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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedı̀ 18 ottobre 2018

Plenaria

7ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 9,05.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Emilia-Romagna

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 25 settembre
2018.

Il relatore, senatore PAROLI (FI-BP), come stabilito nella seduta
della Giunta del 10 ottobre scorso, riferisce brevemente sulle osservazioni
– già trasmesse a tutti i componenti – che il senatore Patriarca, in qualità
di controinteressato al ricorso elettorale del signor Stefano Corti, ha pre-
sentato l’8 ottobre scorso.

In particolare, il senatore Patriarca, nel richiamare alcune decisioni
dei giudici amministrativi, rileva che nel ricorso risulta assente un fondato
principio di prova in ordine alle presunte illegittimità segnalate, soste-
nendo che l’autocertificazione del rappresentante di lista, redatta in epoca
successiva alle operazioni elettorali, non contenuta nei verbali, non è rite-
nuta motivo sufficiente per l’annullamento delle operazioni elettorali.

Inoltre, quanto al profilo della non corretta verbalizzazione delle ope-
razioni elettorali e dunque dell’attribuzione del numero dei voti validi,
nella memoria depositata si rileva che si tratta di meri errori formali di
compilazione che non inficiano la validità sostanziale delle operazioni
elettorali.
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Alla luce di queste argomentazioni, il senatore Patriarca chiede che la
Giunta dichiari l’inammissibilità o comunque l’infondatezza delle censure
contenute nel ricorso elettorale presentato dal signor Stefano Corti.

In conclusione, data la esigua differenza di voti validi tra il senatore
eletto e il ricorrente, primo dei non eletti, tenuto conto altresı̀ di quanto
segnalato nel ricorso elettorale, conferma la necessità che il Comitato
per la revisione delle schede di cui è coordinatore avvii prontamente la
propria attività, nell’interesse generale e a tutela delle posizioni tanto dello
stesso ricorrente quanto del senatore controinteressato.

La senatrice EVANGELISTA (M5S) interviene per segnalare che sui
criteri di revisione delle schede elettorali, adottati dalla Giunta nella se-
duta del 25 settembre scorso, sono emerse alcune criticità che richiedono
un approfondimento, in primo luogo con l’altra forza di maggioranza,
nonché una verifica di ordine tecnico. Pertanto, chiede che il Comitato
per la revisione delle schede, convocato al termine dei lavori della seduta
della Giunta, sia rinviato.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) tiene a precisare che tali criticità
riguarderebbero in particolare i criteri contenuti nella lettera B2), punti 5 e
6, in quanto si potrebbe porre una loro incompatibilità rispetto alla norma-
tiva vigente. Si tratta quindi di una verifica di natura esclusivamente tec-
nica che rende opportuno un breve posticipo dell’avvio dei lavori del Co-
mitato.

Il senatore BONIFAZI (PD), nel concordare sull’esigenza di rinviare
la riunione del Comitato, ritiene che se sussiste un problema interpretativo
sui criteri di revisione delle schede elettorali – i quali hanno un rilievo og-
gettivamente pregiudiziale – il Gruppo del Partito Democratico può dare il
proprio fattivo contributo con spirito di collaborazione.

Il relatore PAROLI (FI-BP), dopo aver sottolineato che la riunione
odierna del Comitato ha lo scopo di chiarire tempi e modalità di lavoro,
anche per consentire a tutti i componenti di poter partecipare e contribuire
alla attività istruttoria, ravvisa l’esigenza che sia ben chiarito ed esplicitato
il problema interpretativo segnalato dalla senatrice Evangelista, prima di
rivedere un percorso che si era deciso di intraprendere.

Ad avviso del senatore CUCCA (PD) occorre prima effettuare una
disamina del contenuto della memoria presentata dal senatore controinte-
ressato, cosı̀ come aveva richiesto nella precedente seduta. Successiva-
mente potrà avere luogo quella verifica sulle criticità dei criteri di revi-
sione delle schede che sono stati segnalati dal Gruppo del MoVimento
5 Stelle. Alla luce di queste circostanze, pertanto, i lavori del Comitato
devono essere rinviati.
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Il senatore GRASSO (Misto-LeU) sottolinea come la questione posta
ad inizio seduta circa alcune criticità presenti nei criteri di revisione delle
schede – criteri che hanno natura generale – e i contenuti della memoria
presentata dal senatore controinteressato si pongono su piani diversi. Tut-
tavia, qualora si intendano mettere nuovamente in discussione i criteri di
revisione delle schede, data la loro portata generale, si rende necessario
soprassedere alla riunione del Comitato.

Il PRESIDENTE evidenzia che nella seduta del 25 settembre scorso
la Giunta si è già pronunciata sui criteri di revisione delle schede elettorali
ed ha condiviso il percorso da seguire per quanto concerne la trattazione
del ricorso elettorale riferito all’Emilia Romagna. Invita quindi la Giunta a
porre attenzione a queste circostanze, anche tenuto conto che occorre for-
nire risposta alle istanze prospettate nei ricorsi elettorali in modo che non
si protraggano a tempo indefinito questioni che investono la composizione
del plenum del Senato.

In ogni caso, rileva che un’eventuale nuova discussione sui criteri di
revisione delle schede elettorali può avere luogo solo dopo aver esplicitato
chiaramente le eventuali criticità, in modo che ne siano edotti tutti i com-
ponenti della Giunta.

La senatrice EVANGELISTA (M5S) ribadisce che le criticità in me-
rito ai criteri di revisione delle schede elettorali sono serie e richiedono
una verifica di ordine tecnico: questa è la ragione per la quale si chiede
un rinvio dei lavori del Comitato.

La senatrice TESEI (L-SP-PSd’Az) osserva che l’eventuale discus-
sione sui criteri di revisione delle schede elettorali, sui quali il MoVi-
mento 5 Stelle ha richiesto ulteriori approfondimenti tecnico-giuridici, si
pone su un piano differente e autonomo rispetto alla disamina dei conte-
nuti della memoria del senatore controinteressato che era, come conve-
nuto, all’ordine del giorno della seduta odierna.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) sottolinea che la questione dei criteri
di revisione delle schede riveste carattere prodromico rispetto a qualsiasi
altra attività di verifica. Pertanto il Gruppo del MoVimento 5 Stelle chiede
un rinvio dei lavori del Comitato.

Il senatore CRUCIOLI (M5S) precisa che la valutazione della memo-
ria scritta depositata dal senatore Patriarca può essere effettuata solo dopo
la definizione dei criteri di revisione delle schede. In particolare, evidenzia
che il principale dubbio del MoVimento 5 Stelle riguarda il criterio incen-
trato sull’annullamento parziale della scheda, limitato al solo voto attri-
buito con metodo proporzionale.

Il senatore BALBONI (FdI) sottolinea che la memoria del senatore
Patriarca prospetta una eccezione di inammissibilità del ricorso presentato
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dal signor Corti e conseguentemente la Giunta deve prioritariamente deci-
dere in merito alla predetta eccezione, atteso che l’eventuale accoglimento
della stessa precluderebbe qualsivoglia attività di verifica sulle schede e
conseguentemente renderebbe inutile, ai fini della convalida de qua, la
modifica dei criteri di revisione delle schede preannunciata dal MoVi-
mento 5 Stelle. Diversamente, ove fosse invece respinta l’eccezione pro-
spettata dal senatore Patriarca, sarebbe necessario procedere al riesame
delle schede e conseguentemente occorrerebbe sciogliere prima di tale at-
tività di verifica eventuali dubbi sui criteri di revisione delle schede stesse.

Sottolinea poi il carattere anomalo delle argomentazioni prospettate
dalla senatrice Evangelista, atteso che la necessità di interlocuzione del
Gruppo MoVimento 5 Stelle con il Gruppo della Lega non può essere ad-
dotto come motivo giustificativo di un rinvio dei lavori della Giunta.

Il PRESIDENTE, prendendo atto delle varie posizioni espresse nel
corso del dibattito, propone che si rinvii ad altra seduta la decisione sulle
controdeduzioni depositate dal senatore Patriarca, precisando che tale pro-
cedura si colloca su un piano distinto rispetto a quello attinente alla defi-
nizione dei criteri di revisione delle schede. In particolare evidenzia che la
senatrice Evangelista ha preannunciato dei dubbi del Gruppo MoVimento
5 Stelle in ordine ai criteri di revisione delle schede, evidenziando che la
Giunta potrà procedere ad un dibattito su tali rilievi solo dopo che gli
stessi saranno stati esplicitati.

Quindi, a prescindere dalla eventuale futura ridefinizione dei criteri di
revisione delle schede, il Presidente sottopone alla Giunta la proposta di
rinviare la decisione sulle controdeduzioni scritte depositate dal senatore
Patriarca e sull’eccezione di inammissibilità del ricorso contenuta nelle
stesse.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) evidenzia che la Lega aderisce
alla proposta di rinvio del Presidente.

Il senatore BONIFAZI (PD), nel condividere il rinvio dell’esame pro-
posto dal Presidente, sottolinea che le controdeduzioni presentate dal sena-
tore Patriarca sono state elaborate sulla base degli attuali criteri di revi-
sione delle schede. Di conseguenza, ove si decidesse di modificare tali cri-
teri, occorrerebbe dare la possibilità all’interessato di rielaborare le contro-
deduzioni, in ossequio al principio del diritto di difesa, che va garantito
nella sua pienezza.

Il PRESIDENTE precisa e ribadisce che la proposta sottoposta alla
Giunta attiene esclusivamente al rinvio ad altra seduta della decisione sul-
l’eccezione di inammissibilità del ricorso prospettata dal senatore Patriarca
nell’ambito delle sue controdeduzioni. Non può essere invece oggetto di
tale proposta la questione dei criteri di revisione delle schede, che potrà
essere esaminata dalla Giunta solo quando il MoVimento 5 Stelle l’avrà
formalizzata ed estrinsecata nei suoi aspetti di dettaglio.
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Il relatore PAROLI (FI-BP) evidenzia che da parte sua non ci sono
problemi ad accogliere una proposta di rinvio, evidenziando tuttavia che
i dubbi prospettati dal MoVimento 5 Stelle appaiono attualmente poco
chiari.

Il PRESIDENTE sottopone quindi alla Giunta la proposta di rinvio
della decisione sull’eccezione di inammissibilità del ricorso, contenuta
nelle controdeduzioni depositate dal senatore Patriarca.

La Giunta accoglie tale proposta di rinvio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.
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COMMISSIONI 5ª e 14ª RIUNITE

5ª (Programmazione economica, bilancio)

14ª (Politiche dell’Unione europea)

Giovedı̀ 18 ottobre 2018

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione

LICHERI

Interviene il ministro per il Sud Barbara Lezzi.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LICHERI avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma
4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il pro-
prio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

Le Commissioni riunite prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, sulle linee programmatiche del

suo Dicastero

Il presidente LICHERI introduce la procedura informativa.

Il ministro LEZZI rende comunicazioni sull’argomento in titolo.
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Intervengono, quindi, per formulare osservazioni e porre quesiti i se-
natori PITTELLA (PD), MASINI (FI-BP), GAUDIANO (M5S), BONFRI-
SCO (L-SP-PSd’Az), DAMIANI (FI-BP), PEPE (L-SP-PSd’Az), ERRANI
(Misto-LeU), LOREFICE (M5S), SACCONE (FI-BP), MINUTO (FI-BP)
e RUFA (L-SP-PSd’Az).

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, propone alle Commis-
sioni riunite e al rappresentante del Governo di aggiornare la procedura
informativa.

Cosı̀ viene convenuto.

Il seguito dell’audizione è, conseguentemente, rinviato.

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

Giovedı̀ 18 ottobre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 22

Presidenza del Presidente

BORGHESI

Orario: dalle ore 9,50 alle ore 10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

34ª Seduta

Presidenza del Presidente

BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Valente.

La seduta inizia alle ore 10,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l’esito della riunione dell’Ufficio di Presi-
denza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena con-
clusa, nella quale si è convenuto di svolgere un breve ciclo di audizioni
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con riferimento al disegno di legge costituzionale n. 214 e connessi, in
materia di riduzione del numero dei parlamentari, e di fissare per le ore
13 di lunedı̀ 22 ottobre il termine entro il quale i Gruppi potranno segna-
lare eventuali soggetti da audire.

Si è convenuto altresı̀ di fissare alla medesima data anche il termine
per le proposte di audizione relative al disegno di legge n. 846 (Conver-
sione in legge del decreto-legge n. 115 del 2018, recante disposizioni ur-
genti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il re-
golare svolgimento delle competizioni sportive).

Infine, su proposta del senatore Vitali, si è concordato di iniziare l’e-
same del disegno di legge costituzionale n. 388 (Disposizioni per l’indivi-
duazione delle priorità di esercizio dell’azione penale) a partire dalla pros-
sima settimana.

La Commissione prende atto.

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 ottobre.

Il senatore VITALI (FI-BP), nel ribadire l’orientamento favorevole
del Gruppo Forza Italia sulla riduzione del numero dei parlamentari,
chiede che sia comunque nominato un relatore di minoranza, proponendo
che l’incarico sia assegnato al senatore Pagano.

Il PRESIDENTE si riserva di comunicare le proprie valutazioni in
merito.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 ottobre.
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Il PRESIDENTE comunica che nella giornata di ieri si è concluso il
ciclo di audizioni informali sul disegno di legge in titolo.

Ha quindi inizio la discussione generale.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) sottolinea che, nel corso delle
audizioni, sono emerse rilevanti criticità, nonché evidenti profili di inco-
stituzionalità. A suo avviso, il testo non solo è carente dei presupposti
di necessità e urgenza e del requisito di omogeneità, ma risulta caratteriz-
zato da una forte connotazione ideologica e da finalità propagandistiche.

Nello specifico, rileva innanzitutto che l’abrogazione del permesso di
soggiorno per motivi umanitari, di cui all’articolo 1 del decreto-legge, ap-
pare in contrasto con l’articolo 10, terzo comma, della Costituzione, che
tutela il diritto di asilo per lo straniero al quale sia impedito l’esercizio
delle libertà democratiche. Infatti, il godimento di tale diritto è assicurato
– come riconosciuto da un recente orientamento giurisprudenziale – attra-
verso la concessione non solo della protezione sussidiaria, ma anche della
protezione umanitaria. Inoltre, nelle fattispecie che darebbero luogo a per-
messi di soggiorno speciali, non risultano comprese tutte le forme di tutela
previste dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Si sofferma, quindi, sugli articoli 2 e 3 del decreto, che – rispettiva-
mente – prolungano il periodo massimo di trattenimento dello straniero
nei centri di permanenza per il rimpatrio e precisano che tale trattenimento
può essere motivato anche dalla necessità di determinare o verificare l’i-
dentità o la cittadinanza dello straniero richiedente protezione internazio-
nale. Ritiene che tali disposizioni contrastino con gli articoli 3 e 13 della
Costituzione, sia per l’ampia durata del trattenimento, sia perché esso non
è più limitato al solo pericolo di fuga da parte dello straniero o al compi-
mento di condotte che ne ostacolino il rimpatrio.

L’articolo 4 del decreto prevede la possibilità di trattenimento dello
straniero in strutture diverse dai centri di permanenza per il rimpatrio. Os-
serva che tale norma, cosı̀ come formulata, viola l’articolo 13 della Costi-
tuzione, in ragione della riserva di legge assoluta in materia di libertà per-
sonale e del principio di tassatività circa la determinazione dei luoghi in
cui è limitata la libertà personale di tutte le persone presenti sul territorio
italiano, a prescindere dalla loro cittadinanza. Peraltro, bisognerebbe valu-
tare in modo approfondito l’ubicazione sul territorio nazionale di tali cen-
tri, per evitare che lo straniero sia impossibilitato a seguire il procedi-
mento relativo al provvedimento di espulsione che lo riguarda, in viola-
zione, quindi, dell’articolo 25 della Costituzione.

Formula considerazioni critiche anche con riferimento all’articolo 10
del decreto-legge, con cui si stabilisce che l’avvio di un procedimento pe-
nale nei confronti del richiedente protezione internazionale o anche la con-
danna con sentenza non definitiva diano luogo a un provvedimento imme-
diato della commissione territoriale, che è tenuta ad audire immediata-
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mente il richiedente e adottare contestuale decisione. Appare chiara, a suo
giudizio, la violazione di principi cardine della Costituzione, quali quelli
previsti dal secondo comma dell’articolo 24, dall’articolo 27 e dal terzo
comma dell’articolo 111.

Sottolinea che, con l’articolo 12 del decreto, risulta radicalmente ri-
strutturato il sistema di accoglienza dei migranti, con la previsione di
un sistema esclusivamente emergenziale, incentrato principalmente sulle
strutture di accoglienza temporanea, i cosiddetti CAS, che sono destinate
a erogare soltanto i servizi essenziali. Ciò appare in contrasto con la diret-
tiva dell’Unione europea n. 33 del 2013, secondo cui gli Stati membri de-
vono assicurare ai richiedenti asilo un’adeguata qualità di vita.

Infine, ritiene particolarmente censurabile la norma di cui all’articolo
14, che dispone la revoca della cittadinanza in caso di condanna per reati
molto gravi. Si introduce, infatti, una discriminazione a danno di coloro
che hanno acquisito la cittadinanza iure soli, i quali – a seguito di tale
provvedimento – potrebbero ricadere nella situazione di apolidia, in viola-
zione delle convenzioni internazionali su questo tema.

Il senatore COLLINA (PD) si associa alle considerazioni della sena-
trice De Petris per quanto riguarda i rilievi costituzionali sul testo all’e-
same. Ritiene, tuttavia, che il provvedimento sia criticabile anche sotto
il profilo della funzionalità e dell’efficacia. Vi è il rischio che, con il venir
meno del programma di accoglienza diffusa e integrazione garantito dallo
SPAR, aumenti il numero di migranti irregolari sul territorio italiano,
senza prospettive e quindi manovrabili dalla criminalità organizzata. Per
evitare questa situazione, il Governo dovrebbe rafforzare i rimpatri, ma
solo dopo aver concluso appositi accordi bilaterali con i Paesi di prove-
nienza degli stranieri.

Inoltre, sarebbe opportuno stanziare risorse aggiuntive per la gestione
dei CAS, nei quali è prevedibile un consistente aumento delle presenze di
immigrati, a seguito della eliminazione dell’articolazione del sistema di
accoglienza in due fasi.

A fronte di una pressione migratoria destinata ad aumentare nel
tempo, anche a causa dei cambiamenti climatici, che rendono inospitali
aree geografiche sempre più estese, ritiene del tutto insufficiente l’approc-
cio scelto dal Governo, volto sostanzialmente a scoraggiare in ogni modo
l’arrivo di immigrati sul territorio nazionale.

Il senatore LA RUSSA (FdI) ritiene condivisibili le finalità del prov-
vedimento, pur ravvisando la necessità di apportare alcune modifiche e in-
tegrazioni, al fine di consentire l’attuazione concreta delle misure previste.

Innanzitutto, a suo avviso, la previsione di fattispecie tipiche per la
concessione di permessi di soggiorno speciali finisce per depotenziare l’a-
brogazione dell’istituto della protezione umanitaria.

In secondo luogo, si dovrebbero realizzare centri di sorveglianza dei
migranti, per evitare che si sottraggano ai procedimenti di identificazione,
sul modello di quelli realizzati dalla Germania, in Baviera.
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Annuncia, quindi, la presentazione di proposte di modifica al fine di
prevedere misure destinate specificamente al contrasto del terrorismo isla-
mico.

In considerazione dell’esigenza di manodopera, manifestata da alcuni
settori produttivi, sarebbe preferibile attribuire un canale preferenziale ai
cittadini di origine italiana residenti all’estero, soprattutto in Paesi che at-
traversano situazioni di grave crisi, come il Venezuela.

Ritiene indispensabile, inoltre, recuperare l’esperienza positiva – av-
viata dal Governo Berlusconi nel 2008 – dell’impiego di personale mili-
tare per svolgere servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, inclusa
la vigilanza esterna ai centri di accoglienza, nonché attività di perlustra-
zione e pattugliamento congiuntamente alle Forze di polizia. Sottolinea
che l’operazione cosiddetta «Strade sicure» ebbe un riscontro molto posi-
tivo da parte dei cittadini, per cui sarebbe opportuno replicarla attraverso
un apposito emendamento al testo, al fine di aumentare il numero degli
addetti militari, da impiegare eventualmente anche per la sorveglianza
di locali sottoposti a ordinanza di sgombero e precedentemente occupati
abusivamente.

Conclude, auspicando che il Governo e la maggioranza siano dispo-
nibili ad accogliere le proposte volte al miglioramento del testo.

Il senatore VITALI (FI-BP), pur concordando sulle finalità del prov-
vedimento in esame, esprime un giudizio negativo sulle misure adottate
dal Governo, che presentano gravi profili di incostituzionalità.

A suo avviso, l’aumento di immigrati clandestini sul territorio nazio-
nale è stato causato dalle carenze delle politiche migratorie dell’Unione
europea e dalla mancanza di efficaci accordi bilaterali di riammissione de-
gli stranieri nei Paesi di provenienza.

Il provvedimento del Governo, invece, non sembra risolutivo, perché
– venendo meno la rete di integrazione prevista dal sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati, che finora ha dato risultati positivi – si ri-
schia che i migranti si disperdano sul territorio e siano impiegati come
manodopera dalla criminalità organizzata, soprattutto nelle Regioni del
Sud, dove arrivano prevalentemente i flussi migratori.

Ritiene assolutamente inaccettabile la previsione della revoca della
cittadinanza per gli immigrati che abbiano commesso gravi reati, in ra-
gione della disparità di trattamento che si determina rispetto agli altri cit-
tadini italiani. Sarebbe preferibile rendere più consapevole il processo di
acquisizione della cittadinanza, magari con la verifica della conoscenza
della lingua e della storia italiana, nonché l’accettazione e condivisione
delle regole della società, piuttosto che violare l’articolo 3 della Costitu-
zione.

Evidenzia, infine, che l’ampliamento dei termini per l’accoglimento
delle domande di asilo risulta in contrasto con il principio della ragione-
vole durata del processo, anch’esso previsto dalla Carta costituzionale.

Auspica, quindi, che sia possibile superare le criticità del testo, pre-
vedendo altresı̀ misure più efficaci. A tal fine, si potrebbero incrementare
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gli organici delle forze dell’ordine, riconoscendo altresı̀ un’integrazione
economica. Sottolinea, tuttavia, che il piano di assunzioni straordinarie
in via di attuazione, recentemente annunciato dal Ministro dell’interno,
è stato in realtà previsto dal precedente Governo.

La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az) sottolinea che, in sede
emendativa, sarà possibile migliorare il testo, soprattutto con riferimento
alle disposizioni in tema di immigrazione. A tale riguardo, osserva che
l’obiettivo del provvedimento è superare la confusione finora determinata
dalle situazioni di emergenza ma anche da una impropria gestione del fe-
nomeno. In sostanza, si intende contrastare l’immigrazione clandestina,
destinando tutte le risorse alla effettiva tutela di coloro che hanno real-
mente diritto all’assistenza e all’integrazione.

A tal fine, appare indispensabile chiarire i criteri per il riconosci-
mento della protezione umanitaria, che in Italia risulta sproporzionato ri-
spetto agli altri Paesi europei, dove al contrario si privilegia l’istituto della
protezione sussidiaria.

Replicando al senatore Collina, ricorda che, pur essendo stato abro-
gato il permesso di soggiorno per motivi umanitari, sono state tipizzate
alcune fattispecie di permessi di soggiorno speciali, tra cui è prevista an-
che quella per situazioni contingenti di calamità naturale nel Paese di ori-
gine che impediscono temporaneamente il rientro dello straniero in condi-
zioni di sicurezza. È evidentemente impossibile, invece, estendere tale pre-
visione a tutti i migranti provenienti da zone del mondo dove ci sono si-
tuazioni climatiche particolarmente difficili.

Ritiene importante, quindi, stabilire linee guida precise per le com-
missioni territoriali, da applicare per il riconoscimento della protezione in-
ternazionale, anche al fine di garantire una maggiore uniformità di rilascio
del permesso di soggiorno sul territorio italiano.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario di Stato VALENTE assicura la disponibilità del Go-
verno ad accogliere proposte di modifica condivise, volte a migliorare il
testo pur senza snaturarne l’impianto complessivo.

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 10 ottobre.
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Il PRESIDENTE ricorda che, nel corso dell’Ufficio di Presidenza in-
tegrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è deciso di fissare
per le ore 13 di lunedı̀ 22 ottobre il termine entro il quale segnalare even-
tuali soggetti da audire.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,20.
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GIUSTIZIA (2ª)

Giovedı̀ 18 ottobre 2018

Plenaria

41ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 10,20.

IN SEDE REFERENTE

(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

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.
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Il PRESIDENTE ricorda che si è già svolta la fase illustrativa di tutti
gli emendamenti e che si passa quindi alla votazione degli stessi.

Informa che la Commissione bilancio ha reso parere sul testo e sugli
emendamenti e che ha formulato una condizione sulla copertura dell’arti-
colo 8 del testo unificato.

Presenta pertanto in qualità di relatore l’emendamento 8.100, (pubbli-
cato in allegato), che recepisce tale condizione e che sarà posto in vota-
zione nell’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 8.

Informa altresı̀ che la Commissione bilancio ha espresso parere con-
trario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 8.2,
8.3, 8.0.1 e 9.0.2.

Il PRESIDENTE relatore preliminarmente esprime apprezzamento
per la capacità tecnica e politica manifestata da tutti i componenti della
Commissione nell’individuare le problematiche più scottanti della que-
stione.

Evidenzia come si sia cercato di operare una sintesi delle proposte
tenendo conto anche dei suggerimenti tecnici forniti durante le audizioni.

Preannuncia parere contrario sulla maggior parte degli emendamenti
che finirebbero con lo stravolgere la filosofia ispiratrice dell’articolato
proposto.

Procede di seguito all’espressione di un parere contrario sugli emen-
damenti riferiti all’articolo 1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Si passa alla votazione dell’emendamento 1.1.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) nel preannunciare il proprio voto
favorevole sull’emendamento insiste nel ricordare l’adeguatezza della
norma attualmente vigente come riformata nel 2006, criticando l’eccessiva
limitazione della discrezionalità giudiziaria che scaturirebbe invece dalla
approvazione del testo unificato.

Il senatore CUCCA (PD) ribadisce l’adeguatezza dell’attuale im-
pianto normativo e preannuncia voto favorevole.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) preannuncia voto contrario sull’e-
mendamento e invita a trovare una soluzione tecnica che non contraddica
i principi fondamentali in materia di scriminanti.

Il senatore BALBONI (FdI) rende anche a nome del proprio Gruppo
dichiarazione di voto contraria.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, l’emenda-
mento 1.1, posto ai voti, è respinto.
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Si passa alla votazione dell’emendamento 1.2.

Il senatore GASPARRI (FI-BP) auspica che si trovi una soluzione
volta ad alleggerire la posizione di colui che è chiamato in un giudizio
penale a rendere conto del proprio operato per essersi legittimamente di-
feso, e si dichiara favorevole ad una revisione della legge ritenendo il pro-
prio emendamento più confacente alle esigenze delle vittime di aggres-
sioni rispetto al testo proposto. Sollecita pertanto che l’emendamento
possa essere approvato.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) sulla previsione di una scriminante
che abbia ad oggetto un autonomo diritto di difesa, ritiene che l’esercizio
del diritto di difesa contrasti con la Costituzione e non sia ricostruibile
come diritto naturale preesistente, ricordando che ogni diritto vada bilan-
ciato con il diritto alla vita secondo le previsioni dell’articolo 2 della con-
venzione europea dei diritti dell’uomo. Ricorda come la giurisprudenza
esaminata dimostri che in casi in cui si giunga alla condanna per eccesso
colposo di legittima difesa siano statisticamente molto poco frequenti, ciò
a dimostrazione della bontà dell’impianto normativo attualmente vigente.
Rileva come l’apertura legislativa in favore degli aggrediti potrebbe pre-
starsi a porre a repentaglio la loro incolumità fisica, e sostiene che il pro-
blema della diffusione delle violazioni domiciliari con connesse aggres-
sioni dovute al diffondersi di reati predatori possa essere risolto attraverso
l’incremento del controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine.

Pertanto, preannuncia il voto contrario all’emendamento.

Il senatore BALBONI (FdI) preannuncia il proprio voto favorevole
ritenendo la necessità di distinguere all’interno dell’impianto generale
delle scriminanti la posizione della legittima difesa rispetto alle altre scri-
minanti. Riservandosi di presentare ulteriori emendamenti per l’Aula,
preannuncia il proprio voto favorevole.

La senatrice VALENTE (PD) preannuncia il proprio voto contrario
alla luce delle osservazioni fatte dal senatore Grasso.

L’emendamento 1.2, posto ai voti, è respinto.

Si procede con l’esame dell’emendamento 1.5.

Nessuno chiedendo di intervenire, l’emendamento, posto ai voti, è re-
spinto.

Si procede con l’esame dell’emendamento 1.4.

Il senatore CUCCA (PD) rende dichiarazioni di voto favorevole.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) preannuncia la propria astensione.
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Il senatore BALBONI (FdI) preannuncia il voto contrario.

L’emendamento 1.4, posto i voti, è respinto.

Si procede con l’esame dell’emendamento1.6.

Nessuno chiedendo di intervenire, l’emendamento 1.6, posto ai voti, è
respinto.

Si procede con l’esame degli identici emendamenti1.7 e 1.8.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) rende la propria dichiarazione di
voto favorevole.

La senatrice VALENTE (PD) rende dichiarazione di voto favorevole
ritenendo che il testo proposto sia in parte qua ridondante, oltre che ina-
deguato perché potrebbe provocare un restringimento della discrezionalità
del giudice.

Gli emendamenti 1.7 e 1.8, posti congiuntamente ai voti, sono re-
spinti.

Si procede con l’esame degli emendamenti ai 1.9 e 1.10 di identico
contenuto.

Il senatore LA RUSSA (FdI) ritiene che la detenzione abusiva di
armi debba essere punita a monte ed a prescindere da ogni valutazione pe-
nalistica operata in sede di legittima difesa, pertanto preannuncia il pro-
prio voto favorevole.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) concorda con il senatore La Russa
e ritiene superflua l’utilizzazione della formula «arma legittimamente de-
tenuta.

La senatrice VALENTE (PD) preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) ricorda che in sede di modifica legi-
slativa, nella riforma del 2006, il partito democratico insistette fortemente
per l’introduzione del riferimento all’arma legittimamente detenuta,
prende atto quindi dell’intervenuto cambio di opinione.

Il PRESIDENTE propone l’accantonamento degli emendamenti 1.9 e
1.10.

La Commissione conviene.

Si procede con l’esame dell’emendamento1.11.
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Il senatore BALBONI (FdI) preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) preannuncia il proprio voto contra-
rio.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) preannuncia il proprio voto favore-
vole.

Il senatore CUCCA (PD) preannuncia il proprio voto contrario.

L’emendamento 1.11, posto in votazione, è respinto.

Si procede con l’esame dell’emendamento 1.12.

Il senatore LA RUSSA (FdI) nel preannunciare il proprio voto favo-
revole evidenzia le facilitazioni probatorie in favore dell’imputato che po-
trebbero derivare dall’accoglimento di siffatto emendamento.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) preannuncia il proprio voto contra-
rio motivandolo con il rischio che si finirebbe con il minare fortemente il
potere discrezionale valutativo del giudice circa la sussistenza delle condi-
zioni fattuali in concreto nell’accertamento dei fatti.

La senatrice VALENTE (PD) preannuncia il proprio voto contrario
facendo notare come cosı̀ facendo oltre ad essersi fatto ricorso alla presun-
zione di proporzionalità si finirebbe con l’eliminare anche il requisito del-
l’attualità del pericolo.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) preannuncia la propria astensione
confidando in una successiva riformulazione del testo sul punto in que-
stione.

L’emendamento 1.12, posto ai voti, è respinto.

Si procede con esame dell’emendamento 1.13.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) preannuncia il proprio voto favore-
vole.

L’emendamento 1.13, posto ai voti, è respinto.

Si procede con l’esame dell’emendamento 1.14.

Il senatore LA RUSSA (FdI) sollecita l’approvazione dell’emenda-
mento a sua firma ritenendo che la formulazione proposta possa offrire
le maggiori coperture a coloro che si trovino aggrediti in circostanze
che possono realmente verificarsi nella prassi di tutti i giorni: si pensi al-
l’ipotesi in cui l’irruzione all’interno di un esercizio commerciale o un’a-
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bitazione posta al piano terra avvenga attraverso le adiacenze della via
pubblica.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) preannuncia il proprio voto contra-
rio motivandolo col fatto che l’emendamento proposto faccia riferimento
all’intenzione dell’aggressore, provocando un’inaccettabile regressione
verso il diritto penale dell’intenzione laddove il codice ha fissato la soglia
della rilevanza penale dei fatti nel tentativo valutato oggettivamente.

L’emendamento 1.14, posto in votazione, è respinto.

Si passa all’esame dell’emendamento 1.15.

La senatrice VALENTE (PD) preannuncia il proprio voto favorevole
difendendo l’adeguatezza della formulazione normativa attualmente vi-
gente già riformata dal legislatore del 2006.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) preannuncia il proprio voto favore-
vole.

L’emendamento 1.15, posto ai voti, è respinto.

Si procede con l’esame dell’emendamento 1.16.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) sollecita l’approvazione dell’emen-
damento a sua firma.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) critica l’estensione contenuta nel-
l’emendamento anche alla circostanza dell’ipotesi in cui l’aggressione
sia semplicemente tentata e preannuncia il proprio voto contrario.

Il senatore CUCCA (PD) preannuncia il proprio voto contrario.

Il senatore BALBONI (FdI) preannuncia il proprio voto favorevole.

L’emendamento 1.16, posto ai voti, è respinto.

Si procede con l’esame dell’emendamento 1.18.

La senatrice VALENTE (PD) preannuncia il proprio voto favorevole.

L’emendamento 1.18, posto ai voti, è respinto.

Si procede con l’esame dell’emendamento 1.19.

Il senatore CUCCA (PD) preannuncia il proprio voto favorevole.

L’emendamento 1.19, posto ai voti è respinto.
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Si procede con l’esame dell’emendamento 1. 20.

Il senatore LA RUSSA (FdI) ritiene che l’emendamento a sua firma
venga maggiormente incontro alle esigenze di difesa dell’aggredito e ne
sollecita pertanto l’approvazione.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) preannuncia l’astensione.

L’emendamento 1.20, posto ai voti, è respinto.

Si procede con l’esame dell’emendamento 1.21.

Il senatore CUCCA (PD) preannuncia il voto favorevole.

L’emendamento 1.21, posto ai voti, è respinto.

Si procede con l’esame dell’emendamento 1.22.

Il senatore CUCCA (PD) preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore BALBONI (FdI) preannuncia la propria astensione.

L’emendamento 1.22, posto ai voti, è respinto.

Si procede con l’esame dell’emendamento 1.23.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) sollecita l’approvazione dell’emen-
damento a propria firma.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) preannuncia la propria astensione,
ritiene infatti inutile prevedere un’inversione dell’onere della prova dal
momento che in base alla giurisprudenza che si è consolidata dopo la ri-
forma del 2006 sulla legittima difesa domiciliare l’inversione dell’onere
della prova sia già una prassi seguita.

Il senatore LA RUSSA (FdI) pronuncia il proprio voto contrario per-
ché ritiene comunque che l’inversione dell’onere della prova non sollevi
l’imputato dall’onere probatorio e sia comunque in contraddizione con
la presunzione di legittimità del suo comportamento sempre e comunque,
che invece si intenderebbe introdurre in via legislativa.

L’emendamento 1.23, posto ai voti, è respinto.

Si procede con l’esame dell’emendamento 1.24.

Il senatore BALBONI (FdI) rende dichiarazione di voto favorevole.

L’emendamento 1.24, posto ai voti, è respinto.
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Si procede con l’esame degli elementi degli emendamenti 1.9 e 1.10
in precedenza accantonati.

Gli emendamenti, posti ai voti congiuntamente, sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all’articolo 2.

Il PRESIDENTE relatore e il rappresentante del GOVERNO espri-
mono parere contrario su tutti gli emendamenti.

Sull’emendamento 2.2 il senatore GRASSO (Misto-LeU) preannuncia
il voto favorevole e insiste per l’approvazione. Rende contestualmente di-
chiarazione di voto favorevole sull’emendamento 2.3.

L’emendamento 2.2, posto ai voti è respinto.

La seduta, sospesa alle ore 11, riprende alle ore 11,10.

Si passa all’esame dell’emendamento 2.3.

La senatrice VALENTE (PD) dichiara la propria astensione.

L’emendamento 2.3, posto ai voti, è respinto.

Si passa all’esame dell’emendamento 2.4.

Nessuno chiedendo di intervenire, l’emendamento 2.4, messo in vo-
tazione, è respinto.

Si passa all’esame dell’emendamento 2.5.

Il senatore CUCCA (PD) dichiara il proprio voto favorevole.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) dichiara la propria astensione.

L’emendamento 2.5, messo ai voti, è respinto.

Si passa all’esame dell’emendamento 2.6.

Nessuno richiedendo di intervenire, l’emendamento 2.6, posto ai voti,
è respinto.

Si passa all’esame dell’emendamento 2.8.

Il senatore BALBONI (FdI) dichiara il proprio voto favorevole.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) dichiara il proprio voto contrario.
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Il senatore CUCCA (PD) preannuncia la propria astensione.

L’emendamento 2.8, messo ai voti, è respinto.

Si passa all’esame dell’emendamento 2.9.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) insiste per l’approvazione dell’emen-
damento a sua firma.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) interviene suggerendo una nuova
formulazione ed invitando il senatore Caliendo a riformulare l’emenda-
mento.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) si riserva di modificare tale emenda-
mento per l’esame dell’Assemblea.

Il senatore BALBONI (FdI) rende dichiarazione di voto contrario.

L’emendamento 2.9, posto ai voti, è respinto.

Si passa all’esame dell’emendamento 2.11.

La senatrice VALENTE (PD) preannuncia voto contrario insistendo
nell’accoglimento dell’emendamento a sua firma.

L’emendamento 2.11, posto ai voti, è respinto.

Si passa all’esame dell’emendamento 2.12.

Il senatore CUCCA (PD) preannuncia il proprio voto favorevole.

L’emendamento 2.12 messo ai voti è respinto.

Si passa all’esame degli emendamenti 2.13 e 2.14 di contenuto iden-
tico.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti.

Si passa all’esame dell’emendamento 2.0.1 (già 1.0.1), il quale, posto
ai voti, è respinto.

Sugli emendamenti riferiti all’articolo 3, il PRESIDENTE e il rappre-
sentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Si passa all’esame degli identici emendamenti 3.1 e 3.2. Posti ai voti,
sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all’articolo 4.
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Il PRESIDENTE dichiara il proprio parere contrario su tutti gli
emendamenti tranne il 4.3, sul quale il parere è favorevole.

Il sottosegretario MORRONE esprime parere conforme.

Si passa all’esame dell’emendamento 4.1.

Il senatore CUCCA (PD), ricordando l’inadeguatezza dal punto di vi-
sta della prevenzione generale e delle finalità preventive degli aumenti di
pena, si dichiara contrario a qualsiasi aumento edittale proposto e prean-
nuncia il proprio voto favorevole all’emendamento. Esprime nello stesso
tempo apprezzamento per il presidente relatore che ha accolto le conside-
razioni in proposito emerse nel corso del dibattito.

Il presidente GRASSO (Misto-LeU) preannuncia il proprio voto favo-
revole.

Altresı̀ il senatore CALIENDO (FI-BP) preannuncia il proprio voto
favorevole.

L’emendamento 4.1, posto ai voti, è respinto.

Si procede alla votazione degli emendamenti 4.5 e 4.2 che posti se-
paratamente ai voti, sono respinti.

Si procede la votazione dell’emendamento 4.3, che posto ai voti, è
approvato all’unanimità.

Si procede alla votazione degli emendamenti 4.4 e 4.0.1 che posti se-
paratamente ai voti sono respinti.

Si procede all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 5.

Il PRESIDENTE ed il rappresentante del GOVERNO dichiarano il
proprio parere contrario.

Si passa alla votazione degli identici emendamenti 5.1 e 5.2. Gli
emendamenti posti congiuntamente si voti sono respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti 5.5, 5.3 e 5.4. Posti sepa-
ratamente ai voti, sono respinti.

Si procede con l’esame degli emendamenti relativi all’articolo 6.

Il PRESIDENTE relatore e il rappresentante del GOVERNO espri-
mono parere contrario su tutti gli emendamenti.
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Gli emendamenti 6.1 e 6.2, identici, vengono posti congiuntamente ai
voti e sono respinti.

Posti separatamente ai voti gli emendamenti 6.9, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7
e 6.8 sono respinti.

Si passa all’esame degli emendamenti all’articolo 7 sui quali vi è il
parere contrario del PRESIDENTE relatore e del rappresentante del GO-
VERNO.

Gli emendamenti 7.1 e 7.2 sono posti congiuntamente ai voti.

Sugli identici emendamenti i senatori GRASSO (Misto-LeU), CA-
LIENDO (FI-BP) e Valeria VALENTE (PD) preannunciano il proprio
voto favorevole.

Gli emendamenti 7.1 e 7.2 posti congiuntamente ai voti sono respinti.

Si procede con l’esame dell’emendamento 7.3 che, posto ai voti, è
respinto.

Si procede all’esame dell’emendamento 7.4.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) preannuncia il proprio voto favore-
vole.

L’emendamento 7.4, posto ai voti, è respinto.

Si procede con l’esame degli emendamenti 7.5, 7.6 e 7.7 che posti
separatamente ai voti sono respinti.

Si procede con l’esame degli emendamenti all’articolo 8, con parere
contrario del PRESIDENTE relatore e del rappresentante del GOVERNO
su tutti gli emendamenti, tranne sull’emendamento 8.100.

L’emendamento 8.1, posto ai voti, è respinto.

L’emendamento 8.2 posto ai voti è respinto.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) ritira l’emendamento 8.3.

L’emendamento 8.100 del Relatore è approvato con successiva vota-
zione.

L’emendamento 8.0.1 è quindi respinto.

Sugli emendamenti aggiuntivi all’articolo 9 il PRESIDENTE relatore
e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.
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Si passa all’esame dell’emendamento 9.0.1.

Il senatore CUCCA (PD) preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) preannuncia il proprio voto contra-
rio.

L’emendamento 9.0.1 posto ai voti è respinto.

Si procede con l’esame dell’emendamento 9.0.2.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) preannuncia il proprio voto favore-
vole.

L’emendamento 9.0.2 posto ai voti è respinto.

È cosı̀ esaurita la votazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione del mandato.

Interviene rappresentante del GOVERNO che ringrazia il Presidente,
l’opposizione, gli uffici, per la collaborazione prestata, che ha consentito
in tempi rapidissimi di portare all’esame dell’Aula un importante provve-
dimento per il Paese.

La Commissione conferisce quindi al Presidente relatore il mandato a
riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento con le modifiche
apportate nel corso dell’esame in Commissione, e a chiedere l’autorizza-
zione a svolgere la relazione oralmente nonché ad apportare le modifiche
di coordinamento che si rendessero necessarie.

I senatori CUCCA (PD) e GRASSO (Misto-LeU) preannunciano la
presentazione per l’Aula di una relazione di minoranza.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE POMERIDIANE

Il presidente OSTELLARI comunica che le sedute già convocate per
oggi, giovedı̀ 18 ottobre, alle ore 14 e alle ore 19,30, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.
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CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che l’Ufficio di Presidenza per la program-
mazione dei lavori è convocato al termine della seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,15.
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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. 4.

4.3
Caliendo, Gasparri, Dal Mas, Modena, Mallegni, Gallone

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «da uno a cinque anni»,
con le seguenti: «da uno a quattro anni».

Art. 8.

8.100
Il Relatore

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati
in euro 98.490 per l’anno 2018 e in euro 590.940 annui a decorrere dal-
l’anno 2019, si provvede:

Quanto a euro 98.490 per l’anno 2018, a euro 590.940 per l’anno
2019 e a euro 456.416 a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del pro-
gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero della giustizia;

quanto a euro 134.524 a decorrere dall’anno 2020, mediante corri-
spondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 475, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 21

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Orario: dalle ore 13,15 alle ore 13,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 18 ottobre 2018

Plenaria

44ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 9,10.

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

esclusione 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
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(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 e conclusione

dell’esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione

sul testo unificato. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell’articolo

81 della Costituzione sugli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ZULIANI (L-SP-PSd’Az) richiama sinteticamente i rilievi
già avanzati sulla copertura finanziaria dell’articolo 8 del provvedimento
in titolo.

Il sottosegretario GARAVAGLIA mette a disposizione dei senatori
una nota tecnica del Governo, che ai fini del nulla osta sul testo, richiede
la riformulazione dell’articolo 8 con l’inserimento di una clausola di co-
pertura finanziaria.

Ad una richiesta di chiarimenti del senatore MISIANI (PD), che
esprime perplessità sull’adeguatezza della copertura finanziaria prevista,
in relazione all’articolo 8, sulla base dei dati di comune esperienza sul-
l’ammontare delle spese di giustizia, il PRESIDENTE fa presente che le
fattispecie contemplate dalla disposizione dovrebbero limitarsi, di fatto,
a pochi casi all’anno.

Il relatore ZULIANI (L-SP-PSd’Az) formula, sulla base del dibattito e
alla luce della nota presentata dal Governo, la seguente proposta di parere
sul testo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esami-
nato il testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, esprime, per
quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento, all’articolo 8, dopo il
comma 1, dei seguenti: «2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del pre-
sente articolo, valutati in euro 98.490 per l’anno 2018 e in euro
590.940 annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede:

a) quanto a euro 98.490 per l’anno 2018, a euro 590.940 per l’anno
2019 e a euro 456.416 a decorrere dall’anno 2020, mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del pro-
gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 134.524 a decorrere dall’anno 2020 mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 475, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205.
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3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di
parere sul testo è posta ai voti e approvata.

Il relatore ZULIANI (L-SP-PSd’Az) ricapitola brevemente le que-
stioni sollevate sugli effetti finanziari delle proposte emendative riferite
al provvedimento in titolo.

Il sottosegretario GARAVAGLIA esprime un avviso contrario, per i
profili finanziari, sugli emendamenti 8.2, 8.3 e 8.0.1, in quanto privi di
copertura, nonché sulla proposta 9.0.2, per indisponibilità delle poste
messe a copertura.

Il relatore ZULIANI (L-SP-PSd’Az) avanza, pertanto, la seguente
proposta di parere sugli emendamenti: «La Commissione esprime parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.2,
8.3, 8.0.1 e 9.0.2. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164

recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul fun-

zionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952

recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da

ibridi con i paesi terzi (n. 42)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi del-

l’articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice PIRRO (M5S) si riserva, anche sulla base della nota in-
tegrativa messa a disposizione dal Governo nella seduta di ieri, di predi-
sporre una proposta di parere da sottoporre alla Commissione nel corso
della prossima settimana.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(728) VALLARDI ed altri. – Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni
agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.
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Alla richiesta di informazioni del PRESIDENTE il rappresentante del
GOVERNO precisa che al momento non è stata ancora completata l’istrut-
toria volta a fornire risposta ai rilievi sollevati sui profili finanziari del te-
sto.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede chiarimenti su tempi e mo-
dalità di presentazione del cosiddetto «decreto fiscale», adottato dal Con-
siglio dei ministri lunedı̀ scorso, in relazione alle eclatanti dichiarazioni
rese nella giornata di ieri dal Vice Presidente del Consiglio Di Maio, in
merito alle quali esprime stupore e preoccupazione.

Dopo un breve intervento del rappresentante del GOVERNO, che os-
serva di non avere specifiche informazioni al riguardo, il PRESIDENTE fa
presente che la questione esula dalle attività all’ordine del giorno della
Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 18 ottobre 2018

Plenaria

35ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

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

Villarosa.

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE REDIGENTE

(494) URSO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul
sistema creditizio e finanziario italiano, sulla gestione delle crisi bancarie e sulle garan-
zie a tutela dei risparmiatori

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

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente BAGNAI, rammentati i termini regolamentari relativi al-
l’illustrazione degli emendamenti, fa presente l’intenzione della Presi-
denza di garantire il più ampio sviluppo del dibattito riguardante l’articolo
3 del disegno di legge n. 690, assunto come testo base, in ragione della
sua portata normativa e del numero di emendamenti ad esso riferiti.

Ha quindi la parola per l’illustrazione dell’emendamento 2.1 la sena-
trice BOTTICI (M5S), la quale specifica come tale proposta rechi una for-
mulazione più completa del comma 2 dell’articolo 2.

La Commissione passa quindi all’illustrazione degli emendamenti al-
l’articolo 3.
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Il senatore D’ALFONSO (PD), nell’illustrare gli emendamenti di cui
è primo firmatario, mette in evidenza la finalità di consentire alla Com-
missione d’inchiesta di svolgere un’attività volta al miglioramento della
disciplina in materia bancaria e finanziaria, con particolare riferimento
alla vigilanza. Segnala quindi l’emendamento 3.3, riguardante la responsa-
bilità degli amministratori e della dirigenza e la proposta 3.4, recante la
competenza in materia di analisi della consistenza delle sofferenze banca-
rie. Sostiene poi l’opportunità di una previsione volta all’indagine in me-
rito alle operazioni in derivati delle fondazioni di origine bancaria. Fa
quindi riferimento alla proposta 3.42, ove è richiamato il requisito di ido-
neità degli amministratori.

La senatrice BOTTICI (M5S) illustra in primo luogo l’emendamento
3.5, volto a favorire la verifica della documentazione secretata acquisita
dalla Commissione d’inchiesta sul sistema bancario nella scorsa legisla-
tura. Puntualizza quindi che le successive proposte emendative sottoscritte
dai senatori del proprio Gruppo recano riformulazioni idonee a evitare am-
biguità interpretative.

Nell’illustrare gli emendamenti di cui è proponente, il senatore
URSO (FdI) mette in evidenza la finalità di consentire il completamento
dell’attività di inchiesta svolta nella XVII legislatura. Sottolinea quindi
l’esigenza di svolgere adeguati accertamenti in merito alle situazioni di
crisi del sistema bancario nell’ultimo decennio. Parte delle proposte emen-
dative è quindi volta all’accertamento delle responsabilità, nonché alla va-
lutazione delle possibilità di intervento sulla disciplina nazionale ed euro-
pea. Un ulteriore aspetto rilevante è a suo giudizio costituito dagli effetti
sistemici degli investimenti in derivati, nonché dai fenomeni speculativi
sui titoli italiani. Sottolinea infine l’opportunità di un’analisi circa l’istitu-
zione di un’agenzia europea di rating, che può consentire una migliore tu-
tela dell’interesse nazionale rispetto all’attività delle agenzie attualmente
operanti.

Il senatore SCIASCIA (FI-BP) illustra l’emendamento 3.9, moti-
vando la contrarietà all’ipotesi dell’istituzione di una procura specializ-
zata. Prosegue dando illustrazione dell’emendamento 3.11, volto a una
maggiore chiarezza normativa. Si sofferma successivamente sulla proposta
3.19, contenente il riferimento all’evoluzione giurisprudenziale in materia
di usura della Corte di Cassazione e all’iscrizione alla CRIF. Prosegue fa-
cendo riferimento alla proposta 3.35, riguardante la verifica dell’arbitrato
bancario, nonché all’emendamento 3.36, concernente le modalità operative
nei confronti dei correntisti nei casi di loro difficoltà economica.

Il presidente BAGNAI (L-SP-PSd’Az) in qualità di primo firmatario,
illustra l’emendamento 3.12, volto alla valutazione della disciplina euro-
pea in materia di credito cooperativo ai fini di una migliore tutela di
tale componente del sistema bancario italiano. Prosegue soffermandosi
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sull’emendamento 3.13, di cui mette in rilievo la finalità di consentire una
verifica dell’adeguatezza della normativa e della sua applicazione in ma-
teria di vigilanza. In riferimento alla proposta 3.14 rileva l’opportunità di
un’analisi, scevra da posizioni preconcette, circa la ponderazione a livello
europeo del rischio di mercato rispetto al rischio di credito. Richiama
quindi l’attenzione sull’opportunità di un’indagine mirata sul fenomeno
dell’anatocismo, cui è ispirata la formulazione dell’emendamento 3.18.
Specifica inoltre che l’emendamento 3.26 è teso all’accertamento delle
procedure di smaltimento dei crediti deteriorati. Conclude facendo pre-
sente che il complesso delle proposte emendative illustrate è volto al con-
seguimento di una maggiore chiarezza rispetto all’oggetto dell’indagine,
senza presunzioni di colpevolezza nei confronti di determinati soggetti,
ovvero con giudizi precostituiti rispetto alle conclusioni dell’inchiesta par-
lamentare.

Il senatore URSO (FdI) ritiene che un’analisi riferita alle fondazioni
di origine bancaria non possa prescindere dagli aspetti relativi al loro rap-
porto con gli enti territoriali. Dopo aver espresso apprezzamento nei con-
fronti degli emendamenti illustrati dal presidente Bagnai auspica l’accogli-
mento delle proposte di cui è firmatario. Fa quindi presente che i senatori
del proprio Gruppo hanno provveduto a presentare disegni di legge in ma-
teria di contabilità delle perdite nel settore bancario e di riscatto delle sof-
ferenze.

La senatrice BOTTICI (M5S) chiede delucidazioni in merito all’og-
getto dell’attività di indagine prefigurata dagli emendamenti 3.4 e 3.22.
Manifesta poi interesse rispetto agli emendamenti 3.17, 3.19, 3.28, 3.35,
3.37 e 3.38, che dovrebbero essere oggetto di attenta valutazione da parte
della Commissione.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) apprezza l’impegno della Commis-
sione a delineare, senza intenti punitivi, l’attività della Commissione d’in-
chiesta tenendo conto della finalità di rafforzare la tutela del risparmio.
Suggerisce quindi una valutazione attenta sull’emendamento 3.22 e se-
gnala l’emendamento 3.37, relativo alla verifica sull’operato delle agenzie
di rating.

Il senatore D’ALFONSO (PD), facendo riferimento alla proposta 3.4,
segnala la finalità della tutela del risparmio, per cui appare necessaria l’in-
dividuazione di misure idonee a prevenire effetti sistemici derivanti dallo
stock di crediti deteriorati, quale la previsiione di uno strumento volto alla
conoscenza dettagliata delle singole sofferenze.

Il senatore LANNUTTI (M5S) specifica che alla base del disegno di
legge n. 690 non vi è la volontà di creare forme improprie e strumentali di
giurisdizione, quanto l’esigenza di cogliere i difetti del sistema bancario e
della vigilanza. Dopo aver espresso apprezzamento riguardo la possibilità
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di inclusione del CRIF nella materia oggetto di indagine ricorda l’evolu-
zione giurisprudenziale e legislativa in materia di anatocismo, nonché
l’entità delle somme che risultano indebitamente sottratte dal sistema ban-
cario. Rileva come le fondazioni di origine bancaria abbiano distolto ri-
sorse necessarie alla ricapitalizzazione delle banche. Si sofferma quindi
sulle conseguenze politiche che, come verificato nel 2011, possono avere
le valutazioni delle agenzie di rating, di cui la giurisprudenza ha ricono-
sciuto la capacità di influenzare l’andamento dei mercati, recando grave
pregiudizio allo Stato.

Il presidente BAGNAI rileva che il giudizio popolare rispetto alla po-
litica, anziché tramite l’operato delle Commissioni di inchiesta parlamen-
tari non può che manifestarsi per mezzo delle elezioni. Si sofferma quindi
sulla natura delle agenzie di rating, rispetto alle quali è necessaria una va-
lutazione al fine di prevenire casi di conflitti di interesse e di condotte
scorrette; a tale riguardo è opportuna una riflessione in merito all’eventua-
lità della creazione di un’agenzia europea. Suggerisce quindi il ricorso a
formulazioni neutre in materia di strumenti derivati che, per quanto og-
getto di speculazione, sono di per sé connotati da una funzione di garanzia
contro rischi. Considera inoltre probabilmente eccessiva la cadenza seme-
strale delle relazioni alle Camere della Commissione d’inchiesta, in consi-
derazione dell’affollamento dei calendari di Assemblea e Commissioni.

Il senatore D’ALFONSO (PD), intervenendo in sede di illustrazione
dell’emendamento 5.1, segnala la necessità, stante la deroga all’articolo
329 del codice di procedura penale, di un elevato livello di cautela in re-
lazione al possesso della Commissione d’inchiesta di atti e documenti ri-
servati.

La senatrice BOTTICI (M5S) ritiene superflua la previsione recata
dall’emendamento 5.1, in considerazione del vincolo di segretezza cui
sono tenuti i commissari.

Il senatore URSO (FdI) considera l’emendamento 5.1 condivisibile.
Posta la responsabilità individuale per i casi di violazione del segreto, os-
serva peraltro che le ricadute negative riguarderebbero l’autorevolezza
della Commissione d’inchiesta.

Il presidente BAGNAI ritiene che la richiesta di atti all’autorità giu-
diziaria non possa che essere sempre adeguatamente ponderata dalla Com-
missione d’inchiesta. Ritiene peraltro impropria la formulazione propo-
staosservando inoltre che la previsione della deroga all’articolo n. 329
del codice di procedura penale di cui al disegno di legge n. 690 ha pre-
cedenti nelle leggi istitutive di Commissioni d’inchiesta.

Il senatore DI NICOLA (M5S) esprime una netta contrarietà nei con-
fronti dell’emendamento 5.1. Oltre a richiamare i precedenti che smenti-
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scono l’impostazione di tale proposta fa presente che la stessa formula-
zione del disegno di legge n. 690 comporta seri rischi, in quanto interpre-
tabile nel senso di consentire un rifiuto della magistratura alla richiesta
della Commissione d’inchiesta.

Sull’emendamento 7.1 ha la parola il senatore URSO (FdI), il quale
richiama la finalità del contenimento delle spese, notando come tale impo-
stazione avesse ispirato nella scorsa legislatura anche l’iniziativa legisla-
tiva del Gruppo Movimento 5 Stelle in materia di istituzione di una Com-
missione di inchiesta sul sistema bancario.

La senatrice BOTTICI (M5S) fa presente il controllo scrupoloso delle
spese delle Commissioni di inchiesta operato dai senatori questori.

Il presidente BAGNAI, dopo aver ricordato di avere sollecitato i pa-
reri su testo ed emendamenti delle Commissioni consultate ancora non tra-
smessi, rinvia il seguito della discussione congiunta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa

alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (n. 49)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi del-

l’articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il relatore MONTANI (L-SP-PSd’Az) osserva che lo schema di de-
creto legislativo in esame è volto a recepire nell’ordinamento italiano la
direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti
pubblici.

La direttiva prevede che le amministrazioni aggiudicatrici, a decor-
rere dal 18 aprile 2019, ricevano ed elaborino fatture elettroniche confor-
memente allo standard europeo sulla fatturazione elettronica. Tale stan-

dard, disciplinato dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della
Commissione, prevede l’impiego di un modello semantico e due sintassi.
Lo schema in esame recepisce le regole tecniche e le integra con la disci-
plina tecnica nazionale.

Dalla disciplina sono esclusi i contratti pubblici relativi a lavori, ser-
vizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, qualora l’aggiudica-
zione e l’esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano es-
sere accompagnate da speciali misure di sicurezza.

Il termine indicato per l’applicazione delle modalità di ricezione ed
elaborazione delle fatture elettroniche è differito al 18 aprile 2020 per
le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali. Secondo la definizione del
Codice dei contratti pubblici si tratta di tutte le amministrazioni aggiudi-
catrici che non sono autorità governative centrali.
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Inoltre, secondo quanto già previsto dalla direttiva, si stabilisce che le
disposizioni del decreto legislativo non potranno costituire pregiudizio per
l’applicazione delle disposizioni in materia di IVA.

Infine, si prevede che le disposizioni del decreto non comportano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presidente BAGNAI esprime perplessità in merito all’esclusione re-
lativa a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e della sicurezza,
in considerazione degli obblighi previsti in via generale.

Il senatore D’ALFONSO (PD) fa presente che la fatturazione elettro-
nica nell’ambito dei lavori pubblici ha una particolare utilità al fine del
contrasto del fenomeno dei subappalti occulti.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) suggerisce un approfondimento in
merito al trattamento dei dati relativi alle piccole e medie imprese tenute
all’obbligo della fatturazione elettronica.

La senatrice BOTTICI (M5S) rileva la necessità di un elevato livello
di sicurezza nei casi degli appalti nel settore della Difesa.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULL’ESAME DELL’ATTO COMUNITARIO N. COM(2018) 134 DEFINITIVO

La senatrice BOTTICI (M5S) prospetta l’opportunità di un’audizione
della Banca d’Italia in merito alla situazione attuale delle sofferenze ban-
carie, anche eventualmente al fine di individuare modifiche mirate della
legislazione vigente.

Il presidente BAGNAI si riserva di valutare la proposta.

La seduta termina alle ore 12,20.



18 ottobre 2018 8ª Commissione– 44 –

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 18 ottobre 2018

Plenaria

25ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 11,05.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) illustra lo schema di parere pre-
sentato nella seduta di ieri.

Il senatore ASTORRE (PD), pur condividendo l’osservazione conte-
nuta nello schema di parere, preannuncia il voto contrario del proprio
Gruppo, motivato dal giudizio fortemente negativo sul provvedimento
nel suo complesso.

Si sofferma, in particolare, sull’inopportunità dell’utilizzo dello stru-
mento del decreto-legge per alcune delle disposizioni adottate, sulla vi-
sione del fenomeno migratorio limitata agli aspetti di sicurezza, sulle re-
strizioni alla protezione internazionale introdotte, sull’allungamento dei
tempi per la concessione della cittadinanza: elementi tutti che sembrano
concorrere a un disegno complessivo sul quale si pone assai criticamente.
Si sofferma anche sulla possibilità, introdotta dal decreto, di alienare i
beni confiscati alla criminalità organizzata: poiché tale disposizione com-
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porta il serio rischio che le organizzazioni malavitose possano rientrarne
surrettiziamente in possesso, avrebbe ritenuto preferibile agevolarne la
fruizione da parte degli enti locali attraverso adeguate risorse.

Il senatore SANTILLO (M5S), in risposta a quanto eccepito ieri dal
senatore Nencini, precisa, con riferimento alla trasmissione dei dati circa i
noleggi auto, che il collegamento con la banca dati del Ministero dell’in-
terno dovrà avvenire con modalità da individuare attraverso un successivo
provvedimento attuativo e con previo parere del Garante per la protezione
dei dati personali.

Preannuncia il voto favorevole della propria parte politica.

Anche la senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) e il senatore RU-
SPANDINI (FdI) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo
schema di parere proposto dal relatore, che è approvato dalla Commis-
sione.

La seduta termina alle ore 11,15.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedı̀ 18 ottobre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 30

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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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 )

Giovedı̀ 18 ottobre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 23

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,05

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTI-

CORRUZIONE (ANAC), NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 60 (GESTIONE

E MESSA IN SICUREZZA DEI RIFIUTI NUCLEARI SUL TERRITORIO NAZIONALE)
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedı̀ 18 ottobre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 25

Presidenza del Presidente

SILERI

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

22ª Seduta

Presidenza del Presidente

SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

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,
anche al fine della trasmissione dei lavori sulla web-TV, e che la Presi-
denza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso
a tale forma di pubblicità.
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In assenza di obiezioni, la predetta forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REDIGENTE

(770) PATUANELLI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

(363) ARRIGONI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, in materia di prevenzione vacci-
nale

(Seguito della discussione congiunta e rimessione all’Assemblea)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 2 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Castellone, a nome di
tutti i componenti della Commissione appartenenti al suo Gruppo, ha chie-
sto la rimessione all’Assemblea dei disegni di legge in titolo. Aggiunge
che identica richiesta è stata formulata dalla senatrice Fregolent, a nome
dei commissari del proprio Gruppo.

Prende quindi atto della consegna, da parte della senatrice Boldrini,
di una lettera con la quale la richiesta di rimessione all’Assemblea è for-
malizzata anche dai seguenti membri della Commissione: senatori Fa-
raone, Siclari, Elena Cattaneo, Errani, Caterina Bini, Paola Boldrini, Paola
Binetti, Maria Rizzotti e Laura Stabile.

Constatato che la richiesta in questione è appoggiata dal prescritto
numero di commissari – ai sensi e per gli effetti degli articoli 72, terzo
comma, della Costituzione e 36, comma 3, del Regolamento –, avverte
che il seguito dell’esame dei predetti disegni di legge avrà luogo in
sede referente.

La Commissione prende atto.

(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

(92) Paola BOLDRINI e Vanna IORI. – Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei
registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il con-
trollo sanitario della popolazione

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dà conto del parere della Commissione Bilancio:
non ostativo sul testo; in merito agli emendamenti: contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.4; di semplice contrarietà
sulla proposta 1.7; sull’emendamento 2.3 di nulla osta condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento, dopo le parole:
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«si dotano», delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica,»; sui restanti emendamenti non ostativo.

La Commissione prende atto.

Si passa all’illustrazione e discussione degli emendamenti all’arti-
colo 2.

La senatrice BINETTI (FI-BP) illustra l’emendamento 2.6.

La senatrice CASTELLONE (M5S) illustra gli emendamenti 2.3
e 2.5.

La senatrice BOLDRINI (PD) illustra gli emendamenti 2.1 e 2.4.

Nessun altro chiedendo di intervenire in sede di illustrazione, si
svolge la discussione sul complesso degli emendamenti all’articolo 2,
nella quale prendono la parola le senatrici BOLDRINI (PD), BINETTI
(FI-BP), FREGOLENT (L-SP-PSd’Az) e CASTELLONE (M5S).

Si passa all’illustrazione e discussione degli emendamenti all’articolo
4, non essendovi proposte emendative riferite all’articolo 3.

La senatrice BOLDRINI (PD) illustra l’emendamento 4.2. Non essen-
dovi altre richieste di intervento per illustrazione, formula poi alcune con-
siderazioni in sede di discussione, soffermandosi sull’emendamento 4.1.

Nessuno chiedendo di intervenire in relazione all’emendamento rife-
rito all’articolo 5, si passa all’illustrazione e discussione delle proposte
emendative concernenti l’articolo 6.

La senatrice BINETTI (FI-BP) illustra l’emendamento 6.1.

La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az) illustra l’emenda-
mento 6.2.

Esaurita cosı̀ la fase di illustrazione degli emendamenti all’articolo 6,
si svolge la discussione sul complesso dei predetti emendamenti, nella
quale prendono la parola la senatrice BOLDRINI (PD) e il presidente SI-
LERI (M5S).

Si passa all’illustrazione e discussione dell’emendamento all’arti-
colo 7.

Dopo che la senatrice CASTELLONE (M5S) ha illustrato l’emenda-
mento 7.1, intervengono in sede di discussione il sottosegretario BARTO-
LAZZI e la senatrice BOLDRINI (PD).
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Il PRESIDENTE comunica che il relatore ha presentato l’emenda-
mento 1.100 (pubblicato in allegato), che verrà trasmesso per l’acquisi-
zione dei prescritti pareri alle Commissioni 1ª e 5ª.

Nel prendere atto che non vi sono richieste di apertura di una fase
subemendativa, avverte che il seguito della discussione congiunta avrà
luogo nella seduta antimeridiana che verrà convocata il prossimo merco-
ledı̀ 24 ottobre.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 535

Art. 1.

1.100
Il Relatore

All’articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: «12 maggio 2017,» inserire le se-
guenti: «con il compito di coordinamento, standardizzazione e supervi-
sione dei dati, alimentati direttamente dai flussi dei registri delle regioni
e delle province autonome, e di validazione degli studi epidemiologici
che discendono dall’istituzione di quanto previsto all’articolo 4,»;

al comma 2, sopprimere le parole: «dall’articolo 7 del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e», nonché aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Il regolamento di cui al precedente periodo provvede altresı̀ a semplifi-
care e razionalizzare gli obblighi informativi, in armonia con quanto di-
sposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo
2017, nell’ambito di un sistema integrato ed unico di flussi dei dati, evi-
tando duplicazioni e sovrapposizioni di banche dati sanitarie».
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedı̀ 18 ottobre 2018

Plenaria

34ª Seduta

Presidenza del Presidente

LICHERI

La seduta inizia alle ore 11,10.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta
del 16 ottobre.

Interviene la senatrice GINETTI (PD) per esprimere una posizione
fortemente critica rispetto all’intero impianto del decreto-legge, a partire
dalla carenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza e dal-
l’incoerenza rispetto agli articoli 2, 3 e 10 della Costituzione, nonché ri-
spetto alle norme del diritto europeo in materia. Il decreto appare anche
contraddittorio nella misura in cui unisce le misure sulla sicurezza – di
cui si condivide l’intenzione – con le misure sull’immigrazione, le quali
ultime avranno come risultato un aumento delle situazioni di irregolarità
e con esse anche dell’insicurezza.

In particolare, l’articolo 1, che abroga il permesso per motivi umani-
tari, tipizzando casi di protezione speciale, si pone in contrasto con la nor-
mativa europea e la giurisprudenza, secondo cui la valutazione deve essere
fatta caso per caso, in base a esigenze umanitarie che è impossibile pre-
vedere in modo esaustivo in un elenco. Fa notare, inoltre, che non si eli-
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mina la protezione temporanea per motivi umanitari, di cui all’articolo 20
del decreto legislativo n. 286 del 1998.

In riferimento al comma 2 dell’articolo 1, che prevede il rilascio di
un permesso di un anno in caso di diniego della domanda di protezione
internazionale, ricorda come nella legislatura precedente si sia operato
ai fini di un’accelerazione dei giudizi in materia.

Si chiede, poi, per quale motivo, per la costruzione dei centri di per-
manenza per i rimpatri, l’articolo 2, comma 2, prevede la possibilità di ri-
correre alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara, mentre la stessa cosa è stata negata per quanto riguarda gli SPRAR.

In riferimento al prolungamento dei tempi di trattenimento, previsto
all’articolo 2, comma 1, ricorda come il precedente Governo li aveva ri-
dotti o a 90 giorni, in ottemperanza a precise contestazioni mosse all’Italia
in sede europea. Si torna, quindi, alla situazione precedente, con il rischio
di una nuova procedura. Osserva, poi, che un allungamento dei tempi di
permanenza comporta un aumento dei costi, mentre al comma 3 si stabi-
lisce l’invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne l’articolo 3, sul trattenimento ai fini dell’identi-
ficazione, sottolinea la sua contrarietà al principio generale di privazione
della libertà personale solo per gravi motivi. Analogamente, secondo l’ar-
ticolo 4, in attesa dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera, si
stabilisce la possibilità di trattenimento in luoghi diversi dai centri a ciò
adibiti, senza prevederne le stesse caratteristiche a tutela dei diritti della
persona.

L’articolo 5 si pone in contrasto con l’Accordo di Schengen nella mi-
sura in cui prevede controlli ai confini interni dell’Unione al fine di veri-
ficare il rispetto del divieto di reingresso nel territorio. Concorda, poi, con
l’estensione dei reati per cui negare la protezione internazionale, sottoli-
neando, tuttavia, che la resistenza a pubblico ufficiale è un reato suscetti-
bile di un’applicazione indiscriminata.

L’articolo 10 pare violare il principio della presunzione di non colpe-
volezza, dal momento che prevede l’espulsione anche di coloro che sono
ancora sub iudice. Infine, riguardo all’articolo 12, chiede come si intenda
procedere allo smantellamento degli SPRAR, a cui potranno accedere solo
i titolari di protezione internazionale, e in particolare, dove si intenda col-
locare i richiedenti asilo nel rispetto degli obblighi internazionali ed euro-
pei.

Interviene, quindi, la senatrice BONINO (Misto-PEcEB), la quale si
riserva di esprimere considerazioni politiche in altra sede, limitandosi
ora a rilievi più di natura tecnica. In riferimento all’articolo 1, osserva
come nella previsione del permesso per protezione speciale in relazione
al principio di non respingimento, debba essere ripresa la dicitura com-
pleta, utilizzata dalla Convenzione di Ginevra e dalla Convenzione euro-
pea per i diritti dell’uomo, che si riferiscono non solo alla tortura, ma an-
che a pene o trattamenti inumani o degradanti.
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Ritiene, poi, che l’articolo 3 si ponga in contrasto con l’articolo 10
della direttiva «accoglienza» 2013/33/UE, la quale, oltre a stabilire che i
trattenimenti debbano aver luogo solo nei centri appositamente a ciò adi-
biti, prevede anche garanzie di informazione, di assistenza legale e di ac-
cudimento, che la norma in questione non assicura.

Inoltre, non aver escluso i minori non accompagnati dalle procedure
accelerate alla frontiera, si pone in contrasto con l’articolo 24 e il consi-
derando 30 della direttiva «procedure» n. 2013/32/UE. Analogamente, ri-
tiene che debbano essere esclusi i minori non accompagnati dall’applica-
zione dell’articolo 9 del disegno di legge, che introduce nuove limitazioni
all’autorizzazione riconosciuta al richiedente asilo di rimanere sul territo-
rio nazionale fino alla decisione della Commissione territoriale sulla do-
manda di protezione internazionale. Concorda, quindi, con l’intenzione
di contrastare l’abuso delle richieste reiterate, ma ricorda che devono es-
sere rispettate le precise condizioni delineate negli articoli 40 e 41 della
direttiva «procedure». Ritiene, conclusivamente, che i predetti rilievi va-
dano segnalati alla Commissione di merito.

La senatrice GIAMMANCO (FI-BP) conviene sulla necessità di
esprimere osservazioni alla Commissione di merito, ma ritiene che il de-
creto-legge non contenga violazioni dei principi europei. Afferma inoltre
come sia del tutto condivisibile la regolazione in modo più stringente del-
l’accoglienza dei migranti e la fissazione di norme più rigorose in tema di
sicurezza, come l’articolo 17 sul noleggio di autoveicoli per finalità di
prevenzione del terrorismo, l’articolo 20 sull’estensione del DASPO e l’ar-
ticolo 19 sulle armi ad impulsi elettrici (cosiddetti taser), che il suo
Gruppo aveva più volte proposto nella scorsa legislatura.

Concorda con l’articolo 8, che prevede la perdita della protezione in-
ternazionale in caso di rientro nel Paese d’origine, e con la riduzione dei
permessi per protezione umanitaria, che sono un unicum introdotto in Ita-
lia nel 1998. Osserva anzi come occorrerebbe adottare sul punto norme
ancora più incisive rispetto al decreto in esame, anche con l’eliminazione
totale della protezione umanitaria, pur garantendo nel contempo la prote-
zione sussidiaria. Ritiene inoltre necessario stanziare maggiori risorse per
l’assunzione di personale delle forze di polizia.

Infine, ritiene vada preservato il principio di libera circolazione con-
nesso all’istituzione dell’area Schengen ed esprime una ferma contrarietà
rispetto alle posizioni isolazioniste dei paesi del gruppo di Visegrad.

Il senatore FAZZOLARI (FdI) ritiene che il decreto-legge vada nella
giusta direzione, ma che non sia sufficiente per dare soluzione ai problemi
dell’immigrazione e della sicurezza.

Con l’istituzione della protezione sussidiaria, la protezione umanitaria
doveva essere in buona parte assorbita e rimanere solo per casi eccezio-
nali, gestiti centralmente dal Ministero dell’interno e non dalle Commis-
sioni territoriali. L’abuso della protezione umanitaria ha, invece, portato
a coprire il 28 per cento dei permessi di protezione. Con il decreto-legge,
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la protezione umanitaria viene ridotta a determinati casi specifici; tuttavia,
per come è formulata, ad essa potrebbero accedervi cittadini di qualsiasi
Paese.

Inoltre, mentre l’Italia viene accusata di violare il diritto europeo o
internazionale sui migranti, la Germania adotta misure ben più severe
come l’istituzione dei «centri di ancoraggio» per il trattenimento fino a
18 mesi di chi è entrato illegalmente nel territorio. La Germania prevede
anche l’espulsione per chi non dimostra di avere i mezzi sufficienti di sus-
sistenza, misura che dovrebbe essere assunta anche dall’Italia.

Riguardo alle norme sulla sicurezza, stigmatizza l’assenza di misure
di contrasto all’integralismo islamico e di lotta alle mafie straniere, come
per esempio la protezione degli interpreti di tribunale.

Condivide quanto da ultimo osservato dalla senatrice Giammanco e
precisa che i Paesi di Visegrad non puntano a smontare il sistema di
Schengen, purché siano presidiati i confini esterni dell’Unione. Sotto que-
sto profilo, tali Paesi hanno impedito che milioni di ucraini entrassero nel-
l’Unione.

Interviene nuovamente la senatrice BONINO (Misto-PEcEB) per ri-
cordare come la Polonia abbia accolto un milione di ucraini per motivi
economici, in seguito al forte declino demografico del Paese. Ritiene
che sul fronte del Mediterraneo gli sbarchi siano solo sospesi e che il de-
creto-legge sia controproducente poiché tende ad aumentare il numero
delle situazioni irregolari oltre ai 500.000 clandestini che certamente
non potranno essere rimpatriati, a differenza delle due sanatorie del cen-
tro-destra, con cui furono regolarizzate 800.000 persone.

Il relatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az) ringrazia per i contributi
emersi nella discussione e preannuncia la presentazione di uno schema
di parere per la prossima settimana, in cui, tuttavia, non ritiene possibile
conciliare le posizioni di chi considera il decreto troppo blando o, al con-
trario, troppo incisivo. Ritiene che il decreto nasca da un nuovo paradigma
basato sulla netta distinzione tra gli aventi diritto, che vanno tutelati e in-
tegrati, e i clandestini, che vanno invece respinti.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In riferimento all’esame congiunto del disegno di legge europea (AS
822) e delle relazioni sulla partecipazione dell’Italia all’UE, interviene la
senatrice GINETTI (PD) per chiedere chiarimenti sul seguito che la mag-
gioranza intende dare alla Relazione programmatica 2018, presentata alle
Camere dal precedente Governo.
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Il Presidente LICHERI chiarisce che si tratta di un documento isti-
tuzionale, la cui presentazione è prevista dalla legge n. 234 del 2012, entro
il 31 dicembre di ogni anno, e che la Commissione lo sta esaminando nel-
l’ambito della procedura prevista dal Regolamento.

La seduta termina alle ore 12,25.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,30
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