministri di una ricognizione, periodicamente
aggiornata, sull’attuazione delle misure e delle politiche previste dal pro-
gramma;

– l’articolo 6 prevede la elaborazione e l’aggiornamento di inven-
tari e di proiezioni nazionali delle emissioni, a cura dell’ISPRA e dell’E-
NEA;

– all’articolo 7 sono previste attività di monitoraggio degli impatti
dell’inquinamento atmosferico su ecosistemi, attraverso il coordinamento e
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l’integrazione con sistemi di monitoraggio esistenti. Per la definizione
della disciplina di dettaglio si rinvia a un decreto ministeriale attuativo;

– l’articolo 8 individua le comunicazioni da effettuare nei confronti
della Commissione europea e dell’Agenzia europea per l’ambiente;

– l’articolo 9 reca disposizioni in materia sanzionatoria, limitandosi
a stabilire che per la violazione degli obblighi che saranno introdotti con
norme secondarie statali e regionali, ai fini dell’attuazione delle politiche e
delle misure del programma nazionale, si applicheranno le sanzioni previ-
ste dalla vigente normativa primaria di riferimento;

– l’articolo 10 dispone in merito all’informazione del pubblico;

– l’articolo 11 introduce norme finali, tra le quali l’abrogazione del
decreto legislativo n. 171 del 2004 che ha attuato la precedente direttiva
2001/81/CE, ora abrogata;

– l’articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria;

– l’allegato I disciplina il monitoraggio e le comunicazioni delle
emissioni atmosferiche; l’allegato II stabilisce gli impegni nazionali di ri-
duzione delle emissioni del biossido di zolfo, ossidi di azoto e composti
organici volatili non metallici, di ammoniaca e particolato fine, con
anno di riferimento fissato al 2005; l’allegato III definisce il contenuto
dei programmi nazionali di controllo dell’inquinamento atmosferico; l’al-
legato IV individua le metodologie per l’elaborazione e l’aggiornamento
degli inventari e delle proiezioni nazionali delle emissioni, delle relazioni
di inventario e degli inventari nazionali rettificati,

rilevato che:

– sotto il profilo economico, il provvedimento risulta particolar-
mente rilevante e stringente, in quanto nei confronti dell’Italia sono state
avviate due procedure d’infrazione: nel 2014 per il superamento dei valori
limite di PM10 e nel 2015 per il superamento dei valori limite di NO2;

– in sede comunitaria, si sta valutando se consentire un’attuazione
meno stringente dei futuri programmi di controllo dell’inquinamento at-
mosferico per tutti quei Paesi europei che sono più in difficoltà rispetto
agli obiettivi da conseguire;

– la questione è molto complessa, in quanto occorre trovare un dif-
ficile equilibrio tra la necessità e l’impellenza di garantire la salubrità am-
bientale ed evitare al contempo penalizzazioni eccessive per il comparto
produttivo del Paese, senza trascurare i costi ambientali e sanitari derivanti
da un mancato o inadeguato recepimento della normativa europea,

esprime parere favorevole, a condizione che:

– all’articolo 4, comma 5, lettera c), dopo le parole: «attraverso le
politiche e le misure vigenti,» siano inserite le seguenti: «incluse quelle
dei piani di qualità dell’aria di cui al decreto legislativo n. 155 del 2010,»;

– all’articolo 5, comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il Coordinamento previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 155
del 2010 assicura un esame congiunto degli aspetti e degli atti oggetto di
discussione nell’ambito del tavolo di coordinamento»;
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– all’articolo 5, comma 3, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«A tali fini, le amministrazioni statali possono promuovere accordi e stru-
menti di coordinamento, anche su base interregionale e di area vasta, con
le amministrazioni regionali e locali»;

– all’articolo 7, comma 3, al primo periodo, siano inserite, in fine,
le seguenti parole: «, sentite le Regioni interessate in caso di riferimento a
siti appartenenti a reti e sistemi di monitoraggio regionali».

Formula, altresı̀, le seguenti osservazioni:

– con riferimento all’articolo 3, relativo agli impegni nazionali di
riduzione delle emissioni e con riferimento alle competenze di ENEA e
ISPRA, si valuti l’opportunità di fornire elementi di maggior dettaglio,
al fine di dimostrare che il presente decreto non determina oneri aggiun-
tivi per la finanza pubblica; in caso contrario, si invita a individuare ulte-
riori risorse finanziarie;

– con riguardo all’articolo 4, comma 3, che prevede la predisposi-
zione del primo programma nazionale di controllo dell’inquinamento at-
mosferico, occorre valutare se il termine previsto del 30 settembre 2018
sia congruo, in considerazione della complessità delle elaborazioni neces-
sarie; con riferimento al successivo comma 4, relativo alla procedura di
consultazione pubblica per il programma nazionale di controllo dell’inqui-
namento atmosferico, si invita a valutare l’opportunità di coinvolgere il
Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA);

– nella predisposizione dei programmi nazionali di cui all’articolo
4, appare opportuno tenere conto, prioritariamente, dei territori che presen-
tano maggiori criticità in termini di rispetto dei valori limite della qualità
dell’aria;

– con riferimento all’articolo 4, comma 7, all’allegato III ivi richia-
mato, Parte 2, sezione B, comma 1, occorre chiarire a livello interpretativo
i casi e le condizioni secondo le quali è ammesso l’utilizzo di residui agri-
coli per l’accensione di falò in occasione della celebrazione di feste tradi-
zionali locali;

– all’articolo 5, riguardante l’attuazione dei programmi nazionali di
controllo dell’inquinamento atmosferico, il comma 2 prevede la costitu-
zione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un tavolo di coor-
dinamento, composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio, dei
Ministeri dell’ambiente, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e
trasporti, delle politiche agricole e forestali e della salute, nonché delle
Regioni e degli enti locali. In proposito, appare opportuno un chiarimento
in ordine alla composizione numerica del tavolo, dal momento che – a
fronte del numero massimo di cinque componenti individuato per le am-
ministrazioni regionali e locali – non risulta espressamente specificato il
numero di rappresentanti delle amministrazioni centrali; peraltro, occorre-
rebbe anche chiarire se, per il funzionamento del tavolo, sia contemplata
l’istituzione di un particolare ufficio e se a tale funzione si potrà far fronte
nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente; si invita, infine, a



9 maggio 2018 Commissione speciale– 25 –

valutare l’opportunità di prevedere, all’interno del tavolo di coordina-
mento, la presenza di un rappresentante del SNPA;

– con riferimento all’articolo 5, al comma 7, relativo all’attività di
supporto dell’ISPRA per l’elaborazione di una ricognizione periodica delle
misure e delle politiche del programma nazionale, occorre assicurare che a
tale attività sia possibile fare fronte nell’ambito delle risorse previste a le-
gislazione vigente; in caso contrario, appare necessario individuare ulte-
riori risorse finanziarie;

– con riguardo all’articolo 7, concernente il monitoraggio degli im-
patti dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi, si invita a valutare
l’opportunità di coinvolgere il SNPA nella fase di definizione della pro-
grammazione del monitoraggio; inoltre, si reputa necessario fornire mag-
giori informazioni sulla rete dei siti di monitoraggio da implementare e
sulle forme di integrazione con il sistema di monitoraggio già esistente;
inoltre, appare opportuno chiarire se la costituzione della rete e l’esecu-
zione del monitoraggio possano determinare oneri a carico della finanza
pubblica; in caso contrario, appare opportuno individuare ulteriori risorse
finanziarie;

– infine, con riferimento alla molteplicità dei soggetti coinvolti
nello svolgimento dei compiti di monitoraggio, attualmente suddivisi tra
diverse strutture pubbliche, con conseguenti sovrapposizioni di compe-
tenze e moltiplicazione dei costi, si segnala l’opportunità di predisporre
un elenco di tali strutture e delle relative spese sostenute, al fine di indi-
viduare il volume delle risorse umane, strumentali e organizzative com-
plessivamente a disposizione per il perseguimento degli obiettivi fissati
dall’Unione europea in materia ambientale;

– nell’ambito dell’elaborazione e adozione dei programmi nazio-
nali di controllo dell’inquinamento atmosferico di cui all’articolo 4, oc-
corre tenere conto anche degli impegni assunti a livello del Governo cen-
trale sulla base del decreto legislativo n. 155 del 2010, di attuazione della
direttiva 2008/50/CE, e del «Nuovo Accordo di programma per l’adozione

coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità del-
l’aria nel bacino padano», sottoscritto dal Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e dai Presidenti delle Regioni Lombardia,
Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, in data 9 giugno 2017;

– occorre accompagnare i programmi nazionali, di cui all’articolo
4, con un reale processo partecipativo e democratico, anche attraverso un
tavolo di confronto sul tema della giusta transizione per garantire che l’at-
tuazione delle misure previste per la riduzione delle emissioni non abbia
ripercussioni negative sui lavoratori e sulle comunità ma possa avere il ca-
rattere della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, anche tenendo
conto di quanto previsto dai decreti ministeriali 27 marzo 1998 e 20 di-
cembre 2000 in materia di Mobilità sostenibile nelle aree urbane e Servi-
zio inquinamento atmosferico, acustico e rischi industriali che dovranno
eventualmente essere aggiornati, implementati e integrati con la previsione
di un efficace sistema sanzionatorio per i casi di inadempienza, al fine di
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garantire un’effettiva e uniforme attuazione delle misure di mobility mana-

gement sull’intero territorio nazionale;
– si auspica, per quanto riguarda l’elaborazione del programma na-

zionale, l’individuazione di una sezione o allegato con le buone pratiche
da suggerire al tessuto di PMI, affinché possano contribuire alla riduzione
degli inquinanti senza peggiorare il loro stato o perdere in competitività
rispetto alle aziende degli altri mercati, prevedendo non solo sanzioni
ma incentivi e semplificazioni burocratiche, anche affiancando le imprese
fino al 2030 per il raggiungimento dei limiti previsti; infine, sempre in
fase di elaborazione del programma nazionale, si ritiene necessario ascol-
tare non solo gli enti di ricerca, gli esperti ed enti governativi, ma anche le
categorie imprenditoriali ossia tutti gli stakeholder secondo un modello
partecipativo.
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