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COMMISSIONI CONGIUNTE

4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 16 ottobre 2018

Plenaria

6ª Seduta

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera

RIZZO

Interviene, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento del Senato e del-

l’articolo 143, comma 2 della Camera dei deputati, il Comandante generale

dell’Arma dei Carabinieri, generale di corpo d’armata Giovanni Nistri.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente RIZZO avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicu-
rata anche attraverso l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso
e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, generale di corpo

d’armata Giovanni Nistri

Il generale NISTRI svolge una relazione sulle materie di propria
competenza.
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Intervengono per formulare quesiti e osservazioni la deputata
CORDA (M5S), il senatore GASPARRI (FI-BP), il deputato DEIDDA
(FDI), la senatrice GARAVINI (PD) e il deputato FERRARI (Lega).

Il presidente RIZZO, in considerazione dell’imminente inizio dei la-
vori dell’Assemblea, ringrazia il generale Nistri e rinvia il seguito dell’au-
dizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 16 ottobre 2018

Sottocommissione per i pareri

13ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 13,45.

(497, 149, 757, 776 e 789-A) – Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine,
lagunari e lacustri

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni

e osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte contrario, in

parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) riferisce sul testo proposto al-
l’Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo,
proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non osta-
tivo a condizione che, all’articolo 19, comma 3, non sia indicato lo stru-
mento normativo che l’ente locale può utilizzare al fine di disciplinare le
modalità della sperimentazione di cui all’articolo stesso.

Ritiene, inoltre, necessario formulare alcune osservazioni. In riferi-
mento all’articolo 1, comma 2, occorre valutare l’opportunità di includere,
fra i soggetti chiamati ad adottare interventi in favore delle isole minori,
anche le città metropolitane e le province interessate, in coerenza con altre
disposizioni contenute nel disegno di legge. Con riguardo all’articolo 2,
comma 1, lettera c), segnala che le disposizioni ivi previste appaiono di
eccessivo dettaglio e, pertanto, non coerenti con il carattere proprio di
una legge quadro.

Illustra quindi i relativi emendamenti.
Sull’emendamento 11.100, propone di esprimere, per quanto di com-

petenza, un parere non ostativo, a condizione che, al capoverso «Art. 11»,
sia soppresso il comma 1, in quanto la deroga agli strumenti urbanistici
vigenti appare lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite in ma-
teria agli enti locali.
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Relativamente agli emendamenti 16.103 e 16.104, propone di espri-
mere un parere contrario, in quanto le norme ivi contenute, oltre ad essere
di eccessivo dettaglio, risultano lesive delle prerogative riconosciute, an-
che in materia economico-finanziaria, alle Regioni e agli enti locali.

Infine, propone di esprimere un parere non ostativo sui restanti emen-
damenti.

La Sottocommissione conviene.

(5) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE – Misure urgenti per la mas-
sima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. – Modifiche all’articolo 52 del codice penale in materia di
legittima difesa

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. – Modifica all’articolo 614 del codice penale in
materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. – Modifiche all’articolo 52 del codice penale in materia di
legittima difesa

(392) MALLEGNI ed altri. – Modifica all’articolo 55 del codice penale in tema di esclu-
sione della punibilità per eccesso colposo

(412) Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale
in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. – Modifica dell’articolo 52 del codice penale recante nuove
disposizioni in materia di diritto di difesa

(652) ROMEO ed altri. – Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di
legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto
con strappo

(Parere alla 2ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Rimessione alla sede ple-

naria)

Il senatore PARRINI (PD) chiede che l’esame venga rimesso alla
sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l’esame è quindi rimesso alla
sede plenaria.

(677) PETROCELLI. – Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia
di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla
cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 2011

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az), dopo aver illustrato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un pa-
rere non ostativo.
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Conviene la Sottocommissione.

(678) PETROCELLI. – Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in ma-
teria di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di coopera-
zione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) riferisce sul disegno di legge
in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere
non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 13,55.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 20

Presidenza del Presidente

BORGHESI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,55

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 840 (D-L 113/2018 –

SICUREZZA PUBBLICA)

Plenaria

32ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Valente.

La seduta inizia alle ore 16,10.
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IN SEDE CONSULTIVA

(5) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE – Misure urgenti per la mas-
sima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. – Modifiche all’articolo 52 del codice penale in materia di
legittima difesa

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. – Modifica all’articolo 614 del codice penale in
materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. – Modifiche all’articolo 52 del codice penale in materia di
legittima difesa

(392) MALLEGNI ed altri. – Modifica all’articolo 55 del codice penale in tema di esclu-
sione della punibilità per eccesso colposo

(412) Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale
in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. – Modifica dell’articolo 52 del codice penale recante nuove
disposizioni in materia di diritto di difesa

(652) ROMEO ed altri. – Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di
legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto
con strappo

(Parere alla 2ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame congiunto. Parere

non ostativo sul testo unificato e sugli emendamenti)

Il presidente BORGHESI (L-SP-PSd’Az), relatore, dopo aver illu-
strato il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo e i relativi
emendamenti, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sotto-
commissione per i pareri, propone di esprimere un parere non ostativo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

(214) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – QUAGLIARIELLO. – Modifiche
alla Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari

(515) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI e PERILLI. – Modi-
fiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica

(805) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PATUANELLI e ROMEO. – Modi-
fiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei
deputati e dei senatori

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) esprime soddisfazione per
l’avvio della discussione sui disegni di legge costituzionale in materia
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di riduzione del numero dei parlamentari, coerentemente con quanto pre-

visto dal programma di Governo. Ritiene che tale riduzione sia apprezza-

bile in una logica di aumento dell’efficienza e della produttività delle Ca-

mere e, al contempo, consenta di diminuire le spese in ragione di circa

100.000 euro all’anno.

In questo modo, inoltre, l’Italia potrà allinearsi agli altri Paesi euro-

pei, che hanno un numero di parlamentari eletti molto più limitato. Per-

tanto, i tre disegni di legge costituzionale in titolo, modificando gli articoli

56 e 57 della Costituzione, propongono una riduzione pari al 36,5 per

cento del numero dei parlamentari, dagli attuali 945 a 600. Più precisa-

mente, il numero dei deputati passerebbe da 630 a 400, compresi i depu-

tati eletti nella circoscrizione Estero, che sarebbero ridotti da dodici a otto.

Il numero dei senatori elettivi, invece, è ridotto da 315 a 200, compresi i
senatori eletti nella circoscrizione Estero, che passano da sei a quattro.

I testi all’esame differiscono solo per la riduzione del numero mi-

nimo di senatori eletti per Regione. Infatti, secondo il disegno di legge co-

stituzionale n. 805, tale numero è pari a cinque, anziché sette; al Molise

spetterebbe un senatore, anziché due, mentre resterebbe invariata la dispo-

sizione relativa alla Valle d’Aosta, che elegge un senatore.

Il disegno di legge n. 214, invece, riduce il numero minimo di sena-

tori per Regione a quattro e non modifica il numero di senatori del Mo-

lise. Il disegno di legge costituzionale n. 515 riduce il numero minimo

di senatori per Regione a sei e riduce ad una unità la rappresentanza se-

natoriale del Molise.

Sottolinea che, parallelamente all’iter dei provvedimenti per la ridu-

zione del numero dei parlamentari, sarà necessario avviare il dibattito per

la modifica della legge elettorale. A suo avviso, si potrebbe modificare la

disciplina vigente, senza incidere sul modello elettorale, limitandosi a in-

dicare – in luogo dei seggi – il rapporto percentuale tra i seggi uninomi-

nali e plurinominali ed il numero dei parlamentari. In tal modo, la legge

elettorale potrà essere comunque applicata, indipendentemente dalla varia-

zione del numero dei parlamentari. Tale soluzione sembra preferibile, ri-

spetto alla previsione di norme transitorie da applicare magari per una

sola consultazione elettorale.

In ogni caso, dopo l’approvazione della riforma costituzionale, sarà

necessario modificare altresı̀ i Regolamenti delle Camere, soprattutto

con riferimento alla composizione e all’attività delle Commissioni, il cui

funzionamento risulterebbe inficiato dalla drastica riduzione del numero

dei parlamentari.

Conclude, sottolineando che la portata limitata della modifica do-

vrebbe favorire il raggiungimento del quorum dei due terzi in sede di se-

conda deliberazione da parte di ciascuna Assemblea; nel caso si rendesse

necessario procedere al referendum costituzionale confermativo, invece, i

cittadini potrebbero pronunciarsi su un quesito puntuale e immediatamente

intellegibile.
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Il senatore PARRINI (PD) concorda sulla opportunità di una ridu-
zione del numero dei parlamentari, sottolineando che il tema è oggetto
di dibattito ormai da diverse legislature. Conviene altresı̀ sulla opportunità
di non avviare progetti di riforma costituzionale eccessivamente ampi.

Tuttavia, considerato che per la prima volta la modifica degli articoli
56 e 57 della Costituzione appare svincolata dal dibattito sulla revisione
del bicameralismo perfetto, ritiene imprescindibile lo svolgimento di un
ciclo di audizioni di esperti, anche per approfondire gli aspetti tecnici
dei metodi di selezione della rappresentanza politica, soprattutto in pre-
senza di un meccanismo elettorale come quello vigente.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) evidenzia che la riduzione del
numero dei parlamentari, pur condivisibile, incide inevitabilmente sulla
rappresentanza democratica. Pertanto, ritiene opportuno affrontare il
tema in modo non superficiale, tenendo conto delle complesse implica-
zioni di natura tecnica connesse alla legge elettorale. A tale proposito, sa-
rebbe anche utile effettuare delle simulazioni di voto, per valutare gli ef-
fetti delle modifiche proposte.

Il senatore VITALI (FI-BP) anticipa la propria adesione convinta alla
proposta di ridurre il numero dei parlamentari, ricordando gli analoghi ten-
tativi compiuti in passato sia dalla maggioranza di centro-destra sia da
quella di centro-sinistra.

Tuttavia, ritiene insufficiente un adeguamento dell’attuale legge elet-
torale, con l’introduzione di un rapporto percentuale tra seggi da attribuire
e numero dei parlamentari.

Pertanto, conviene sulla necessità di procedere a un ciclo di audi-
zioni, anche molto contenuto, con l’obiettivo di approfondire le questioni
tecniche inerenti la modifica costituzionale e la connessa revisione della
disciplina elettorale.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) si associa alla richiesta
di svolgere un ciclo di audizioni, per una più approfondita riflessione
sul tema.

Il senatore PERILLI (M5S) esprime soddisfazione per l’avvio della
discussione sui disegni di legge costituzionale in titolo, considerato che
il Movimento 5 Stelle annette particolare rilievo alla riduzione del numero
dei parlamentari, anche per la interrelazione tra l’argomento in esame e il
dibattito sulla realizzazione della democrazia diretta.

Sottolinea che, in passato, la disciplina elettorale recava meccanismi
applicabili indipendentemente dal numero dei parlamentari previsto dalla
Costituzione; solo la legge n. 165 del 2017 ha innovato introducendo un
riferimento al numero dei seggi e dei collegi.

A suo avviso, quindi, non appare necessario procedere ad audizioni
su questo tema, considerato che la modifica proposta è molto puntuale
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e limitata. In ogni caso, propone che della questione si discuta ulterior-
mente in una riunione dell’Ufficio di Presidenza.

Il PRESIDENTE propone di rinviare la discussione, dopo gli oppor-
tuni approfondimenti, ad una riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi, che potrebbe essere convocata domani, mer-
coledı̀ 17 ottobre, alle ore 15,15, immediatamente dopo l’Ufficio di Presi-
denza già previsto per lo svolgimento del ciclo di audizioni informali sul
provvedimento in materia di sicurezza e immigrazione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN ULTERIORE UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che domani, mercoledı̀ 17 ottobre, alle
ore 15,15, è convocato un ulteriore Ufficio di Presidenza integrato dai rap-
presentati dei Gruppi parlamentari.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,50.
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 16 ottobre 2018

Plenaria

37ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

indi del Vice Presidente
CRUCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CUCCA (PD) si duole dei continui rinvii o inattesi spo-
stamenti delle convocazioni della commissione che non consentono ai sin-
goli senatori di programmare le loro attività private ed istituzionali, chiede
quindi maggior rispetto degli orari e degli impegni assunti in sede di pre-
disposizione del calendario dei lavori.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) si associa alla richiesta del senatore
Cucca.

Il PRESIDENTE rinnova il suo impegno in tal senso. Replica, tutta-
via, alle osservazioni dei senatori Cucca e Caliendo facendo presente che
le modifiche del calendario sono dovuti a sopravvenienze imprevedibili
quali ad esempio la necessità di attendere l’espressione di pareri da parte
di altre Commissioni parlamentari.

IN SEDE CONSULTIVA

(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni
urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, non-
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ché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzio-

namento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni seque-

strati e confiscati alla criminalità organizzata

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 9 ottobre.

Il relatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) illustra una proposta di parere
favorevole (pubblicata in allegato).

Il senatore CALIENDO (FI-BP) si sofferma sull’articolo 15 del de-
creto-legge paventando un rischio di incostituzionalità per disparità di trat-
tamento, rilevante ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione, soprattutto ri-
spetto all’eventualità che una modifica giurisprudenziale sopravvenuta
possa portare all’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal difen-
sore, con gravi conseguenze per l’attore in giudizio che verrebbe a perdere
il beneficio legale del gratuito patrocinio: trattandosi soprattutto di sog-
getti non abbienti la questione rischia di tradursi in una diminuzione di
garanzie fondamentali.

Solleva perplessità per la previsione che prevede l’esclusione della li-
quidazione delle spese sostenute quando le consulenze apparivano irrile-
vanti o superflue ai fini della prova già al momento del conferimento del-
l’incarico.

In merito all’articolo 16 relativo all’utilizzazione del sistema del co-
siddetto braccialetto elettronico si duole del fatto che la previsione norma-
tiva si scontra con una realtà di fatto in cui carenze strutturali ed econo-
miche non hanno consentito un acquisto in numero sufficiente di unità ne-
cessarie per far fronte al fabbisogno, pertanto la norma rischia di rimanere
inapplicata; propone che in sede di parere si possa impegnare il Governo a
rifinanziare il capitolo di spesa per l’acquisto di siffatto prezioso supporto.

Sul reato di blocco stradale invoca una correzione necessaria al fine
di mantenere inalterato l’ambito applicativo della relativa sanzione ammi-
nistrativa, la cui eliminazione provocherà una espansione dell’ambito ap-
plicativo della sanzione penale; si duole della eccessività agli aumenti di
pena sugli atti relativi al subappalto illecito; suscita, a suo dire, perplessità
l’introduzione del meccanismo del DASPO previsto dall’articolo 20 anche
per gli indiziati di terrorismo.

Esprime perplessità sulle previsioni contenute nell’articolo 36 relativo
al funzionamento della agenzia dei beni confiscati, ricordando come nella
precedente legislatura gli esponenti dell’attuale maggioranza fossero con-
cordi nel non volere procedere alla istituzione di ulteriori sedi secondarie
al fine di eliminare il rischio di frammentamento nella gestione ammini-
strativa di tale agenzia. Critica pertanto l’istituzione di ben quattro sedi
secondarie dell’agenzia
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La senatrice MODENA (FI-BP) solleva perplessità riguardo alla pre-
visione dell’articolo 1 in materia di revoca del permesso di soggiorno,
nella parte in cui la norma prevede delle modifiche procedurali che porte-
ranno al ricorso al rito camerale, con rischio di intasamento dei tribunali e
la necessità di ricorrere per smaltire siffatto contenzioso ai giudici togati;
auspica l’affidamento di tale contenzioso in via prevalente ed esclusiva ai
GOT; riguardo alla previsione relativa braccialetto elettronico fa proprie le
osservazioni del senatore Caliendo.

Il senatore BALBONI (FdI) critica l’atteggiamento del Governo che
non ha inciso in maniera decisiva sul tema della protezione umanitaria, i
cui presupposti in sostanza rimangono inalterati; critica altresı̀ il mancato
recepimento di quanto stabilito in sede europea circa il ricorso al mecca-
nismo del trattenimento contro chi entra illegalmente nel territorio dello
Stato.

Sostiene che la domanda di asilo debba essere presentata alla fron-
tiera e non debba consentirsi quindi al soggetto che viene sorpreso nel ter-
ritorio dello Stato illegalmente, di poter beneficiare della domanda di
asilo.

Si duole del fatto che non sia stata prevista la possibilità di espul-
sione immediata di cittadini extracomunitari che risultino privi di mezzi
di sussistenza per la permanenza nel Paese; critica l’ipotesi normativa
che consenta che nei casi in cui il richiedente asilo venga sospeso in fla-
granza di reato si debba attendere, per la revoca della richiesta di asilo, il
passaggio in giudicato la sentenza di condanna; critica il fatto che non vi
sia alcuna norma che abbia provveduto a disciplinare o intervenire sullo
scottante problema dell’abusivismo e delle condizioni di vita nei campi
Rom in cui perdurano sacche di illegalità; condivide invece l’adozione
di una misura finalizzata a contrastare l’occupazione abusiva di edifici;
chiede che venga inserita nel parere l’abolizione del reato di tortura,
norma mal formulata e di difficile applicazione pratica.

Ritiene necessario rendere definitiva la missione «Strade sicure», che
ha ottenuto positivi risultati in tema di prevenzione del crimine e contrasto
alla diffusa illegalità.

Alla luce tuttavia delle esposte criticità preannuncia, anche a nome
del proprio gruppo, il proprio voto contrario alla proposta di parere.

Il senatore CUCCA (PD) solleva perplessità sul complesso tenore del
provvedimento che a suo avviso farebbe leva sul senso di insicurezza e
paura diffuso nella cittadinanza, individuando negli immigrati il fattore
di origine del senso di insicurezza percepito dalla collettività; ritiene poi
che le misure nel loro complesso spingeranno molti soggetti verso l’emar-
ginazione sociale e finiranno con l’incrementare forme di delinquenza,
rese necessarie da stati di bisogno economico.

Sulla disciplina del trattenimento, critica l’allargamento temporale di
applicazione di tale misura paventando, la violazione dell’articolo 21 della
Convenzione di Ginevra relativa lo status di rifugiato, e dell’articolo 13
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della Costituzione relativo alle limitazioni consentite materia di libertà
personale; denota poi la mancanza di alcuna specifica disposizione volta
a garantire il rafforzamento dell’organico delle forze dell’ordine; concorda
col senatore Caliendo circa le perplessità sull’introduzione e l’estensione
del provvedimento di DASPO, nonché con le perplessità circa l’amplia-
mento delle ipotesi del ricorso al cosiddetto braccialetto elettronico a
fronte di una carenza strutturale da un punto di vista amministrativo che
non consente una adeguata ed efficace applicazione di siffatto strumento.

Concorda con il senatore Caliendo circa le perplessità espresse in me-
rito all’inasprimento generale delle pene; esprime poi perplessità sulle pre-
visioni relative alla disciplina sulla vendita di beni confiscati alla crimina-
lità organizzata di tipo mafioso, paventando il rischio che la messa in ven-
dita mediante asta possa portare il rischio di svalutazione del valore dei
beni, oltre al rischio maggiore che tali beni, senza un preventivo controllo,
possano essere riacquistati da esponenti della criminalità organizzata che
si servano di faccendieri o prestanomi.

Interviene la senatrice UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)) ed
esprime perplessità, a sua volta, in merito all’inadeguatezza dell’articolo
16 sul tema del braccialetto elettronico.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) manifesta perplessità sul com-
plesso operato del Governo riguardo alla tematica delle tutele umanitarie,
richiamando al rispetto dei principi dell’articolo 10 della Costituzione ol-
tre che dei principi dell’ordinamento comunitario ed europeo; paventa ri-
schi di incostituzionalità innanzi tutto nella mancanza di necessità ed ur-
genza e quindi sui presupposti legittimanti l’esercizio del potere normativo
da parte del Governo; denuncia la carenza di omogeneità di un decreto
che rappresenta un coacervo di disposizioni penali e amministrative, pa-
venta la violazione dei principi dell’articolo 10 della Costituzione nella
parte in cui fanno rinvio ai precetti del diritto internazionale in tema di
tutela alla vita e del diritto alla salute; critica l’eccessivo ricorso paventato
nel decreto a quella forma di detenzione amministrativa che è il tratteni-
mento prolungato fino a 180 giorni; esprime perplessità sulla disciplina re-
lativa alla revoca dei benefici del gratuito patrocinio che toglierebbe la di-
screzionalità del giudice nel decidere circa la spettanza all’attore, preve-
dendo meccanismi di automatismo particolarmente pericolosi perché col-
legati alla perdita del patrocinio a spese dello Stato in favore di soggetti
non abbienti.

Solleva perplessità sul ricorso al rito camerale, e sulla previsione re-
lativa al DASPO soprattutto nei casi in cui tale misura possa essere adot-
tata nei confronti di soggetti che abbiano bisogno di recarsi presso un pre-
sidio ospedaliero per motivi inerenti la tutela della salute; paventa poi il
rischio che la previsione contenuta nell’articolo 23 relativa al reato di
blocco stradale faccia regredire l’ordinamento verso una visione autoritaria
che tenda a reprimere penalmente ogni forma di democratico dissenso con
pregiudizio della libertà fondamentali dell’ordinamento; contesta il colle-
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gamento stabilito nel decreto tra il compimento di siffatto reato e la per-
dita del permesso di soggiorno; ritiene poi che i meccanismi di automati-
smo che comportano la perdita del beneficio delle spese legali a carico
dello Stato possano attentare gravemente alla libertà di agire o resistere
in giudizio in base all’articolo 24 alla Costituzione.

Il relatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) conferma la propria proposta
di parere.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti,
è approvata la proposta di parere favorevole del relatore.

(846) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115, recante disposizioni
urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgi-
mento delle competizioni sportive

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE relatore illustra il provvedimento.

Fa presente che le norme del decreto legge introdotte trovano appli-
cazione con riferimento ai provvedimenti di ammissione ed esclusione
dalle competizioni professionistiche:

a) delle società sportive professionistiche, disciplinate dalla legge
n. 91 del 1981 e, ai sensi dell’articolo 10 della legge medesima, costituite
nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata;

b) delle associazioni sportive professionistiche. Ne restano invece
esclusi i provvedimenti relativi alla partecipazione a competizioni delle
società e associazioni sportive dilettantistiche.

Il comma 1 dell’articolo 1, alla lettera a), integra l’articolo 119,
comma 1, lettera a), del codice del processo amministrativo (recato dal
decreto legislativo n. 104 del 2010), al fine di estendere l’applicazione
del rito abbreviato ai giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a
provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professio-
nistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comun-
que incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

La lettera b), integra l’articolo 133, comma 1, del codice del processo
amministrativo con l’aggiunta di una lettera z-septies), che attribuisce alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative
ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni profes-
sionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o co-
munque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

La lettera c), integra l’articolo 135, comma 1, del codice del processo
amministrativo con l’aggiunta di una lettera q-sexies), che devolve alla
competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del La-
zio, sede di Roma, le controversie relative a provvedimenti di ammissione
ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associa-
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zioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione
a competizioni professionistiche;

La lettera d), integra l’articolo 62, del codice del processo ammini-
strativo con l’inserimento di un comma 3-bis, che introduce disposizioni
specifiche con riguardo al giudizio cautelare relativo a controversie aventi
ad oggetto provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni
professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o
comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

In particolare, il comma 2 consente al CONI di avvalersi del patro-
cinio dell’Avvocatura dello Stato.

Il comma 3 integra l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 220
del 2003 al fine di introdurre apposita disposizione che riserva in ogni
caso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla compe-
tenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma, le controversie relative a provvedimenti di ammis-
sione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o as-
sociazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipa-
zione a competizioni professionistiche. Per le medesime controversie
viene espressamente esclusa ogni competenza degli organi di giustizia
sportiva.

Il comma 4 dispone che il CONI e le Federazioni sportive adeguino i
propri statuti ai principi stabiliti dall’articolo in esame. Reca inoltre le se-
guenti disposizioni transitorie: le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si
applicano anche ai processi e alle controversie in corso; le controversie
pendenti aventi ad oggetto provvedimenti di ammissione ed esclusione
dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive
professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competi-
zioni professionistiche, possono essere riproposte dinanzi al Tar nel ter-
mine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedi-
mento in esame, decorsi i quali la domanda non è più proponibile.

Fa infine presente che la disposizione pone in capo a società, associa-
zioni, affiliati e tesserati (che già hanno adito gli organi di giustizia in-
terna), i cui procedimenti risultino ancora pendenti, l’onere di adire il giu-
dice amministrativo nel termine perentorio di 30 giorni dalla data di en-
trata in vigore del decreto-legge, termine scadente prima della conversione
in legge del decreto medesimo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(510) GIARRUSSO ed altri. – Modifica dell’articolo 416-ter del codice penale in materia

di voto di scambio politico-mafioso

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 9 ottobre.
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Il PRESIDENTE avverte che si passa all’illustrazione degli emenda-
menti (pubblicati in allegato).

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) illustra gli emendamenti a sua
firma 1.1, 1.8 e 1. 11.

Il senatore CUCCA (PD) illustra gli emendamenti a sua firma 1.12,
1.5, 1.7 e 1. 9.

Con il consenso del senatore GRASSO (Misto-LeU) aggiunge la
firma all’emendamento 1.11.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) illustra gli emendamenti a sua firma
1. 2, 1. 3 e 1. 10.

Il senatore STANCANELLI (FdI) illustra gli emendamenti a sua
firma 1.4 e 1.6.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(5) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE – Misure urgenti per la mas-
sima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. – Modifiche all’articolo 52 del codice penale in materia di

legittima difesa

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. – Modifica all’articolo 614 del codice penale in
materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. – Modifiche all’articolo 52 del codice penale in materia di
legittima difesa

(392) MALLEGNI ed altri. – Modifica all’articolo 55 del codice penale in tema di esclu-

sione della punibilità per eccesso colposo

(412) Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale
in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. – Modifica dell’articolo 52 del codice penale recante nuove
disposizioni in materia di diritto di difesa

(652) ROMEO ed altri. – Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di
legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto
con strappo

– e delle petizioni nn. 147 e 248 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 10
ottobre.

Il PRESIDENTE informa che la Commissione affari costituzionali ha
reso parere favorevole sul testo unificato e sugli emendamenti.



16 ottobre 2018 2ª Commissione– 21 –

Avverte inoltre che il senatore Grasso ha riformulato l’emendamento
1.0.1 riferendo la modifica all’articolo 2, per cui tale emendamento assu-
merà la numerazione di 2.0.1 (pubblicato in allegato) e sarà posto in vo-
tazione dopo gli emendamenti modificativi a tale articolo.

Il senatore URRARO (M5S) ritira gli emendamenti a propria firma
1.17, 2.7 e 2.10 (pubblicati in allegato).

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ODIERNA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per oggi alle
19,30 è anticipata alle 18,30 e comunque al termine dei lavori dell’Assem-
blea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 840

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di
competenza, premesso che:

– l’articolo 25 mira ad inasprire il trattamento sanzionatorio per le
condotte degli appaltatori, che facciano ricorso, illecitamente a meccani-
smi di subappalto. Più nel dettaglio il decreto-legge modifica il comma
1 dell’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il quale, nella for-
mulazione vigente prima del decreto-legge, puniva con la pena dell’arresto
da sei mesi a un anno e con l’ammenda non inferiore a un terzo del valore
dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo
del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto sia chi, avendo in
appalto opere riguardanti la P.A., concedeva, anche di fatto, in subappalto
o cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza autorizzazione del com-
mittente sia il subappaltatore o l’affidatario del cottimo. Il comma unico
dell’articolo 25 del decreto-legge trasforma i reati in questione da contrav-
venzioni in delitti, puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni
e con la multa non inferiore a un terzo del valore dell’opera concessa in
subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo
dell’opera ricevuta in sub-appalto;

– l’articolo 30 modifica l’articolo 633 del codice penale inasprendo
le sanzioni per coloro che promuovono o organizzano l’invasione di ter-
reni o edifici, ovvero che compiono il fatto armati. L’articolo 633 del co-
dice penale sanziona con la pena della reclusione fino a due anni e con la
multa da 103 a 1.032 euro la condotta di chi «invade arbitrariamente ter-
reni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne al-
trimenti profitto». Il reato è perseguibile a querela della persona offesa
(comma primo). Il secondo comma dell’articolo 633 del codice penale
contempla due circostanza aggravanti speciali, la cui presenza modifica
il regime di procedibilità implicando la punibilità d’ufficio. La prima cir-
costanza ricorre quando «il fatto è commesso da più di cinque persone, di
cui una almeno palesemente armata; la seconda circostanza, invece, ri-
corre quando il fatto è commesso da più di dieci persone, anche senza
armi. Il decreto-legge in conversione introduce un ulteriore comma all’ar-
ticolo 633 del codice penale, il quale prevede che, nelle ipotesi aggravate
di cui al secondo comma, nei confronti dei promotori e organizzatori del-
l’invasione, nonché di coloro che hanno compiuto il fatto armati si applica
la pena della reclusione fino a quattro anni congiuntamente alla multa da
206 a 2.064 euro. In proposito è opportuno rilevare che per la configura-
bilità dell’aggravante prevista dal secondo comma dell’articolo 633, la
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giurisprudenza ritiene necessario che l’azione invasiva sia stata commessa
collettivamente, da più persone concorrenti che agiscano riunite e siano
presenti simultaneamente sul luogo del delitto per la sua consumazione;

ritenuto che:

la previsione contenuta nell’articolo 25, con la trasformazione dei
reati di cui al comma 1 dell’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n.
646, da contravvenzioni in delitti, abbia reso penalmente irrilevante la re-
sponsabilità colposa, risolvendosi, per tale ipotesi, in una abolizione par-
ziale della fattispecie previgente. Le ipotesi dolose rimangono invece pu-
nibili, e ad esse si applica la più favorevole qualificazione a titolo di con-
travvenzione vigente al momento del fatto;

relativamente all’articolo 30, la norma che introduce la fattispecie
aggravante sia modellata sull’articolo 112 del codice penale, che prevede,
in via generale, analoga aggravante per promotori e organizzatori, in caso
di concorso, senza che sia richiesta la partecipazione materiale al fatto,

esprime parere favorevole.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 510

Art. 1.

1.1
Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. L’articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal se-
guente:

"Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – La pena sta-
bilita dal primo comma dell’articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene,
o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma
del medesimo articolo 416-bis in cambio della promessa o dell’erogazione
di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità
a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa di cui al-
l’articolo 416-bis o di suoi associati.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti nei casi di
cui al primo comma.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue
sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici"».

1.12
Rossomando, Cucca

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 416-ter» con il seguente:

«Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Fuori dei
casi previsti dall’articolo 416-bis, chiunque accetta la promessa di procu-
rare voti mediante le modalità stabilite dall’articolo 416- bis.1, comma
primo, in cambio dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro
o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli
interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa è punito con la reclusione
da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti nei casi di
cui al primo comma.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue
sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici».
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1.2 (testo corretto)

Caliendo, Modena, Dal Mas

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, sostituire le

parole da: «Chiunque accetta» fino ad: «appartenenti» con le seguenti:
«Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti
che si avvalgono delle modalità di cui al terzo comma dell’articolo
416-bis o dei quali abbia la consapevolezza dell’appartenenza».

1.2

Caliendo, Modena, Dal Mas

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, sostituire le
parole da: «Chiunque accetta» fino ad: «appartenenti» con le seguenti:

«Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti
che si avvalgono delle modalità di cui al terzo comma dell’articolo
416-bis e dei quali abbia la consapevolezza dell’appartenenza».

1.3

Caliendo, Modena, Dal Mas

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, sopprimere le

seguenti parole: «, direttamente o a mezzo di intermediari,».

1.4

Stancanelli, Balboni

Al comma 1, dopo la parola: «soggetti» aggiungere le seguenti: «che
sa».

1.6

Balboni, Stancanelli

Al comma 1, le parole: «appartenenti alle» sono sostituite dalle se-
guenti: «che hanno rapporti con le».
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1.5

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, dopo le pa-
role: «da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all’articolo
416-bis» inserire le seguenti: «o che agiscono mediante le modalità di cui
al terzo comma dell’articolo 416-bis».

1.7

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», primo comma, sostituire le
parole: «con la pena stabilita nel primo comma dell’articolo 416-bis»
con le seguenti: «con la reclusione da sei a dodici anni».

1.8

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», sopprimere il terzo comma.

1.9

Cucca, Cirinnà, Valente, Mirabelli

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», sopprimere il terzo comma.

1.10

Caliendo, Modena, Dal Mas

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», sopprimere il terzo comma.
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1.11
Grasso, De Petris, Laforgia, Errani, Cucca

Al comma 1, capoverso «Art. 416-ter», sostituire il terzo comma con
il seguente:

«La pena è aumentata se chi ha accettato la promessa di voti di cui al
primo comma è eletto».
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EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO

DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563, 652

Art. 1.

1.17

Urraro

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «con violenza o minaccia
di uso di», con le seguenti: «con violenza alla persona o minaccia con uso
di».

Art. 2.

2.7

Urraro

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «punibilità», sono inserite le

seguenti: «per eccesso di colpa lieve».

2.10

Urraro

Al comma 1, al capoverso, sopprimere le seguenti parole: «ovvero in
stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».
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2.0.1 (già 1.0.1)
Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all’articolo 59 del codice penale)

1. All’articolo 59 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente
comma:

"nei casi dell’articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, le l’errore è
determinato dallo stato di paura, panico o terrore derivante dalla impreve-
dibilità della situazione di pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica
o per la libertà sessuale, la colpa dell’agente è sempre esclusa qualora l’er-
rore sia stato causato, dalla persona contro la quale è diretta la reazione"».
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedı̀ 16 ottobre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,45

INCONTRO INFORMALE CON IL MINISTRO DI STATO PER GLI AFFARI PARLAMEN-

TARI DELL’INDIA, ACCOMPAGNATO DA UNA DELEGAZIONE DI PARLAMENTARI

INDIANI

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,20

AUDIZIONE INFORMALE DELL’AMBASCIATORE DELLA FEDERAZIONE RUSSA

NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 47 (IL FUTURO DELLE RELAZIONI

TRA L’ITALIA E LA FEDERAZIONE RUSSA)
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 16 ottobre 2018

Plenaria

42ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Villarosa.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXII, n. 9, 1 e 8-A) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul
femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra il documento in titolo, pro-
ponendo, per quanto di competenza, esaminate le modifiche apportate
dalla Commissione affari costituzionali, di ribadire il parere di nulla
osta, atteso che le spese per il funzionamento della Commissione di in-
chiesta vengono poste a carico del bilancio interno del Senato.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso conforme alla re-
latrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere non ostativo della relatrice.

(497, 149, 757, 776 e 789-A) Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori, marine,
lagunari e lacustri

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con pre-

supposto sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81

della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale,

sugli emendamenti)

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in
titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall’Assemblea, segnalando,
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per quanto di competenza, che non ha osservazioni sul testo proposto dalla

Commissione, nel presupposto che tutti gli oneri di parte corrente deri-

vanti dal provvedimento trovino copertura a decorrere dall’anno 2020.

Con riferimento agli emendamenti, ribadisce il parere di contrarietà,

ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, già formulato alla Commis-

sione di merito, sulle proposte 5.0.100 (già 5.0.3), 5.0.2, 5.0.103 (già

5.4), 7.102 (già 6.11), 11.100 (già 7.2), 11.103 (già 7.12), 15.0.100 (già

11.0.2), 16.100 (già 12.2), 16.0.101 (già 13.3), 18.101 (già 15.5) e

18.103 (già 15.6). Sull’emendamento 17.100 (già 14.2), riafferma il parere

non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, al-

l’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria. Comportano mag-

giori oneri, per la mancata quantificazione degli oneri o per l’effetto di

dequalificazione della spesa, gli emendamenti 2.102, 4.101, 5.0.102,

6.102, 6.103, 6.0.100, 7.103, 11.104, 12.101, 12.104, 13.100, 13.102,

13.103, 16.101, 16.103, 16.104, 16.105, 16.0.100, 18.100, 22.100 e

18.0.100. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica con riguardo

alle proposte 5.0.101, 6.0.101 e 12.100. Occorre valutare la portata finan-

ziaria degli emendamenti 6.0.102, 18.102, 19.0.100, 20.0.100 e 22.0.100,

nonché la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria inserita

nella proposta 15.0.101. Chiede conferma della disponibilità delle risorse

previste a copertura degli oneri recati dall’emendamento 4.100. Occorre

valutare l’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria per le pro-

poste 17.101 e 21.0.100, prevedendo nel secondo caso anche il divieto di

percepire emolumenti per i partecipanti alla Conferenza ivi prevista. Non

vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con il parere contrario

della relatrice, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emenda-

menti da 5.0.100 a 18.103, già formulato alla Commissione di merito,

nonché sulle proposte da 2.102 a 18.0.100, perché comportano maggiori

oneri; sull’emendamento 17.100 condivide l’avviso di condizionare il

nulla osta all’inserimento di una clausola di invarianza. Esprime un avviso

contrario sull’emendamento 5.0.101, per mancanza della relazione tecnica,

sulla proposta 6.0.101, per mancata quantificazione degli oneri e per ini-

doneità della copertura, nonché sull’emendamento 12.100, non risultando

idonea la copertura. Formula inoltre un avviso contrario sulla proposta

6.0.102, in quanto, recando una doppia disciplina del sistema premiale, de-

termina confusione nella gestione contabile degli enti locali, sull’emenda-

mento 18.102, che appare mal formulato nella clausola di copertura, sulla

proposta 19.0.100, in quanto necessita di una relazione tecnica per verifi-

care la sostenibilità del contributo ivi previsto, in relazione alle risorse di-

sponibili, nonché per il rischio di violazione della normativa europea. Si

esprime negativamente sull’emendamento 20.0.100, in tema di revoca

delle concessioni, essendo necessaria una relazione tecnica per valutare

gli oneri derivanti da indennizzi ed eventuali contenziosi, nonché sulle
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proposte 22.0.100 e 15.0.101, non essendo garantita la sostenibilità della
clausola di invarianza finanziaria. Sulla proposta 4.100, formula un avviso
contrario per inidoneità della copertura, mentre concorda con la proposta
della relatrice di dare un parere non ostativo sugli emendamenti 17.101 e
21.0.100 condizionato all’inserimento di una clausola di invarianza.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede delucidazioni in merito al-
l’emendamento 15.0.101, in tema di gestione del servizio idrico da parte
dei comuni, non ritenendo adeguata la motivazione dell’avviso contrario
formulato dal Governo.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di svolgere un breve appro-
fondimento sulla questione posta dal senatore Errani sull’emendamento
15.0.101.

Il presidente PESCO dispone pertanto l’accantonamento dell’esame
della proposta 15.0.101, per dar modo al Governo di compiere un supple-
mento di istruttoria.

Il rappresentante del GOVERNO, oltre agli emendamenti segnalati
dalla relatrice, prospetta l’espressione di un parere di nulla osta, condizio-
nato all’inserimento di una clausola di neutralità finanziaria, con riguardo
alla proposta 3.100. Si esprime, inoltre, in senso contrario sugli emenda-
menti 12.102 e 12.103, giacché l’ampliamento dell’ambito applicativo
della disposizione potrebbe comportare maggiori oneri.

Il PRESIDENTE, dopo aver disposto, su richiesta della relatrice, l’ac-
cantonamento dell’esame delle proposte 12.102 e 12.103, sospende breve-
mente la seduta per consentire al Governo l’approfondimento delle que-
stioni correlate agli emendamenti accantonati.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, è ripresa alle ore 15.

Il sottosegretario VILLAROSA, a seguito dello svolgimento di un
supplemento istruttorio, prospetta, con riferimento all’emendamento
15.0.101, un avviso favorevole, condizionato alla sostituzione delle parole:
«a valere sulle», con le seguenti: «nei limiti delle», mentre, modificando
la posizione precedentemente espressa, manifesta una posizione non osta-
tiva sulle proposte 12.102 e 12.103, in quanto la formulazione del testo
proposto dalla Commissione di merito, a un’ulteriore verifica, consente
di superare i dubbi sulla onerosità dei due emendamenti accantonati.

Sull’emendamento 18.102, dopo gli interventi del senatore PI-
CHETTO FRATIN (FI-BP), che chiede di valutare l’espressione di un pa-
rere di semplice contrarietà, e del rappresentante del GOVERNO, che ri-
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leva come i problemi di formulazione della proposta incidano proprio sul
comma recante la copertura finanziaria, il PRESIDENTE prospetta un pa-
rere di contrarietà, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Alla luce del dibattito, la RELATRICE formula la seguente proposta
di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esami-
nato il disegno di legge in titolo, ed i relativi emendamenti trasmessi dal-
l’Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul
testo, nel presupposto che tutti gli oneri di parte corrente derivanti dal
provvedimento trovino copertura a decorrere dall’anno 2020.

In merito agli emendamenti, esprime un parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.102, 4.100, 4.101, 5.0.2,
5.0.100 (già 5.0.3), 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103 (già 5.4), 6.102, 6.103,
6.0.100, 6.0.101, 6.0.102, 7.102 (già 6.11), 7.103, 11.100 (già 7.2),
11.103 (già 7.12), 11.104, 12.100, 12.101, 12.104, 13.100, 13.102,
13.103, 15.0.100 (già 11.0.2), 16.100 (già 12.2), 16.101, 16.103, 16.104,
16.105, 16.0.100, 16.0.101 (già 13.3), 18.100, 18.101 (già 15.5), 18.102,
18.103 (già 15.6), 18.0.100, 19.0.100, 20.0.100, 22.100 e 22.0.100. Sull’e-
mendamento 3.100 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione, all’inserimento, dopo la parola: "istituiscono",
delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,".
Sull’emendamento 17.100 (già 14.2) il parere non ostativo è condizionato,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento, dopo la parola
"istituiscono", delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica,". Sull’emendamento 17.101 il parere non ostativo è con-
dizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento,
dopo la parola: "istituiscono", delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica,". Sull’emendamento 15.0.101 il parere
non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
alla sostituzione delle parole: "a valere sulle" con le seguenti: "nei limiti
delle". Sull’emendamento 21.0.100 il parere non ostativo è condizionato,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento del seguente
comma: "3-bis. Dall’attuazione della presente disposizione non devono de-
rivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. È fatto di-
vieto di corrispondere ai componenti e ai partecipanti alla Conferenza di
cui al comma 1 ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza,
rimborso spese o emolumento comunque denominato"».

Il senatore ERRANI (Misto-LeU), intervenendo in dichiarazione di
voto, osserva che i problemi relativi alle isole minori, analogamente a
quelli dei piccoli comuni e delle aree interne, vanno tenuti in seria consi-
derazione, rappresentando aspetti fondamentali dell’identità del nostro
Paese. A tale riguardo, giudica evidente come il provvedimento in esame
non sia in grado di far fronte in modo adeguato a tali criticità, mancando
delle risorse finanziarie necessarie a perseguire lo scopo. Infatti, si tratta a
suo avviso di una legge manifesto che non sarà capace di realizzare le
tante promesse fatte, in primo luogo, ad esempio, in merito alla dotazione
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di strutture sanitarie per le isole minori. Pertanto, pur condividendo l’im-
portanza e la necessità di affrontare tali problemi, in assenza di una rispo-
sta efficace e concreta, preannuncia, a nome del proprio Gruppo, un voto
di astensione.

Il senatore MANCA (PD), associandosi alle considerazioni del sena-
tore Errani, sottolinea come la carenza di risorse finanziarie a sostegno de-
gli interventi previsti dal provvedimento in esame manifesti, in realtà, l’as-
senza di una visione politica organica e di un disegno complessivo per ri-
solvere le criticità relative alle isole minori, con il rischio concreto che ne
derivi il loro aggravamento. Dichiara, di conseguenza, il voto di asten-
sione del proprio Gruppo sulla proposta di parere.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP), nel condividere che si
tratta di norme di bandiera, ritiene necessario rivalutare il provvedimento
in sede di manovra di bilancio, al fine di assicurare una adeguata provvista
finanziaria, che allo stato appare sostanzialmente mancante. Preannuncia,
pertanto, il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore SOLINAS (L-SP-PSd’Az), a nome del Gruppo di apparte-
nenza, si dichiara convintamente a favore del provvedimento, che final-
mente affronta problemi di fatto rimasti, nonostante i ripetuti tentativi
compiuti nelle precedenti legislature, inevasi. Osserva che le norme in
esame, pur ovviamente suscettibili di miglioramento, rappresentano un im-
portante inizio, che mette a disposizione degli interessati una serie di stru-
menti, le cui risorse potranno essere successivamente integrate. Esprime,
pertanto, la soddisfazione per questo primo obiettivo raggiunto, a pochi
mesi dall’inizio della legislatura.

Il senatore TURCO (M5S), nel dichiarare il voto favorevole del pro-
prio Gruppo, fa presente che i profili finanziari del testo in esame po-
tranno essere in seguito rafforzati, ma sottolinea, con compiacimento,
come il provvedimento costituisca un segnale importante e innovativo
su tematiche di grande significato, finora trascurate.

Il sottosegretario VILLAROSA evidenzia come le risorse finanziarie
a sostegno degli interventi previsti nel provvedimento ammontino, a re-
gime, a 30 milioni di euro annui, dei quali 20 in conto capitale e 10 di
parte corrente, una provvista che non può ritenersi assolutamente irrile-
vante. Dichiara, a tale riguardo, il doppio impegno del Governo, da un
lato, a trovare ulteriori risorse per la spesa corrente, e dall’altro a monito-
rare con attenzione l’attuazione del provvedimento, in modo da poter in-
tervenire prontamente ove si rilevassero criticità o mancanze.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di
parere è posta ai voti ed approvata.
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(1) Silvana AMATI ed altri. – Misure per contrastare il finanziamento delle imprese pro-
duttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo, approvato dal Se-

nato e dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in

data 27 ottobre 2017, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione

(Parere alla 6ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) illustra il disegno di legge in
titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che
non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.
Propone pertanto l’approvazione di un parere non ostativo.

Il senatore MARINO (PD), nel ripercorrere brevemente il travagliato
iter del provvedimento nelle scorse legislature, che si è concluso con il rinvio
alle Camere da parte del Presidente della Repubblica, ritiene che si possa
procedere celermente alla conclusione dell’esame di un disegno di legge
che, per il suo contenuto e per le sue finalità, fa onore al nostro Paese.

Il rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso conforme a
quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere del relatore.

(5) DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE – Misure urgenti per la mas-
sima tutela del domicilio e per la difesa legittima

(199) LA RUSSA ed altri. – Modifiche all’articolo 52 del codice penale in materia di
legittima difesa

(234) Nadia GINETTI e ASTORRE. – Modifica all’articolo 614 del codice penale in
materia di violazione di domicilio

(253) CALIENDO ed altri. – Modifiche all’articolo 52 del codice penale in materia di
legittima difesa

(392) MALLEGNI ed altri. – Modifica all’articolo 55 del codice penale in tema di esclu-
sione della punibilità per eccesso colposo

(412) Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche agli articoli 624-bis e 628 del codice penale

in materia di furto in abitazione e rapina

(563) GASPARRI ed altri. – Modifica dell’articolo 52 del codice penale recante nuove
disposizioni in materia di diritto di difesa

(652) ROMEO ed altri. – Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di
legittima difesa e di aggravamento delle pene per i reati di furto in abitazione e furto
con strappo

(Parere alla 2ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell’esame

del testo unificato e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il relatore ZULIANI (L-SP-PSd’Az) illustra gli emendamenti riferiti
al testo unificato dei disegni di legge in titolo segnalando, per quanto di
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competenza, che occorre chiedere chiarimenti sulla portata finanziaria e
sui conseguenti profili di copertura delle proposte 8.2 sulla liquidazione
dell’onorario e delle spese in caso di eccesso colposo di legittima difesa,
8.3 sulla liquidazione delle spese nel caso di riconoscimento dell’esercizio
del diritto di difesa, e 8.0.1 sull’accesso al gratuito patrocinio per il sog-
getto indagato o imputato per eccesso colposo di legittima difesa.

In merito alla proposta 9.0.2, che incrementa la dotazione del fondo di
rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richie-
ste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani di
crimini domestici, chiede informazioni sulla disponibilità delle risorse utiliz-
zate a copertura a valere sul fondo per le esigenze indifferibili. Osserva, in-
fine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VILLAROSA informa che, in relazione al testo, è in
corso la verifica, da parte della Ragioneria generale dello Stato, della rela-
zione tecnica trasmessa dal Ministero della giustizia, mentre si riserva, in or-
dine agli emendamenti, di fornire risposte ai rilievi formulati dal relatore.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

(676) PETROCELLI. – Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale,
scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Re-
pubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 4 ottobre.

La relatrice ACCOTO (M5S) riepiloga sinteticamente i profili finan-
ziari relativi al provvedimento in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO chiede di valutare, ai fini della for-
mulazione del parere, l’inserimento nel testo di un articolo aggiuntivo re-
cante una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale, dalle di-
sposizioni dell’Accordo di cui all’articolo 1 del disegno di legge, a esclu-
sione degli articoli da 2 a 10 dell’Accordo, non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il PRESIDENTE prospetta di rinviare ad altra seduta la conclusione
dell’esame, per consentire di valutare l’accoglimento della segnalazione
fatta dal rappresentante del Governo.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

(772) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia
di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con presupposto)

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da
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formulare, nel presupposto che ad eventuali oneri futuri derivanti dall’at-
tuazione dell’Accordo si faccia fronte attraverso appositi provvedimenti
legislativi.

Con il parere conforme del rappresentante del Governo, la RELA-
TRICE propone l’approvazione del seguente parere: «La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in ti-
tolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel
presupposto che ad eventuali oneri futuri derivanti dall’attuazione dell’Ac-
cordo si faccia fronte attraverso appositi provvedimenti legislativi.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere della relatrice.

(659) PETROCELLI. – Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale e
di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto
a Roma il 15 aprile 2014

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 4 ottobre.

La relatrice ACCOTO (M5S) richiama brevemente i profili finanziari
del provvedimento in titolo, già illustrati nella seduta del 4 ottobre.

Il sottosegretario VILLAROSA deposita, in relazione al testo in
esame, una relazione tecnica verificata positivamente, accompagnata da
una nota che rappresenta la necessità di inserire nel testo un articolo ag-
giuntivo recante una clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(535) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. – Istituzione e disciplina della Rete na-
zionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico
per il controllo sanitario della popolazione

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rin-

vio dell’esame degli emendamenti)

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo
segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la
Relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 76-bis, comma 3, del Regola-
mento, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza fi-
nanziaria di cui all’articolo 7, in rapporto ai profili di potenziale onerosità
connessi in particolare agli articoli 1 (che istituisce la Rete nazionale dei
registri tumori e dei sistemi di sorveglianza), 4 (istitutivo del referto epi-
demiologico) e 5 (ove si prescrive che la raccolta e il conferimento, da
parte delle Regioni, dei dati dei registri di patologia rappresenta un adem-
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pimento da valutare ai fini della verifica dell’erogazione dei livelli essen-
ziali di assistenza).

Il rappresentante del GOVERNO deposita una relazione tecnica, po-
sitivamente verificata, sul testo in esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(846) Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115, recante disposizioni
urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgi-
mento delle competizioni sportive

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TURCO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segna-
lando che le principali novità introdotte riguardano la disciplina della de-
finizione delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammis-
sione ed esclusione dalle competizioni di società e associazioni sportive
professionistiche. In particolare, si prevede che tali controversie possano
essere regolamentate dal rito abbreviato, di cui all’art. 119 del codice
del processo amministrativo, onde permettere la definizione accelerata
delle vertenze e scongiurare il ritardo del regolare inizio dei campionati
sportivi. Altre novità riguardano la definizione della competenza dei giu-
dizi amministrativi inderogabilmente presso il Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, nonché la possibilità di concedere al Coni e alle di-
verse Federazioni sportive, dietro modifica e adeguamento dei rispettivi
Statuti e Regolamenti interni, di demandare la definizione delle questioni
in esame esclusivamente alla giustizia sportiva, anche in un unico grado di
giudizio. Sul presente provvedimento, la relazione tecnica della Ragioneria
dello Stato evidenzia che la proposta in esame ha carattere ordinamentale
e sarà soddisfatta utilizzando risorse umane, strumentali e finanziarie già
disponibili. La norma, pertanto, non prevede nuovi o maggiori costi ag-
giuntivi per la finanza pubblica. Segue che, per quanto di competenza,
non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario VILLAROSA non ha osservazioni da formulare.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(690) PATUANELLI ed altri. – Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta
sul sistema bancario e finanziario

(Parere alla 6ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rin-

vio dell’esame degli emendamenti)

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) illustra il disegno di legge in
titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni
da formulare, considerato che, in base al comma 5 dell’articolo 7, le spese
per il funzionamento della commissione sono poste a carico del bilancio
interno del Senato e della Camera dei deputati.
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In risposta alla richiesta di delucidazioni dei senatori Ferro e Fantetti,
specifica che le risorse previste per il funzionamento della Commissione
ammontano a 75.000 euro per il 2018 e 200.000 euro per gli anni succes-
sivi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE E ANTICIPAZIONE DI SEDUTE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani,
mercoledı̀ 17 ottobre 2018, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo.
Comunica inoltre che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15,
è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 16 ottobre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

Presidenza del Presidente

BAGNAI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 16,45

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ESAME DELL’ATTO DEL GOVERNO

N. 42 (SCHEMA DECRETO LEGISLATIVO SU ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA

(UE) 2016/1164 RECANTE NORME CONTRO LE PRATICHE DI ELUSIONE FISCALE

CHE INCIDONO DIRETTAMENTE SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO INTERNO)
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 16 ottobre 2018

Plenaria

20ª Seduta

Presidenza del Presidente

PITTONI

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per l’Associa-

zione italiana organizzatori e produttori spettacoli di musica dal vivo (AS-

SOMUSICA), il presidente Vincenzo Spera, accompagnato dai consulenti

Niccolò Pettinelli e Ilaria Pratesi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in relazione a una visita istituzionale di una dele-
gazione della Commissione Cultura del Parlamento europeo, comunica
che, d’intesa con il presidente Licheri e avendo acquisito la prescritta
autorizzazione del Presidente del Senato, le Commissioni 7ª e 14ª incon-
treranno tale delegazione alle ore 13 di martedı̀ 30 ottobre, congiunta-
mente con le omologhe Commissioni della Camera dei deputati.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo,
e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il pro-
prio assenso.
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Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la
procedura informativa.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà
redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo (FUS):

audizione di rappresentanti dell’Associazione italiana organizzatori e produttori spet-

tacoli di musica dal vivo (ASSOMUSICA)

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 10 ottobre.

Il PRESIDENTE introduce l’audizione.

Ha quindi la parola il signor SPERA, presidente dell’Associazione
italiana organizzatori e produttori spettacoli di musica dal vivo (ASSO-
MUSICA).

Intervengono per porre quesiti i senatori RAMPI (PD), Danila DE
LUCIA (M5S), CANGINI (FI-BP) e Orietta VANIN (M5S).

Ha quindi la parola per replicare il presidente SPERA.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l’audizione dei rappresentanti del-
l’Assomusica e comunica che la documentazione acquisita nell’audizione
odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina
web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che l’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi è convocato domani 17 ottobre, alle ore 16 o
comunque al termine della seduta plenaria, per la programmazione dei la-
vori della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

Presidenza del Presidente

PITTONI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,45

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA

ORGANIZZATORI E PRODUTTORI SPETTACOLI DI MUSICA DAL VIVO (ASSOMU-

SICA) E DELL’ASSOCIAZIONE PRODUTTORI MUSICALI INDIPENDENTI (PMI) IN

MERITO AL COSIDDETTO «BONUS CULTURA»
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 16 ottobre 2018

Plenaria

23ª Seduta

Presidenza del Presidente

COLTORTI

La seduta inizia alle ore 15,50

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che le audizioni informali sul disegno di
legge n. 787 si terranno nella giornata di martedı̀ 23 ottobre.

La Commissione prende atto.

Propone poi di integrare l’ordine del giorno di domani con l’esame,
in sede consultiva, del disegno di legge n. 840 (d-l 113/2018 – sicurezza
pubblica).

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(822) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita-
lia all’Unione europea – Legge europea 2018

(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’U-
nione Europea per l’anno 2018

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea, relativa all’anno 2017

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 822. Parere alla 14ª Commissione

sul Doc. LXXXVI, n. 1. Parere alla 14ª Commissione sul Doc. LXXXVII, n. 1. Esame

congiunto e rinvio)

La relatrice RICCIARDI (M5S) illustra dapprima il disegno di legge
n. 822, che contiene 13 articoli, suddivisi in 8 capi, recanti disposizioni di
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natura eterogenea. Per quanto riguarda la competenza della 8ª Commis-
sione, segnala innanzitutto il Capo III, relativo a disposizioni in materia
di trasporti, costituito dal solo articolo 5, che integra i requisiti richiesti
agli esaminatori per il conseguimento di patenti di guida diverse da quella
richiesta per la guida degli autoveicoli (patente B).

In particolare, l’articolo modifica la lettera a) del punto 2.2. dell’al-
legato IV del decreto legislativo n. 59 del 2011 (recante attuazione delle
direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida) pre-
vedendo, quale requisito alternativo alla titolarità di una patente di catego-
ria corrispondente a quella per la quale l’esaminatore è chiamato a svol-
gere la propria attività, il possesso di un diploma di laurea in ingegneria
del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria. Nella Rela-
zione illustrativa si sottolinea che la modifica, oltre ad assicurare una
maggiore conformità al dettato della direttiva 2006/126/CE – che prevede
come requisito alternativo per gli esaminatori il possesso di un’adeguata
formazione professionale – risponde alla necessità di «valorizzare le for-
mazioni professionali di almeno una quota di dipendenti che devono abi-
litarsi alla funzione di esaminatore». Il blocco ventennale del turn-over ha
infatti impedito al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale di assumere nuovo personale per sostituire i fun-
zionari andati in quiescenza o dimessi. Di qui l’esigenza di consentire il
conseguimento dell’abilitazione come esaminatore a funzionari in orga-
nico che, pur avendo un’alta professionalità tecnica, non sono attualmente
in possesso delle patenti di guida delle categorie richieste dalla normativa
vigente. L’integrazione è proposta nel presupposto che le conoscenze ac-
quisite nel percorso universitario, accompagnate dal corso di qualifica-
zione iniziale che comunque deve essere obbligatoriamente frequentato,
consentano di assicurare i requisiti di competenza ed affidabilità necessari
per lo svolgimento del ruolo di esaminatore.

Si sofferma poi per l’incidenza indiretta che hanno sulle materie di
competenza della Commissione, sugli articoli 6 e 9.

L’articolo 6 disciplina il regime IVA applicabile ai servizi di tra-
sporto e spedizione dei beni in franchigia, allo scopo di archiviare la pro-
cedura di infrazione 2018/4000, attualmente allo stadio di messa in mora.
Con le modifiche proposte tali prestazioni vengono esentate dall’IVA, a
condizione che il loro valore sia compreso nella base imponibile, invece
di essere concretamente assoggettato a imposta in dogana.

L’articolo 9 reca, invece, disposizioni per l’attuazione della Direttiva
(UE) 2017/1564, finalizzate a garantire che le persone non vedenti, con
disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano
accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni – compresi gli spartiti mu-
sicali – su qualsiasi supporto, anche in formato audio e in formato digi-
tale. A tal fine viene novellato l’articolo 71-bis della legge n. 633 del
1941 sulla protezione del diritto di autore e dei diritti connessi.

Passa poi a illustrare le due Relazioni, atti predisposti dal precedente
Governo e riassegnati in questa Legislatura. La Relazione programmatica
sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea è lo strumento nel quale
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vengono illustrati gli orientamenti che il Governo intende perseguire, nel-
l’anno di riferimento, nell’ambito della sua partecipazione alle attività del-
l’Unione europea.

Il documento in esame (Doc. LXXXVI n. 1), riferito al 2018, è stato
presentato alle Camere nello scorso mese di gennaio. Si divide in cinque
parti, la prima delle quali è dedicata all’esposizione delle tematiche atti-
nenti lo sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni isti-
tuzionali.

La seconda parte è dedicata alle priorità da adottare nel quadro di po-
litiche orizzontali e settoriali.

La terza parte illustra, tra gli altri, gli orientamenti governativi in ma-
teria di politica estera e di sicurezza comune nonché in materia di allarga-
mento, politica di vicinato e di collaborazione con Paesi terzi.

La quarta parte è dedicata alle strategie di comunicazione e di forma-
zione del Governo in merito all’attività dell’Unione europea e alla parte-
cipazione italiana.

Infine, la quinta parte completa il quadro con una sezione dedicata al
ruolo di coordinamento delle politiche europee.

Con riferimento alle materie di competenza della 8ª Commissione,
segnala, in particolare, i capitoli che, all’interno della seconda parte, ri-
guardano la strategia per il mercato unico digitale, i servizi di comunica-
zione elettronica, radiodiffusione e postali, nonché il settore dei trasporti.

Con riferimento alla Strategia per il mercato unico digitale, e ai ser-
vizi di comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali, nella Rela-
zione si sottolinea l’interesse del Governo per le tematiche relative all’e-
quità nelle relazioni tra piattaforme e imprese, al contrasto alla diffusione
di false informazioni, alla giusta tassazione nell’economia digitale, alla si-
curezza delle reti e dei sistemi informativi dell’Unione. In quella sede si
ricorda infine come le iniziative assunte dal Governo con l’elaborazione
della «Strategia per la crescita digitale 2014-2020» e la definizione della
«Strategia per la realizzazione della banda ultra-larga» costituiscano i pi-
lastri dell’Agenda digitale italiana, in stretta coerenza con i progetti euro-
pei.

Nell’ambito del settore dei trasporti, con specifico riferimento al tra-
sporto stradale, particolare interesse è dedicato alla prosecuzione dei lavori
in sede europea per la definizione delle proposte legislative adottate dalla
Commissione europea nel maggio del 2017, nell’ambito dell’iniziativa de-
scritta nella Comunicazione «L’Europa in movimento», che ha definito
l’agenda da perseguire per una transizione socialmente equa verso una
mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti. Si tratta di diverse
proposte legislative – esaminate dalla 8ª Commissione nel corso della pas-
sata legislatura – volte a modificare il sistema per la tassazione dei veicoli
pesanti per l’uso di alcune infrastrutture, a migliorare il funzionamento del
mercato del trasporto delle merci su strada e le condizioni sociali e occu-
pazionali dei lavoratori, ad introdurre una maggiore attenzione al rispetto
delle normative, al miglioramento della interoperabilità tra i sistemi di te-
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lepedaggio, al monitoraggio e alla trasmissione di informazioni in tema di
emissioni di CO2 e di consumo di carburante dei veicoli pesanti.

Peraltro, la Commissione europea ha varato a maggio 2018 un nuovo
pacchetto di iniziative sulla mobilità, trasmesse ai Parlamenti nazionali per
l’esame in fase ascendente.

Con riferimento al trasporto ferroviario, la Relazione sottolinea l’im-
portanza della proposta di regolamento relativo ai diritti e agli obblighi dei
passeggeri nel settore ferroviario, della quale il Governo, pur rilevando ta-
lune criticità, condivide gli obiettivi di fondo. Anche su tale atto la 8ª
Commissione si è espressa nel corso della passata legislatura.

Nell’ambito del trasporto marittimo, particolare attenzione è rivolta
alle azioni finalizzate ad aumentarne l’importanza socio-economica, a de-
finire maggiori livelli di pianificazione dello spazio marittimo, a ridurre
l’inquinamento anche mediante un più ampio ricorso all’uso di combusti-
bili alternativi.

Con riferimento al trasporto aereo, la priorità del 2018 è individuata
nella conclusione dei negoziati per la definizione di accordi globali con
una serie di paesi extra europei, tra i quali l’Associazione delle Nazioni
del Sud-Est Asiatico (ASEAN), il Qatar, gli Emirati arabi uniti e la Tur-
chia.

Soffermandosi infine sulla Relazione consuntiva, la relatrice eviden-
zia che il Governo vi dà conto delle attività e delle iniziative intraprese
nell’ambito della partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno
precedente: il documento (Doc. LXXXVII, n. 1), riferito al 2017, è stato
presentato alle Camere nel marzo 2018.

Anche in questo caso, le prime due parti sono dedicate alla esposi-
zione delle tematiche attinenti, rispettivamente, lo sviluppo del processo
di integrazione europea e delle questioni su cui si è concentrata l’atten-
zione del Governo nell’ambito delle politiche orizzontali e settoriali. La
parte terza riguarda poi l’attuazione delle politiche di coesione economi-
che, sociale territoriale e la parte quarta il coordinamento nazionale delle
politiche europee.

Come nella Relazione programmatica, anche nella Relazione consun-
tiva i temi di interesse per l’8ª Commissione si ritrovano in particolare
nella Parte seconda.

Si evidenzia come il Governo abbia posto l’attuazione della strategia
per il mercato unico digitale tra le proprie priorità politiche e si dà conto
della sua partecipazione nelle attività di elaborazione delle principali ini-
ziative assunte a livello europeo, sia in riferimento alla politica per il com-
mercio elettronico – nell’ambito della quale si menziona il regolamento
per impedire i blocchi geografici ingiustificati (il cosiddetto geoblocking)

– sia in riferimento alla politica per lo sviluppo delle reti digitali e i ser-
vizi innovativi. In tale ambito, si ricorda, tra le altre, l’attività svolta in
vista dell’elaborazione del nuovo Codice europeo delle comunicazioni
elettroniche. Il Governo si è inoltre impegnato nella definizione di misure
per facilitare la diffusione degli strumenti dell’e-government e ha parteci-
pato ai lavori per le iniziative in materia di cibersicurezza e per la disci-
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plina dei contratti digitali. Si sottolinea infine l’importanza della adozione
definitiva del regolamento sul roaming a tariffa nazionale e del regola-
mento sulla portabilità dei contenuti online.

Per quanto riguarda poi il settore dei trasporti, la Relazione sottolinea
la continuità con la quale il Governo ha seguito i progetti di opere rien-
tranti nella rete Ten-T che hanno beneficiato di contributi comunitari. Si
dà conto della partecipazione italiana ai bandi CEF-Connecting Europe

Facility – 2016, nell’ambito della quale sono stati approvati 12 progetti,
con un contributo accordato di 91,4 milioni di euro. Ulteriori finanzia-
menti, per 1,3 milioni di euro, sono stati previsti nell’ambito del Piano
Operativo Nazionale 2014-2020.

Il Governo italiano, inoltre, ha continuato a farsi parte attiva nei ne-
goziati per la revisione della rete transeuropea globale e dei corridoi mul-
timodali Ten-T che interessano l’Italia, dedicando particolare attenzione
verso l’allargamento ad est delle reti di trasporto transeuropee e dei cor-
ridoi multimodali anche mediante la valorizzazione dei collegamenti ma-
rittimi orizzontali che attraversano il mare Adriatico e l’estensione del
core network alla dorsale adriatica. Si evidenzia infine l’inclusione del
porto di Trieste e della diga di Genova tra i 19 progetti dell’Unione euro-
pea da esaminare nell’ambito della piattaforma UE-Cina, che rappresenta
il primo passo verso il futuro collegamento tra l’Unione europea e l’O-
riente.

Con riferimento alle singole modalità di trasporto, per quanto ri-
guarda il trasporto stradale, gran parte del lavoro svolto ha riguardato la
partecipazione all’elaborazione delle iniziative legislative rientranti nel
pacchetto mobilità varato dalla Commissione europea nel maggio del
2017. La Relazione dà conto nel dettaglio delle posizioni assunte dal Go-
verno nei negoziati che si sono tenuti in sede europea, anche in riferi-
mento alle indicazioni espresse dalle Commissioni parlamentari in occa-
sione dell’esame delle proposte europee svolto in fase ascendente nel
corso della passata legislatura.

Con riferimento al trasporto marittimo si sottolinea l’importanza del-
l’approvazione definitiva delle direttive in materia di sicurezza della navi-
gazione per le navi da passeggeri nell’Unione europea e si riferisce sulle
novità introdotte dagli atti approvati. Anche in questo caso, si tratta di
proposte esaminate dall’8ª Commissione nella scorsa legislatura.

Con riferimento al trasporto aereo, la Relazione dà conto innanzitutto
dell’evoluzione dei negoziati previsti nell’ambito della Strategia dell’U-
nione europea per l’aviazione, finalizzati alla conclusione di accordi glo-
bali con taluni paesi extra europei. Si sofferma quindi sull’apporto del Go-
verno alla definizione di talune iniziative legislative nei settori della pre-
stazione dei servizi aerei nella comunità, della tutela della concorrenza nel
trasporto aereo e della sicurezza dell’aviazione civile. Anche in questo
caso, si fa riferimento agli atti di indirizzo adottati dalle Commissioni par-
lamentari.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Cen-

tro europeo di competenza industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e

la rete dei centri nazionali di coordinamento. Contributo della Commissione europea

per la riunione dei leader del 19-20 settembre 2018 a Salisburgo (COM(2018) 630

definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, del progetto di atto le-

gislativo dell’Unione europea, e rinvio)

La relatrice DI GIROLAMO (M5S) illustra la proposta di regola-
mento, che si inserisce nell’ambito delle iniziative assunte dall’Unione eu-
ropea negli ultimi anni in materia di cibersicurezza.

La crescente dipendenza della vita quotidiana e dei sistemi economici
dalle tecnologie digitali ha innalzato notevolmente il rischio di esposizione
a gravi incidenti informatici. Appare quindi necessario intervenire per po-
tenziare le capacità di protezione dalle minacce informatiche, aumentando
la sicurezza delle reti, dei prodotti e dei servizi digitali nell’Unione euro-
pea, sia nei confronti dei cittadini, sia in relazione al fatto che le infra-
strutture civili e le capacità militari devono poter fare affidamento su si-
stemi digitali sicuri. Nella Relazione che accompagna il provvedimento,
peraltro, si evidenzia come l’Unione sia un importatore netto di soluzioni
per la sicurezza informatica, dipendente da fornitori non europei. Sono co-
munque presenti a livello europeo grandi competenze ed esperienze nei
settori dello sviluppo industriale, della tecnologia e della ricerca sulla ci-
bersicurezza, ma gli sforzi delle comunità dell’industria e della ricerca ri-
sultano frammentati e privi di una progettualità comune e non riescono
quindi ad avere grande incidenza sulla competitività del settore. Si tratta
quindi di aggregare tali sforzi e impiegarli in modo efficiente per conso-
lidare e integrare le attuali capacità tecnologiche, industriali e di ricerca a
livello nazionale e di Unione.

Facendo pertanto seguito agli indirizzi elaborati nella comunicazione
del settembre 2017 sulla «Resilienza, deterrenza e difesa: verso una ciber-
sicurezza forte per l’UE» e alle conclusioni adottate dal Consiglio nel no-
vembre del medesimo anno, è stata predisposta la proposta di regolamento
in esame, finalizzata alla istituzione di un Centro europeo di competenza
industriale, tecnologica e di ricerca sulla cibersicurezza e di una rete dei
centri nazionali di coordinamento.

Come indicato nella Relazione, il Centro di competenza avrà il com-
pito di agevolare e coordinare il lavoro della rete e fungere da riferimento
per la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. Esso, in
particolare, viene configurato come l’organo esecutivo principale per la
gestione delle risorse finanziarie dell’Unione europea dedicate alla sicu-
rezza informatica, con il compito, tra l’altro, di attuare le parti dei pro-
grammi già avviati in tale materia, in particolare i programmi «Europa di-
gitale» e «Orizzonte Europa». Si prevede la partecipazione finanziaria de-
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gli Stati membri, commisurata al contributo finanziario dell’Unione per
questa iniziativa.

La presenza del Centro di competenza e la costituzione della rete dei
centri nazionali dovrebbe permettere di promuovere la cibersicurezza, sti-
molando tutta la filiera del settore, dalla ricerca al sostegno e alla diffu-
sione di tecnologie chiave, e potrebbe contribuire alla soluzione dei pro-
blemi attualmente più urgenti, quali ad esempio l’insufficiente coopera-
zione tra le industrie del settore, la mancanza di un meccanismo di coo-
perazione efficace tra Stati membri per la creazione delle capacità indu-
striali, l’insufficiente cooperazione delle comunità della ricerca e dell’in-
dustria, sia al loro interno, sia fra loro, sia tra quelle operanti nel settore
della cibersicurezza civile e quelle attive nel campo della difesa.

Spiega che la proposta di regolamento contiene 47 articoli, suddivisi
in sei Capi.

Il Capo I (articoli 1-10), che contiene le disposizioni generali e i prin-
cipi, oltre ad indicare l’oggetto e le definizioni utilizzate, specifica che la
missione del Centro e della rete dei centri nazionali di coordinamento con-
siste nel fornire aiuto all’Unione ai fini dello sviluppo delle capacità tec-
nologiche e industriali in materia di cibersicurezza che sono necessarie per
tutelare il mercato unico digitale, nonché dell’aumento della competitività
nel settore della sicurezza informatica e della trasformazione della ciber-
sicurezza in un vantaggio competitivo per altri settori dell’economia euro-
pea.

Vengono quindi individuati gli obiettivi e i compiti del Centro, non-
ché dettate norme per la disciplina degli investimenti in infrastrutture, ca-
pacità, prodotti o soluzioni da esso finanziati, prevedendo anche la possi-
bilità che il Centro di competenza sia responsabile dell’esecuzione di
azioni in materia di appalti.

Vengono poi definite le procedure per la nomina, da parte dei singoli
Stati membri, degli enti che agiscono da centri nazionali di coordinamento
e se ne regolano le funzioni.

Alla realizzazione della missione del Centro di competenza contribui-
sce inoltre la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza, co-
stituita da organizzazioni di ricerca industriali, accademiche e senza scopo
di lucro, nonché da associazioni ed enti pubblici o altri enti che si occu-
pano di questioni operative e tecniche. La comunità riunisce i principali
portatori di interessi per quanto concerne le capacità tecnologiche e indu-
striali in materia di cibersicurezza nell’Unione, coinvolgendo i centri na-
zionali di coordinamento e le istituzioni e gli organismi competenti del-
l’Unione europea.

Il Capo II (articoli 11-20) definisce l’organizzazione del Centro di
competenza, i cui membri sono l’Unione, rappresentata dalla Commis-
sione, e gli Stati membri.

La sua struttura comprende un consiglio di direzione, un direttore
esecutivo e un consiglio consultivo industriale e scientifico. Di ciascuno
di questi organi vengono definiti la composizione e le funzioni.
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In particolare, il consiglio di direzione ha la responsabilità generale
dell’orientamento strategico e dell’operato del Centro di competenza e so-
vrintende alle sue attività. È composto da un rappresentante per ciascuno
Stato membro e da cinque rappresentanti della Commissione. Con ri-
guardo alle modalità di voto al suo interno, si specifica che l’Unione de-
tiene il 50 per cento dei diritti di voto e che, per quanto riguarda gli Stati
membri, solo gli Stati partecipanti hanno diritto di voto, nella misura di un
voto ciascuno. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza di almeno
il 75 per cento dei voti, compresi i voti dei membri assenti, in rappresen-
tanza di almeno il 75 per cento dei contributi finanziari complessivi al
Centro di competenza. Il contributo finanziario è calcolato in base alle
previsioni di spesa proposte dagli Stati membri e alla relazione sul valore
dei contributi degli Stati membri partecipanti prevista nella proposta.

Il direttore esecutivo, nominato dal consiglio di direzione all’interno
di una rosa di candidati proposta dalla Commissione, in esito a una pro-
cedura di selezione aperta e trasparente, è incaricato delle operazioni e
della gestione quotidiana del Centro di competenza.

Il consiglio consultivo industriale e scientifico, il cui compito risiede
nel fornire consulenza al Centro di competenza relativamente allo svolgi-
mento delle sue attività, è composto da un massimo di 16 membri, nomi-
nati dal consiglio di direzione tra i rappresentanti degli enti della comunità
delle competenze in materia di cibersicurezza.

Il Capo III (articoli 21-30) contiene le disposizioni finanziarie.

Il contributo dell’Unione europea al Centro di competenza a coper-
tura delle spese amministrative e dei costi operativi, per ciclo 2021-
2027, è quantificato in oltre 1,9 miliardi di euro dal programma «Europa
digitale», di cui fino a 23,7 milioni di euro per le spese amministrative e
da un importo proveniente dal programma «Orizzonte Europa», anche a
copertura delle spese amministrative, che deve essere determinato tenendo
conto del processo di pianificazione strategica da svolgersi ai sensi del Re-
golamento relativo a tale programma.

Si prevede poi che gli Stati membri partecipanti apportino ai costi
operativi e alle spese amministrative del Centro di competenza un contri-
buto complessivo almeno pari agli importi di competenza dell’Unione. Si
prevede la possibilità di revocare il diritto di voto allo Stato membro
eventualmente inadempiente nei versamenti dei contributi finanziari.

Vengono poi indicate le voci che compongono le risorse del centro di
competenza, nonché quelle che consentono la copertura dei costi. È spe-
cificata la durata dell’esercizio finanziario, sono dettate norme per la for-
mazione del bilancio del centro di competenza, si prevedono relazioni an-
nuali operative e finanziarie e vengono previsti meccanismi per la tutela
degli interessi finanziari dell’Unione.

Il Capo IV (articoli 31-33) reca norme sul personale del Centro di
competenza e il Capo V (articoli 34-44) disciplina le questioni relative
alla trasparenza e al diritto di accesso ai documenti, alla sicurezza e
alla tutela delle informazioni riservate o sensibili, al monitoraggio delle
attività svolte, alle responsabilità e ai controlli.
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Conclude illustrando l’ultimo Capo (articoli 45-47), che prevede le
azioni iniziali da porre in essere per avviare l’operatività del Centro di
competenza, la cui istituzione decorre a partire dal 1º gennaio 2021,
fino al 31 dicembre 2029. Al termine di questo periodo sarà avviata la
procedura di scioglimento, a meno che non venga deciso altrimenti attra-
verso una revisione del regolamento. La procedura di scioglimento sarà
avviata automaticamente nel caso in cui l’Unione o tutti gli Stati membri
partecipanti si ritirino dal Centro di competenza.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULL’ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE

DELLA DIRETTIVA 2014/55/UE RELATIVA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA NE-

GLI APPALTI PUBBLICI (N. 49)

La relatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) osserva che, prima di iniziare l’e-
same del provvedimento, sarebbe opportuno comprendere le implicazioni
concrete delle nuove modalità tecniche di fatturazione per la vita delle im-
prese. A questo riguardo propone di attendere l’incardinamento da parte
della 6ª Commissione.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani
alle ore 8,45 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 16 ottobre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 28

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 728 (PICCOLE PRODUZIONI

AGROALIMENTARI LOCALI) DI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI DEL SET-

TORE DELL’APICOLTURA E DI RAPPRESENTANTI DI CONFCOMMERCIO

Plenaria

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 15,30.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche

commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare (COM(2018) 173

definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell’U-

nione europea e rinvio)

La relatrice ABATE (M5S) riferisce sulla proposta di direttiva in
esame che, come chiarito nella relazione illustrativa di accompagnamento,
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mira a contrastare, nell’ambito della filiera alimentare, le cosiddette «pra-
tiche commerciali sleali», intese come quelle pratiche che si discostano
ampiamente dalla buona condotta commerciale, sono in contrasto con la
buona fede e la correttezza e sono imposte unilateralmente da un partner
commerciale alla controparte.

Fa presente che la proposta intende tutelare tutti i soggetti che fanno
parte della filiera alimentare, purché di piccole e medie dimensioni (dai
produttori agricoli, comprese le relative organizzazioni di produttori,
come le cooperative, alle altre piccole e medie imprese fornitrici della fi-
liera, come venditori al dettaglio, trasformatori di prodotti alimentari,
grossisti) e limitare il comportamento degli acquirenti che non sono pic-
cole e medie imprese.

La relazione illustrativa evidenzia infatti che, a causa del loro scarso
potere contrattuale rispetto ai grandi operatori della filiera (ad esempio,
catene commerciali e grande distribuzione), gli operatori più piccoli
sono, in generale, più soggetti a pratiche commerciali sleali. Inoltre, i pro-
duttori agricoli sono particolarmente vulnerabili a tali pratiche, in quanto
mancano spesso di un potere contrattuale che corrisponda a quello dei loro
partner a valle che acquistano i loro prodotti. Ciò è dovuto al fatto che le
alternative di cui dispongono per far giungere i loro prodotti ai consuma-
tori sono limitate. Inoltre, negli ultimi anni si è registrato uno spostamento
del potere di contrattazione, che ha avvantaggiato principalmente il settore
del commercio al dettaglio e alcune imprese transnazionali a scapito dei
fornitori, in particolare dei produttori primari.

Sempre secondo la relazione, le pratiche commerciali sleali possono
esercitare pressione sui profitti e i margini degli operatori, portando a una
distribuzione inefficiente delle risorse e persino all’uscita dal mercato di
operatori altrimenti sani e competitivi. Secondo un recente sondaggio ri-
portato dalla Commissione europea, condotto presso i produttori agricoli
e le cooperative agricole, il danno stimato causato dalle pratiche commer-
ciali sleali ammonta a oltre 10 miliardi di euro l’anno. Inoltre, produttori
di prodotti alimentari hanno riferito che i costi legati alle pratiche com-
merciali sleali costituivano lo 0,5 per cento del loro fatturato.

Rileva quindi che la proposta concerne i «prodotti alimentari», ossia i
prodotti agricoli ad uso alimentare elencati nell’allegato I del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea (TFUE), inclusi quelli della pesca e
dell’acquacoltura, nonché i prodotti agricoli trasformati ad uso alimentare
(che non rientrano nel citato allegato I) e commercializzati lungo tutta la
filiera alimentare.

La relazione illustrativa motiva la necessità dell’intervento a livello
europeo con il fatto che nell’Unione non esiste una legislazione unitaria
volta a contrastare in maniera specifica le pratiche commerciali sleali nella
filiera alimentare tra imprese, mentre altre norme di carattere settoriale
sono inadeguate a prevenire molte delle fattispecie esistenti.

Sottolinea inoltre che, a livello nazionale la situazione si presenta
molto variegata: la maggior parte degli Stati membri ha affrontato il pro-
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blema delle pratiche commerciali sleali adottando approcci diversi, per lo
più di tipo normativo: in particolare l’Italia ha regolato la materia con l’ar-
ticolo 62 del decreto legge n. 1 del 2012. Altri Stati membri hanno scelto
l’autoregolamentazione tra gli operatori di mercato: tra le varie iniziative è
da citare il codice di condotta volontario del settore privato Supply Chain

Initiative (SCI, «Iniziativa della catena di approvvigionamento»), che ha
l’obiettivo di migliorare l’equità nelle relazioni commerciali lungo la fi-
liera. Tuttavia, la relazione rileva che i diversi approcci normativi adottati
dagli Stati membri possono creare condizioni di concorrenza differenti per
gli operatori e il coordinamento tra le autorità di contrasto degli Stati
membri è molto scarso.

Per tali ragioni, la proposta in esame intende offrire, attraverso lo
strumento della direttiva, un livello minimo di tutela comune a tutta l’U-
nione europea, con un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un
elenco di pratiche ammissibili solo se espressamente concordate tra gli
operatori fatta salva la facoltà degli Stati membri di mantenere o adottare
norme più rigorose, a condizione che siano compatibili con quelle relative
al mercato interno.

Segnala poi che gli Stati membri devono designare un’autorità pub-
blica di contrasto, incaricata di far rispettare i divieti di pratiche commer-
ciali sleali a livello nazionale, che possa svolgere indagini, sia su richiesta
che di propria iniziativa, comminare sanzioni e pubblicare le proprie de-
cisioni nonché i nomi dei trasgressori. Le autorità nazionali collaborano
tra loro nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera.

La proposta di direttiva tiene conto anche del fatto che le pratiche
commerciali sleali non risultano sempre da un contratto scritto e possono
verificarsi, in generale, in qualsiasi fase dell’operazione commerciale tra
l’acquirente e il fornitore della filiera alimentare, anche dopo la conclu-
sione di un contratto. Inoltre, la proposta integra, senza sostituirlo, il già
citato codice di condotta della SCI.

Infine, la relazione illustrativa dà conto del processo di consultazione
dei portatori d’interesse e della valutazione d’impatto che ha condotto al-
l’adozione della proposta.

Passa quindi a illustrare il contenuto della proposta di direttiva, che si
compone di 14 articoli.

L’articolo 1 stabilisce l’oggetto della direttiva: definire un elenco mi-
nimo di pratiche commerciali sleali vietate tra acquirenti e fornitori lungo
la filiera alimentare e le relative norme minime di applicazione. La tutela
si applica soltanto alle piccole e medie imprese fornitrici della filiera ali-
mentare per quanto riguarda le vendite agli acquirenti che non sono pic-
cole e medie imprese e i contratti stipulati dopo la data di recepimento
della direttiva.

L’articolo 2 reca le definizioni di acquirente, fornitore, piccola e me-
dia impresa, prodotti alimentari e prodotti alimentari deperibili. In partico-
lare, segnala che mentre l’acquirente deve essere stabilito nell’Unione eu-
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ropea, il luogo di stabilimento del fornitore può essere anche al di fuori

dell’Unione europea. In tal modo, anche i fornitori stranieri possono acce-

dere alle tutele contro le pratiche commerciali sleali previste dalla propo-

sta in esame.

L’articolo 3 elenca le pratiche commerciali sleali, distinguendo tra

quelle non soggette alla discrezione contrattuale delle parti (primo para-

grafo) e quelle subordinate alla libertà contrattuale delle parti (secondo pa-

ragrafo). Le prime devono essere vietate in tutti gli Stati membri: tra que-

ste richiama in particolare i tempi di pagamento massimi per i prodotti ali-

mentari deperibili; l’annullamento degli ordini senza un preavviso suffi-

ciente; la modifica unilaterale del contratto; l’imposizione al fornitore

del pagamento per la merce invenduta o sprecata dall’acquirente. Illustra

poi il secondo tipo di pratiche, che è vietato, se non sono concordate «in

termini chiari ed univoci» al momento della conclusione dell’accordo di

fornitura: la restituzione dell’invenduto al fornitore; il pagamento di un

corrispettivo da parte del fornitore all’acquirente per l’immagazzinamento,

l’esposizione o l’inserimento in listino dei prodotti di un fornitore; il pa-

gamento di un corrispettivo da parte del fornitore all’acquirente per i costi

di promozione o di commercializzazione.

L’articolo 4 obbliga gli Stati membri a designare un’autorità pubblica

incaricata di far rispettare i divieti di pratiche commerciali sleali a livello

nazionale. In proposito, ricorda che in Italia l’Autorità garante della con-

correnza e del mercato ha tra i suoi compiti quello della vigilanza sui rap-

porti contrattuali nella filiera agro-alimentare, ai sensi del citato articolo

62 del decreto-legge n. 1 del 2012.

L’articolo 5 prevede che un fornitore può presentare una denuncia al-

l’autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito l’acquirente

sospettato di avere attuato una pratica commerciale vietata. La denuncia

può essere presentata anche dalle organizzazioni di produttori o dalle as-

sociazioni di organizzazioni di produttori. È poi fissata la procedura per la

tutela della riservatezza del denunciante e per la motivazione di eventuali

decisioni negative da parte dell’autorità di contrasto.

L’articolo 6 disciplina i poteri delle autorità di contrasto: avviare in-

dagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia, raccogliere infor-

mazioni, porre fine a una violazione, imporre sanzioni e pubblicare le de-

cisioni adottate onde conseguire un effetto deterrente.

L’articolo 7 regola la cooperazione tra le autorità di contrasto nelle

indagini che presentano una dimensione transfrontaliera.

L’articolo 8 precisa che gli Stati membri possono prevedere ulteriori

norme nazionali per combattere le pratiche commerciali sleali, oltre il li-

vello minimo garantito dall’Unione, a condizione che esse siano compati-

bili con quelle relative al mercato interno.

L’articolo 9 stabilisce gli obblighi di rendicontazione degli Stati

membri, le cui modalità sono specificate da un atto di esecuzione adottato
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dalla Commissione europea. L’articolo 10 disciplina la relativa procedura
di comitato che assiste la Commissione al riguardo.

L’articolo 11 prevede che la Commissione europea svolga una valu-
tazione non prima di tre anni dall’applicazione della presente direttiva e
che rediga una relazione intermedia sullo stato del recepimento della diret-
tiva stessa entro sei mesi.

L’articolo 12 stabilisce le disposizioni per il recepimento della diret-
tiva. L’articolo 13 riguarda la data di entrata in vigore della direttiva,
mentre l’articolo 14 stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della
direttiva.

Fa infine presente che la proposta di direttiva in esame è corredata
della prescritta relazione del Governo. Essa esprime una valutazione com-
plessivamente positiva sulla proposta, che consente di mantenere quasi
tutti gli elementi previsti dalle norme italiane vigenti, si evidenziano
però alcuni aspetti da migliorare, soprattutto per quanto riguarda alcune
definizioni ritenute troppo ristrette e/o generiche, laddove le norme ita-
liane appaiono più precise e complete. Ad esempio la necessità di allar-
gare l’applicazione a tutti i prodotti agricoli e non solo a quelli alimentari,
nonché a tutti i fornitori ed acquirenti della filiera a prescindere dalle di-
mensioni, di definire in maniera più compiuta le nozioni di «pratiche com-
merciali sleali» e di «prodotti deperibili».

Segnala poi che le Commissioni riunite X e XIII della Camera dei
deputati hanno adottato una risoluzione sulla proposta in esame lo scorso
26 settembre 2018.

Per quanto riguarda invece l’iter presso l’Unione europea ricorda che,
dopo la fase in Commissione agricoltura, la proposta di direttiva è ora al-
l’esame dell’Assemblea del Parlamento europeo. Nella sessione plenaria
del 22-25 ottobre dovrebbe aver luogo il voto per conferire al relatore
De Castro il mandato ad avviare i negoziati con la Commissione e il Con-
siglio (i cosiddetti «triloghi») e approvare il testo definitivo, possibilmente
entro la fine dell’anno.

Nel merito, ritiene che la Commissione possa formulare una risolu-
zione sulla proposta di direttiva in esame a partire da quella già approvata
dalla Camera dei deputati, che ha svolto un ampio lavoro di approfondi-
mento, arricchendola eventualmente con ulteriori segnalazioni e osserva-
zioni. Richiama in particolare la questione dei metodi di risoluzione alter-
nativa delle controversie in materia di pratiche commerciali sleali che, an-
che in base alla sua esperienza professionale di avvocato, sono una valida
alternativa agli ordinari rimedi giurisdizionali, che hanno spesso tempi
troppo lunghi e oneri eccessivi per gli operatori.

Si dichiara quindi disponibile a recepire eventuali indicazioni da
parte dei colleghi.

Si apre il dibattito.

Il senatore LA PIETRA (FdI) chiede chiarimenti sui tempi a dispo-
sizione della Commissione per formulare la propria risoluzione, in rela-
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zione alle scadenze dell’iter della proposta presso le istituzioni dell’U-
nione europea.

La relatrice ABATE (M5S) ritiene che la Commissione dovrebbe
esprimere la propria risoluzione in un tempo breve, al fine di trasmettere
il documento in tempo utile per contribuire al dibattito in sede europea.

Il senatore TARICCO (PD) ricorda che, come già segnalato dalla re-
latrice, entro la fine della prossima settimana il Parlamento europeo do-
vrebbe definire il testo della proposta di direttiva e conferire mandato al
relatore per l’avvio dei negoziati con il Consiglio e la Commissione euro-
pea («triloghi»). Di conseguenza, la Commissione dovrebbe essere in
grado di formulare una risoluzione già entro la fine della prossima setti-
mana, se intendesse esprimersi prima che il Parlamento europeo abbia for-
malizzato la propria posizione. In alternativa, anche dopo tale termine, la
risoluzione della Commissione potrebbe comunque valere come atto di in-
dirizzo al Governo italiano ai fini della posizione negoziale da tenere in
sede europea.

Il senatore DE BONIS (M5S) sottolinea l’importanza della proposta
di direttiva in esame, che affronta una questione molto sentita dai piccoli
produttori agricoli, che soffrono pesantemente le pratiche sleali nel rap-
porto commerciale con gli altri operatori della filiera alimentare, in parti-
colare la grande distribuzione e la distribuzione organizzata.

Peraltro, la proposta non include una serie di pratiche sleali che sono
invece espressamente richiamate e sanzionate dall’ordinamento italiano
con l’articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, anche se poi tale norma
non è riuscita concretamente a tutelare gli operatori. Cita in particolare il
fenomeno delle vendite sottocosto, che sta danneggiando molti operatori
agricoli.

Propone, pertanto, di svolgere un adeguato approfondimento di tali
tematiche, ad esempio con l’audizione dell’Autorità Antitrust, e di inserire
uno specifico richiamo nella risoluzione della Commissione.

La senatrice FATTORI (M5S) concorda con le osservazioni dei col-
leghi: a partire dalla risoluzione approvata dalla Camera, sia pure in tempi
rapidi, potrebbero essere approfonditi alcuni aspetti e inserite ulteriori se-
gnalazioni su un tema estremamente rilevante per gli operatori agricoli.

Il presidente VALLARDI conferma la massima disponibilità, ove la
Commissione convenga, a licenziare il provvedimento in esame in tempi
rapidi, con una risoluzione che tenga conto dei vari aspetti. Propone per-
tanto di rinviare al prossimo Ufficio di Presidenza, integrato dai rappre-
sentanti dei Gruppi, le decisioni sul prosieguo dei lavori.

La Commissione conviene.
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Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul

sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della po-

litica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo

agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

(FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e

del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consi-

glio (COM (2018) 392 definitivo)

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento,

sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il rego-

lamento (UE) n. 1306/2013 (COM (2018) 393 definitivo)

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i rego-

lamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti

agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari,

(UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’eti-

chettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aroma-

tizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore

delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche

nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (COM(2018) 394

definitivo)

(Seguito dell’esame congiunto, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento,

dei documenti dell’Unione europea e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella scorsa seduta la Commis-
sione ha avviato l’esame congiunto delle proposte in titolo con l’illustra-
zione della relatrice, alla quale cede la parola.

La relatrice FATTORI (M5S), data la rilevanza del tema delle propo-
ste di riforma della politica agricola comune (PAC), propone di svolgere
un ampio ciclo di audizioni, a cominciare dalle associazioni di categoria
del comparto agricolo e agroalimentare, tra le quali segnala quelle dell’a-
picoltura. Osserva inoltre che una corretta riforma della PAC dovrebbe
adottare misure premiali a favore delle imprese agricole che assumono
manodopera regolare, come incentivo a combattere la piaga del caporalato
e dello sfruttamento in agricoltura.

Altro interlocutore indispensabile da ascoltare è ovviamente il Go-
verno, per capire quale sia la posizione ufficiale che si intende portare
in Europa. Auspica che la Commissione possa adottare, al termine dell’e-
same, una risoluzione ampia e condivisa da tutte le forze politiche.

Il senatore BATTISTONI (FI-BP) concorda con le proposte della re-
latrice. Chiede di integrare il ciclo di audizioni anche con i rappresentanti
degli agronomi che, allorquando saranno definite le procedure della nuova
PAC, saranno poi chiamati concretamente a supportare gli agricoltori e le
Regioni nella predisposizione dei piani di sviluppo regionale per l’accesso
ai fondi europei.
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Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) propone di inserire tra i sog-
getti da audire anche le Regioni e le Province autonome, in quanto attori
indispensabili del processo di definizione e attuazione della PAC.

La senatrice ABATE (M5S) raccomanda di riservare particolare at-
tenzione al settore ortofrutticolo, spesso trascurato in passato negli stanzia-
menti dei fondi della PAC, ascoltando tutti i rappresentanti del settore, con
specifico riguardo a quello agrumicolo.

Il presidente VALLARDI, accogliendo le sollecitazioni dei colleghi,
propone di rinviare all’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi la predisposizione di un programma di audizioni.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VALLARDI richiama l’attenzione sul problema dell’in-
vasione della cimice marmorata asiatica (nome scientifico Halyomorpha

halys), un insetto particolarmente infestante proveniente dall’Estremo
Oriente, che negli ultimi anni ha colpito molte Regioni del Paese, soprat-
tutto nel Nord Italia.

Si tratta di un insetto polifago che si è rivelato un vero flagello per le
coltivazioni italiane. Le misure di contrasto finora adottate non hanno sor-
tito effetto, anche perché in Italia manca una specie antagonista che possa
arrestarne la diffusione. Si sta quindi valutando la possibilità di ricorrere a
specie antagoniste importate dall’estero, ma questo presenta ulteriori pro-
blematiche.

Data la rilevanza del problema, propone di avviare una serie di ap-
profondimenti specifici, ascoltando in particolare il CREA e altri enti di
ricerca scientifici, eventualmente anche attraverso lo strumento dell’inda-
gine conoscitiva, per verificare l’attuale situazione e contribuire a indivi-
duare possibili rimedi.

Si riserva quindi di affrontare anche tale questione nell’ambito del
prossimo Ufficio di Presidenza.

Il senatore BATTISTONI (FI-BP) concorda con la proposta del Pre-
sidente. Poiché l’introduzione di specie di insetti antagonisti non autoctoni
da altri Paesi è una procedura normalmente vietata dalla legge, salvo casi
particolari, si potrebbe anche valutare una modifica normativa ad hoc.

Il senatore TARICCO (PD) propone anche di sentire la Fondazione
Agrion della regione Piemonte, che ha svolto uno specifico lavoro di ri-
cerca sul tema.
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Evidenzia anch’egli la rilevanza del problema della cimice asiatica,
che sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti in varie Regioni
d’Italia. Il ricorso a fitofarmaci anche molto potenti si è dimostrato inef-
ficace e, in assenza di specie antagoniste autoctone, l’introduzione di spe-
cie antagoniste provenienti dall’estero, previa adeguata sperimentazione,
sembra la soluzione migliore.

In proposito, segnala che è attualmente in discussione presso il Mini-
stero dell’ambiente lo schema di decreto del Presidente della Repubblica
che modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997,
attuativo della «direttiva habitat» sull’introduzione di specie non auto-
ctone, sul quale si sono recentemente espressi anche il Consiglio di Stato
e la Conferenza Stato-Regioni. Tale provvedimento consentirebbe appunto
di derogare all’attuale divieto sull’introduzione di specie antagoniste non
autoctone in casi eccezionali, che rappresenta comunque una soluzione
di gran lunga preferibile rispetto al ricorso ai fitofarmaci.

La Commissione conviene infine con la proposta del Presidente.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI informa che nel corso delle audizioni sul
disegno di legge n. 728, in materia di piccole produzioni agroalimentari
locali, svolte nella seduta odierna dell’Ufficio di Presidenza, integrato
dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata della documentazione
che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della
Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DELLA COMMISSIONE DI

DOMANI

Il presidente VALLARDI informa che la seduta della Commissione,
già convocata per domani, mercoledı̀ 17 ottobre, alle ore 9, non avrà
luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 16 ottobre 2018

Plenaria

17ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(822) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita-
lia all’Unione europea – Legge europea 2018

(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’U-
nione europea per l’anno 2018

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea, relativa all’anno 2017

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 822. Parere alla 14ª Commissione

sul Doc. LXXXVI, n. 1. Parere alla 14ª Commissione sul Doc. LXXXVII, n. 1. Esame

congiunto e rinvio)

Il relatore CASTALDI (M5S) illustra il disegno di legge n. 822 che
contiene norme di diretta attuazione, volte a garantire l’adeguamento del-
l’ordinamento nazionale all’ordinamento europeo, con particolare riguardo
ai casi di non corretto recepimento della normativa europea, cosı̀ da pre-
venire l’apertura, o permettere la chiusura, di procedure di infrazione, non-
ché, in base a una interpretazione estensiva del disposto legislativo, anche
norme volte a permettere l’archiviazione dei casi di pre-contenzioso EU
Pilot. Il testo si compone di 13 articoli e chiude tre procedure di infra-
zione (articoli 1, 2 e 6) e 3 Casi EU Pilot (articoli 3, 11 e 12).

I settori disciplinati dalle norme sono numerosi: libera circolazione di
persone, servizi e merci; giustizia e sicurezza; trasporti; fiscalità e dogane;
mercati di strumenti finanziari; diritto d’autore; tutela della salute umana;
ambiente. Tra le disposizioni di interesse per la Commissione industria, si
segnalano, in particolare, gli articoli 1, 2, 3 e 8. L’articolo 1 reca alcune
modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche pro-
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fessionali, di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007. Una
parte di tali interventi è intesa a definire questioni oggetto della procedura
europea di infrazione 2018/2175. A tale riguardo, quanto alla nozione di
cittadino dell’Unione europea «legalmente stabilito», si sopprime il requi-
sito della residenza nello Stato in questione. Si modificano poi le norme di
individuazione delle pubbliche amministrazioni competenti ad esaminare
le richieste di riconoscimento di una qualifica professionale. In particolare,
si specifica che le competenze dell’Ufficio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri concernono tutti i profili professionali di cui alla
legge n. 6 del 2 gennaio 1989, ossia aspiranti guide, guide alpine-maestri
di alpinismo, accompagnatori di media montagna, guide vulcanologiche.
Altre modifiche riguardano la procedura di rilascio della tessera professio-
nale europea, istituto previsto per le professioni di infermiere responsabile
dell’assistenza generale, farmacista, fisioterapista, guida alpina, agente im-
mobiliare. L’articolo 2 limita l’incompatibilità dell’attività di mediazione
all’ipotesi di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza
o promozione dei beni e servizi afferenti al medesimo settore merceolo-
gico per il quale si esercita tale l’attività, e non più, come nella norma
oggetto di procedura di infrazione, per quella comunque svolta anche a
titolo professionale o addirittura di lavoro dipendente. Nella relazione il-
lustrativa si afferma che la nuova disciplina si propone di garantire, nel-
l’ottica della proporzionalità, la tutela del consumatore attraverso la previ-
sione di una clausola che eviti ogni conflitto attuale di interessi tra il me-
diatore e l’oggetto della mediazione stessa. L’articolo 3 modifica i requi-
siti in base ai quali si procede all’istituzione di rivendite ordinarie e spe-
ciali di generi di monopolio, nonché al rilascio ed al rinnovo del paten-
tino. In particolare, introduce il requisito della «popolazione» in luogo
della «produttività minima» per quanto riguarda l’istituzione e i trasferi-
menti di rivendite ordinarie; espunge il riferimento alla «potenzialità della
domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto» per quanto riguarda l’i-
stituzione di rivendite speciali; sopprime il richiamo al criterio della pro-
duttività minima per il rinnovo dei patentini. Resta invece fermo il prin-
cipio generale per cui occorre contemperare, nel rispetto della tutela della
concorrenza, l’esigenza di garantire all’utenza una rete di vendita capillar-
mente dislocata sul territorio con l’interesse pubblico primario della tutela
della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta
di tabacco al pubblico non giustificata dall’effettiva domanda di tabacchi.
Inoltre, non è modificato il criterio della distanza per l’istituzione e i tra-
sferimenti di rivendite ordinarie, cosı̀ come per l’istituzione di rivendite
speciali. L’articolo 8 contiene disposizioni volte alla piena attuazione
del regolamento (UE) n. 1031/2010, che disciplina i tempi, la gestione e
altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto
serra. Vengono cosı̀ attribuite alla CONSOB: la competenza ad autorizzare
i soggetti che beneficiano dell’esenzione prevista dalla MiFID II a presen-
tare offerte nel mercato delle quote di emissioni; i poteri di vigilanza (in-
formativi, di indagine, ispettivi e di intervento, nonché la potestà di adot-
tare provvedimenti ingiuntivi) previsti con riferimento agli intermediari
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abilitati; la facoltà di dettare disposizioni di attuazione dell’articolo 59 del
regolamento n. 1031/2010. Infine, l’articolo apporta le necessarie integra-
zioni alla Parte V del TUF, relativa alle sanzioni.

Illustra quindi il Doc. LXXXVI, n. 1, recante la relazione program-
matica per il 2018, divisa in cinque Parti. La Parte seconda è quella di
maggior interesse per la Commissione, trattando le seguenti tematiche:
mercato interno; banche; imprese; concorrenza; consumatori; ricerca; svi-
luppo tecnologico; brevetti; spazio: sviluppo sostenibile; economia circo-
lare; energia; turismo. Particolare rilevanza viene attribuita all’attuazione
del fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS o Piano Juncker)
e della Strategia per il mercato unico digitale e al completamento del Mer-
cato unico dei beni e servizi. Nel campo delle imprese, il Governo si im-
pegna poi a continuare le politiche di innovazione e modernizzazione della
base industriale e a rafforzare le regole della concorrenza e per la tutela
dei consumatori. In materia di ricerca, si prevede la prosecuzione delle
azioni previste dal Piano nazionale della ricerca (PNR), anche con il fi-
nanziamento di una serie di cluster tecnologici nazionali, e dal PON ri-
cerca e innovazione 2014-2020. Quanto alle politiche nel settore aerospa-
ziale, si evidenzia il ruolo strategico della «Cabina di regia spazio». È
stato poi definito il «Piano strategico space economy», che vede in grande
espansione soprattutto i settori satellitari delle telecomunicazioni e della
navigazione. Relativamente al Pacchetto economia circolare, il Governo
si impegna a contribuire alla relativa transizione, favorendo innovazione,
occupazione e crescita. Nel settore energetico, l’attività del Governo
sarà incentrata sui negoziati relativi al Regolamento per la governance

dell’Unione dell’energia e alla revisione delle direttive rinnovabili e effi-
cienza energetica. Infine, in tema di politiche per il turismo, si ricordano il
Piano strategico per il turismo 2017-2022, che si pone l’obiettivo di rilan-
ciare l’Italia sul mercato turistico internazionale; l’azione di riqualifica-
zione ambientale e paesaggistica delle grandi destinazioni insieme a quella
di sviluppo delle destinazioni minori; l’evento «Matera capitale europea
della cultura 2019».

Illustra infine il Doc. LXXXVII, n. 1, recante relazione consuntiva
per il 2017, che si articola in quattro Parti e cinque Allegati. Di specifico
interesse della Commissione sono la Parte prima, limitatamente all’attua-
zione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS o Piano
Juncker) e all’Unione bancaria, e la Parte seconda, con riferimento alle se-
guenti aree tematiche: mercato interno; Mercato unico di beni e servizi;
Mercato unico digitale; banche; imprese; aiuti di Stato; concorrenza; con-
sumatori; ricerca; sviluppo tecnologico; brevetti; spazio; sviluppo sosteni-
bile; economia circolare; energia; turismo. In particolare, si segnala che,
relativamente al cosiddetto Piano Juncker, il Parlamento europeo ha ap-
provato la sua proroga fino al 2020 e le garanzie concesse dall’Unione
sono state aumentate fino a 26 miliardi di euro. Quanto al mercato unico
digitale, l’Italia ha portato avanti diverse iniziative, in coerenza con gli
obiettivi europei, che hanno riguardato il 5G, la banda ultralarga e il
WiFi. Nel settore delle telecomunicazioni da dispositivo mobile, in campo
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europeo è stato adottato il regolamento sul roaming a tariffa nazionale.
Con riferimento alle politiche per le imprese, il Governo ha avviato un’in-
tensa attività di diffusione dei contenuti del Piano industria 4.0, varando
inoltre gli adempimenti normativi necessari alla costituzione di Centri di
alta competenza ad alta specializzazione per il necessario supporto all’in-
novazione. Relativamente al tema degli aiuti di Stato, è stata intensificata
l’attività di coordinamento e di supporto alle Amministrazioni per poten-
ziare il controllo ex ante circa l’eventuale presenza di un aiuto di Stato nei
provvedimenti che dispongono l’utilizzo di risorse pubbliche a vantaggio
delle imprese. In tema di aerospazio, il Governo ha definito, con il contri-
buto dell’Agenzia spaziale italiana, il «Piano strategico space economy».
In materia di turismo è stato approvato il Piano strategico per il turismo
2017-2022, concepito in sinergia con il Piano industria 4.0, che delinea
una visione unitaria per lo sviluppo del turismo in Italia. Tale Piano
sarà sottoposto a revisioni biennali e si attuerà mediante piani annuali.

Il seguito dell’esame congiunto viene quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(169) TARICCO ed altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 10 ottobre.

Preliminarmente all’avvio della discussione generale, il relatore
VACCARO (M5S) propone di avviare un breve ciclo di audizioni per le
finalità istruttorie.

Il presidente GIROTTO invita i rappresentanti dei Gruppi parlamen-
tari a comunicare, nei tempi più brevi, eventuali soggetti da convocare in
audizione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

(594) GIROTTO ed altri. – Disposizioni per la promozione e la disciplina del commer-
cio equo e solidale

(622) PATRIARCA ed altri. – Disposizioni per la promozione e la disciplina del com-

mercio equo e solidale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 10 otto-
bre.
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Preliminarmente all’avvio della discussione generale, il relatore
ANASTASI (M5S) propone di avviare un breve ciclo di audizioni per le
finalità istruttorie.

Il presidente GIROTTO invita i rappresentanti dei Gruppi parlamen-
tari a comunicare, nei tempi più brevi, eventuali soggetti da convocare in
audizione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 21

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,45

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE ITALIA SO-

LARE E DI UN RAPPRESENTANTE DI AMBIENTE ITALIA SRL, NELL’AMBITO DEL-

L’AFFARE ASSEGNATO N. 59 (SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE MEDIANTE

L’IMPIEGO DI SISTEMI DI GENERAZIONE, ACCUMULO E AUTOCONSUMO DI

ENERGIA ELETTRICA)
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 16 ottobre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 23

Presidenza del Presidente

SILERI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,25

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE

NN. 299-485 (FIBROMIALGIA)

Plenaria

20ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE riferisce che con lettera a firma del senatore Fa-
raone è stato richiesto, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regola-
mento, di garantire la pubblicità dei lavori della seduta odierna mediante
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l’attivazione degli impianti audiovisivi, anche con collegamento esterno
sulla web TV del Senato.

Chiede ai rappresentanti dei Gruppi di manifestare il proprio orienta-
mento in ordine a tale richiesta, segnalando che in caso di accoglimento
della stessa occorrerà sospendere la seduta in attesa della prescritta auto-
rizzazione da parte della Presidenza del Senato.

La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az), sottolineando l’aggrava-
mento procedurale conseguente alla richiesta del senatore Faraone, di-
chiara che il proprio Gruppo, nel caso di specie, non si oppone, ma au-
spica che il ricorso alla forma più estesa di pubblicità dei lavori sia in fu-
turo limitato alle sedi di maggiore pregnanza politica.

A nome dei rispettivi Gruppi, anche i senatori SICLARI (FI-BP),
Maria Domenica CASTELLONE (M5S) e ZAFFINI (FdI) dichiarano di
non opporsi alla richiesta in questione.

Il senatore FARAONE (PD) precisa che la richiesta di pubblicità dei
lavori, avanzata nella mattinata odierna, non è intesa ad intralciare l’anda-
mento dei lavori bensı̀ ad assicurare la trasparenza di questi ultimi: per
tale ragione, annuncia che identica domanda sarà formulata in relazione
ad ogni successiva seduta della Commissione.

Nel prendere atto dell’orientamento unanime manifestato dai rappre-
sentanti dei Gruppi, il PRESIDENTE avverte che la richiesta di autorizza-
zione all’attivazione degli impianti audiovisivi sarà immediatamente tra-
smessa alla Presidenza del Senato. Quindi, dispone la sospensione della
seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 16,20.

Il PRESIDENTE comunica che, essendo impegnata in concomitanti
attività istituzionali, è probabile che la Presidente del Senato non potrà va-
gliare la richiesta di autorizzazione testé trasmessa in tempo utile allo
svolgimento dei lavori odierni della Commissione. Propone pertanto, ap-
prezzate le circostanze, di soprassedere alla richiesta di pubblicità dei la-
vori.

Il senatore FARAONE (PD), pur ribadendo l’intendimento in prece-
denza manifestato, alla luce della comunicazione del Presidente dichiara
di rinunciare alla richiesta avanzata in relazione alla seduta odierna e di
acconsentire allo svolgimento dei lavori senza l’attivazione degli impianti
audiovisivi.

Il PRESIDENTE avverte che, in assenza di obiezioni, i lavori prose-
guiranno dunque con il regime di pubblicità ordinario.
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Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

IN SEDE CONSULTIVA

(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni

urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, non-

ché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzio-

namento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni seque-

strati e confiscati alla criminalità organizzata

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az) riferisce sulle parti del
provvedimento di competenza della Commissione.

L’articolo 1 sopprime l’istituto generale del permesso di soggiorno
per motivi umanitari, mantenendo oppure introducendo alcune fattispecie
di permesso di soggiorno per casi umanitari specifici.

Nell’ambito delle nuove fattispecie rientra il divieto di espulsione de-
gli stranieri che versino in condizioni di salute di eccezionale gravità (ac-
certate mediante idonea documentazione), tali da determinare un irrepara-
bile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di ori-
gine o di provenienza. In tali ipotesi, ai sensi delle novelle in esame, «il
questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo
attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un
anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale
gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale».

Rientra tra le nuove fattispecie suddette, inoltre, il permesso di sog-
giorno per calamità, che viene previsto dalle novelle per il caso in cui il
Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versi in una situa-
zione di contingente ed eccezionale calamità, la quale non consenta il
rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza. Tale permesso di sog-
giorno ha la durata di sei mesi, è valido esclusivamente nel territorio na-
zionale «e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere con-
vertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».

Il successivo articolo 19 del decreto-legge prevede la possibilità, per i
comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, di attribuire, in
via sperimentale e poi definitiva, armi comuni ad impulso elettrico, quale
dotazione di reparto, ad alcune unità di personale (munite della qualifica
di agente di pubblica sicurezza), previa adozione di appositi regolamenti
comunali, emanati in conformità alle linee generali adottate in materia
di formazione del personale e di tutela della salute con accordo sancito
in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed
autonomie locali.

Il regolamento comunale relativo alla fase della sperimentazione deve
definire le modalità di quest’ultima, da svolgersi previo un periodo di ade-
guato addestramento del personale interessato nonché d’intesa con le
aziende sanitarie locali competenti per territorio. I comuni devono altresı̀
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assicurare forme di coordinamento tra le suddette aziende sanitarie ed i
corpi e servizi di polizia municipale.

L’articolo 21 estende la possibilità di applicazione del c.d. DASPO
urbano in ulteriori contesti rispetto a quelli già previsti dalla normativa vi-
gente; in particolare inserisce i presı̀di sanitari nell’elenco dei luoghi che
possono essere individuati dai regolamenti di polizia urbana ai fini del-
l’applicazione delle misure a tutela di particolari luoghi, determinando al-
tresı̀ la possibilità per il questore di emanare non solo sanzioni ammini-
strative (da 100 a 300 euro), ma anche misure di allontanamento, conte-
stuali all’accertamento della condotta illecita, nei confronti dei soggetti
che pongono in essere azioni che impediscono l’accessibilità e la fruizione
dei luoghi previsti dalla norma.

L’articolo 26 novella, infine, la disciplina in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, includendo il prefetto tra i
destinatari della notifica preliminare da inviare prima dell’inizio dei lavori
in alcuni cantieri temporanei o mobili.

Si apre la discussione generale.

La senatrice BINETTI (FI-BP) ritiene che uno dei temi fondamentali
affrontati dal provvedimento in esame attenga al rapporto tra tutela della
sicurezza e protezione della salute. In proposito, rammenta che l’articolo
32 della Costituzione, che dovrebbe rappresentare il punto di riferimento
costituzionale in materia, prevede che sia tutelata la salute come diritto
fondamentale dell’individuo, senza distinguere tra cittadini e stranieri. Per-
tanto, reputa non condivisibile il testo nella parte in cui, all’articolo 1,
lega il divieto di espulsione degli stranieri alla sussistenza di condizioni
di salute di eccezionale gravità: a giudizio dell’oratrice, viene in questo
modo relegata in una condizione del tutto deteriore la sfera giuridica dello
straniero, quasi che la salute di questi non sia meritevole di protezione se
non in casi eccezionali.

In relazione all’articolo 26, che prevede l’inclusione del prefetto tra i
soggetti da informare dell’inizio dei lavori nei cantieri temporanei o mo-
bili, esprime il convincimento che tale obbligo di notifica sia poco produt-
tivo se non completato dalla previsione di conseguenti verifiche in con-
creto sulla sicurezza dei suddetti luoghi di lavoro.

Quanto all’articolo 19, che prefigura la sperimentazione di armi co-
muni ad impulso elettrico, si astiene dall’entrare nel merito della disposi-
zione, dichiarandosi in linea di principio contraria ad ogni intervento volto
ad ampliare l’utilizzabilità di strumenti offensivi.

Non essendovi altre richiesto di intervento, il PRESIDENTE rinvia il
seguito dell’esame alla seduta di domani, ricordando che presso la Com-
missione di merito il termine per la presentazione di emendamenti è stato
fissato alle ore 13 del prossimo venerdı̀ 19 ottobre.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
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(822) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita-
lia all’Unione europea – Legge europea 2018

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE (M5S), relatore, dopo aver ricordato che la legge
europea reca norme intese a prevenire l’apertura o a permettere la chiu-
sura di procedure europee di infrazione, illustra le parti del disegno di
legge in titolo attinenti a profili di competenza della Commissione.

L’articolo 1 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di rico-
noscimento delle qualifiche professionali, di cui al decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206. Una parte di tali interventi è intesa a definire que-
stioni oggetto della procedura europea di infrazione 2018/2175.

La novella di cui alla lettera a) del comma 1 concerne la nozione di
cittadino dell’Unione europea «legalmente stabilito», posta dalla summen-
zionata disciplina di cui al decreto legislativo n. 206. Rispetto alla formu-
lazione attualmente vigente, si sopprime il requisito della residenza nello
Stato in questione. Il riferimento alla residenza – osserva la relazione il-
lustrativa governativa – non è previsto nelle direttive europee e ha com-
portato problemi applicativi.

La lettera c) concerne un profilo della procedura di rilascio della tes-
sera professionale europea (istituto previsto per le professioni di infer-
miere responsabile dell’assistenza generale, farmacista, fisioterapista,
guida alpina, agente immobiliare). In base alla norma interna vigente,
l’autorità competente deve segnalare al richiedente gli eventuali docu-
menti mancanti e rilasciare ogni certificato che sia già in proprio possesso
e che sia richiesto dalla disciplina in oggetto. La novella – come richiesto
dalla Commissione europea nell’ambito della citata procedura d’infrazione
2018/2175, sulla base dell’articolo 4-ter della direttiva 2005/36/CE – rifor-
mula quest’ultimo profilo, prevedendo che l’autorità competente rilasci
ogni certificato di supporto richiesto dalla medesima disciplina (a prescin-
dere dalla circostanza che il certificato sia in possesso o meno della me-
desima autorità).

Anche la lettera d) riguarda la tessera professionale europea.

In particolare, la novella di cui al numero 1) prevede che il termine
di un mese, previsto per lo svolgimento della verifica – da parte dell’au-
torità competente – dell’autenticità e della validità dei documenti giustifi-
cativi, presentati ai fini del rilascio della tessera professionale europea, de-
corra, anziché dal ricevimento della domanda, dalla scadenza del prece-
dente termine (posto per i primi adempimenti dell’autorità) di una setti-
mana dal ricevimento della domanda. Tale riformulazione (conforme
alla corrispondente disposizione dell’articolo 4-quinquies della direttiva
2005/36/CE) rientra tra quelle richieste dalla Commissione europea nel-
l’àmbito della citata procedura d’infrazione 2018/2175.

La novella di cui al numero 2) concerne la possibilità di proroga di
due settimane – da parte dell’autorità competente – del termine entro cui
la medesima deve adottare la decisione finale sulla domanda di rilascio
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della tessera professionale europea. La norma interna vigente ammette tale
possibilità per una volta sola e unicamente quando è strettamente necessa-
ria, in particolare per ragioni attinenti alla salute pubblica o alla sicurezza
dei destinatari del servizio. La novella consente invece due proroghe (cia-
scuna di due settimane), mantenendo per la prima esclusivamente l’ob-
bligo generale di motivazione e limitando, quindi, alla seconda il riferi-
mento alle ragioni specifiche summenzionate. La relazione illustrativa go-
vernativa osserva che questa riformulazione, pur non essendo sollecitata
nella procedura d’infrazione 2018/2175, appare necessaria al fine di ade-
guare la norma alla corrispondente disposizione dell’articolo 4-quinquies
della direttiva 2005/36/CE.

La lettera f) concerne alcune ipotesi nell’àmbito della disciplina sulle
misure compensative – le quali, in generale, sono relative ai casi in cui la
formazione ricevuta riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle co-
perte dal titolo di formazione richiesto in Italia nonché ai casi in cui la
professione regolamentata includa una o più attività professionali regola-
mentate mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro
d’origine del richiedente e la formazione richiesta dalla normativa nazio-
nale riguardi materie sostanzialmente diverse da quelle dell’attestato di
competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente –.

La novella di cui al numero 1) concerne alcune delle ipotesi in cui,
nella normativa attuale, la misura compensativa è costituita in maniera tas-
sativa dalla prova attitudinale – anziché dal tirocinio di adattamento –. Le
ipotesi in oggetto – sempre che si ricada nell’ambito di una delle due fat-
tispecie generali summenzionate – riguardano: 1) il riconoscimento delle
professioni di medico chirurgo, infermiere, odontoiatra, veterinario, oste-
trica, farmacista, architetto; 2) i casi in cui il titolo di formazione (del cit-
tadino europeo richiedente il riconoscimento di una qualifica professio-
nale) sia stato rilasciato da un Paese terzo ed il soggetto abbia maturato,
nell’effettivo svolgimento dell’attività professionale, un’esperienza di al-
meno tre anni nel territorio dello Stato membro che abbia riconosciuto
il titolo; 3) il riconoscimento per attività – da esercitare a titolo autonomo
o con funzioni direttive in una società – rientranti nell’allegato IV del ci-
tato decreto legislativo n. 206, qualora la normativa vigente richieda la co-
noscenza e l’applicazione di specifiche disposizioni nazionali. La novella
prevede invece, per tali fattispecie, la scelta – da parte dell’autorità com-
petente per il riconoscimento – della misura compensativa tra la prova at-
titudinale ed il tirocinio di adattamento. Al riguardo, la relazione illustra-
tiva governativa osserva che nell’esperienza maturata è emersa l’esigenza
di rimettere, di volta in volta, per i casi in oggetto, all’autorità competente
la scelta della tipologia.

La novella di cui al numero 2) reca una precisazione nell’àmbito
della disciplina sulle misure compensative, correggendo la norma che,
nella formulazione vigente, fa riferimento a conoscenze, abilità e compe-
tenze formalmente convalidate da un organismo competente dello Stato
membro di provenienza e sostituendo quest’ultimo riferimento con quello
di organismo competente di un qualsiasi Stato nel quale il richiedente ab-



16 ottobre 2018 12ª Commissione– 74 –

bia maturato l’esperienza in oggetto. La riformulazione – osserva la rela-
zione illustrativa governativa – è intesa a rendere la norma conforme alla
corrispondente disposizione di cui all’articolo 14 della direttiva 2005/36/
CE, e successive modificazioni.

La lettera g) integra le norme speciali sul riconoscimento automatico
di alcune qualifiche professionali, in relazione a corsi di formazione ini-
ziati prima di una certa data e a séguito dei quali l’attività in questione
sia stata esercitata, nel territorio dello Stato membro (in cui è stato svolto
il corso), per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il ri-
lascio del certificato da parte del medesimo Stato. L’integrazione consiste
nel riferimento alla Croazia per i corsi iniziati anteriormente all’8 ottobre
1991, con riguardo alle professioni di medico chirurgo, infermiere, odon-
toiatra, veterinario, ostetrica, farmacista, architetto – e con esclusione, per
quanto riguarda i corsi di ostetricia, di quelli individuati nella novella di
cui alla successiva lettera h) –. L’integrazione e l’esclusione – osserva
la relazione illustrativa governativa – corrispondono alle modifiche ope-
rate nella direttiva 2005/36/CE da parte dell’allegato III dell’atto relativo
alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti
del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’U-
nione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia
atomica, allegato al Trattato del 9 dicembre 2011.

Il successivo articolo 10 del disegno di legge in esame reca, con ri-
ferimento ai profili relativi alle buone prassi di fabbricazione, alcune mo-
difiche alla disciplina sui medicinali per uso umano (di cui al decreto le-
gislativo 24 aprile 2006, n. 219). Le modifiche sono intese, in via princi-
pale, al recepimento della direttiva (UE) 2017/1572 della Commissione,
del 15 settembre 2017, concernente i princı̀pi e le linee guida relativi
alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano.

Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 31 marzo
2018.

In particolare, la novella di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo
10 aggiorna il titolo del decreto legislativo n. 219 del 2006, il quale, nel-
l’attuale versione, richiama anche una direttiva abrogata dalla suddetta di-
rettiva (UE) 2017/1572.

La successiva lettera b) restringe l’àmbito delle sostanze utilizzate
come materie prime farmacologicamente attive che siano soggette – anzi-
ché ad un sistema di registrazione – al medesimo regime di autorizzazione
previsto per la produzione di medicinali. La formulazione vigente richiede
l’applicazione di quest’ultimo regime per la produzione di tutte le sostanze
attive sterili o di origine biologica (destinate all’utilizzo suddetto), mentre
la novella fa riferimento – oltre che a quelle sterili – alle sostanze biolo-
giche ed a quelle derivanti da tessuti, organi, liquidi umani e animali, al
fine di escludere – come osserva la relazione illustrativa governativa –
gli estratti vegetali. La produzione di questi ultimi rientra, dunque, in
base alla novella, nel sistema di registrazione, come previsto – osserva
la medesima relazione illustrativa – negli altri Stati membri dell’Unione
europea.
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I numeri 1) e 2) della lettera c) prevedono che l’AIFA (Agenzia Ita-
liana del Farmaco) tenga conto della raccolta delle procedure dell’Unione
sulle ispezioni e sullo scambio di informazioni, pubblicata dalla Commis-
sione europea, e che si doti, nell’àmbito del proprio servizio ispettivo, di
un sistema di qualità adeguatamente concepito e periodicamente aggiorna-
bile.

Il successivo numero 3) concerne la procedura di definizione – da
parte dell’AIFA – del programma annuale delle analisi di controllo (svolte
dall’Istituto superiore di sanità) delle composizioni dei medicinali. La no-
vella sopprime il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica
della medesima AIFA (mentre resta ferma la previsione del parere dell’I-
stituto superiore di sanità).

La novella di cui alla lettera d) specifica che le norme sulle linee
guida relative alla buona fabbricazione continuano ad applicarsi (come
modificate dalle presenti novelle) anche ai medicinali sperimentali per
uso umano, nelle more che, per questi ultimi, diventi applicabile in mate-
ria l’autonoma disciplina europea, posta dal regolamento (UE) n. 536/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 .

La novella di cui alla lettera e) – oltre a porre modifiche formali o di
coordinamento – introduce una nozione esplicita di «produttore» ai fini in
oggetto.

La lettera f) specifica che per i medicinali per terapie avanzate de-
vono essere prese in considerazione le linee guida europee relative alle
buone prassi di fabbricazione per tali farmaci.

Le novelle di cui alle lettere g) ed h), concernenti alcuni obblighi a
carico del produttore e dell’importatore relativi alle norme di buona fab-
bricazione in oggetto, pongono modifiche formali o di coordinamento.

La lettera i) riguarda il sistema di qualità farmaceutica, che ciascuno
dei produttori in esame deve istituire ed attuare. Rispetto alla formula-
zione vigente, si specifica che il produttore adotta e gestisce il proprio si-
stema sulla base delle linee guida dell’EMA (Agenzia europea per i me-
dicinali).

La lettera l) estende agli importatori in esame l’obbligo, previsto
nella formulazione vigente per i produttori, di dotare ciascuno dei propri
siti di sufficiente personale, avente competenza e qualifiche idonee per ga-
rantire la qualità farmaceutica.

La novella di cui alla lettera m) reca alcuni adeguamenti terminolo-
gici (sempre in relazione alla citata direttiva (UE) 2017/1572 oggetto di
recepimento) e specifica che i locali e le attrezzature da sottoporre a qua-
lifica e convalida sono non solo quelli usati in fasi del processo produt-
tivo, ma anche quelli impiegati in fasi del processo di importazione (in
entrambi i casi, resta fermo che si fa riferimento esclusivamente alle
fasi decisive per la qualità dei medicinali).

Le lettere n), o), p) e r) concernono, rispettivamente, gli obblighi di
documentazione a carico dei produttori in oggetto, le modalità delle ope-
razioni di produzione, l’obbligo di istituire ed attuare un sistema di con-
trollo della qualità (della produzione o dell’importazione in esame), i re-
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clami ed i ritiri dei medicinali. Oltre a porre alcune modifiche formali o di
dettaglio, le novelle sopprimono le disposizioni in materia per i medicinali
sperimentali, in quanto esse sono ora previste – come ricorda la relazione
illustrativa governativa – da un regolamento delegato della Commissione
europea (regolamento 2017/1569/UE del 23 maggio 2017).

La lettera q) concerne gli eventuali appalti e subappalti nell’esecu-
zione delle operazioni in oggetto. Oltre a porre modifiche formali o di
coordinamento, la novella estende esplicitamente le relative norme alle
operazioni di importazione.

La lettera s) riformula le norme in materia di autoispezioni da parte
dei produttori in esame, al fine di recepire le disposizioni in materia di cui
all’articolo 14 della citata direttiva (UE) 2017/1572 e di specificare che il
termine minimo di conservazione della relativa documentazione è pari a
dieci anni.

La lettera t) inserisce l’ipotesi in cui non siano stati osservati gli ob-
blighi e le condizioni imposti con l’autorizzazione all’immissione in com-
mercio (o con l’approvazione delle variazioni) tra le fattispecie per le
quali l’AIFA adotta il divieto di vendita e di impiego del medicinale ed
il provvedimento di ritiro dal commercio dello stesso, anche limitatamente
a singoli lotti.

La lettera u) integra la disciplina sui farmaci ritirati o sequestrati, al
fine di definire le norme relative alla distruzione degli stessi.

In conclusione, il relatore segnala, per i profili di interesse della
Commissione, che l’articolo 11 del disegno di legge in esame riguarda i
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed è inteso
alla chiusura del caso Eu-Pilot 8718/16/ENVI; e che il successivo articolo
12 concerne lo smaltimento degli sfalci e delle potature ed è inteso alla
chiusura del caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La Commissione conviene con la proposta del PRESIDENTE di: rin-
viare il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 535 e
connesso, considerato che il relatore Pisani è impegnato quest’oggi in con-
comitanti attività parlamentari; posticipare alle ore 14,15 l’inizio dell’Uf-
ficio di Presidenza già convocato nella giornata di domani per lo svolgi-
mento di audizioni informali sul disegno di legge n. 189 (disturbi del com-
portamento alimentare), conformemente a una richiesta avanzata per le vie
brevi dal Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione.

La seduta termina alle ore 16,40.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 16 ottobre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13

Presidenza della Presidente

MORONESE

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA SUGLI

EVENTI VERIFICATISI NELLO SCORSO MESE DI AGOSTO CON IL CROLLO DEL

PONTE MORANDI DI GENOVA
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 16 ottobre 2018

Plenaria

32ª Seduta

Presidenza del Presidente

LICHERI

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo stru-

mento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (COM

(2018) 460 definitivo)

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta
del 2 ottobre.

Il senatore DI MICCO (M5S), relatore, illustra uno schema di parere
sulla proposta di regolamento in titolo, in cui si osserva che – come rile-
vato nella relazione del Governo – le conseguenze dell’inclusione del
Fondo europeo di sviluppo (FES) nel bilancio europeo non permettono
di prevedere gli effetti sulle dotazioni delle varie voci di bilancio e dei
singoli programmi di spesa perché frutto di un negoziato politico appena
avviato, cosı̀ come non sono prevedibili, sul piano politico, le conseguenze
di una eventuale rimodulazione della dotazione di bilancio per l’azione
esterna dell’Unione europea. Si auspica pertanto che, in fase di negoziato
sul quadro finanziario pluriennale, vengano garantiti incrementi per gli at-
tuali livelli di assistenza ai Paesi terzi e alle regioni di maggiore interesse
strategico per l’Italia come il Mediterraneo e la regione africana del Sahel.

Si ritiene anche essenziale che sia assicurata – attraverso la presenta-
zione di relazioni periodiche della Commissione europea al Parlamento
europeo e al Consiglio – la totale trasparenza della destinazione dei fondi
dell’azione esterna dell’UE, con particolare riguardo ai flussi finanziari
verso i Paesi dell’Africa, dei Caraibi, del Pacifico (ACP) e dei Paesi e ter-
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ritori d’oltremare, alla stregua del monitoraggio sul conseguimento degli
obiettivi raggiunti previsto dall’articolo 31 del Regolamento.

L’articolo 4 della proposta di regolamento dispone che i finanziamenti
dell’Unione europea siano erogati attraverso programmi geografici, pro-
grammi tematici e azioni di risposta rapida, a cui l’articolo 6 assegna, rispet-
tivamente, 68.000 milioni di euro, 7.000 milioni di euro e 4.000 milioni di
euro. Poiché la dotazione finanziaria appare eccessivamente sbilanciata
verso i programmi geografici, si ritiene opportuno che sia valutata la possi-
bilità di ridurre tale squilibrio, prevedendo un’erogazione dei finanziamenti
più equamente distribuita, soprattutto in favore dei programmi tematici,
maggiormente suscettibili di un’azione strategica dell’Unione.

Il paragrafo 1 dell’articolo 9 della proposta, relativo allo sviluppo
delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo
e della sicurezza per lo sviluppo, dispone che i finanziamenti erogati dal-
l’Unione a norma della proposta di regolamento, non coprano né l’acqui-
sto di armi o munizioni, né le operazioni che hanno implicazioni nel set-
tore militare o della difesa. Nonostante il carattere di eccezionalità della
disposizione di cui alla lettera b) del successivo paragrafo 4, essa non
sembra essere sufficientemente specificata in termini di implicazioni per
gli Stati membri. Si ritiene, pertanto, di valutare una riformulazione più
chiara, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 41, paragrafo 2, del
Trattato sull’Unione europea e dal paragrafo 1 dello stesso articolo 9.

Esprime, quindi, condivisione sul tema della questione femminile sol-
levata dalla senatrice Bonino, peraltro riscontrata anche nell’ambito degli
allegati alla proposta di regolamento. Ritiene, tuttavia, parimenti merite-
voli anche altri temi come quelli della tratta degli esseri umani, della tu-
tela dei minori e dei cambiamenti climatici, che risultano di difficile inse-
rimento nell’ambito del testo del parere.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero di se-
natori, pone in votazione lo schema di parere presentato dal relatore, pub-
blicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(822) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita-
lia all’Unione europea – Legge europea 2018

(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’U-
nione Europea per l’anno 2018

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea, relativa all’anno 2017

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella
seduta dell’11 ottobre.
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Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az), relatore, introduce l’esame
della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione euro-
pea relativa al 2017, presentata al Parlamento il 19 marzo di quest’anno,
in base a quanto prescritto dall’articolo 13, comma 2, della legge n. 234
del 2012. Il 2 ottobre scorso è stata assegnata in sede referente alla 14ª
Commissione permanente e in sede consultiva alle altre 13 Commissioni.
Secondo quanto previsto dalla legge n. 234, la Relazione consuntiva costi-
tuisce il principale strumento per l’esercizio della funzione di controllo ex
post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali del-
l’Unione europea, durante l’anno che si è concluso.

Il testo della Relazione consuntiva relativa al 2017 presenta una strut-
tura complessivamente coerente con le previsioni legislative della legge n.
234 del 2012. Essa è articolata in quattro parti.

La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione
europea e alle questioni istituzionali e si divide, a sua volta, in tre capitoli:
il primo riguarda le priorità generali delle Presidenze del Consiglio UE nel
2017; il secondo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferi-
mento ai negoziati sulla Brexit, alla legge elettorale europea e alla tutela
della Rule of Law nell’Unione; il terzo capitolo riguarda il coordinamento
delle politiche macroeconomiche e tratta i temi della crescita economica,
delle politiche monetarie e di bilancio, dell’attuazione del «Piano Junc-
ker», dell’Unione bancaria e servizi finanziari, e delle questioni fiscali.
La seconda parte è dedicata alle misure adottate nel quadro delle politiche
orizzontali, tra cui le politiche per il mercato unico e la competitività, il
mercato unico digitale, l’energia, il mercato dei capitali, e delle politiche
settoriali, come le politiche di natura sociale, quelle rivolte al rafforza-
mento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia o quelle sulla dimen-
sione esterna dell’Unione. La terza parte, sulla politica di coesione terri-
toriale, dà conto dei risultati raggiunti nel 2017 e dell’avvio dei progetti
per il ciclo settennale fino al 2020, con uno sguardo sul rafforzamento
della struttura amministrativa. La quarta parte, infine, è dedicata alle atti-
vità di coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare ri-
guardo alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell’UE
(CIAE), nonché agli adempimenti di natura informativa del Governo al
Parlamento e agli Enti territoriali, tra cui l’attività di «informazione qua-
lificata» sulle proposte legislative europee. Infine, si dà conto anche del
contenzioso dinanzi alla Corte di giustizia dell’UE e di quanto fatto per
dare soluzione alle procedure di infrazione.

Nell’ambito degli sforzi volti a dare attuazione al diritto dell’UE nel-
l’ordinamento italiano e a ridurre il numero delle procedure di infrazione
aperte, si deve sottolineare con favore il risultato di riduzione del numero
di infrazioni al minimo storico – a fine 2017 – di 62 procedure aperte, un
dato maggiormente in linea con gli altri Stati membri. Attualmente (otto-
bre 2018), il numero delle procedure a carico del nostro Paese è salito a
64, di cui 56 per violazione del diritto dell’Unione e solo 8 per mancato
recepimento di direttive. L’Italia resta dunque lo Stato membro con il mi-
nor numero di procedure di infrazione aperte per mancato recepimento ri-
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spetto a tutti gli altri Stati membri, anche se il dato delle procedure per
violazione del diritto europeo ci riporta ad una posizione intorno alla me-
dia europea. Preoccupazione destano le 10 procedure aperte ai sensi del-
l’articolo 260 del TFUE, ovvero per mancata attuazione di una precedente
sentenza di condanna, che sono quelle suscettibili di infliggere al nostro
Paese sanzioni pecuniarie.

La Relazione, infine, è completata da cinque allegati. I primi tre con-
cernono i Consigli dell’UE e i Consigli europei, i flussi finanziari dall’UE
all’Italia nel 2017 e il recepimento delle direttive nell’anno di riferimento.
Il quarto allegato, come per l’anno precedente, contiene un elenco delle
risoluzioni adottate dal Senato e dalla Camera nel 2017, su proposte legi-
slative europee, e per ognuna di esse vi è il rimando alla parte del testo
della Relazione che tratta del seguito dato dal Governo all’atto di indi-
rizzo. L’ultimo allegato reca l’elenco degli acronimi.

Il senatore Bossi introduce anche l’esame della Relazione program-
matica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per il 2018, pre-
sentata al Parlamento il 22 gennaio di quest’anno in base a quanto pre-
scritto dall’articolo 13, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Anch’essa,
il 2 ottobre 2018, è stata deferita per l’esame generale in sede referente
alla 14ª Commissione.

Diversamente dalla Relazione consuntiva, la Relazione programma-
tica assume una valenza maggiormente politica, poiché comprende la vi-
sione generale del Governo in carica sulle prospettive future dell’Unione
europea e indica le sue intenzioni politiche sui singoli dossier europei. Per
questo motivo, è opportuno tenere conto anche di altri documenti pro-
grammatici concernenti la partecipazione dell’Italia all’Unione europea, ri-
feriti all’attuale Governo, come per esempio la risoluzione di maggio-
ranza, adottata dal Senato il 27 giugno scorso, in vista del Consiglio eu-
ropeo del 28 e 29 giugno, o quella adottata oggi in vista del Consiglio eu-
ropeo del 17 e 18 ottobre.

Come per la Relazione consuntiva, ai sensi dell’articolo 144-bis del
Regolamento del Senato, la Relazione programmatica può essere discussa
congiuntamente con il disegno di legge europea. L’esame della Relazione
in Commissione si conclude, poi, con la predisposizione di una relazione
generale per l’Assemblea, alla quale saranno allegati i pareri delle altre
Commissioni, e in Assemblea potrà eventualmente essere adottata una ri-
soluzione.

Il testo della Relazione programmatica per il 2018 è strutturato in
cinque parti. La prima parte, che riguarda lo sviluppo del processo di in-
tegrazione europea e le questioni istituzionali, riporta l’azione che il Go-
verno intendeva assumere per un rilancio dell’integrazione politica euro-
pea e un rilancio dei rapporti con le istituzioni dell’Unione europea, non-
ché in merito al futuro Quadro finanziario pluriennale, alle problematiche
inerenti la Brexit e al coordinamento delle politiche macroeconomiche. La
seconda parte è dedicata alle priorità da adottare nel quadro delle politiche
orizzontali e settoriali dell’Unione, tra cui le politiche per il mercato
unico, le strategie in materia di migrazione, le politiche per l’impresa, o
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le politiche per sulla giustizia e affari interni. La terza parte, rivolta al
tema della dimensione esterna dell’Unione, illustra gli orientamenti gover-
nativi in materia di politica estera e di sicurezza comune nonché in mate-
ria di allargamento, politica di vicinato e di collaborazione con Paesi terzi.
La quarta parte è dedicata alle strategie di comunicazione e di formazione
del Governo in merito all’attività dell’Unione europea e alla partecipa-
zione italiana all’Unione europea. Infine, la quinta parte è dedicata al
ruolo di coordinamento delle politiche europee, svolto dal Comitato inter-
ministeriale per gli affari europei (CIAE) e al tema dell’adeguamento del
diritto interno al diritto dell’Unione europea, con la consueta finestra sulle
attività di prevenzione e soluzione delle procedure di infrazione. Comple-
tano il testo quattro appendici con specifici riferimenti al Programma di
lavoro della Commissione europea per il 2018, al Programma del Trio
di Presidenze del Consiglio dell’Unione europea estone, bulgara e au-
striaca, e a un prospetto dedicato alle risorse del bilancio dell’Unione eu-
ropea per il 2017.

In materia di posizione italiana nei consessi europei, il relatore ri-
corda la risoluzione del 27 giugno 2018 per quanto riguarda i temi che
sono stati trattati dal Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018, in cui
ci sono precise indicazioni politiche in tema di migrazione, di sicurezza
e difesa, di lavoro, sviluppo e competitività, di questioni relative al Qua-
dro finanziario pluriennale, di relazioni esterne. E va anche ricordata la
risoluzione approvata in Assemblea nella seduta odierna.

Il PRESIDENTE apre quindi la discussione generale.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(840) Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni

urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, non-

ché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzio-

namento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni seque-

strati e confiscati alla criminalità organizzata

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az), relatore, introduce l’esame
del provvedimento, che si compone di 40 articoli, suddivisi in quattro Ti-
toli concernenti: immigrazione e protezione internazionale; sicurezza pub-
blica e lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata; organizzazione
dell’amministrazione del Ministero dell’interno e dell’Agenzia nazionale
per i beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata; disposizioni
finanziarie e finali.

Dopo aver illustrato sinteticamente le singole disposizioni del de-
creto-legge, si sofferma sugli aspetti di maggiore attinenza alle compe-
tenze della 14ª Commissione.
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In riferimento all’articolo 1, va ricordato che la protezione per motivi

umanitari – su cui il decreto-legge incide, sopprimendola quale istituto ge-
nerale e sostituendola, per specifiche fattispecie, con una protezione «spe-
ciale» riconducibile a movente umanitario – è istituto riconducibile a pre-

visioni dell’ordinamento interno italiano, come ribadito nella circolare del
Ministero dell’interno del 4 luglio 2018 (prot. 0008819).

La sua disciplina dunque non discende da un obbligo giuridico euro-
peo o internazionale. Infatti, l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/

115/CE prevede la possibilità – non l’obbligo – per gli Stati membri di
ampliare l’ambito delle forme di protezione tipiche sino ad estenderlo ai
motivi «umanitari», «caritatevoli» o «di altra natura», rilasciando un per-

messo di soggiorno autonomo o altra autorizzazione che conferisca il di-
ritto di soggiornare a un cittadino di un Paese terzo il cui soggiorno sia
irregolare. Analogamente, il considerando n. 15 della direttiva 2011/95/

UE ricorda che la protezione umanitaria riflette una buona prassi degli
Stati e del diritto europeo, che prevedono la possibilità di garantire alle

persone non bisognose di protezione internazionale il diritto a rimanere
sul territorio «su base discrezionale, per motivi compassionevoli».

Non si pongono quindi problemi di compatibilità con l’ordinamento
europeo, garantendo comunque l’ordinamento interno, in base alla norma-
tiva europea e a quella interna di recepimento, lo status di rifugiato e la

protezione sussidiaria, disciplinati originariamente dalla direttiva 2004/
83/CE del 29 aprile 2004 (c.d. direttiva qualifiche), che è stata recepita
nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 251 del 2007 (c.d. de-

creto qualifiche). La direttiva è stata successivamente modificata dalla di-
rettiva 2011/95/UE, a cui è stata data attuazione con il decreto-legislativo

n. 18 del 2014. L’ordinamento europeo garantisce altresı̀ la protezione
temporanea (disciplinata dalla direttiva 2001/55/CE, a sua volta recepita
nell’ordinamento italiano con decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85),

che è una procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di af-
flusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti
da Paesi non appartenenti all’Unione europea che non possono rientrare

nel loro Paese d’origine, una tutela immediata e temporanea, in particolare
qualora sussista il rischio che il sistema d’asilo non possa far fronte a tale

afflusso. Fino ad oggi comunque essa non ha ricevuto alcuna applicazione.

Secondo quanto affermato nella citata circolare del 4 luglio 2018, a

differenza di quanto accade in altri Stati membri, nei quali le tipologie
di forme complementari di tutela sono espressamente e tassativamente in-
dividuate dalle norme e, pertanto concesse in casi limitati, la disposizione

sulla protezione umanitaria, di carattere residuale, rappresenta il beneficio
maggiormente concesso dal Sistema nazionale. I dati dell’ultimo quin-

quennio evidenziano infatti che la percentuale del riconoscimento dello
status di rifugiato è stata pari al 7 per cento, quella della protezione sus-
sidiaria al 15 per cento; sono stati inoltre concessi permessi di soggiorno

per motivi umanitari nella misura del 25 per cento, aumentata al 28 per
cento nell’anno in corso.
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Si afferma che, nonostante l’avvenuto recepimento nell’ordinamento

della protezione sussidiaria, con cui hanno trovato tutela particolari situa-
zioni soggettive e oggettive di vulnerabilità, la norma ha, di fatto, consen-
tito la sua applicazione in maniera non uniforme tra le diverse Commis-

sioni territoriali deputate alla valutazione dei presupposti della protezione,
e ha legittimato la presenza sul territorio nazionale di richiedenti asilo non
aventi i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale il

cui numero, nel tempo, si è sempre più ampliato, anche per effetto di una
copiosa giurisprudenza che ha orientato l’attività valutativa delle Commis-

sioni.

In riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera a), che eleva da 90 a

180 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero all’interno
dei Centri di permanenza per i rimpatri, va rammentato che l’articolo
15 della direttiva 2008/115/CE prescrive agli Stati membri di stabilire

un periodo limitato di trattenimento, che non può superare comunque i
sei mesi. In riferimento alla lettera b) del medesimo comma 1 dell’articolo

2, la direttiva 2008/115/CE concede, all’articolo 18, agli Stati membri, con
le modalità appropriate, di prevedere tempi più lunghi per il riesame giu-
diziario e misure urgenti in deroga alla disciplina del trattenimento nei

casi in cui un numero eccezionalmente elevato di cittadini di Paesi terzi
da rimpatriare comporti «un notevole onere imprevisto per la capacità
dei centri di permanenza temporanea di uno Stato membro o per il suo

personale amministrativo o giudiziario». In tali casi, tuttavia, «lo Stato
membro in questione ne informa la Commissione». Anche il comma 2

dell’articolo 2, è in linea con la normativa europea sugli appalti pubblici,
essendo limitata l’applicazione ai lavori di importo inferiore alla soglia di
rilevanza europea ed essendo previsto l’invito rivolto ad almeno cinque

operatori idonei.

In riferimento all’articolo 3, le nuove ipotesi di trattenimento ap-

paiono coerenti con l’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), della direttiva
2013/33/UE, che pone tra le ipotesi di trattenimento del richiedente prote-
zione internazionale la necessità di determinarne o verificarne l’identità o

la cittadinanza. Valuti tuttavia la Commissione di merito l’opportunità di
specificare, al nuovo comma 3-bis dell’articolo 6 del decreto legislativo n.

142 del 2015, che – con apposito provvedimento – vengano determinate le
modalità e le condizioni di trattenimento negli «appositi locali» presso gli
Hotspot, in riferimento a quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legi-

slativo n. 286 del 1998.

Analogamente, anche per il trattenimento previsto all’articolo 4 del

disegno di legge, «in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell’Au-
torità di pubblica sicurezza» in attesa dell’ordinanza di convalida dell’e-

spulsione o, successivamente alla convalida, in «locali idonei presso l’uf-
ficio di frontiera interessato», valuti la Commissione di merito l’opportu-
nità che siano specificate le modalità e le condizioni di trattenimento, in

riferimento a quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo n.
286 del 1998.
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In riferimento all’articolo 9, posto che ai sensi del nuovo articolo 29-
bis, la domanda reiterata, presentata nella fase di esecuzione di un immi-
nente allontanamento è considerata inammissibile, non è chiaro l’ambito
di applicazione delle nuove lettere d) ed e) del comma 2 dell’articolo 7
del decreto legislativo n. 25 del 2008, poiché tale articolo concerne il di-
ritto a rimanere nel territorio durante il periodo di esame della prima do-
manda, nella fase antecedente l’adozione della decisione finale da parte
della Commissione territoriale, che potrebbe anche decidere in favore
della concessione della protezione.

Le disposizioni del Titolo III non presentano profili in contrasto con
il diritto dell’Unione europea. Va, tuttavia, ricordato che, in base all’arti-
colo 3 del trattato UE, la prevenzione della criminalità e la lotta contro
quest’ultima sono obiettivi dell’Unione e che la lotta alla criminalità orga-
nizzata costituisce una competenza condivisa tra l’Unione europea e gli
Stati membri.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO COM(2018) 460 definitivo

SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA

SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminato l’atto in titolo,

considerato che:

– la proposta di regolamento che istituisce lo strumento di vicinato,
cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale, si inserisce nel-
l’ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027 e riunisce in
sé l’11º Fondo europeo di sviluppo (FES – regolamento (UE) 2015/322) –
che attualmente risulta essere il principale strumento di cui dispone l’UE
per fornire assistenza ai Paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico e ai
Paesi e territori d’oltremare, finanziato al di fuori del bilancio dell’Unione
(prossimo alla scadenza di fine 2020) – e gran parte degli strumenti di
azione esterna dell’Unione che attingono alla rubrica «Ruolo dell’Europa
nel mondo» del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, quali: lo stru-
mento di cooperazione allo sviluppo (DCI – regolamento (UE) n. 233/
2014), lo strumento di partenariato (PI – regolamento (UE) n. 234/
2014), lo strumento europeo di vicinato (ENI – regolamento (UE) n.
232/2014), lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani
(EIDHR – regolamento (UE) n. 235/2014), lo strumento per contribuire
alla stabilità e alla pace (IcSP – regolamento (UE) n. 230/2014), oltre
al Fondo di garanzia per le azioni esterne (regolamento (CE, Euratom)
n. 480/2009) e al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD – re-
golamento (UE) 2017/1601);

– gli obiettivi della proposta sono quelli di affermare e promuovere
i valori e gli interessi dell’Unione in tutto il mondo e di perseguire gli
scopi e i principi dell’azione esterna dell’Unione, tra cui il consolidamento
e la promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani,
e di rispondere rapidamente a situazioni di crisi, di instabilità e di con-
flitto;

– per l’attuazione del regolamento è prevista una dotazione finan-
ziaria, nel periodo 2021-2027, pari a 89.200 milioni di euro (a prezzi cor-
renti) erogata attraverso programmi geografici, programmi tematici e
azioni di risposta rapida;

valutato che:

– la base giuridica della proposta è correttamente individuata nel-
l’articolo 209 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea)
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sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nell’articolo 212 del
TFUE sulla cooperazione con i Paesi terzi diversi da quelli in via di svi-
luppo e nell’articolo 322 del TFUE concernente la formazione e l’esecu-
zione del bilancio dell’Unione. Inoltre, l’articolo 8 del Trattato sull’U-
nione europea consente all’Unione di sviluppare relazioni privilegiate
con i Paesi limitrofi al fine di creare uno spazio di prosperità e di buon
vicinato fondato sui valori dell’Unione e caratterizzato da relazioni strette
e pacifiche basate sulla cooperazione;

– la proposta rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità, in
quanto gli obiettivi prefissati dal regolamento, per la portata e gli effetti
dell’azione, possono essere realizzati in modo più efficace a livello di
Unione e le misure proposte si limitano a quanto necessario per il raggiun-
gimento degli obiettivi;

– in questo senso, la presenza nel mondo dell’Unione europea,
quale entità sovranazionale, unitamente ad una sua consolidata e ricono-
sciuta competenza in materia di cooperazione internazionale, le consen-
tono di mantenere un dialogo tra pari con le altre organizzazioni interna-
zionali e regionali, e la pongono al contempo in una posizione privilegiata
nei rapporti con i Paesi terzi;

– dal punto di vista finanziario, l’Unione può fornire un valore ag-
giunto in termini di volume di risorse da impegnare e di prevedibilità delle
stesse sul periodo del quadro finanziario pluriennale;

– l’azione dell’Unione si pone, inoltre, in modo complementare ri-
spetto a quella degli Stati membri, per affrontare situazioni particolar-
mente onerose o sopperire alla scarsa presenza degli Stati membri in set-
tori quali la difesa dei diritti umani o le missioni di osservazione eletto-
rale;

valutata la relazione del Governo, presentata ai sensi dell’articolo
6, comma 4, della legge n. 234 del 2012,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti
osservazioni:

– come rilevato nella citata relazione del Governo, le conseguenze
dell’inclusione del Fondo europeo di sviluppo (FES) nel bilancio europeo
non permettono di prevedere gli effetti sulle dotazioni delle varie voci di
bilancio e dei singoli programmi di spesa perché frutto di un negoziato
politico appena avviato, cosı̀ come non sono prevedibili, sul piano poli-
tico, le conseguenze di una eventuale rimodulazione della dotazione di bi-
lancio per l’azione esterna dell’Unione europea. Si auspica pertanto che,
in fase di negoziato sul quadro finanziario pluriennale, vengano garantiti
incrementi per gli attuali livelli di assistenza ai Paesi terzi e alle regioni
di maggiore interesse strategico per l’Italia come il Mediterraneo e la re-
gione africana del Sahel;

– a riguardo si ritiene essenziale che sia assicurata – attraverso la
presentazione di relazioni periodiche della Commissione europea al Parla-
mento europeo e al Consiglio – la totale trasparenza della destinazione dei
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fondi dell’azione esterna dell’UE, con particolare riguardo ai flussi finan-
ziari verso i Paesi dell’Africa, dei Caraibi, del Pacifico (ACP) e dei Paesi
e territori d’oltremare, alla stregua del monitoraggio sul conseguimento
degli obiettivi raggiunti previsto dall’articolo 31 del Regolamento;

– l’articolo 4 della proposta di regolamento (Ambito di applica-
zione e struttura) dispone che i finanziamenti dell’Unione europea siano
erogati attraverso programmi geografici, programmi tematici e azioni di
risposta rapida, a cui l’articolo 6 (Bilancio) assegna, rispettivamente,
68.000 milioni di euro, 7.000 milioni di euro e 4.000 milioni di euro. Poi-
ché la dotazione finanziaria appare eccessivamente sbilanciata verso i pro-
grammi geografici, si ritiene opportuno che sia valutata la possibilità di
ridurre tale squilibrio, prevedendo un’erogazione dei finanziamenti più
equamente distribuita, soprattutto in favore dei programmi tematici, mag-
giormente suscettibili di un’azione strategica dell’Unione;

– il paragrafo 1 dell’articolo 9 della proposta, relativo allo sviluppo
delle capacità degli operatori del settore militare a sostegno dello sviluppo
e della sicurezza per lo sviluppo, dispone che i finanziamenti erogati dal-
l’Unione a norma della proposta di regolamento, non coprano né l’acqui-
sto di armi o munizioni, né le operazioni che hanno implicazioni nel set-
tore militare o della difesa. Nonostante il carattere di eccezionalità della
disposizione di cui alla lettera b) del successivo paragrafo 4, essa non
sembra essere sufficientemente specificata in termini di implicazioni per
gli Stati membri. Si ritiene, pertanto, di valutare una riformulazione più
chiara, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 41, paragrafo 2, del
Trattato sull’Unione europea e dal paragrafo 1 dello stesso articolo 9.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente

LICHERI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE AFFARI

EUROPEI DEL PARLAMENTO FINLANDESE
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedı̀ 16 ottobre 2018

Sottocommissione

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente provvisorio

PICCOLI NARDELLI

indi del Presidente eletto
BERGESIO

La seduta inizia alle ore 13,20.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

La presidente, deputata PICCOLI NARDELLI (PD), indice la vota-
zione, per schede, per l’elezione del Presidente della Sottocommissione
permanente per l’accesso, ai sensi degli articoli 5 ed 8 del Regolamento
della Commissione plenaria, ricordando che per essa è prevista, nel primo
e nell’eventuale secondo scrutinio, la maggioranza dei tre quinti dei com-
ponenti la Sottocommissione, pari a dieci voti; nel terzo scrutinio è invece
richiesta la maggioranza assoluta dei componenti, pari a nove voti, mentre
è previsto un eventuale successivo ballottaggio tra i due candidati che
hanno riportato più voti.

Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento del Senato, chiama a svol-
gere le funzioni di segretari provvisori i deputati MARROCCO (FI) e
ACUNZO (M5S) , più giovani di età dei presenti.

La presidente PICCOLI NARDELLI (PD) indice quindi la votazione
a scrutinio segreto, invitando i segretari ad effettuare l’appello nominale
dei senatori e dei deputati.

(Si procede quindi alla votazione ed allo scrutinio delle schede).
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La presidente PICCOLI NARDELLI (PD) comunica il risultato della
votazione:

Presenti e votanti 14

Ha riportato voti: senatore Bergesio 9

Risultano 5 schede bianche.

Avverte che, poiché nessun candidato ha ottenuto la maggioranza ri-
chiesta, si rende necessario un secondo scrutinio e indice quindi la relativa
votazione.

(Segue la votazione e lo scrutinio delle schede).

La presidente PICCOLI NARDELLI (PD) comunica il risultato della
votazione:

Presenti e votanti 14

Ha riportato voti: senatore Bergesio 11

Risultano 3 schede bianche.

Proclama quindi eletto presidente della Sottocommissione il senatore
Giorgio Maria Bergesio, al quale cede la presidenza.

Il presidente eletto BERGESIO (L-SP-PSd’Az) rivolge un saluto di
ringraziamento, riservandosi di convocare quanto prima la Sottocommis-
sione per consentire l’avvio della sua attività.

Il deputato MOLLICONE (FDI) interviene incidentalmente per auspi-
care che le sedute della Sottocommissione abbiano luogo tenendo conto
del calendario dei lavori delle altre Commissioni.

Il presidente eletto BERGESIO (L-SP-PSd’Az) dichiara che cercherà,
per quanto possibile, di coordinare i lavori della Sottocommissione con
quelli degli altri organi parlamentari.

La seduta termina alle ore 13,40

Plenaria

6ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

La seduta inizia alle ore 14.
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell’articolo 13, comma 4,
del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata mediante l’attivazione del sistema audiovisivo a
circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei depu-
tati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che della seduta odierna verrà redatto anche il resoconto ste-
nografico.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che, sulla base di quanto convenuto in sede
di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata co-
stituita la Sottocommissione permanente per l’accesso: a seguito delle in-
dicazioni dei Gruppi, ha nominato componenti gli onorevoli: onorevole
Acunzo, senatore Bergesio, onorevole Cantone, senatore Casini, onorevole
Coin, onorevole De Giorgi, senatore De Petris, onorevole Fornaro, sena-
tore Gallone, senatore Gaudiano, onorevole Marrocco, onorevole Molli-
cone, onorevole Paxia, senatore Pergreffi, onorevole Piccoli Nardelli e se-
natore Ricciardi.

La Sottocommissione si è appena riunita e ha eletto presidente il se-
natore Bergesio, a cui rivolge i complimenti e gli auguri di buon lavoro.

Sempre a seguito dell’Ufficio di Presidenza di martedı̀ scorso, ha
provveduto ad inviare al presidente e all’amministratore delegato della
RAI due lettere separate, che sono in distribuzione, con le quali si invitano
in audizione congiunta presso la Commissione mettendo in evidenza al-
cune questioni emerse in quella sede, ovvero di fornire rassicurazione af-
finché le nomine dei direttori siano effettuate in piena autonomia e indi-
pendenza, acquisire elementi sulle produzioni esterne RAI e sulle spese
delle sedi regionali, approfondire il tema dei concorsi, riferire sulle linee
editoriali e aziendali che la nuova governance intende assumere.

Comunica, infine, che sono pubblicati in allegato, ai sensi della riso-
luzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza della Commissione
sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, appro-
vato dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal numero 5/
68 al numero 13/139 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza
della Commissione (vedi allegato).

Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze, Giovanni Tria

Il PRESIDENTE dichiara aperta l’audizione in titolo, ringraziando il
Ministro per la disponibilità.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, professor TRIA, svolge una
relazione introduttiva, al termine della quale intervengono per formulare
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quesiti i deputati GIACOMELLI (PD) , ANZALDI (PD) , FORNARO
(LEU) , MULÈ (FI) , CAPITANIO (Lega) , MOLLICONE (FDI), e i se-
natori PARAGONE (M5S), DI NICOLA (M5S) e FARAONE (PD).

Il ministro TRIA risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Tria e dichiara chiusa l’audi-
zione.

La seduta termina alle ore 15.
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Allegato

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

(dal n. 5/68 al n. 13/139)

ANZALDI. – All’Amministratore delegato della RAI. – Premesso che:

Da notizie di stampa si apprende che per la nuova edizione de «La
prova del cuoco», una delle trasmissioni di maggior successo di pubblico
della programmazione Rai, non soltanto è stata cambiata la conduttrice,
con Elisa Isoardi al posto di Antonella Clerici, ma nel programma sarà
presente anche l’ex rugbista Andrea Lo Cicero, un collaboratore esterno
all’azienda; Lo Cicero, che non risulta aver avuto mai in precedenza un
incarico televisivo del calibro di quello che gli viene proposto ora dalla
Rai, negli ultimi tempi ha fatto notizia non tanto per le sue qualità profes-
sionali, quanto per prese di posizione e scivoloni di carattere omofobo e
razzista;

Sono noti anche i rapporti politici di Lo Cicero con il partito di
governo Movimento 5 Stelle: nel 2016, in piena campagna elettorale per
il Comune di Roma, il nome di Lo Cicero fu annunciato da Virginia
Raggi come futuro assessore, nomina poi non concretizzatasi;

Da notizie di stampa si apprende che, sempre nel 2016, Lo Cicero
sarebbe stato denunciato per violenza privata da una giornalista di La7,
inviata de «L’aria che tira», che ha detto pubblicamente di aver subito
un’aggressione nel corso del tentativo di intervistare l’ex rugbista.

Si chiede di sapere:

quali ragioni abbiano spinto Raiuno, la tv del servizio pubblico che
ha come target principale le famiglie, ad affidare un ruolo di sostanziale
co-conduttore di un marchio storico come «La prova del cuoco» a Lo Ci-
cero, che non soltanto non risulta avere avuto esperienze televisive di tale
rilevanza ma che in passato è assurto agli onori delle cronache per vergo-
gnosi scivoloni di carattere omofobo e razzista.

Se non sia contrario alla funzione di imparzialità ed equilibrio che
deve mantenere il servizio pubblico la scelta di affidare ad un ex assessore
mancato del Movimento 5 stelle un ruolo di grande visibilità come quello
di presenza fissa a «La prova del cuoco», dando una venatura politica ad
un programma di intrattenimento.

Per quale motivo sia stato scelto un esterno, quanto questa scelta
gravi sui costi della trasmissione e, alla luce dei tanti cambiamenti annun-
ciati nelle presenze in studio per la nuova edizione del programma, se tutti
i volti del programma rispettino il tetto agli stipendi da 240mila euro.

(5/68)
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RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

La scelta di Andrea Lo Cicero, campione di indubbia fama sportiva,
all’interno del cast del programma «la prova del cuoco» (stagione 2018-

1019), ha risposto a premesse di tipo meramente artistico, correlate all’e-
sigenza di individuare un partner maschile, di bella presenza e dal volto

simpatico e convincente, capace anche di esaltare il contrasto Nord –
Sud, essendo la conduttrice piemontese (e lui siciliano). Al di là della fi-
sicità, che ben avrebbe incarnato in metafora il ruolo di «spalla» della

conduttrice, hanno pesato positivamente sulla selezione le seguenti argo-
mentazioni:

– conoscenze e competenze nel settore agricolo ed enologico;

– esperienze in ambito di programmi di tutorial e di cucina;

– spiccato coefficiente di popolarità.

A queste caratteristiche si aggiunge una lunga serie di tipicità auto-

ctone, che lo rendono una scelta di carattere e personalità, atteso che la
cucina siciliana – figlia di meticciamenti culturali rilevantissimi – rappre-

senta una forte componente della tradizione italiana ai fornelli.

L’accusa di omofobia rivolta ad Andrea Lo Cicero nasce da una
frase riportata nella sua autobiografia, scritta con Paolo Cecinelli e pub-

blicata nel 2007, in cui il campione definisce «roba da frocetti» le prote-
zioni per le spalle usate dai rugbisti. Tale affermazione, sebbene infelice e

non condivisibile, è più vicina ad un veniale intercalare che ad una con-
vinzione specifica. In ogni caso, già in un’intervista del 2016, Andrea Lo

Cicero si era scusato pubblicamente per l’’accaduto dicendo: «Se qual-
cuno si è sentito offeso, chiedo scusa. Nel mondo dello sport si può usare

tra compagni di squadra. Non volevo usarlo in modo dispregiativo. È una
cosa detta e scritta dieci anni fa. Ho fatto convegno su bullismo e omo-

sessualità. E sono favorevole alle unioni civili». Per quanto riguarda lo
«scivolone di carattere razzista» di Lo Cicero, si fa riferimento ad una
isolata ed estemporanea reazione nervosa ad un fatto accaduto durante

un’intervista televisiva del 2016: come è facilmente riscontrabile da Inter-
net, il campione veniva disturbato dal rombo di un’auto, sfrecciatagli a

pochi metri, la cui azione aveva evidentemente interferito con l’intervista
medesima. Restano agli atti, comunque, le scuse immediate e sincere di Lo

Cicero per un’espressione evidentemente lontana dalla sua natura. An-
drea Lo Cicero, infatti, è conosciuto per essere una persona mite e parti-

colarmente attenta al disagio dei meno fortunati: dal 2012 è tra i testimo-
nial di Unicef, impegnato in prima linea in missioni umanitarie ed attività

di sostegno in Paesi disagiati. È documentabile il suo impegno a favore di
iniziative di assoluto valore morale e solidale.

Ciò premesso, pertanto, la scelta di Andrea Lo Cicero come «spalla»

del programma «la prova del cuoco» non è figlia di valutazioni politiche
di convenienza ed opportunità in quanto egli non risulta mai aver ricevuto

e svolto alcun tipo di incarico politico e/o amministrativo. Peraltro il suo
nome – annunciato dalla stampa come «possibile» assessore allo sport del
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Comune di Roma – non ha mai trovato riscontro nelle scelte dell’Ammi-

nistrazione capitolina. La scelta di un esterno è conforme alla normale
abitudine di trovare figure artistiche al di fuori del personale interno

Rai, dove queste figure sono praticamente inesistenti.

Da ultimo, Lo Cicero percepisce un compenso di 400 Euro lorde a

puntata. Tutti i compensi rispettano il tetto.

CANTONE, VISCOMI. – All’amministratore delegato della RAI. –
Premesso che:

Riace (Reggio Calabria) e il suo sindaco Mimmo Lucano rappre-
sentano un modello positivo di integrazione attiva di comunità migranti,
in paesi ad alta intensità di spopolamento e marginali nel contesto so-
cio-economico;

Un quarto dei suoi abitanti è costituito da profughi che arrivano
dall’Afghanistan, dal Senegal, dal Mali, che dopo aver rischiato la vita at-
traversando il Mediterraneo hanno trovato una casa a Riace;

per il modello di integrazione delle comunità migranti nel territorio
e nel tessuto socio-economico e culturale locale, il sindaco Lucano è stato
inserito, nel 2016, al 40esimo posto nella classifica delle persone più in-
fluenti al mondo della rivista «Fortune»;

vale la pena ricordare che, in passato, l’esperienza di Riace ha pure
catturato l’attenzione di un regista come Wim Wenders, che a Riace ha
dedicato il film Il Volo ed è stata sostenuta dalla regione Calabria, e dal-
l’allora presidente Agazio Loiero, con una specifica legge del 2009, cono-
sciuta appunto come «legge Riace»;

a Riace non ci sono centri d’accoglienza: «qui ai migranti diamo
una casa vera», dice Lucano, sindaco di un paese che è stato ripopolato
da una comunità multietnica che ha riportato in vita anche gli antichi me-
stieri: laboratori di ceramica e tessitura, bar, panetterie e persino la scuola
elementare; il comune ha assunto mediatori culturali «che altrimenti
avrebbero dovuto cercare lavoro altrove»;

un modello che, come scrive Fortune, «ha messo contro Lucano la
mafia e lo Stato, ma è stato studiato come possibile soluzione alla crisi dei
rifugiati in Europa»;

da quanto però si apprende sui social network e sui mass-media,
l’esperienza di Riace è veramente a rischio tanto che il sindaco Mimmo
Lucano ha iniziato lo sciopero della fame e ne ha cosı̀ spiegato le moti-
vazioni con un post su Facebook: «Riace è stata esclusa dal saldo lu-
glio-dicembre 2017 (circa 650.000 euro) e per il 2018 non è compresa
tra gli enti beneficiari del finanziamento del primo semestre, nonostante
tutte le attività siano state svolte e nessuna comunicazione è pervenuta
della chiusura del progetto. È stato quindi accumulato un ingente debito
con il personale, con i fornitori e con gli stessi rifugiati»;

pertanto, se non verranno sbloccati i fondi ministeriali connessi a
progettualità operativa sarà messa a rischio la presenza di 165 profughi,
50 bambini e 80 operatori e la stessa sopravvivenza del modello Riace;
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su tale specifico profilo è già stata presentata una interrogazione
(5/00343), allo stato rimasta senza risposta, a firma dei deputati Viscomi,
Siani e Annibali;

che la rilevanza dell’esperienza condotta a Riace è anche all’ori-
gine della decisione della RAI di produrre una fiction dal titolo «Tutto
il mondo è paese» che racconta la storia del Sindaco di Riace e del suo
modello di accoglienza e solidarietà apprezzato in tutto il mondo, con pro-
tagonista l’attore Beppe Fiorello, il quale cosı̀ si è espresso: «A tutti quelli
che dicono, cose senza aver mai messo un piede a Riace, dico andate a
conoscere di persona quest’uomo e capirete»;

che tuttavia la produzione televisiva non è stata ancora regolar-
mente trasmessa dalla Rai, che pure ha ovviamente già sopportato tutti i
costi della produzione medesima;

che a quanto risulta dalle fonti giornalistiche, la mancata trasmis-
sione è formalmente da addebitare a presunte irregolarità nella gestione
dei progetti di integrazione, imputate al Sindaco Lucano, il cui esame
da parte delle autorità competenti non ha ancora portato all’assunzione
di provvedimenti con carattere finale, e quindi è legittimo ritenere che
la mancata trasmissione sia da imputare sostanzialmente ad una sorta di
pregiudizio ideologico;

che, viceversa, è indubbio il valore esemplare delle esperienze di
integrazione guidata e controllata delle comunità di rifugiati nei piccoli
centri, non solo per finalità di carattere etico, quanto piuttosto per la
chiara consapevolezza che la coesione sociale è elemento necessaria ed es-
senziale, delle condizioni di sicurezza sul territorio, nell’interesse degli
stessi cittadini residenti:

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che impediscono la messa in onda della pro-
duzione televisiva dal titolo «Tutto il mondo è Paese».

Se la mancata messa in onda della predetta produzione sia stata
formalmente deliberata, quando e da chi, e con quali poteri.

(6/72)

FORNARO, FRANTOIANNI. – All’Amministratore delegato della

RAI. – Premesso che:

Da varie notizie di stampa si apprende che la Rai avrebbe bloccato
la messa in onda della fiction «Tutto il mondo è Paese» che vede prota-
gonista l’attore Beppe Fiorello e che racconta la storia del Sindaco di
Riace e del suo modello di accoglienza e solidarietà apprezzato in tutto
il mondo, lascia sorpresi ed amareggiati;

il veto sarebbe nato da una interrogazione parlamentare del sen.
Gasparri di Forza Italia che ha chiesto alla Rai di sospendere la trasmis-
sione della fiction in quanto «esalta un personaggio coinvolto in un’inda-
gine»;

se ciò corrispondesse al vero, lascia sconcertati la risposta della di-
rigenza Rai che si sarebbe subito omologata al pensiero unico governativo
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e alla volontà di perseguire nella costruzione di una realtà virtuale che
vede il problema dei migranti come irrisolvibile se non attraverso muri
e respingimenti;

a parere dell’interrogante occorre valutare i termini reali della vi-
cenda, perché il veto nasce sostanzialmente da una mezza fake news o me-
glio dal classico metodo di considerare «alla bisogna» gli indagati, colpe-
voli;

l’onestà e l’impegno del sindaco non sono mai state messe in di-
scussione da chi ha avuto modo di seguire quanto è stato realizzato a
Riace in questi anni;

tutto ha avuto inizio nel 1998, con lo sbarco di duecento profughi
dal Kurdistan a Riace Marina. Si decise di aiutare quei migranti dando
loro a disposizione le vecchie case abbandonate dai proprietari, ormai lon-
tani dal paese;

grazie alle sue politiche di inclusione, il sindaco di Riace è riuscito
a dare ospitalità ai rifugiati (ora 400) e agli immigrati irregolari con diritto
d’asilo, mantenendo in vita servizi di primaria importanza come la scuola
e finanziando il piccolo comune con micro attività imprenditoriali legate
all’artigianato: sono nati laboratori tessili e di ceramica, bar e panetterie
per arrivare alla raccolta differenziata porta a porta, garantita da due ra-
gazzi extracomunitari e trasportata attraverso l’utilizzo di asini;

l’integrazione dei migranti è poi assicurata da più di sessanta me-
diatori culturali assunti dal comune e facenti parte del sistema Sprar (Si-
stema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), nato proprio per
proporre, oltre le misure di assistenza e di protezione ai singoli beneficiari,
il processo di integrazione sociale ed economica di cui Riace si fa promo-
trice;

evidentemente una situazione del genere era intollerabile per chi
basa le sue fortune politiche sulla percezione del pericolo migranti, cosı̀
sono iniziate le operazioni di boicottaggio e improvvisamente il borgo ca-
labrese è tornato al centro delle cronache;

il risultato di questa campagna di demonizzazione non è solo la
censura della fiction della Rai, qualora fosse confermata, ma un’azione
di boicottaggio per cui dal maggio 2016 il paese non riceve più un euro
dalla Prefettura;

il sistema Riace è diventato anche volano per l’economia del pic-
colo centro, si era infatti registrata una spinta all’economia locale con 50
persone stipendiate come le maestre che fanno i corsi di italiano per gli
immigrati adulti;

nelle ultime ore finalmente l’emergenza Riace potrebbe rientrare
dato che ministero dell’Interno e Prefettura potrebbero a breve saldare il
credito pregresso con il paese;

il «modello Riace» di integrazione dei migranti è un successo ed è
per di più nato in una realtà che non brilla certo per ricchezza.
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Si chiede di sapere:

se corrisponde al vero che la Rai avrebbe bloccato la messa in
onda della fiction «Tutto il mondo è Paese».

Se si intende intervenire per garantire che il servizio televisivo
pubblico possa raccontare la storia del Sindaco di Riace e del suo modello
di accoglienza e solidarietà apprezzato in tutto il mondo.

(8/75)

FARAONE, MARGIOTTA, VERDUCCI, PICCOLI NARDELLI. –
All’amministratore delegato della RAI. – Premesso che:

la Rai ha prodotto la fiction Tutto il mondo è Paese, che racconta
il sistema di accoglienza dei migranti del comune di Riace, in provincia di
Reggio Calabria, divenuto simbolo mondiale di integrazione, che vede
Beppe Fiorello nel ruolo del sindaco del borgo calabro, Domenico Lu-
cano;

da quanto si apprende dagli organi di informazione, la Rai non ha
ancora stabilito la data della messa in onda di detta fiction, sollevando la
protesta del protagonista, Beppe Fiorello, che accusa l’Azienda di averla
«bloccata», come accaduto in passato per altri lavori, «perché narra una
realtà»;

dalle precisazioni da parte della Rai apparse sugli organi di infor-
mazione, si apprende che «non esiste alcun blocco della messa in onda. La
fiction è stata semplicemente sospesa dal palinsesto in quanto, come da
tempo è noto, al sindaco Lucano è stato recapitato un avviso di garanzia
da parte della procura di Locri per alcuni presunti reati collegati alla ge-
stione del sistema di accoglienza. Non appena la magistratura comuni-
cherà le sue decisioni finali in merito all’indagine, il servizio pubblico
adotterà i provvedimenti conseguenti»;

non è ben chiaro quale sia il collegamento tra l’esito dell’inchiesta
e il programma, che si ispira all’esperienza di un modello di accoglienza
realizzato in una piccola comunità del Sud del Paese, che grazie ai mi-
granti è rinato e si è risollevato dallo spopolamento;

è forte e diffuso il sospetto che alla base della decisione dell’A-
zienda Rai di sospendere dal palinsesto la messa in onda della fiction in
questione vi sia una forma di compiacenza verso il Governo che sul
tema dell’immigrazione ha fondato buona parte della sua azione, alimen-
tando paure e cattivi sentimenti che non fanno onore alla nostra storia di
paese civile ed accogliente;

complessivamente, si ritiene che la situazione determinatasi sia
grave e necessiti di essere affrontata con urgenza;

si chiede di sapere:

Quali siano le reali motivazioni alla base della mancata messa in
onda della fiction Tutto il mondo è paese da parte dell’Azienda Rai.

Quali misure si intendano adottare in tempi brevi per garantire la
messa in onda del lavoro prodotto, anche considerando che la mancata
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messa in onda comporta per l’Azienda un notevole danno sia per i costi
già sostenuti che per i mancati introiti pubblicitari.

(9/76)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

La scelta di sospendere dal palinsesto la fiction «Tutto il mondo è

Paese», interpretata da Beppe Fiorello e ispirata alla figura di Mimmo
Lucano sindaco di Riace, nelle settimane scorse è stata determinata dalla

situazione venutasi a creare con il recapito di un avviso di garanzia al
sindaco Lucano da parte della Procura di Locri per alcuni presunti reati

collegati alla gestione del sistema di accoglienza.

Tenuto conto delle vicende giudiziarie accadute successivamente, la
sospensione dal palinsesto rimane attiva in attesa degli sviluppi della que-

stione.

PERGREFFI. – All’Amministratore delegato della RAI. – Premesso
che:

durante la trasmissione radiofonica Summer Club di Radio 2, an-
data in onda in data odierna, condotta da Corrado Nuzzo, Mauro Casciari
e Maria di Biase, verso le 10.40 del mattino, quindi in un orario in cui gli
ascoltatori sono per lo più famiglie, parlando di vaccini influenzali speri-
mentati su animali da laboratorio Mauro Casciari ha testualmente dichia-
rato: «Questo vaccino è stato testato sui topi e sulle scimmie, quindi
adesso devono testarlo su Salvini e poi sull’uomo»;

il programma Summer club viene definito, nella pagina web di Ra-
dio 2, «il primo programma rigorosamente in infradito che non teme la
prova costume. Summer Club è il primo osservatorio estivo di Radio2,
aperto dalle 10:30 alle 12, che offre un panorama completo sul lungomare
italiano, sulle manie dei vacanzieri, sulle mode e le tendenze di questa
estate 2018»;

dalla descrizione è evidente come possa essere definito un pro-
gramma leggero, ma non certo di satira;

visto che:

definire il ministro dell’Interno e vicepremier un subumano para-
gonabile a cavie da esperimenti, equiparandolo a topi e scimmie da labo-
ratorio, è fortemente lesivo per l’immagine istituzionale del ministro, oltre
che offensiva nella persona di Matteo Salvini;

simili, pessime battute, sviliscono il servizio pubblico di informa-
zione e intrattenimento rendendolo di bassa qualità;

nemmeno un programma di feroce satira sarebbe legittimato a dare
del topo di laboratorio al vicepremier;

la presente, ricordando che, pur nell’ambito della libertà di infor-
mazione, trattasi di servizio pubblico;
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si chiede:

di segnalare la diffamazione nei confronti del vicepremier Matteo
Salvini nel corso della trasmissione Summer Club di Radio 2.

Di richiamare i conduttori, in particolare Mauro Casciari, al ri-
spetto della dignità della persona Matteo Salvini, nonché al ruolo istituzio-
nale che ricopre.

Di richiedere una rettifica della pessima e offensiva battuta da
parte del conduttore Mauro Casciari nella prossima puntata del pro-
gramma.

(7/73)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

Nella puntata successiva a quella citata nell’interrogazione di cui so-

pra il conduttore Mauro Casciari ad inizio del programma ha esordito
con queste parole: «Ieri in questo programma io, Mauro Casciari, ho

fatto una battuta estemporanea che riguardava il nostro ministro dell’in-
terno e vicepremier onorevole Matteo Salvini. Battuta che evidentemente

non era tale e comunque non mi è riuscita. Mi scuso dunque con il diretto
interessato e con le istituzioni della Repubblica italiana che rappresenta,

con la Rai e in particolare con Radio 2 e mi scuso anche se ho urtato la
sensibilità di qualcuno».

La Direzione di Radio 2, nel prendere atto delle scuse effettuate in
diretta dal conduttore, ha in ogni caso richiamato formalmente lo stesso

alla totale osservanza e rispetto della normativa in materia di servizio
pubblico e Codice Etico, auspicando inoltre che non abbiano in futuro

a ripetersi episodi analoghi.

BERGESIO, TIRAMANI. – Al Presidente della RAI. – Premesso
che:

l’azienda Rai svolge la propria attività di produzione Radiotelevi-
siva anche per il mezzo delle strutture aziendali territoriali, cosiddetti Cen-
tri di Produzione, situati nelle città di Roma, Milano, Napoli e Torino;

ciascuno dei Centri di Produzione sopra citati realizza programmi
televisivi di vario genere, di intrattenimento, sportivi, di inchiesta, fiction
ecc., e sussiste una certa qual specializzazione o vocazione produttiva di
tali siti correlata anche alla loro localizzazione territoriale;

il Centro di Produzione Tv di Torino è riconosciuto per la sua vo-
cazione professionale alla realizzazione di programmi televisivi del seg-
mento «kids», nonché per la produzione di fiction di alta gamma, si citano
ad esempio due stagioni di Non Uccidere, Romanzo Famigliare, I topi ecc.
prodotti di riconosciuta e apprezzata qualità tecnica;

le istituzioni piemontesi, Comune e Regione, svolgono in sinergia
con la Film Commission Torino Piemonte attività attrattive e di stimolo
alla realizzazione dell’industria cinematografiche sul proprio territorio;
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sul territorio piemontese esiste una presenza di lavoratori stagionali
del Cinema con riconosciuta professionalità oltre ad un indotto di servizi
di supporto alle attività cinematografiche con un buon potenziale di svi-
luppo;

LUMIQ Studios S.r.l. è un’azienda italiana, di proprietà pubblica,
con sede in Torino, Corso Lombardia 190, nel complesso di Virtual Rea-
lity & Multi Media Park, posseduta da: Comune di Torino, Città metropo-
litana di Torino, Regione Piemonte e Politecnico di Torino, attualmente
gestita da Rai in regime di sub-concessione (fino a tutto ottobre 2019,
salvo proroghe) al fine di utilizzare gli studi televisivi ivi situati per la
realizzazione di fiction e contribuendo alle spese dı̀ gestione ordinaria –
per circa 160 mila euro l’anno;

gli studi Lumiq risultano ad oggi inoperativi ed in stato di abban-
dono e degrado;

l’azienda Rai ha concesso in appalto presso studi Esterni a Roma
la realizzazione della fiction «Il paradiso delle Signore» (formato daily
che consta di 180 puntate da 45 minuti) con un contratto di circa 17 mi-
lioni di Euro, a seguito del mancato accordo sindacale proposto ai lavora-
tori del Centro di Produzione Tv di Torino;

anche lo staff della Sindaca di Torino si era attivato convocando i
sindacati e l’azienda Rai, con l’obiettivo di trovare una mediazione e non
perdere una produzione ambiziosa che avrebbe comportato ricadute econo-
mico-produttive per la Rai e per lo sviluppo del territorio piemontese;

si chiede di sapere:

se gli attuali vertici aziendali non ritengano particolarmente grave
l’affidamento in appalto totale della fiction in studi Esterni a Roma.

Se è stato valutato e proposto un diverso apporto di risorse Rai alla
coproduzione al fine di impiegare gli studi Rai e Lumiq.

Le motivazioni che hanno indotto la Rai ad attuare durante la trat-
tativa sindacale con le Rsu di Torino lo «spoils system dei Funzionari» del
Centro di Produzione Tv di Torino.

Quali sono le azioni che la Rai intende intraprendere presso il Centro
di Produzione Tv di Torino al fine di rilanciare le competenze per la rea-
lizzazione di fiction di alta gamma sul territorio piemontese.

(10/78)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

La fiction «Il Paradiso delle Signore» è stata realizzata a Roma a

seguito della mancata sottoscrizione di un accordo da parte dei lavoratori
del Centro di produzione di Torino, accordo del tutto necessario alla luce

del modello produttivo per la realizzazione della serie.

Ad oggi il Centro di produzione di Torino lavora a pieno regime. Gli
studi sono impegnati per tutta la prossima stagione produttiva sui diversi

programmi: il Posto Giusto (Rai 3) e la Prima Volta (Rai 1) al TV1; La
Posta di YoYo, Albero Azzurro e Bumbi (Rai Ragazzi) al TV2; Rob o Cod
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(Rai Ragazzi) al TV4; Gulp Music e Top Music (Rai Ragazzi) al TV3; ol-

tre al costante e consueto impegno per la TGR al TV6, mentre il piccolo
studio TV5 è utilizzato per i collegamenti. Il Centro, ancora, è impegnato

nella realizzazione della Fiction «Nessuno è perfetto» in co-produzione
con Viola Film per quanto attiene le fasi di realizzazione scenografica,

trucco e parruco, post produzione.

Per quanto riguarda più specificamente gli studi Lumiq, sono stati
recentemente impegnati per la realizzazione della serie televisiva «I

Topi» con Antonio Albanese, in onda a partire da sabato 6 ottobre su
Rai 3. Al momento la scenografia della serie è ancora montata in attesa

delle necessarie valutazioni sull’opportunità di una prosecuzione di tale
produzione; in tale contesto gli studi sono pertanto tenuti a minimo re-
gime.

Per quanto concerne la tematica dello «spoil sistem dei funzionari»,

è stato messo in atto – in linea con le politiche gestionali dell’azienda –
un processo di job rotation che ha visto coinvolti tutti i funzionari del

Centro ai quali è stato assegnato un nuovo ruolo coerente con le attitudini
professionali; tale processo è stato definito almeno tre mesi prima del

confronto con la RSU locale per «Il Paradiso delle Signore».

Per quanto concerne la tematica delle prospettive future, il Contratto
di servizio 2018-2022 impegna la Rai a valorizzare «i centri di produzione

di Roma, Milano, Napoli e Torino, anche per salvaguardare l’informa-
zione e l’approfondimento culturale nelle realtà locali» e a «potenziare,

secondo criteri di economicità, la capacità dei propri centri di produ-
zione».

ANZALDI. – Al Presidente della Rai. – Premesso che:

per la stagione 2018-2019 Rai1 ha cambiato conduzione, ospiti e
caratteristiche della trasmissione di successo «La prova del cuoco», in
onda nella fascia che precede il Tg1 delle 13.30, rivedendo una formula
consolidata che fino a oggi aveva ottenuto risultati di pubblico molto rile-
vanti;

i cambiamenti previsti non hanno trovato il gradimento del pub-
blico, che si è fortemente ridotto rispetto allo scorso anno con un pesante
calo degli ascolti;

nella passata stagione, con la conduzione di Antonella Clerici, la
trasmissione infatti aveva registrato una media di share del 15,9% e
1.891.000 telespettatori, in crescita sulla stagione precedente;

nelle prime tre settimane della nuova stagione, invece, gli ascolti
de «La Prova del cuoco» sono passati dal 16% di share della prima pun-
tata (10 settembre) a una media del 13% nell’ultima settimana di settem-
bre, con un picco negativo addirittura del 12,4% nella puntata del 25 set-
tembre. Da 1.611.000 telespettatori dell’esordio, la trasmissione si è ora
posizionata su una media di poco superiore a 1.200.000, con una perdita
di circa 400mila telespettatori;
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rispetto alla passata stagione, l’attuale formula de «La Prova del
cuoco» fa quindi registrare una perdita secca di oltre 600mila telespettatori
e di oltre 3 punti di share;

al calo di ascolti del programma su Rai1 ha fatto da contraltare una
continua crescita della diretta concorrente Canale 5. «Forum» ha guada-
gnato in tre settimane circa 200mila telespettatori, con uno share del
17% e picchi del 18,4%, addirittura sei punti sopra Rai1;

«La Prova del cuoco» non soltanto rappresenta un marchio di suc-
cesso dell’intrattenimento del servizio pubblico, ma è anche il traino di
rete dell’edizione delle 13.30 del Tg1, una delle principali dell’informa-
zione del servizio pubblico;

il crollo degli ascolti de «la Prova del cuoco» può rappresentare
quindi un danno non soltanto a livello economico per i mancati introiti
di pubblicità, ma anche perché mette in difficoltà l’informazione del
Tg1 rispetto alla concorrenza, perché costringe il notiziario a partire con
una base di ascoltatori più bassa. Un danno, questo, ancora più pesante
visto che si tratta dell’informazione della prima rete del servizio pubblico.

Si chiede di sapere:

se i vertici dell’azienda e la direzione di Rai1 non ritengano oppor-
tuno prendere immediati provvedimenti, ed eventualmente quali, per rive-
dere l’attuale formula de «La Prova del cuoco», i cui cambiamenti hanno
causato un crollo di pubblico di 600mila telespettatori e 3 punti di share
rispetto alla passata stagione, affinché possano essere recuperati gli ascol-
tatori persi e si eviti un evidente danno all’edizione delle 13.30 del Tg1,
che rappresenta il secondo notiziario più seguito di tutta l’informazione
del servizio pubblico.

(11/122)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

La «Prova del cuoco», storico programma di Rai 1, dopo 18 edizioni
ha cambiato «look» con un nuovo format e una nuova conduttrice. Sul

programma è stato effettuato un corposo intervento editoriale – nel segno
della discontinuità – orientato su una linea di approccio più salutistica e

di consapevolezza alimentare, sicuramente di minore appeal rispetto al
passato ma decisamente più in sintonia con la missione di servizio pub-

blico: ogni puntata della trasmissione, infatti, ospita un nutrizionista, un
agronomo e/o esperto di settore, chiamati a dare informazioni preliminari

alla cucina e consigli utili sulla qualità degli alimenti e sulla loro sicu-
rezza. Il programma fornisce quotidianamente un «borsino» dei prezzi,

unitamente a dettagli di trattamento e forme di conservazione dei diversi
prodotti. Sono state effettuate, ancora, innovazioni importanti nel corso

del programma in modo da fornire una specifica attenzione ai valori ali-
mentari. Gli interventi sopra ricordati hanno impattato sulla formula tele-

visiva e sui linguaggi del programma; fermo restando che non sono mutati
i tempi dedicati alle ricette e alla cura delle preparazioni, si ritiene che le
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diverse modalità narrative richiedano un certo periodo di tempo per poter

essere assimilate da parte del pubblico.

La redazione del programma, inoltre, ha svolto un meticoloso scou-
ting di volti nuovi ed offerto a tanti giovani cuochi l’opportunità di farsi

conoscere ed apprezzare, cercando al meglio di coniugare gli aspetti del-
l’innovazione con quelli della tradizione, ove possibile riannodando al

racconto odierno alcune significative esperienze del passato, con testimoni
e contenuti sempre più in linea con le aspettative del pubblico.

Il «restyling» de «La prova del Cuoco» ha comportato ascolti infe-
riori a quelli della scorsa stagione. Si tratta di un trend – quello del

calo di ascolti – non nuovo per il programma, nella sua storia anche re-
cente. A titolo di esempio la puntata di lunedı̀ 15 settembre del 2014 to-

talizzava il 17,08% di share, mentre l’anno successivo (lunedı̀ 14 settem-
bre 2015) si attestava al 14.97%; ancora, la puntata «sorella» di lunedı̀
12 settembre 2016 il 12,65%.

Tutto ciò premesso è logico considerare la «Prova del cuoco» ancora
un cantiere aperto su cui si sta lavorando con attenzione studiando ogni

possibile forma di intervento che lo riporti ai livelli del passato, sebbene
la platea e l’incremento dell’offerta competitiva siamo molto diverse. In

questo senso si stanno introducendo progressivamente alcune modifiche
che vanno incontro ad un modello meno sperimentale, recuperando alcuni

volti noti di chef delle edizioni del passato, riducendo alcuni inserimenti a
vantaggio di cucina e ricette, curandole con ancora più attenzione.

In ogni caso il dato degli ascolti di quattro settimane, peraltro rela-

tivo ad un chiaro periodo di innovazione, non può essere statisticamente
paragonato a valori relativi a una intera stagione. Per quanto concerne i

social, invece, il programma rimane leader, con oltre 950.000 followers
tra Facebook e Twitter, che ogni giorno seguono la trasmissione con par-

tecipazione sempre crescente.

GASPARRI. – Al Presidente della RAI. – Premesso che:

in data 25 giugno 2018, è stata aperta dalla Rai SpA la procedura
ai sensi dell’art. 60, D. Lgs. 50/2016, articolata in sette lotti, per l’affida-
mento del «Servizio di sicurezza integrata per Centro di Produzione TV,
Uffici di Roma, insediamenti produttivi della Radio, Sedi regionali»;

emergono dubbi sulla trasparenza e correttezza della procedura an-
zidetta;

la delibera con la quale è stata nominata la Commissione di Gara,
non è stata sottoscritta dall’Amministratore Delegato (funzione prima rico-
perta dal Direttore Generale), a differenza della consolidata prassi plurien-
nale. In particolare, tale prassi prevedeva che il direttore dell’ufficio ac-
quisti presentasse al Direttore Generale (funzione che ad oggi è stata ac-
corpata a quella di Amministratore Delegato) una rosa di nominativi per la
formazione della Commissione, rispetto alla quale il Direttore Generale
poteva esprimere un proprio parere oppure lasciare al direttore dell’ufficio
acquisti la decisione. Ebbene, nel caso in esame tale passaggio è stato
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completamente eliminato e, cosa ancor più anomala, è stata concessa una
proroga dei termini per la presentazione delle offerte (senza alcuna appro-
vazione da parte del vecchio Direttore Generale), al fine di posticipare la
formazione della Commissione e sfruttare cosı̀ la fase di vacatio in attesa
delle nuove nomine dei vertici Rai;

il Rup (Responsabile unico del procedimento) della procedura di
gara è un soggetto con diverse segnalazioni all’Autorità Nazionale Anti-
corruzione. In particolare, da una di tali segnalazioni è scaturito un proce-
dimento civile (RG N. 43825/2018) dal quale potrebbe derivare una con-
danna della Rai al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del
danno. Appare evidente che da una siffatta condanna ne possa derivare
una responsabilità per danno erariale dell’odierno Rup;

il Rup, ha avocato a sé anche la carica di Segretario della Commis-
sione, fatto che, alla luce di quanto dedotto al punto precedente, non può
che apparire quantomeno ambiguo;

In relazione alla procedura in oggetto si rappresenta inoltre quanto
segue:

A) – sia la normativa comunitaria che il Codice degli appalti di cui
al D.Lgs. n. 50/2016, favoriscono l’accesso agli appalti pubblici delle pic-
cole e medie imprese. A tal fine l’art. 51 del Codice prescrive che le sta-
zioni appaltanti debbono suddividere gli appalti in lotti funzionali, ovvero
in lotti prestazionali di cui all’art. 3, co. 1, lett. qq) e ggggg) dello stesso
Codice. La lex specialis della procedura in oggetto ha, invece, suddiviso
l’appalto soltanto sotto il profilo territoriale, in lotti di rilevante importo
(Lotto 1 – Euro 15.679.375,36; Lotto 2 – Euro 14.015.472,04; Lotto 3
– Euro 11.526.541,76; Lotto 4 – Euro 6.462.396,00; Lotto 5 – Euro
6.312.712,00; Lotto 6 – Euro 6.067.284,00; Lotto 7 – Euro
3.215.945,05). In tal modo vengono escluse dalla partecipazione alla
gara le piccole e medie imprese di vigilanza;

ulteriore elemento di esclusione delle piccole e medie imprese è
dato dal fatto che il paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara richiede quale
requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato specifico per ser-
vizi analoghi realizzato negli ultimi tre esercizi non inferiore ad Euro
31.300.000,00, IVA esclusa per il Lotto 1; ad Euro 28.000.000,00, IVA
esclusa per il Lotto 2; ad Euro 24.000.000,00, IVA esclusa per il Lotto
3; ad Euro 12.841.000,00, IVA esclusa per il Lotto 4; ad Euro
12.623.000,00, IVA esclusa per il Lotto 5; ad Euro; 12.132.000,00, IVA
esclusa per il Lotto 6; ad Euro 6.500.000,00, IVA esclusa per il Lotto 7;

anche i requisiti di capacità tecnica e professionale escludono le
piccole e medie imprese in quanto richiedono (par. 7.3 del Disciplinare
di gara), la esecuzione nell’ultimo triennio di almeno due contratti inerenti
l’espletamento di servizi di «vigilanza armata e controllo accessi» (Presta-
zione principale), in favore di Pubbliche Amministrazioni, Organismi di
Diritto Pubblico, Imprese Pubbliche o Private, ciascuno di valore almeno
pari ad Euro 2.400.000,00, IVA esclusa; l’espletamento di servizi di «sor-
veglianza e prevenzione incendio» (Prestazione secondaria/complemen-
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tare), in favore di Pubbliche Amministrazioni, Organismi di Diritto Pub-
blico, Imprese Pubbliche o Private, ciascuno di valore almeno pari ad
Euro 810.000,00, IVA esclusa; due contratti, affidati da altrettanti Com-
mittenti tra loro diversi, aventi ad oggetto l’espletamento di servizi di «re-
ception» (Prestazione secondaria/complementare), in favore di Pubbliche
Amministrazioni, Organismi di Diritto Pubblico, Imprese Pubbliche o Pri-
vate, ciascuno di valore almeno pari ad Euro 680.000,00, IVA esclusa;

analoghi rilevanti importi dei suddetti contratti sono previsti per gli
altri lotti;

ne deriva che la procedura in oggetto, anziché aperta, è in effetti
riservata soltanto ai maggiori istituti di vigilanza in campo nazionale;

B) – altro elemento di illegittimità è dato dal fatto che la procedura
di gara ha accorpato prestazioni del tutto eterogenee, senza alcuna suddi-
visione dell’appalto in lotti prestazionali o funzionali. In particolare, ha
accorpato le eterogenee prestazioni contrattuali riconducibili ai servizi di
vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio,
reception;

è ben nota, nel nostro ordinamento, la distinzione tra i servizi di
vigilanza armata e quelli di reception;

anche l’Anac ha sempre rimarcato tale distinzione, tanto che nelle
recenti linee guida n. 10 ha ribadito la necessità di prevedere distinti lotti
per i servizi di vigilanza armata, custodia e portierato, anche nel caso in
cui la stazione appaltante ritenga conveniente indire un’unica gara com-
prendente più servizi;

ne deriva che la procedura in oggetto doveva prevedere l’affida-
mento di lotti per i servizi di vigilanza armata e di reception;

tali circostanze ed altre inerenti i punteggi da attribuire accrescono
i dubbi sulla trasparenza e sulla regolarità della procedura in atto;

si chiede di sapere:

se i vertici dell’azienda non intendano tutelare la Rai da eventuali
ricorsi facendo chiarezza sulle procedure adottate per l’affidamento del
servizio e, qualora riscontrassero veritiere le premesse elencate, provve-
dere all’annullamento del precedente e all’apertura di un nuovo bando.

(12/128)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

1) La Commissione giudicatrice è stata nominata nel pieno rispetto

della normativa pro tempore vigente (v. in particolare art. 216, comma
12, D.Lgs. 50/2016 e Linee guida n. 5 adottate dall’ANAC recanti «Criteri

di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo na-
zionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici»), non-

ché delle Istruzioni interne Rai per le procedure di affidamento dei con-
tratti aventi ad oggetto servizi e forniture e del Regolamento recante «Cri-

teri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle
procedure bandite da Rai per l’aggiudicazione di contratti pubblici di ap-
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palto», adottato ai sensi del sopra richiamato art. 216, comma 12, D.Lgs.

50/2016, adottato con atto del Direttore Generale del 18/07/2017 e pub-
blicato sul profilo del committente.

Per tutti i lotti, il Consiglio di Amministrazione della Rai ha delegato
il Direttore Acquisti a nominare la Commissione giudicatrice che avrebbe

effettuato la valutazione delle offerte ammesse alla procedura, come ripor-
tato nella determina a contrarre approvata con delibera del C.d.A. nella

seduta del 18/04/2018, ritualmente pubblicata nella pagina del Portale te-
lematico Acquisti Rai dedicata alla procedura di gara.

Per effetto della delega ricevuta dal C.d.A. il Direttore Acquisti, suc-
cessivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte,

come prescritto dalla normativa vigente, ha nominato la Commissione
giudicatrice.

In tale quadro, la delega è stata attribuita dal Procuratore compe-
tente e sovraordinato al Direttore Generale (oggi Amministratore Dele-

gato), cioè dal Consiglio di Amministrazione, in quanto, trattandosi di
gara di importo pari a Euro 63.279.726,21, I.V.A. esclusa, essa superava

la procura dello stesso Direttore Generale (fissata a 10 milioni di Euro),
che pertanto non poteva delegare alcunché, e rientrava nella competenza

per materia e valore del C.d.A.; conseguentemente la procedura di no-
mina della Commissione giudicatrice è avvenuta nel pieno rispetto della

prassi aziendale.

Con riferimento alla tematica della proroga dei termini per la pre-

sentazione delle offerte, questa è stata concessa su esplicita richiesta di
una pluralità di soggetti (n. cinque tra operatori economici e associazioni

di categoria), che hanno richiesto un differimento del termine di scadenza
al fine di predisporre compiutamente le offerte, vista la complessità della

gara. Esso è stato accordato dalla Rai per garantire la più ampia parte-
cipazione alla gara stessa, in linea con l’ordinaria prassi adottata in par-

ticolare per le procedure di elevata complessità, ed i relativi atti sono
stati ritualmente pubblicati come previsto dalla normativa vigente

(GUUE, GURI, Portale telematico, quotidiani ecc.). Né a tal fine era ne-
cessaria una preventiva approvazione da parte del Direttore Generale

(rectius, dal Procuratore competente Consiglio di Amministrazione), at-
teso che la determina a contrarre approvata dal C.d.A. stabilisce che il

Bando di gara e tutti gli atti endoprocedimentali sono curati dalla Dire-
zione Acquisti.

2) Per quanto concerne il RUP della procedura (Responsabile unico
del procedimento), si rappresenta che si tratta di una risorsa con un ele-

vato profilo di specializzazione e che possiede tutti i requisiti previsti
dalla legge (v. art. 31 D.Lgs. 50/2016) e dalle Linee guida n. 3 adottate

dall’ANAC recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni». Egli ha sempre

assolto alle funzioni affidate con disciplina ed onore.

Con riferimento al tema della presenza di «diverse segnalazioni al-

l’Autorità Nazionale Anticorruzione», si segnala che non risulta alcuna
comunicazione da parte di ANAC indirizzata alla Direzione Acquisti e/o
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al RUP in merito all’apertura di procedimenti sanzionatori a carico dello

stesso. Allo stesso modo, per quanto concerne il «procedimento civile» ri-

portato nell’interrogazione di cui sopra, si evidenzia che questo è stato

avviato da un fornitore della Rai, aggiudicatario di una gara che preve-

deva un determinato importo e che successivamente, in fase di esecuzione,

si è ridotto, a causa di una contrazione, per circostanze sopravvenute, dei

fabbisogni della Rai stessa. Per ciò che rileva in questa sede, si rappre-

senta che il RUP della gara rivestiva il ruolo, relativamente al procedi-

mento indicato, di Responsabile del procedimento esclusivamente per la

fase di affidamento (quindi non responsabile delle fasi di programma-

zione/progettazione ed esecuzione), ed ha correttamente affidato la gara

sulla base dei fabbisogni espressi in fase di programmazione/progetta-

zione e, successivamente, confermati in fase di aggiudicazione, da parte

dalle strutture utilizzatrici della Rai.

Nella fase di esecuzione, per circostanze sopravvenute di carattere

obiettivo riconducibili alle operazioni di razionalizzazione e di saving

compiute dalla Rai, si è verificata una riduzione dei fabbisogni rispetto

a quelli originariamente programmati, a cui il RUP della presente gara

è completamente estraneo. Per questo motivo il Fornitore ha fatto causa

alla Rai. Si tratta di un normalissimo giudizio civile di risarcimento danni

a cui il RUP della presente gara è estraneo dal punto di vista di qualsiasi

responsabilità, non avendo svolto alcun ruolo sia nella fase di program-

mazione/progettazione (in cui i fabbisogni sono stati stimati) che in quella

di esecuzione (in cui i fabbisogni originariamente stimati si sono contratti

per circostanze sopravvenute di carattere obiettivo, peraltro riconducibili

a scelte di ottimizzazione e di efficientamento da parte della Rai).

Per quanto attiene al tema della avocazione da parte del RUP della

carica di segretario della Commissione, si segnala che lo stesso è stato

nominato Segretario della Commissione dal Direttore Acquisti, essendo

quest’ultimo delegato dal C.d.A., come sopra riportato, a nominare la

Commissione ed anche il suo Segretario. La nomina del RUP a Segretario

della Commissione è coerente con la prassi tendenzialmente adottata nelle

procedure particolarmente complesse, ove è opportuno che il RUP presti

alla Commissione il supporto procedimentale nella redazione dei verbali.

Il Segretario, peraltro, non è membro della Commissione e non partecipa

in alcun modo all’attività valutativa. Egli non ha, quindi, alcun potere de-

cisionale e si limita a verbalizzare le operazioni compiute della Commis-

sione, di cui non fa parte.

Peraltro, ove si fosse deciso di far partecipare il RUP a pieno titolo

ai lavori della Commissione, dotandolo dei relativi poteri valutativi e de-

cisionali, sarebbe stato possibile nominarlo anche Presidente della stessa,

come peraltro non risulta precluso dalle acquisizioni giurisprudenziali in

merito, né dal medesimo D.Lgs. 50/2016, cosı̀ come modificato dal c.d.

decreto correttivo D.Lgs. 56/2017, che all’art. 77, comma 4, statuisce:

«I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra

funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto
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del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commis-

sioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.».

Si rappresenta che il RUP ha comunicato a Rai, viste le circostanze
attribuite allo stesso di carattere potenzialmente diffamatorio, di riservarsi

la più ampia facoltà nell’esercizio delle azioni di legge a tutela della pro-
pria onorabilità, anche rivolgendosi ad ANAC per svolgere ulteriori ap-

profondimenti.

3) Per quanto concerne le modalità di suddivisione della gara in una

pluralità di lotti, si rileva che, come espressamente riportato nella Deter-
minazione di contrarre e nella lex specialis di gara (Disciplinare di gara),

la procedura è articolata in sette lotti, in ragione delle caratteristiche tec-
niche dell’affidamento, che rendono tecnicamente ed economicamente
praticabile per Rai la suddivisione in più lotti, tenuto conto della localiz-

zazione geografica dei servizi richiesti.

Sulla base delle ineludibili necessità di carattere produttivo e gestio-

nale espresse dalle strutture utilizzatrici della Rai, connesse alla natura
unitaria e sinergica dei servizi di vigilanza armata, reception, sorve-

glianza e prevenzione incendi, queste ultime sono confluite, ove previste,
all’interno di ciascun lotto. Tali servizi rientrano, infatti, nella più ampia

categoria di sicurezza «integrata» e per Rai non sono assegnabili separa-
tamente, pena potenziali gravi disservizi in tema di security e safety, in

considerazione della attività svolta dalla Rai, non rinvenibile in altre Sta-
zioni appaltanti, connessa allo svolgimento del servizio pubblico radiote-

levisivo, id est alla realizzazione di programmi radio-televisivi e di carat-
tere informativo in insediamenti produttivi (studi tv, riprese esterne) carat-
terizzati da elevato afflusso di pubblico.

Si tenga altresı̀ conto della delicatezza delle attività svolte, prevalen-
temente «in diretta», al valore degli apparati tecnici di produzione e degli

strumenti di ripresa, al rischio connesso alla tutela del patrimonio azien-
dale, nonché alla necessità di evitare intrusioni, anche a scopo dimostra-

tivo, negli insediamenti produttivi e negli uffici, all’elevato rischio incendi
e alla moltiplicazione dei fattori di rischio, alle gravi problematiche con-

nesse alla gestione del pubblico presente negli studi in situazioni critiche
e di emergenza. Pertanto, per valide, comprovate e motivate ragioni di ca-

rattere obiettivo, debitamente pubblicate, all’interno dei lotti di interesse
vengono ricompresi cumulativamente i servizi di «vigilanza armata e con-

trollo accessi», «sorveglianza e prevenzione incendio», «reception».

Del resto, la stessa ANAC, nella versione aggiornata delle Linee
Guida n. 10 recanti «Affidamento del servizio di vigilanza privata», ap-

provate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 462 del 23 maggio
2018 e pubblicate nella GURI n. 138 del 16/06/2018, fa riferimento e di-

sciplina la possibilità che le stazioni appalti facciano ricorso ai servizi di
c.d. «global service». E ciò sulla scorta del parere del Consiglio di Stato

n. 01173 del 03/05/2018 che sul tema aveva affermato: «Occorre comun-
que evidenziare che il principio di cui all’art. 51 d.lgs. n. 50/2016 non

risulta posto in termini assoluti e inderogabili, giacché il medesimo art.
51, al comma 1, secondo periodo, afferma che «le stazioni appaltanti mo-
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tivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o

nella lettera d’invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e
139». Pertanto, il principio della «suddivisione in lotti» può essere dero-

gato, ma la scelta della stazione appaltante di non procedere al fraziona-
mento deve essere sorretta da un’adeguata motivazione, pena l’illegitti-

mità della stessa per violazione di legge. Per il Consiglio, alla fine del
3 va dunque aggiunto che «nel caso di ricorso al servizio di c.d. global

service – deciso dalla stazione appaltante nel rispetto della normativa co-
munitaria e nazionale – la stazione appaltante indica quale indispensabile

requisito di partecipazione il possesso dell’autorizzazione prefettizia».

Ferma restando, dunque, la natura «integrata» dei servizi di sicu-
rezza oggetto di gara, debitamente motivata nel rispetto del quadro nor-

mativo di riferimento, la suddivisione della gara in una pluralità di lotti
geografici è comunque volta a favorire la più ampia partecipazione alla

stessa.

In tale quadro, pertanto, con riferimento alla tematica dei criteri di-

mensionali per la partecipazione alla gara, si segnala che i criteri di par-
tecipazione ai singoli lotti sono congrui, proporzionali e strettamente con-

nessi all’oggetto dell’appalto e sono stati individuati allo scopo di garan-
tire la corretta ed efficiente erogazione dell’appalto stesso, non esclu-

dendo la partecipazione delle microimprese, delle piccole e delle medie
imprese.

Più in particolare, i requisiti di capacità economico-finanziaria pre-

visti per ciascun lotto, come debitamente pubblicizzato e motivato nella
documentazione di gara, sono richiesti per motivazioni legate alle peculia-

rità del servizio oggetto dell’affidamento, che è strutturalmente connesso
alla operatività aziendale ed è in grado di determinare ripercussioni di-

rette, in termini di sicurezza e regolare attività degli uffici amministrativi
e delle strutture di produzione radiotelevisiva.

La finalità preminente della procedura è, infatti, quella di garantire
le attività finalizzate alla sicurezza complessiva integrata, in termini di sa-

fety e di security, e alla business continuity degli insediamenti di Produ-
zione Tv – CPTV RM, degli Uffici di Roma, delle Sedi regionali e della

Radio, nonché delle attività svolte all’esterno, ove previste all’interno di
ciascun lotto, in insediamenti non aziendali.

Le entità dei requisiti di fatturato sono state individuate tenendo

conto della delicatezza delle attività da svolgere e dei correlati rischi spe-
cifici connessi:

– alla tutela del patrimonio aziendale, tenuto conto anche del signi-

ficativo valore degli apparati tecnici di produzione e degli strumenti di
ripresa e dell’elevato rischio incendio;

– alle gravi problematiche connesse alla gestione del pubblico pre-
sente negli studi in situazioni critiche e di emergenza;

– alla classificazione degli insediamenti aziendali quali siti «sensi-
bili».
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Per tutto quanto sopra, assume fondamentale importanza la necessità

di selezionare, attraverso la gara, operatori economici dotati di capacità
economico-finanziarie idonee a garantire un alto grado di affidabilità ed

un elevato livello qualitativo di servizio prestato.

4) Ad ulteriore comprova del fatto che la gara non è limitativa della
più ampia partecipazione da parte degli operatori economici interessati, si

osserva che il Bando è stato regolarmente pubblicato e non è stato og-
getto di impugnative, ovvero di censure da parte dei potenziali interessati

alla presentazione della domanda di partecipazione alla gara, in ordine a
requisiti di partecipazione asseritamene restrittivi alla più ampia parteci-

pazione.

Si ribadisce, sul punto, che eventuali clausole (asseritamente) limita-
tive della partecipazione alla gara dovevano essere impugnate unitamente

al Bando di gara, che, al contrario, non è stato oggetto di censura alcuna
ovvero di impugnativa giudiziale.

Per quanto concerne i criteri per l’attribuzione dei punteggi tecnici,

essi sono assolutamente congrui, proporzionali e strettamente connessi al-
l’oggetto dell’appalto, individuati e «pesati» allo scopo di premiare le of-

ferte tecniche in grado di garantire a Rai il miglior rapporto «prezzo/qua-
lità» nell’esecuzione dell’appalto. Tali criteri sono stati predisposti sulla

base di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee guida n. 2 di
attuazione del Codice approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione

in materia di offerta economicamente più vantaggiosa. Peraltro, nell’am-
bito dei 70 punti attribuibili alla offerta tecnica, assumono rilievo del

tutto preponderante i criteri strettamente oggettivi, ovvero le soluzioni tec-
niche migliorative per l’esecuzione dell’appalto.

5) Si evidenzia che il mercato ha registrato con grande favore la

pubblicazione della gara, che ha visto una massiccia e considerevole par-
tecipazione da parte dei soggetti interessati. Più in particolare, sono state

complessivamente presentate, suddivise nei 7 lotti, 51 offerte da parte di
23 Concorrenti in forma associata, costituita da una pluralità di imprese,

per un totale di 172 imprese coinvolte nell’espletamento della procedura.

Pertanto, dal punto di vista della risposta del mercato, del favor par-

tecipationis e della più ampia concorrenzialità, i risultati sono del tutto
eccezionali e superiori alle più ottimistiche aspettative.

Tutto ciò premesso, non si ritengono sussistenti i presupposti per

«provvedere all’annullamento del precedente e all’apertura di un nuovo
bando», anche in considerazione degli impatti che una tale ipotesi com-

porrebbe sulla gestione operativa della Rai.

GASPARRI. – Al Presidente della RAI. – Premesso che:

Il professor Carlo Cottarelli risulta ospite fisso nel programma con-
dotto da Fabio Fazio su Rai1 «Che tempo che fa»;

Il professor Cottarelli è un esperto di tagli nei bilanci pubblici,
tanto da aver ricoperto nella passata legislatura il ruolo di Commissario
straordinario per la revisione della spesa pubblica.
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Si chiede di sapere:

Se la sua presenza nella trasmissione «Che tempo che fa» sia rego-
lata da un rapporto contrattuale;

Se sia previsto un compenso per questa presenza fissa del professor
Cottarelli.

Se il contratto preveda una esclusiva o delle eccezioni a vantaggio
di trasmissioni di diretta concorrenza con i talk show della Rai e, in par-
ticolare, se siano previste delle deroghe per le presenze del professor Cot-
tarelli nel programma «DiMartedı̀», ospitato su La7.

(13/139)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

La Rai ha un accordo-quadro di appalto parziale con la società Of-
ficina, controllata al 50% da Fabio Fazio, per la realizzazione delle pun-

tate di «Che Tempo Che Fa», approvato a giugno 2017 dal precedente
Consiglio di Amministrazione; all’interno di tale contratto è previsto un

valore forfettario a puntata per la presenza degli ospiti e per le relative
spese; in tale quadro è pertanto Officina che stipula direttamente i con-

tratti con gli ospiti.
Il prof. Cottarelli ha sottoscritto una liberatoria con relativa cessione

di diritti di immagine relativa alla partecipazione al programma a titolo
gratuito:

– l’Università Cattolica ha sottoscritto un contratto per la fornitura
dei contenuti per l’intervento del prof. Cottarelli nel Programma e per ga-

rantire la partecipazione del Prof. Cottarelli nel Programma per illustrare
i suddetti contenuti;

– a fronte di tale consulenza l’Università Cattolica riceve la somma
di ’ 6.500,00 a puntata.

– L’Officina ha tracciato un perimetro per l’esclusiva della parteci-
pazione del Prof. Cottarelli a programmi tv; restano fuori da tale esclu-

siva tre deroghe (mai nella giornata di domenica e lunedı̀), l’intervento in
Telegiornali e la trasmissione di una intervista già registrata per il pro-

gramma Report.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,50
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