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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 24 ottobre 2018

Plenaria

46ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Bitonci.

La seduta inizia alle ore 9,10.

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 sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’e-

same del testo. Parere non ostativo con presupposto e osservazione. Seguito dell’esame de-

gli emendamenti e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore TOSATO (L-SP-PSd’Az), alla luce delle puntuali risposte
fornite dal Governo in relazione ai chiarimenti richiesti, propone l’appro-
vazione del seguente parere sul testo: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto
delle risposte fornite dal Governo, rilevato, peraltro, che: in merito all’ar-
ticolo 32, sulla riorganizzazione dell’amministrazione civile del Ministero
dell’interno, viene fatto presente che le riduzioni ivi previste di posizioni
dirigenziali realizzano una piena corrispondenza tra i posti di funzione di-
rigenziali e i posti previsti in dotazione organica; con specifico riferimento
alla previsione recata dal comma 4 dell’articolo 32, ove si prevede il rias-
sorbimento delle posizioni di esubero entro il biennio successivo, viene ri-
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levato come tale riassorbimento non contrasti con il raggiungimento degli
obiettivi di risparmio, rispondendo all’esigenza di evitare che le situazioni
di esubero del personale possano determinare, ove non assorbite entro il
biennio, forme di mobilità guidata, esprime, per quanto di propria compe-
tenza, parere non ostativo, nel presupposto che il riassorbimento di cui al
citato comma 4 dell’articolo 32 sia compatibile con il raggiungimento di
economie di spesa, e con la seguente osservazione: in merito all’articolo
32, non risulta evidente che la soppressione delle posizioni dirigenziali
sia effettivamente operata sulla dotazione organica di fatto, anziché sulla
pianta organica di diritto».

Il sottosegretario BITONCI esprime un avviso conforme al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto
numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal rela-
tore.

Il relatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) illustra gli emendamenti relativi
agli articoli da 22 a fine del disegno di legge in titolo, segnalando, per
quanto di competenza, che, in merito agli emendamenti all’articolo 22,
comportano maggiori oneri le proposte 22.2, 22.0.1, 22.0.2 e 22.0.3.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all’articolo 22. In re-
lazione agli emendamenti riferiti all’articolo 23, occorre valutare l’inseri-
mento di una clausola di invarianza finanziaria nella proposta 23.0.1.
Comportano maggiori oneri gli emendamenti 23.0.8, 23.0.9, 23.0.10 e
23.0.12. In merito all’emendamento 23.0.11, risulta necessario costruire
la copertura dell’onere di cui al comma 4 come tetto di spesa. Non vi
sono osservazioni sui restanti emendamenti all’articolo 23. In merito
agli emendamenti riferiti all’articolo 24, comportano maggiori oneri le
proposte 24.7 e 24.10. Occorre valutare la sostenibilità della clausola di
invarianza finanziaria per gli emendamenti 24.8 e 24.0.1. Non vi sono os-
servazioni sui restanti emendamenti all’articolo 24. Non vi sono osserva-
zioni sugli emendamenti riferiti all’articolo 25. In merito agli emenda-
menti riferiti all’articolo 26, occorre valutare la proposta 26.3. Non vi
sono osservazioni sui restanti emendamenti all’articolo 26. In merito
agli emendamenti riferiti all’articolo 27, comporta maggiori oneri la pro-
posta 27.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all’arti-
colo 27. In merito agli emendamenti all’articolo 28, occorre valutare la
proposta 28.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all’arti-
colo 28. In merito agli emendamenti all’articolo 29, occorre acquisire la
relazione tecnica sulla proposta 29.0.1. Occorre valutare il comma 3 del-
l’emendamento 29.0.2. Comportano maggiori oneri gli emendamenti
29.0.3 e 29.0.5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all’ar-
ticolo 29. In merito agli emendamenti all’articolo 30, comporta maggiori
oneri la proposta 30.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti
all’articolo 30. In merito agli emendamenti all’articolo 31, comporta mag-
giori oneri la proposta 31.2, mentre occorre valutare la sostenibilità della



24 ottobre 2018 5ª Commissione– 5 –

clausola di invarianza dell’emendamento 31.0.3. Non vi sono osservazioni
sui restanti emendamenti all’articolo 31. In merito agli emendamenti al-
l’articolo 32, occorre valutare che la proposta 32.1 non faccia venir
meno economie di spese già scontate nei tendenziali. Occorre acquisire
la relazione tecnica sull’emendamento 32.0.1. Comportano maggiori oneri
gli emendamenti 32.0.2 e 32.0.3. Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti all’articolo 32. In merito agli emendamenti riferirti all’arti-
colo 33, comportano maggiori oneri le proposte 33.2, 33.3, 33.4, 33.5,
33.0.1 e 33.0.3. Occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti
33.0.2, 33.0.4 e 33.0.5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti
all’articolo 33. In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 34, compor-
tano maggiori oneri le proposte 34.2, 34.3, 34.0.1, 34.0.2, 34.0.3, 34.0.4,
34.0.5 e 34.0.6. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all’ar-
ticolo 34. In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 35, occorre valu-
tare, in relazione al testo, le proposte 35.2, 35.3 e 35.4. Richiede la rela-
zione tecnica sugli emendamenti 35.5, 35.6 e 35.0.2. Comportano mag-
giori oneri le proposte 35.0.1, 35.0.3, 35.0.5, 35.0.6 e 35.0.7. Occorre va-
lutare l’inserimento di una clausola di invarianza nella proposta 35.0.4.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all’articolo 35. In me-
rito agli emendamenti relativi all’articolo 36, occorre valutare, in relazione
al testo, le proposte 36.2 e 36.4. Chiede conferma dell’assenza di oneri
correlati alla proposta 36.7. Occorre valutare, in relazione al testo, gli
emendamenti 36.14, 36.15, 36.16, 36.17, 36.18, 36.19 e 36.21. Non vi
sono osservazioni sui restanti emendamenti all’articolo 36. Non vi sono
osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 37 e 38. Rappresenta
la necessità, in caso di approvazione di più emendamenti coperti sui fondi
speciali di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze, del
Ministero dell’interno e del Ministero della giustizia, di non eccedere
l’ammontare delle risorse disponibili.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire le risposte ai
rilievi sollevati dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 24 ottobre 2018

Plenaria

27ª Seduta

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Dell’Orco.

La seduta inizia alle ore 18,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, con riferimento alla seduta di domani, propone di
integrare l’ordine del giorno con la proposta di indagine conoscitiva sul-
l’applicazione del codice dei contratti pubblici: poiché il tema sembra
condiviso e sentito da tutti i Commissari, spiega come un momento di ap-
profondimento e riflessione preliminare a un provvedimento di riforma si
renda particolarmente utile.

Il senatore MARGIOTTA (PD), pur ritenendo la proposta di indagine
tardiva dal momento che il Governo si appresta a presentare una propria
proposta al riguardo, dichiara tuttavia di non opporsi.

Il senatore NENCINI (Misto-PSI), sul presupposto che ogni riforma
del codice degli appalti, testo originato da una delega conferita dal Parla-
mento al Governo, non può prescindere da una preventiva attività parla-
mentare, si dichiara favorevole alla proposta.

La Commissione conviene quindi con la proposta di integrazione del-
l’ordine del giorno.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana Spa (n. 46)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2,

della legge 14 luglio 1993, n. 238. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole

con condizioni e osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente COLTORTI (M5S), in qualità di relatore, dà conto di un
proprio schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, già an-
ticipato informalmente ai commissari nella giornata di oggi (pubblicato in
allegato). Informa inoltre che il Gruppo del Partito democratico e il sena-
tore Nencini hanno presentato uno schema di parere alternativo (pubbli-
cato in allegato).

Sullo svolgimento dell’esame dell’atto, propone di prevedere, dopo
una discussione nella seduta odierna, il seguito della discussione e la vo-
tazione nella seduta già convocata per domani mattina alle ore 9 e che, a
motivo della convocazione dell’Assemblea solo nel pomeriggio, potrà pro-
lungarsi per il tempo necessario.

Il senatore NENCINI (Misto-PSI) si dichiara stupito dal contenuto
dello schema di parere proposto dal relatore, che contiene ben sessantadue
rilievi, la maggior parte dei quali espressi in termini di valutazione della
possibilità di attuare determinati interventi, peraltro ulteriori rispetto al
contenuto del contratto. Manifestando preoccupazione sulla metodologia
utilizzata, si domanda anche se il criterio adottato sia corretto dal punto
di vista parlamentare.

Anche il senatore MARGIOTTA (PD) manifesta stupore per un pa-
rere che, a suo avviso, manca totalmente di rigore. Anche dall’elenco delle
osservazioni non si comprende quali siano gli impegni per il Governo. Pur
comprendendo le difficoltà dell’attuale Governo di fronte ad un atto pre-
disposto dal precedente Esecutivo, avrebbe ritenuto preferibile dichiarare
esplicitamente di volerlo demolire e non ricorrere alla finzione di un pa-
rere, verosimilmente redatto in accordo con lo stesso Governo, di segno
formalmente favorevole ma dalle finalità opposte. Ribadisce che la enfa-
tizzata analisi costi-benefici è a suo avviso solo un espediente per pren-
dere tempo di fronte ai contrasti di opinione della maggioranza: lo stesso
vice presidente del Consiglio Salvini ha riconosciuto queste differenze da-
vanti all’assemblea dell’ANCE; lo schema di parere del relatore tuttavia
sembra andare nella direzione voluta dal Movimento 5 Stelle.

Chiede chiarimenti sulla IV condizione in merito ai raddoppi selettivi
delle linee: poiché per pronunciarsi in tal senso occorrerebbe una specifica
competenza tecnica, domanda come mai si trovi un tale passaggio nel pa-
rere di una Commissione parlamentare.
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Notando come, nel passato, non si era mai giunti ad un elenco di ben
cinquantasette osservazioni, critica la scelta di avere previsto, nella mag-
gior parte dei casi, la formula molto articolata e poco incisiva di «valutare
la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità», senza peraltro consi-
derare che non si tratta di un’opzione priva di costi: dichiara di volersi
comunque limitare al metodo senza entrare nel merito delle questioni.

Preannuncia di valutare forme di contestazione più marcate rispetto a
un semplice voto contrario.

Il senatore SANTILLO (M5S) si interroga sulle ragioni per cui il pre-
cedente Governo non abbia presentato il contratto di programma nei tempi
previsti.

Ricorda poi che per predisporre un piano trasportistico da parte del
nuovo Esecutivo occorrono tempi congrui: la Commissione, con questo
parere, dà tuttavia un suo contributo, sia in via generale – e cita a tale pro-
posito la V condizione – sia dal punto di vista dei singoli interventi: gli
studi di fattibilità sono strumenti necessari per dare a RFI le necessarie
conoscenze per gli investimenti futuri.

Il senatore SCHIFANI (FI-BP) dichiara di trovarsi in una situazione
di forte imbarazzo politico e istituzionale, tanto da valutare di chiedere al
Presidente del proprio Gruppo di essere assegnato ad altra Commissione,
in quanto manifesta seri dubbi sulla possibilità di poter continuare a dare
un contributo a questa Commissione. Critica la struttura dello schema di
parere del relatore, con ben cinquantasette osservazioni formulate in ter-
mini più propri per un ordine del giorno: nella propria esperienza parla-
mentare non aveva mai incontrato una tale distorsione procedurale. Da
parte del suo Gruppo c’è sempre stata un’opposizione responsabile, ma
ora si intende procedere ad approvare un documento contenente una lunga
lista di interventi, proposti senza aver avuto peraltro modo di sentire in
Commissione i territori interessati e a poche ore dalla scadenza del ter-
mine.

Tralasciando ogni considerazione di merito, dichiara che, da parte
sua, si può votare anche nella seduta odierna: un rinvio del voto a domani
mattina non porrebbe rimedio alla situazione. Preannuncia quindi di non
partecipare al voto.

Il presidente COLTORTI (M5S), in qualità di relatore, ricorda che
l’attuale maggioranza si è trovata di fronte a un testo elaborato dal prece-
dente Governo, con la tentazione di bloccarne l’approvazione, dal mo-
mento che non conteneva molti dei punti ora ritenuti prioritari. Ciò tutta-
via non è stato fatto perché il contratto di programma contiene importanti
investimenti in materia di sicurezza: ritiene che ci si dovrebbe piuttosto
domandare le ragioni per cui non sia stato presentato nei termini previsti
dalla legge, avendo validità dal 2017.
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Interviene il senatore SCHIFANI (FI-BP) per notare che avrebbe gra-
dito che questo discorso fosse stato effettuato in precedenza, anche solo
nella giornata di ieri, e non alla vigilia del voto: ciò avrebbe facilitato l’in-
staurazione di un rapporto costruttivo tra maggioranza e opposizione.

Il presidente COLTORTI (M5S) prosegue per precisare che le osser-
vazioni contenute nel testo proposto contengono soltanto una piccola parte
di ciò che si sarebbe potuto inserire: il parere, in ogni caso, è favorevole
per consentire la realizzazione delle opere in materia di sicurezza.

Interviene incidentalmente il senatore MARGIOTTA (PD) per notare
come nello schema di parere non si faccia menzione della sicurezza.

Il presidente COLTORTI (M5S) precisa che questa forma oggetto del
contratto di programma su cui si dà parere favorevole.

Il senatore NENCINI (Misto-PSI) dissente.

Il senatore MARGIOTTA (PD) ricorda che il contratto di programma
è stato redatto dal precedente Governo guidato dal Partito democratico.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) spiega che le opere per le
quali si chiede lo studio di fattibilità non sono attualmente contenute
nel piano di investimenti di RFI e formano oggetto delle osservazioni al
fine di un loro inserimento in una fase successiva.

Il senatore MARGIOTTA (PD) dichiara di abbandonare l’aula.

Il senatore Schifani, a sua volta, abbandona l’aula.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az), stigmatizzando l’atteggia-
mento di chi ha abbandonato l’aula senza attendere la fine del proprio in-
tervento, prosegue precisando che non vi è alcuna intenzione di bloccare
gli investimenti, il che è dimostrato dal tenore favorevole del parere.
Come è fisiologico e pienamente legittimo, tuttavia, a seguito del cambio
di Governo, vi sono delle indicazioni da mettere agli atti per il futuro: si
tratta peraltro di sei pagine di rilievi a fronte di un documento di circa
mille pagine.

Il senatore NENCINI (Misto-PSI), notando come una serie di opere
siano destinate a essere fermate, abbandona l’aula.

Anche il senatore D’Arienzo abbandona l’aula.

Il presidente COLTORTI (M5S) nota come non vi siano ragioni per
le quali l’attuale maggioranza debba accettare il piano di investimenti pre-
disposto dal precedente Governo senza alcuna modifica fino al 2021.
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Il PRESIDENTE, constatato che nessun altro chiede di intervenire,
verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema
di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che risulta approvato
dalla Commissione.

Dichiara quindi precluso lo schema di parere alternativo presentato
dal Gruppo del Partito democratico e dal senatore Nencini.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente COLTORTI (M5S) evidenzia ciò che a suo avviso costi-
tuisce un fatto grave, ovvero che alcune forze politiche, di fronte alla
buona volontà del Governo e della maggioranza di approvare un provve-
dimento predisposto in precedenza, abbandonino l’aula per la presenza,
nel testo del parere, di osservazioni il cui unico scopo è riportare il piano
di investimenti verso le priorità della nuova maggioranza.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) nota come il nodo centrale sia
il colpevole ritardo del precedente Esecutivo nella presentazione del con-
tratto, mentre il parere offre soltanto suggerimenti per l’azione futura. Ma-
nifesta stupore per la mancanza accettazione, da parte delle forze politiche
che hanno abbandonato l’aula, che la maggioranza sia portatrice di idee
differenti dalle loro.

Il senatore PATUANELLI (M5S) ritiene che sia stato un comporta-
mento strumentale delle opposizioni determinato dalla scarsa volontà di
partecipare al dibattito quando invece vi sarebbero stati ampi spazi di di-
scussione, in considerazione della non convocazione dell’Assemblea per
domani mattina. Si tratta peraltro di un parere favorevole, con alcuni ri-
lievi determinati dalla notevole portata del contratto: il loro alto numero,
peraltro, conferma l’ottimo e approfondito lavoro svolto dal presidente e
relatore e dai colleghi della maggioranza, che ringrazia. Evidenzia l’equi-
librio e la correttezza con cui il Presidente della Commissione esercita la
propria funzione e stigmatizza il comportamento di chi ha abbandonato
l’aula nel corso dell’intervento della senatrice Pergreffi.

Il senatore SANTILLO (M5S) si sofferma sul senso di responsabilità
del Governo, sostenuto in questo dal parere della Commissione, che ha in-
teso proseguire nell’approvazione del contratto e non ha invece fermato il
programma di investimenti e i cantieri aperti.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) si associa ai ringraziamenti
ed esprime il proprio disagio per l’attacco rivolto al Presidente, le cui doti
di equilibrio e disponibilità, istituzionale e personale, sono evidenti.

Dichiara poi di non accettare critiche sulla conformità della struttura
del parere rispetto alla prassi seguita in passato: a meno che non vi siano



24 ottobre 2018 8ª Commissione– 11 –

norme che impongono un determinato formato, resta prerogativa della
Commissione determinarne il contenuto.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

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

europea, relativa all’anno 2017

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

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

dell’esame congiunto. Disgiunzione con esiti separati. Seguito e conclusione dell’esame

del disegno di legge n. 822. Relazione favorevole. Rinvio dell’esame del Doc. LXXXVI,

n. 1 e del Doc. LXXXVII, n. 1)

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

Il PRESIDENTE constata che nessuno chiede di intervenire in di-
scussione generale.

La relatrice RICCIARDI (M5S) presenta uno schema di relazione fa-
vorevole sul disegno di legge n. 822 (pubblicato in allegato).

Quanto invece ai pareri sulla Relazione programmatica 2018 e sulla
Relazione consuntiva 2017, trattandosi di atti predisposti dal precedente
Esecutivo, ritiene più opportuno che l’esame sia riservato alla sola Com-
missione di merito.

Il PRESIDENTE, constatato che nessun chiede di intervenire in di-
chiarazioni di voto, previa verifica del numero legale, pone in votazione
la relazione favorevole proposta dalla relatrice, che risulta approvata.

Sulla base di quanto proposto dalla relatrice, rinvia l’esame delle due
Relazioni.

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

alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (n. 49)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) illustra il provvedimento, rile-
vando come la fatturazione elettronica nei confronti della pubblica ammi-
nistrazione sia già in vigore dal 2014. La direttiva che il Governo recepi-
sce con il presente schema di decreto legislativo riguarda una diversa mo-
dalità tecnica di predisposizione della fattura e non incide sull’obbligo in
quanto tale: poiché tuttavia occorre verificare gli effetti della nuova nor-
mativa sull’attività delle imprese, sarebbe a suo avviso opportuno effet-
tuare ulteriori approfondimenti anche alla luce dell’esame in corso presso
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la 6ª Commissione, se del caso chiedendo una proroga informale rispetto
alla scadenza del termine per le osservazioni, prevista per il 27 ottobre.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S), avendo avuto modo, in ragione
della propria attività professionale, di approfondire il tema della fattura-
zione elettronica, si dichiara disponibile a coadiuvare la relatrice in questi
approfondimenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,50.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 46

L’8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo
schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte investimenti tra il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana
Spa (n. 46),

premesso che:

– lo Schema di Contratto di Programma 2017-2021, Parte Investi-
menti è stato trasmesso al Parlamento in data 11 settembre 2018;

– il testo, di più facile lettura rispetto al passato, è preceduto dalla
Relazione di Sintesi, curata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, che consta di 14 articoli, 5 tavole di sintesi, 4 tabelle oltre ad
una Relazione Informativa predisposta da Rete Ferroviaria Italiana e 10
appendici;

– lo Schema in esame contiene gli Investimenti in essere nel pe-
riodo di vigenza del Contratto, quelli afferenti ad un Piano Investimenti
decennale (con l’indicazione dei relativi fabbisogni economici), nonché
un’apposita sezione indicante le opere la cui progettazione avrà inizio «ol-
tre piano» (successivamente al 2026);

– lo Schema di Contratto è finalizzato a regolare la programma-
zione degli Investimenti di sviluppo e potenziamento della rete ferroviaria,
nonché gli interventi relativi alla sicurezza della rete e all’adeguamento
della stessa agli obblighi di legge, in coerenza con gli indirizzi strategici
della programmazione economico–finanziaria nazionale e comunitaria;

– l’interesse della Commissione si è focalizzato sull’appendice 5,
nella quale sono riportate sintetiche schede descrittive dei singoli Progetti
e Programmi, il Quadro Finanziario, l’evoluzione dei Costi e delle Coper-
ture, lo Stato di Avanzamento del Progetto e i benefici associati all’Inter-
vento, nonché l’appendice 7, che indica la destinazione specifica delle ri-
sorse di cui all’art. 1, comma 140, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232,
e l’appendice 10 che fornisce una visione degli Investimenti ferroviari se-
condo una ripartizione territoriale;

– la nuova struttura del Contratto di Programma dipende dalle ri-
chieste formulate dal CIPE in sede di approvazione dell’aggiornamento
2015, dell’aggiornamento 2016 del Contratto oltre che dal parere reso
sullo Schema il 7 agosto 2017. Hanno contribuito a incidere sulla formu-
lazione del Contratto anche il pronunciamento della Corte dei Conti e del-
l’Autorità di Regolazione dei Trasporti;
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– sono in corso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al-
cune valutazioni ed analisi sul rapporto costi/benefici di alcune opere na-
zionali strategiche di cui si attendono le risultanze;

considerato che:

– al fine di permettere prontamente gli interventi di messa in sicu-
rezza delle linee, non previste nel precedente Contratto di Programma
2012-2016 Parte Investimenti, il presente Governo, pur non essendo stato
coinvolto nella fase di contrattazione e di istruttoria, ha comunque dato
seguito, con grande senso di responsabilità ed in tempi particolarmente ce-
leri, all’iter di approvazione del presente Atto;

– rispetto al precedente Contratto di Programma 2012-2016, il
nuovo Schema di Contratto prevede maggiori finanziamenti per un im-
porto pari a 13.925 milioni di Euro, cui vanno sottratti 666 milioni di
Euro di finanziamenti stralciati, generando quindi un saldo incrementale
pari a circa 13.259 milioni di Euro;

– sulla base dell’esame svolto, la Commissione ha apprezzato la
maggiore attenzione riguardo alle disparità territoriali ancora presenti
nel nostro Paese rispetto ai precedenti Contratti di Programma e Investi-
menti;

auspicato che:

– nel prossimo Atto di Aggiornamento si preveda una maggiore at-
tenzione per riequilibrare gli Investimenti, anche in funzione delle soprav-
venute «analisi costi/benefici» attualmente in corso secondo le linee guida
dettate dal MIT;

– il lavoro iniziato da questo Governo con le analisi costi/benefici
diventi il presupposto fondamentale per l’inserimento o l’esclusione di
ogni nuovo intervento nei futuri contratti di programma e nei relativi
atti di aggiornamento;

– si attui un definitivo cambiamento sul fronte del rilancio del tra-
sporto merci ferroviario e dell’intermodalità, sul quale il nostro Paese
sconta ancora un grave ritardo, ponendo al centro dello sviluppo della
rete i nodi intermodali per una migliore accessibilità a porti, interporti
ed aeroporti;

– vengano previsti fondi specifici per rimettere in carico a RFI le
ferrovie ex concesse, consentendone cosı̀ il recupero e l’ammodernamento
e permettendo anche la riapertura al servizio di parte delle tratte oggi sop-
presse, ma tecnicamente ancora funzionanti;

– entro 4 mesi si proceda ad un aggiornamento del CdP-I in cui
rivedere il cronoprogramma per la realizzazione di alcune opere in fun-
zione delle priorità indicate dal Governo;

ricordato:

– l’obiettivo che i Capi di Stato e di Governo Europei hanno as-
sunto nell’ottobre 2014 per ridurre le emissioni nazionali, in base al quale
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si ritiene fondamentale completare la transizione di abbandono dell’uso
dei combustibili fossili nei trasporti;

– la priorità degli interventi volti a velocizzare e ammodernare
l’infrastruttura ferroviaria esistente, al fine di poter garantire ai cittadini
infrastrutture più efficienti e sicure e una migliore quantità e qualità dei
servizi ai pendolari;

richiamata:

– la possibilità di cui all’articolo 3 dello Schema di Contratto se-
condo la quale, su richiesta di ciascuna delle Parti, a decorrere dall’anno
successivo la sottoscrizione dello stesso, potranno provvedere d’intesa e
con l’avallo del MEF, alla stipula di uno specifico Atto di aggiornamento
per tener conto di eventuali interventi legislativi che abbiano un impatto
sui contenuti sostanziali del Contratto;

– l’articolo 15, comma 1-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, che limita l’espressione del parere parlamentare ai soli aggiornamenti
dei Contratti di Programma che contengano modifiche sostanziali che su-
perino del 15 per cento le previsioni, con riferimento ai costi e ai fabbi-
sogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto d’inve-
stimento;

esprime, pertanto, parere favorevole

con le seguenti condizioni:

I. per gli interventi 0291 «Linea AV/AC Venezia-Trieste: tratta
Venezia-Ronchi dei Legionari» e 0262 «Linea AV/AC Venezia-Trieste:
tratta Ronchi dei Legionari-Trieste» si proceda con il ritiro dei progetti
in quanto definitivamente abbandonati nel 2014, dopo aver concluso le
procedure di VIA con esiti negativi, e l’utilizzo dei fondi conseguente-
mente risparmiati per il potenziamento della linea Venezia-Trieste (pro-
getto 0365, costo 1.800 mln);

II. per l’intervento 1604B «Nuova linea Trieste-Divaca», si pro-
ceda con il ritiro del progetto, attualmente in fase di progettazione preli-
minare, e l’utilizzo dei relativi fondi per l’intervento 1604A di potenzia-
mento della linea attuale;

III. per l’intervento A5000’1 «Nodo AV di Firenze», si proceda
con una revisione del progetto della stazione in zona Belfiore-Macelli, re-
datto dal Gruppo Norman Foster & Partners e Ove Arup, al fine di con-
tenerne drasticamente i costi di progettazione e realizzazione;

IV. dove sono previsti dei raddoppi di linea, si proceda con una
rivisitazione degli stessi prevedendo anziché un raddoppio integrale, dei
raddoppi selettivi;

V. a dare priorità agli interventi di elettrificazione e/o all’applica-
zione di tecnologie «zero emission» al fine di sostituire i mezzi ferroviari
ancora oggi alimentati a combustibili fossili, privilegiando le parti di ter-
ritorio che ne sono completamente sprovviste;
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e con le seguenti osservazioni:

I. per gli interventi 0362A «Linea AV/AC Verona-Padova: Ve-
rona-bivio Vicenza (1º lotto funzionale)», 0362B «Linea AV/AC Ve-
rona-Padova: Attraversamento di Vicenza (2º lotto funzionale), I135 «Li-
nea AV/AC Verona-Padova: Vicenza-Padova (3º lotto funzionale) valutare
l’opportunità di utilizzare tecnologie che permettano la circolazione di
tutte le tipologie di treni;

II. affinché l’Italia sia leader nella logistica e per lo swicht modale,
RFI, prioritariamente alle grandi infrastrutture, valuti l’adeguamento della
rete TEN-T nonché dei collegamenti ai porti ed ai principali terminal ter-
restri agli standard del treno europeo, aventi le seguenti caratteristiche:

– lunghezza di 740 metri;

– sagoma da 4 metri;

– capacità di traino di 2.000 tonnellate

si richiede inoltre che, per consentire una migliore e attenta lettura
degli interventi previsti, i prossimi CdP-I e relativi aggiornamenti abbiano
delle schede di dettaglio in cui siano chiariti gli adeguamenti agli standard
del «treno europeo» per dare evidenza del soddisfacimento di tali standard
e delle ulteriori misure eventualmente da adottare per il loro raggiungi-
mento;

III. si valuti la possibilità di procedere ad una ricognizione sullo
stato delle ferrovie turistiche, cosı̀ come individuate dalla Legge 9 agosto
2017, n. 128, e dei fabbisogni di risorse necessari per il mantenimento in
efficienza e per il ripristino delle linee più degradate;

IV. per l’intervento 0365 «Potenziamento Venezia-Trieste», attual-
mente in fase di progetto di fattibilità, si suggerisce:

– per la «variante di Latisana», di valutare attentamente l’oppor-
tunità di costruire un nuovo ponte sul Fiume Tagliamento, viste le nume-
rose esondazioni registrate negli ultimi anni che hanno costretto la Re-
gione a ripetuti interventi di adeguamento e messa in sicurezza, e la fun-
zionalità di costruire la nuova stazione di Latisana in una zona al di fuori
del centro abitato;

– per la «Variante Ronchi dei Legionari – bivio Aurisina», il
progetto di «potenziamento» attualmente prevede la realizzazione di una
nuova linea tra Ronchi Aeroporto e Aurisina con contestuale adeguamento
della fermata di Ronchi Aeroporto, che, come scritto nelle schede del pre-
sente CdP-I, «terrà conto di quanto già sviluppato nell’ambito del pro-

getto nuova linea AV/AC Ronchi dei Legionari-Trieste»: dunque si tratte-
rebbe di costruire una nuova linea e non di potenziare l’esistente, ripropo-
nendo un progetto di perforazione del carso, con la compromissione di una
delle più importanti fonti idriche sotterranee, già bocciato due volte dalla
CTVIA. Pertanto si valuti l’immediato ritiro del progetto preliminare e lo
studio di nuove soluzioni di efficientamento della linea;
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V. relativamente all’intervento 0269 «collegamento ferroviario ae-
roporto di Verona», si valuti la possibilità di anticiparne temporalmente la
realizzazione vista l’importanza che rivestono tali collegamenti anche
nella programmazione delle reti di trasporto europee;

VI. relativamente all’intervento P215 «elettrificazione linee Ve-
neto», si valuti la possibilità di inserire la tratta Treviso – Montebelluna
– Feltre – Belluno;

VII. relativamente all’intervento P057B «corridoio TEN-T Baltico-
Adriatico», si valuti la possibilità di inserire la predisposizione degli im-
pianti di Santo Stino di Livenza e Portogruaro per il ricevimento di treni
merci di lunghezza pari a 740 metri (ai sensi di quanto previsto dal Rego-
lamento (UE) n.1315/2013);

VIII. relativamente all’intervento P60 «Porti e Interporti» si valuti
la possibilità di elaborare per il Porto di Venezia (Marghera) uno studio di
fattibilità con una soluzione a breve termine che preveda la possibilità di
ricevere treni merci di lunghezza pari a 740 metri nell’attuale impianto di
Venezia Marghera Scalo e, in una prospettiva di medio-lungo periodo, una
nuova stazione ferroviaria a sud dell’attuale con nuovo collegamento verso
la linea Milano – Venezia e i Bivi;

IX. relativamente all’intervento I131 «bivi» si valuti la possibilità
di inserire nel progetto la soppressione dei passaggi a livello nella tratta e
la predisposizione delle barriere antirumore in prossimità dei centri abitati
lungo la linea;

X. relativamente all’intervento 0268 «Collegamento Ferroviario
Aeroporto di Venezia», in fase di progettazione definitiva, si invita a va-
lutare se una linea a semplice binario sia sufficiente per i futuri servizi che
su questa linea saranno svolti, e se possa garantire l’accesso alla stazione
aeroportuale a tutte le tipologie di treni, ed in tal senso si valuti attenta-
mente l’opportunità economica e funzionale di realizzare una stazione al
di sotto del livello medio del mare;

XI. per l’intervento 0333 «interventi linea Chivasso-Aosta», si va-
lutino alternative per velocizzare i collegamenti da Aosta e dall’Empore-
diese verso Torino e verso Milano;

XII. per l’intervento P216 «Completamento fermate sfm Torino»,
si valuti la possibilità di dare massima priorità al finanziamento degli in-
terventi «Dora» e «Zappata», di revisionare il progetto «San Luigi», su-
bordinando a questo, gli interventi «San Paolo» e »Grugliasco»;

XIII. per gli interventi I107A e I107B «Alta Velocità ferroviaria
Salerno-Reggio Calabria e Sistema Integrato stazione Ferroviaria – Aero-
stazione di Lamezia Terme fasi prioritarie e completamento», si valuti la
possibilità di revisionare il progetto in chiave AV/AC al fine anche di
conseguire ingenti risparmi in termini di costi pur mantenendo i benefici
per l’utenza ed impiegare le somme eventualmente liberate per migliorare
la dorsale jonica-calabrese;

XIV. per gli interventi 0311B e I106 «Metaponto-Sibari-Bivio
S.Antonello e Raddoppio Paola-Cosenza tratta bivio S.Antonello-bivio
S.Lucido» si valuti la possibilità di prevedere analisi costi/benefici con li-
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nea alternativa che da Taranto scende lungo la linea Jonica fino a Catan-
zaro (via Metaponto), per poi attraversare l’entroterra lungo la linea at-
tuale Catanzaro Lido-Lamezia (da potenziare) e raggiungere il porto di
Gioia Tauro;

XV. per l’intervento 0332B «Nodo Bari Nord» si valuti la possibi-
lità di prevedere uno studio di fattibilità per un nuovo tracciato che possa
anche passare dall’aeroporto di Bari, mentre la linea attuale potrebbe es-
sere utilizzata come linea metropolitana;

XVI. relativamente all’intervento «AV/AC Napoli-Bari», si valuti
la possibilità di procedere senza la variante di «Grottaminarda» e di desti-
nare le risorse previste, pari a 1,6 miliardi di euro, alla progettazione e
realizzazione immediata della nuova linea ed elettrificazione della linea
Avelino-Benevento;

XVII. il Porto di Augusta è individuato come porto core della rete
Ten-T europea e questo implica – quale precondizione essenziale – che vi
sia un collegamento ferroviario, attualmente non previsto dal CdP-I 2017-
2021: si valuti quindi la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità
per il collegamento dell’attuale linea ferrata con il Porto di Augusta;

XVIII. si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità
per il collegamento dei porti di Olbia, Porto Torres e Cagliari e degli ae-
roporti di Olbia e Alghero con la rete ferroviaria esistente;

XIX. a dare evidenza degli interventi previsti dalla delibera CIPE
n. 98/2017 e n. 12/2018 nel prossimo atto di aggiornamento al Contratto
di Programma MIT-RFI Parte Investimenti;

XX. si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità per
il collegamento tra il porto e l’aeroporto di Taranto;

XXI. si valuti l’opportunità di studiare interventi per il migliora-
mento dell’intermodalità col porto e l’aeroporto di Ancona;

XXII. Si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità
per il potenziamento tecnologico e la velocizzazione della Milano-
Chiasso, necessari per risolvere le criticità acclarate;

XXIII. Si valuti la possibilità di elaborare uno studio di fattibilità
per la realizzazione delle tratte «Edolo (BS) – Mezzana (TN)»- creando un
percorso ad anello tra Brescia, la Valle Camonica, Trento e Lago di Garda
–, «Edolo (BS) – Sondrio» – tramite il traforo del Mortirolo;

XXIV. Si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità
per la riattivazione del servizio commerciale della tratta ferroviaria No-
vara-Varallo;

XXV. Si valuti l’opportunità di prevedere uno studio di fattibilità
per la riattivazione della tratta ferroviaria Torre Pellice – Pinerolo e per
il miglioramento delle performance della tratta Pinerolo Torino sulla linea
Pinerolo Chivasso;

XXVI. per l’intervento 0275A e 0275B «Nuovo collegamento Pa-
lermo-Catania fasi prioritarie e completamento» si valuti la possibilità di
anticipare all’attuale CdP MIT-Rfi 2017-2021 le somme per l’intera coper-
tura finanziaria del Lotto 3 e 4 e lo studio di fattibilità degli interventi di
adeguamento a STI della linea storica esistente nelle tratte Dittaino-Calta-
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nissetta e Fiumetorto-Lercara, senza le quali non si potrà mai parlare di
effettiva velocizzazione e potenziamento del collegamento Palermo-Cata-
nia;

XXVII. si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità
per inserire una variante di tracciato della linea Catania-Siracusa, in pros-
simità della città di Augusta, che eviti l’attraversamento cittadino con la
realizzazione di una fermata (non stazione) cittadina lungo il tracciato
che lambisce le zone periferiche della città da raccordare poi alla linea
ferrata all’interno del porto di Augusta;

XXVIII. si valuti la possibilità di prevedere studi di fattibilità sulla
realizzazione di fermate cittadine e linee metropolitane di superficie nel-
l’ottica di incentivare i trasporti intermodali e il trasporto pubblico, con
particolare riferimento ad alcuni progetti preliminari già sviluppati dai Co-
muni di Acireale, Ragusa ed Agrigento;

XXIX. si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità
in chiave di ammodernamento della linea Agrigento-Porto Empedocle,
oggi utilizzata come ferrovia turistica. L’intervento aumenterebbe notevol-
mente il bacino di utenza del servizio in un’ottica di trasporto pubblico
pendolare tra i due centri abitati;

XXX. si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità
sul rifacimento della tratta Porto Empedocle-Castelvetrano, lungo la diret-
trice che collega Agrigento a Trapani, interrotta dagli anni ’80;

XXXI. si valuti la possibilità di aggiornare lo studio di fattibilità
(previsto con la Delibera CIPE n.85 del 29/09/02) dell’intervento 0315
«Siracusa-Ragusa-Gela» in chiave di velocizzazione ed ammodernamento
(varianti, elettrificazione,etc);

XXXII. si valuti la possibilità di aggiornare lo studio di fattibilità
(previsto con la Delibera CIPE n.85 del 29/09/02) dell’intervento 0314
«Palermo-Trapani» in chiave di velocizzazione e ammodernamento (va-
rianti, elettrificazione,etc);

XXXIII. si valuti la possibilità di prevedere lo studio di fattibilità
di un collegamento veloce Siracusa-Ragusa, su nuovo tracciato, che con-
senta un collegamento più rapido tra i due capoluoghi di provincia della
Sicilia sud-orientale;

XXXIV. si valuti la possibilità di prevedere lo studio di interventi
di velocizzazione ed elettrificazione della tratta regionale da Ragusa verso
Agrigento e Caltanissetta;

XXXV. si valuti la possibilità di assegnare una maggiore priorità
allo studio di fattibilità previsto dal progetto I049 «Raddoppio Palermo-
Messina, tratta Castelbuono-Patti». Lo studio di fattibilità era già previsto
nel CdP-I MIT-RFI 2012-2016 con la programmazione del costo a «oltre
il 2016». Nell’attuale CdP-I MIT-RFI 2017-2021 le somme vengono ulte-
riormente posticipate a dopo il 2026;

XXXVI. si valuti l’opportunità di studiare interventi di moderniz-
zazione e velocizzazione dell’infrastruttura regionale, poiché essendo le li-
nee ferroviarie siciliane state realizzate tra l’800 e il 900, hanno una strut-
tura che non permette alle locomotrici di superare velocità di 120/150 km/
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h, cosı̀ come non possono circolare locomotori di peso superiore alle 20
tonnellate;

XXXVII. si valuti la possibilità di prevedere lo studio di soluzioni
atte a rendere più efficiente l’intera infrastruttura regionale sarda che at-
tualmente risulta non elettrificata; si preveda, pertanto, uno studio di fat-
tibilità per l’elettrificazione della dorsale sarda, oppure la sperimentazione
di tecnologie alternative come l’idrogeno;

XXXVIII. si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibi-
lità per la riconversione della tratta Nuoro-Macomer da linea a scarta-
mento ridotto a linea ordinaria;

XXXIX. si valuti la possibilità di prevedere lo studio di fattibilità
per il collegamento Nuoro-Olbia, al fine di ridurre o eliminare dall’isola-
mento le zone centrali dell’isola;

XL. si valuti la possibilità di prevedere, nel rispetto del diritto alla
mobilità, una serie di interventi tempestivi ed efficaci che riequilibrino la
differente situazione dei trasporti, attualmente tutta in danno della linea
jonica, tra i due versanti calabresi, come segnalato nei precedenti punti;

XLI. Si valuti la possibilità di elaborare uno studio di fattibilità per
il raddoppio della linea Foligno-Terontola (PG);

XLII. si valuti la possibilità di elaborare uno studio di fattibilità
per la realizzazione del raccordo ferroviario Borghetto di Tuoro-Casti-
glione del Lago (Umbria/Toscana)

XLIII. si valuti la possibilità di aggiornare lo studio di fattibilità
dell’intervento 0307B «Roma-Pescara» (previsto con la Delibera CIPE
n.85 del 29/09/02), che vada oltre il progetto predisposto nel 2008 da
RFI, che prevedeva il solo raddoppio delle tratte Celano-Bugnara e Vico-
varo-Guidonia e che interessi l’intera tratta compresa tra Guidonia e
Chieti;

XLIV. per quanto concerne il progetto P087, si valuti la possibilità
di abbandonare lo studio di fattibilità previsto per la realizzazione della
bretella ferroviaria cosiddetta «Sulmona Santa Rufina» in favore di uno
studio che permetta di individuare soluzioni alternative per la riduzione
dei tempi di percorrenza;

XLV. si valuti la possibilità di dare priorità alla realizzazione di
uno studio di fattibilità per il prolungamento della linea ferrata da Matera
verso la Puglia;

XLVI. si valuti la possibilità di aggiornare lo studio di fattibilità
per il collegamento Battipaglia-Potenza, Potenza-Metaponto e Meta-
ponto-Taranto (Delibera CIPE n.85 del 29/09/02);

XLVII. si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità
per il potenziamento e miglioramento dell’offerta ferroviaria nelle aree
settentrionali dell’entroterra campano, nonché per l’ottimizzazione ed up-

grading infrastrutturale, tecnologico e prestazionale della tratta regionale
Roma-Napoli via Formia e della tratta Sapri-Napoli;

XLVIII. si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità
finalizzato all’adeguamento e al miglioramento prestazionale e all’adegua-
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mento agli standard nazionali e di interoperabilità e sicurezza delle tratte
incluse nell’elenco di cui al decreto MIT/MEF n. 210 del 2018;

XLIX. si valuti la possibilità di prevedere uno studio di fattibilità
per l’elettrificazione della linea Aosta-Torino;

L. si valuti la possibilità di elaborare uno studio di fattibilità per lo
spostamento a monte della ferrovia Finale Ligure-Andora (GE – SV);

LI: si valuti l’opportunità di elaborare uno studio di fattibilità al
fine di allacciare la città di Cento alla rete ferroviaria;

LII. si valuti l’opportunità di ripristinare il collegamento fra Bolo-
gna e Ravenna attraverso la vecchia linea e Cremona-Piacenza;

LIII. si valuti la possibilità di intervenire con l’elettrificazione della
linea Faenza-Lavezzola, o con la sperimentazione di tecnologie alterna-
tive;

LIV. si valuti la possibilità di procedere con lo studio di fattibilità
di un collegamento ferroviario Piove di Sacco-Chioggia;

LV. si valuti la possibilità di procedere con lo studio di fattibilità
per l’elettrificazione della tratta Cerea-Isola della Scala sulla linea Verona-
Rovigo;

LVI. si valuti la possibilità di elaborare uno studio di fattibilità per
la realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario Feltre – Primolano
(BL – VI) e del «Treno delle Dolomiti» con nuovo collegamento ferrovia-
rio fra Calalzo di Cadore – Cortina – Bolzano;

LVII. si valuti la possibilità di elaborare uno studio di fattibilità
per il raddoppio della ferrovia Lucca-Pistoia e Siena-Firenze.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

MARGIOTTA, D’ARIENZO, ASTORRE E NENCINI

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 46

L’8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni,

esaminato lo schema di contratto di programma 2017-2021 – Parte
investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete fer-
roviaria italiana Spa (n. 46),

premesso che:

lo Schema in esame contiene gli Investimenti in essere nel periodo
di vigenza del Contratto, quelli afferenti ad un Piano Investimenti decen-
nale (con l’indicazione dei relativi fabbisogni economici), nonché un’ap-
posita sezione indicante le opere la cui progettazione avrà inizio «oltre
piano» (successivamente al 2026);

lo Schema di Contratto è finalizzato a regolare la programmazione
degli Investimenti di sviluppo e potenziamento della rete ferroviaria, non-
ché gli interventi relativi alla sicurezza della rete e all’adeguamento della
stessa agli obblighi di Legge, in coerenza con gli indirizzi strategici della
Programmazione Economico – Finanziaria Nazionale e Comunitaria;

si apprezza il testo del contratto di programma le cui previsioni
sono in totale coerenza con le scelte programmatiche dei governi della
precedente legislatura nel corso della quale sono stati ottenuti importanti
risultati nella realizzazione della cd cura del ferro, finalizzata a connettere
l’Itlia attraverso sistemi di trasporto sostenibile,

si auspica che il Governo in carica operi in continuità con le scelte
che hanno consentito al Paese la crescita infrastrutturale corrispondente
alle esigenze di crescita e sviluppo,

si esprime parere favorevole

con le seguenti condizioni:

– con riguardo alla ripartizione dei finanziamenti delle opere infra-
strutturali, siano concentrate le risorse su quelle opere in fase più avanzata
di realizzazione, al fine di garantirne il completamento nel più breve
tempo possibile, in particolare per il potenziamento dei collegamenti
AV/AC con i valichi alpini e con i porti italiani core della rete TEN-T
e delle altre tratte Ten-T, e di pervenire nei tempi stabiliti alla definizione
della rete ferroviaria «core»;

– siano privilegiate le coperture finanziarie degli interventi finaliz-
zati alla progettazione e alla realizzazione dei collegamenti ferroviari AV/
AC con gli aeroporti intercontinentali che rivestono carattere strategico;
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– siano privilegiate le coperture finanziarie degli interventi finaliz-
zati al pieno conseguimento degli obiettivi di sicurezza dell’intera infra-
struttura con riguardo all’armamento ed al segnalamento e con particolare
riferimento alle opere d’arte, ponti, viadotti, sottovia; alla riqualificazione
e messa a norma delle gallerie, dell’intera rete nonché all’ammoderna-
mento e alla riqualificazione delle stazioni ferroviarie;

– sia accordata precedenza assoluta agli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria e di conservazione dell’efficienza della rete esi-
stente, soprattutto ai fini della sicurezza e della prevenzione del rischio
idrogeologico. Con riferimento alle attività volte all’incremento della sicu-
rezza della rete, è auspicabile che l’attrezzaggio con il sistema SCMT/SSC
per il controllo delle distanze fra i treni sia esteso progressivamente a tutte
le linee ferroviarie italiane, incluse quelle di proprietà regionale e locale;

– sia riservata particolare attenzione alle risorse destinate alla co-
pertura degli oneri aggiuntivi relativi ai servizi di assistenza e di accessi-
bilità alle infrastrutture ferroviarie per le persone disabili o con mobilità
ridotta; per questi servizi, data la rilevanza e il grande valore sociale, è
auspicabile un potenziamento e una progressiva diffusione presso tutte
le stazioni della rete ferroviaria nazionale;

– al fine di favorire ed incentivare la mobilità sostenibile, siano
adottate le opportune iniziative volte alla programmazione e realizzazione
presso le principali stazioni ferroviarie di specifiche aree destinate al par-
cheggio custodito delle biciclette;

– sia privilegiata la programmazione infrastrutturale che garantisca
la più completa interconnessione tra le reti Ten-T, le reti regionali e quelle
metropolitane nelle aree a più alta concentrazione abitativa;

– al fine di ridurre i conflitti territoriali, sia perseguita una convinta
politica del confronto costante con gli Enti locali già nel corso della fase
della progettazione delle opere infrastrutturali;

– siano intensificati gli investimenti per proseguire con l’opera di
eliminazione dei tanti passaggi a Livello in esercizio sulle linee secondarie
e regionali, dato che essi rappresentano una grave criticità sia per la sicu-
rezza sia per la regolarità dell’esercizio ferroviario;

– siano valutate le potenzialità delle stazioni secondarie presenti
lungo le linee ferroviarie di accesso ai centri urbani per intercettare il traf-
fico veicolare di penetrazione ai centri medesimi;

– per lo sviluppo dell’intermodalità merci e passeggeri terra/ferro,/
acqua/aria, siano sviluppate e favorite le opere di collegamento con i porti,
gli aeroporti ed i centri logistici intermodali;

– siano predisposti mirati interventi di potenziamento e ammoder-
namento a risoluzione dei tanti problemi evidenziati sulle tratte ferrovia-
rie:

– Roma-Lido,

– Circumvesuviana,

– Reggio Calabria-Taranto,
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– Verona-Rovigo (per la quale occorre completare l’elettrifica-
zione della tratta),

– Brescia-Casalmaggiore-Parma,
– Agrigento-Palermo,
– Settimo Torinese-Pont Canavese,
– Campobasso-Roma,
– Genova-Savona-Ventimiglia,
– Bari-Corato-Barletta,

– ove gestite da RFI Spa. Per le restanti in gestione ad altri sog-
getti, siano concretamente valutate le possibilità previste dall’art. 47,
comma 4 del D/L 50/2017;

– con riguardo allo sviluppo dei collegamenti intermodali, sia pro-
seguita l’attività programmatoria e progettuale relativa al collegamento
ferroviario tra la stazione di Verona Porta Nuova e l’Aeroporto Valerio
Catullo di Villafranca/Verona sulla linea esistente Verona/Mantova,
come da impegno assunto dal Governo in data 19 dicembre 2015 con l’ac-
coglimento dell’Ordine del Giorno nr. 9/03444-A/003 in sede di Legge di
Stabilità, Camera dei Deputati seduta nr. 540;

– siano accelerate le procedure di realizzazione del collegamento
ferroviario per Matera, capitale europea per la cultura 2019, nonché si in-
tervenga nel tratto lucano della tratta Taranto – Salerno al fine di ade-
guarlo alle esigenze reali di percorrenza dei treni ad alta velocità;

– con riguardo alle previsioni di cui agli articoli 9 e 10 del Con-
tratto di Programma, per la determinazione dello scostamento tra gli obiet-
tivi ed i risultati dell’apposito indicatore di misurazione, devono essere va-
lutate anche le cause esogene ed indipendenti dalla volontà del gestore,
ovvero le eventuali difficoltà sopravvenute nei rapporti con gli Enti locali
e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822

L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), esa-
minato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, formula
una relazione favorevole.
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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 )

Mercoledı̀ 24 ottobre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 25

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,10

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFCOMMERCIO SUI DISE-

GNI DI LEGGE NN. 594 E 622 (COMMERCIO EQUO E SOLIDALE)
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 24 ottobre 2018

Plenaria

40ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

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, sospeso nella seduta antimeridiana del 17 ottobre.

Il relatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) ribadisce la proposta di espri-
mere parere favorevole, per gli aspetti di competenza della Commissione.

Il senatore PATRIARCA (PD) lamenta di non aver avuto contezza
che la votazione del parere dovesse avvenire nella seduta in corso. Ciò
a suo avviso conferma la necessità di effettuare riunioni dell’Ufficio di
Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi con cadenza settimanale
e di stabilire in quella sede la tempistica effettiva dell’esame dei provve-
dimenti all’ordine del giorno. Chiede comunque il rinvio della votazione
sul parere alla odierna seduta pomeridiana della Commissione.
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La presidente CATALFO fa osservare che il provvedimento è da
tempo all’esame della Commissione, non ritenendo opportune convoca-
zioni dell’Ufficio di Presidenza in cui si discuta finanche della messa in
votazione dei provvedimenti.

Il senatore PATRIARCA (PD), nel dare atto della correttezza formale
della conduzione della Commissione e della gestione delle varie fasi in cui
i lavori si articolano, ribadisce di aver nutrito il convincimento di poter di-
sporre di una bozza articolata di parere, sulla quale incentrare il dibattito. In-
siste pertanto sulla richiesta di rinviare la votazione alla seduta pomeridiana
e, in via generale, di poter sempre anticipatamente conoscere in quali sedute
si procederà alla votazione sui provvedimenti all’ordine del giorno.

Il senatore LAUS (PD) interviene a chiedere il rinvio di qualche
giorno dell’espressione del parere da parte della Commissione lavoro.

La presidente CATALFO fa osservare che la Commissione di merito,
che ha svolto sul provvedimento un ciclo di audizioni, è già nella fase di
esame delle proposte emendative e che dunque l’espressione del parere da
parte delle Commissioni consultate è necessitato dai tempi di esame di quella
Commissione. Accede comunque alla richiesta di rinviare la votazione del
parere alla seduta pomeridiana, al fine di dare modo ai rappresentanti dei
Gruppi di opposizione di espletare le rispettive dichiarazioni di voto.

Il senatore PATRIARCA (PD) ribadisce la necessità di disporre anti-
cipatamente di una bozza di parere da parte del relatore.

Il relatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) puntualizza che già nella
fase illustrativa del provvedimento, in chiusura della propria relazione,
ha proposto l’espressione di un parere favorevole secco alla Commissione
di merito, come risulta in atti.

Il senatore LAUS (PD) osserva che la richiesta del senatore Patriarca,
capogruppo del PD in Commissione, attiene fondamentalmente alla preci-
sazione delle modalità con le quali si intende articolare nella Commissione
stessa il rapporto tra maggioranza ed opposizione in questa legislatura. Ad
atteggiamenti eccessivamente rigidi potrebbe conseguire una opposizione
pregiudiziale e indifferenziata, che a suo avviso non favorirebbe gli appro-
fondimenti di merito delle questioni in esame e in ultima analisi non ga-
rantirebbe un buon servizio ai cittadini e al Paese. Nel rilevare che i ritardi
possano talora essere imputabili anche alla maggioranza e al Governo, ri-
tiene dunque più consigliabile l’instaurazione di un rapporto armonioso tra
maggioranza ed opposizione. Coglie l’occasione per ribadire la richiesta di
dare nelle convocazioni una maggiore evidenziazione alle audizioni infor-
mali, superando l’attuale menzione che esse hanno luogo in Ufficio di
Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi, ancorché ad esse sia ga-
rantito l’accesso a tutti i componenti della Commissione.
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La senatrice MATRISCIANO (M5S) fa presente che è interesse di
tutti i membri della Commissione lavorare in modo armonioso e sistema-
tico e che tutti hanno necessità di approfondire le questioni in esame. Ri-
tiene che le questioni oggi sollevate attengano essenzialmente alla circo-
stanza che da ultimo in Commissione è maturata l’abitudine di non inter-
venire in discussione generale, trasferendo questa fase al momento nel
quale viene illustrata da parte del relatore la bozza di parere. Probabil-
mente un maggiore rigore da parte di tutti nella scansione delle fasi pro-
cedurali eviterebbe l’insorgere di equivoci e consentirebbe un più agile
scambio di opinioni e una più efficace rappresentazione delle rispettive
posizioni politiche.

Anche la senatrice TOFFANIN (FI-BP) chiede una maggiore con-
tezza in ordine alla traduzione del calendario dei lavori rispetto agli argo-
menti effettivamente affrontati in seduta.

Il relatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) puntualizza che al decreto-
legge in esame sono state dedicate tre sedute, nel corso delle quali avreb-
bero ben potuto aver luogo gli interventi in discussione generale.

Il senatore FLORIS (FI-BP) fa osservare che i Gruppi di opposizione,
non avendo i medesimi livelli di interlocuzione col Governo di quelli di
maggioranza, hanno altresı̀ necessità di acquisire elementi anche da altre
Commissioni, al fine di poter maturare posizioni che da un lato si riferi-
scano agli articoli di competenza contenuti in ciascun provvedimento, ma
che dall’altro abbiano contezza del complesso del testo in esame. In que-
sto quadro riterrebbe utile disporre dei pareri espressi dalle altre Commis-
sioni consultate.

La presidente CATALFO, pur comprendendo le difficoltà dei colle-
ghi dell’opposizione, fa osservare che nel caso in esame la Commissione
lavoro ha unicamente un ruolo consultivo; le audizioni sul provvedimento
hanno avuto luogo dinanzi alla Commissione di merito, alla quale sono
altresı̀ destinati i pareri espressi da tutte le Commissioni consultate. Con-
clusivamente ribadisce di accedere alla richiesta di rinvio dell’espressione
del parere alla seduta pomeridiana di oggi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 rela-

tiva alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (n. 47)

(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 pomeridiana del 17 ottobre.
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La relatrice NOCERINO (M5S) dà conto di alcuni aspetti che intende
raccogliere nello schema di parere da sottoporre alla Commissione. Pre-
cisa che è suo intendimento suggerire l’espressione di un parere favore-
vole con osservazioni, che verrà nelle prossime ore messo a disposizione
di tutti i componenti.

La presidente CATALFO ringrazia la relatrice, precisando che la vo-
tazione sullo schema di parere avverrà comunque nella seduta già prevista
per domani, alle ore 8,45.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULL’INDAGINE CONOSCITIVA SUL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

PER L’IMPIEGO IN ITALIA E ALL’ESTERO

La presidente CATALFO preannuncia che riferirà quanto prima al-
l’intera Commissione in ordine al sopralluogo che una delegazione ha
svolto giovedı̀ 18 e venerdı̀ 19 ottobre presso i centri per l’impiego di Pa-
lermo e Termini Imerese. Fa presente che è comunque a disposizione di
tutti uno schema riassuntivo delle posizioni emerse nel corso delle audi-
zioni svolte nel quadro dell’indagine conoscitiva e di quelle contenute
nelle memorie depositate, approntato dagli uffici.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

41ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente

CATALFO

indi del Vice Presidente

DE VECCHIS

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 18,15.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 rela-

tiva alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (n. 47)

(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 antimeridiana di oggi.

La relatrice NOCERINO (M5S) dà conto di una bozza di parere fa-
vorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice PARENTE (PD) sottolinea il grande rilievo dell’atto in
esame lamentando il fatto che la bozza di parere venga presentata oltre il
termine di scadenza assegnato alla Commissione. Rileva inoltre che la
particolare complessità della proposta renderebbe necessario disporre di
un tempo congruo, al fine di consentirne una adeguata valutazione ai
Gruppi di opposizione, anche ai fini della eventuale presentazione di
una proposta di parere alternativo.

Il senatore FLORIS (FI-BP) chiede chiarimenti con riferimento al-
l’ultimo capoverso della bozza di parere, laddove si invita il Governo a
valutare le possibili conseguenze di carattere finanziario derivanti da un
massiccio ricorso all’istituto del trasferimento transfrontaliero verso fondi
pensione registrati in altri Stati membri, per sfruttare il differenziale fi-
scale. Sul punto avanza perplessità giacché, come peraltro rilevato nella
stessa proposta di parere, ciò potrebbe indurre il rischio di un deflusso
di capitali e la conseguente riduzione del gettito erariale derivante dall’im-
posizione sui trasferimenti

La relatrice NOCERINO (M5S) fa notare che l’inciso cui si riferisce
il senatore Floris è stato da lei inserito recependo una specifica osserva-
zione della 14ª Commissione permanente.

Il sottosegretario COMINARDI assicura alla senatrice Parente che,
pur se espresso oltre il termine assegnato, il parere verrà tenuto in debito
conto dal Governo.

La presidente CATALFO nota a sua volta che il ritardo con il quale
la Commissione sta esaminando la proposta di parere ha consentito alle
Commissioni consultate di potersi esprimere sul testo. Conferma comun-
que che la proposta verrà posta in votazione nella seduta della Commis-
sione già convocata per domattina.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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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)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La presidente CATALFO ricorda che nel corso di tale seduta il rela-
tore De Vecchis ha già ribadito la proposta di esprimere un parere favo-
revole alla Commissione di merito.

Il senatore PATRIARCA (PD) conferma le preoccupazioni già
espresse sul complesso del provvedimento nel suo precedente intervento.
Ribadisce di considerare del tutto improprio l’abbinamento tra i temi della
sicurezza e quelli dell’immigrazione, operato dal decreto-legge in esame.
Il fenomeno migratorio, infatti, lungi dall’avere connotati emergenziali, ha
invece dimensioni epocali, che investono anche il futuro. La modalità non
lungimirante con la quale il provvedimento di urgenza affronta il pro-
blema a suo giudizio non aiuterà a governare il fenomeno dei flussi; pe-
raltro il tema ha una forte connotazione sociale, e la competenza non do-
vrebbe spettare al Ministro dell’interno, bensı̀ al titolare del Dicastero cui
pertengono appunto le politiche sociali. Ricorda che l’articolo 10 della
Costituzione prevede il diritto di asilo nel territorio della Repubblica a fa-
vore dello straniero al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo eserci-
zio delle libertà democratiche, ritenendo che per molti aspetti le disposi-
zioni del decreto-legge in conversione confliggano con tale disposizione.
Esprime inoltre preoccupazione per la smobilitazione degli SPRAR, se-
gnalando la necessità di costruire un sistema di accoglienza strutturato
sui territori, superando le problematiche emerse nel funzionamento dei
centri di permanenza. Avanza quindi critiche con riferimento all’allunga-
mento dei tempi per l’ottenimento della cittadinanza in conseguenza di
matrimonio, ritenendo la previsione frutto di un pregiudizio e con effetti
non positivi rispetto alle prospettive di integrazione. Un tema difficile e
delicato è poi a suo avviso rappresentato dai rimpatri. In particolare, giu-
dica incomprensibile la ragione per la quale venga ridotta la possibilità di
ricorso ai rimpatri volontari. Al contempo, restano irrisolte le criticità con-
tenute nel trattato di Dublino, sulla cui revisione la sua parte sarebbe pie-
namente disponibile al confronto. Si perde cosı̀ una buona occasione di
risolvere un nodo importante nel governo dei flussi, a maggior ragione
in un momento nel quale l’emergenza degli sbarchi sembra rientrata. Un
ulteriore profilo che avrebbe dovuto essere preso in esame è rappresentato
dal superamento della cosiddetta «legge Bossi-Fini», che alla prova dei
fatti non ha funzionato. Di fatto il decreto-legge lascia irrisolto il pro-
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blema drammatico dell’impossibilità di ingresso legale in Italia da parte di
cittadini non appartenenti all’Unione europea. Al contempo, nel testo si
dichiara che molte previsioni, a cominciare da quelle relative alle forze
di Polizia e alle Prefetture, non comportano oneri di spesa: una enuncia-
zione che gli appare quanto meno avventata. Allo stesso modo gli risulta
incomprensibile come sia possibile rafforzare l’Agenzia nazionale dei beni
confiscati senza alcun investimento di risorse. Un ulteriore delicato pro-
blema riguarda a suo avviso la possibilità di vendere ai privati beni confi-
scati alla mafia. Su tale profilo è necessaria un’adeguata riflessione, al
fine di evitare di offrire cosı̀ la possibilità di recuperare questi beni da
parte di soggetti conniventi con ambienti criminosi. In ragione di queste
criticità, dichiara conclusivamente il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice TOFFANIN (FI-BP), premesso che il tema della sicu-
rezza per la sua parte ha assoluta centralità, plaude all’inquadramento
complessivo offerto dal senatore Patriarca nel proprio intervento e si sof-
ferma su alcune criticità riferite agli aspetti di competenza della Commis-
sione. In questo quadro, manifesta perplessità con riferimento all’articolo
32 del decreto in conversione, che prevede una riduzione del numero dei
prefetti in ottemperanza alle prescrizioni già disposte dal decreto-legge n.
95 del 2012 (cosiddetto «spending review»). Fa presente che con il prov-
vedimento in esame al contrario vengono ulteriormente incrementate le
funzioni e le competenze delle Prefetture, giudicando pertanto incongrua
la riduzione del personale ivi prevista ed invitando il relatore a valutare
l’opportunità della disposizione. Ulteriori criticità esprime, quanto alle ri-
sorse a disposizione, con riferimento all’articolo 33. Quanto all’articolo
34, fa presente che il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, sottoposto a
un forte impegno sul territorio in connessione alle emergenze che si veri-
fichino, è decisamente insufficiente rispetto ai compiti assegnati. Plaude
infine all’istituzione del Fondo di cui all’articolo 35, sottolineando tuttavia
la necessità di stanziare risorse adeguate. Conclusivamente, anticipa voto
di astensione, sottolineando la necessità di affrontare un tema delicato e
importante come quello della sicurezza in modo efficace e non meramente
propagandistico.

Il senatore LAFORGIA (Misto-LeU) esprime netta contrarietà al de-
creto-legge in conversione, al quale il suo Gruppo ha presentato numerose
proposte emendative in Commissione di merito. Nel concordare con i pro-
fili di criticità già sottolineati dal senatore Patriarca, fa presente che tale
contrarietà è riferita innanzitutto al significato politico del provvedimento:
il diritto alla sicurezza è infatti costituzionalmente riconosciuto e riguarda
anzitutto le figure più fragili o comunque in condizione di marginalità. Il
decreto in esame rappresenta invece una sorta di arma di distrazione di
massa che associa due temi del tutto diversi; quello della sicurezza e
quello relativo ai flussi migratori. Lungi dal costituire un fatto emergen-
ziale, le migrazioni rappresentano infatti un fenomeno epocale, che
come tale va dunque affrontato. Il provvedimento in esame dà invece l’il-
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lusione ai «penultimi», il cui numero è fortemente aumentato, anche in ra-

gione della crisi, di potersi salvare allontanando dai propri territori gli «ul-

timi», i disperati. L’Italia avrebbe necessità di politiche ben diverse. È

stato un errore non aver cancellato la cosiddetta «legge Bossi-Fini», che

sostanzialmente costringe determinate persone ad una condizione di irre-

golarità, da qualcuno chiamata clandestinità. Il mancato superamento di

quella legge rappresenta un’occasione persa, anche dai Governi di centro-

sinistra; proprio a causa di essa non esiste oggi un modo di entrare legal-

mente in Italia per quelle persone che scappano da guerre o dal bisogno.

Risulta peraltro artificiosa la stessa differenza tra migrante economico e

rifugiato. È invece necessario aprire canali umanitari, come è nell’espe-

rienza di alcune importanti realtà non governative, che si sono in ciò so-

stituite agli Stati e alla stessa Europa. Sarebbe inoltre indispensabile inno-

vare gli iter burocratici relativi al riconoscimento degli status particolari.

È stato infine a suo avviso un ulteriore macroscopico errore non aver ap-

provato nella scorsa legislatura il disegno di legge sullo ius soli. Il tema

della sicurezza è indubbiamente delicato, ma è tema diverso, di cui occu-

parsi compiutamente e senza confonderlo con quello delle migrazioni.

Conclusivamente ribadisce che il provvedimento presenta dunque profili

di violazione dei principi costituzionali, di civiltà giuridica e di civiltà

tout court.

La senatrice MATRISCIANO (M5S) ritiene essenziale che il provve-

dimento venga valutato per i profili di competenza della Commissione la-

voro. Nel puntualizzare che il Governo in carica sta realizzando tutti gli

obiettivi che si era posto e nel polemizzare con chi riduce tali successi

a mera propaganda, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Presente il prescritto numero di senatori, la presidente CATALFO

pone in votazione la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

La Commissione, a maggioranza, approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di

adeguamento alla globalizzazione (FEG) (COM(2018) 380 definitivo)

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

di atto legislativo dell’Unione europea, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo la parola, il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA

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

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 17 ottobre.

Il relatore AUDDINO (M5S) dà conto di una bozza di parere favore-
vole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice PARENTE (PD) sottolinea la complessità del disegno di
legge e la necessità di approfondire in particolare l’articolo 1 e le dispo-
sizioni in materia di tirocinio e prova attitudinale, chiedendo pertanto di
rinviare la votazione.

Il relatore AUDDINO (M5S) fa presente che la questione relativa al
tirocinio risponde ad un disciplina europea.

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az) fa presente l’esigenza di
procedere in tempi stretti, in relazione all’andamento dei lavori presso
la Commissione di merito e alla calendarizzazione del disegno di legge
in Assemblea.

La senatrice PARENTE (PD) fa comunque presente l’opportunità di
acquisire ulteriori elementi alla luce delle audizioni che si stanno svol-
gendo in Commissione di merito.

Il senatore FLORIS (FI-BP) concorda con l’opportunità di approfon-
dire adeguatamente il testo, che presenta grande complessità.

Anche il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) conviene sulla possi-
bilità di rinviare l’espressione del parere ad una prossima seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

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

Doc. LXXXVII, n.1. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore AUDDINO (M5S) ricorda che i Documenti in titolo sono
stati predisposti dal precedente Governo ed inviati al Parlamento nel pe-
riodo di scioglimento delle Camere. Ritiene pertanto non utile un esame
tardivo, in quanto le finalità politiche dei Documenti divergono da quelle
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dell’attuale maggioranza. Gli appare dunque inappropriato esprimere pa-
reri sui due atti ed auspica che i temi in essi contenuti possano essere af-
frontati in occasione della presentazione dei futuri provvedimenti sulla
partecipazione dell’Italia all’Unione europea.

Il senatore PATRIARCA (PD) pur comprendendo le perplessità del
relatore, anticipa in ogni caso il parere favorevole del suo Gruppo su en-
trambi i documenti, proprio perché la loro paternità è riconducibile all’E-
secutivo precedentemente in carica.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,30.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA

RELATRICE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 47

L’11ª Commissione permanente,

esaminato il decreto legislativo in titolo,

premesso che:

lo schema in esame è volto al recepimento della Direttiva (UE)
2016/2341 (cosiddetta direttiva IORP II) relativa alle attività e alla vigi-
lanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP). In partico-
lare, la direttiva rafforza il sistema di governance e di gestione del rischio,
rimuove alcune barriere che ostacolano l’attività transfrontaliera dei fondi
pensione, consolida l’informazione agli iscritti e ai pensionati, cercando di
assicurare alle autorità competenti tutti gli strumenti necessari per poter
effettivamente svolgere la vigilanza ed il controllo sugli EPAP;

le principali modifiche sono contenute nell’articolo 1, concernente
le disposizioni necessarie ad adeguare la normativa nazionale sulla previ-
denza complementare, di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005, in ma-
teria di EPAP e le attività di vigilanza sugli stessi da parte della Commis-
sione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP);

considerato che:

1) a differenza della citata Direttiva IORP II, il decreto legislativo
n. 252 del 2005 disciplina, oltre agli EPAP, anche le forme pensionistiche
individuali, istituite anche da imprese di assicurazione, quali fondi pen-
sione aperti e PIP (piani individuali pensionistici);

2) la medesima Direttiva, all’articolo 45, paragrafo 2, impone agli
Stati membri di provvedere «affinché le autorità competenti dispongano
degli strumenti necessari e possiedano le competenze, le capacità e il man-
dato pertinenti per conseguire l’obiettivo principale della vigilanza» pru-
denziale loro affidata. Come rilevato nel corso delle audizioni presso la
Commissione lavoro, il recepimento della Direttiva IORP II comporterà
un ulteriore impegno per l’attività di supervisione affidata alla COVIP,
sia nella predisposizione dell’apparato regolatorio di propria competenza
(normativa secondaria) – in modo da rendere più chiare e definite le linee
nell’ambito delle quali ciascun operatore dovrà compiere le valutazioni e
le scelte allo stesso demandate –, sia nell’implementazione delle attività di
controllo da svolgere in via continuativa sulla molteplicità dei nuovi pro-
cessi che i fondi dovranno attivare e formalizzare. La rilevanza e la nume-
rosità dei nuovi compiti e delle nuove funzioni e il significativo amplia-
mento del perimetro di vigilanza determinano la necessità di dotare la CO-
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VIP degli strumenti necessari per l’esercizio adeguato della sua funzione e
dunque di individuare a tal fine opportuni canali di finanziamento;

3) appare particolarmente importante un attento e sapiente coordi-
namento della nuova disciplina con quella vigente, nel rispetto sostanziale
dei contenuti della Direttiva, evitando però di sconvolgere l’attuale assetto
organizzativo delle forme pensionistiche, imponendo inutili appesanti-
menti operativi (e di costi), in particolare con riferimento a possibili du-
plicazioni di ruoli e funzioni. Al riguardo, al fine di evitare problemi nel-
l’operatività delle forme pensionistiche, con le inevitabili ricadute negative
sugli iscritti, appaiono essenziali la conferma dell’applicabilità del quadro
regolamentare vigente fino alla definizione delle nuove norme e la previ-
sione di un congruo periodo transitorio per il perfezionamento dell’ade-
guamento da parte delle forme pensionistiche, poiché le modifiche neces-
sarie possono richiedere tempi non brevi per la loro attuazione, compor-
tando modifiche di statuti, regolamenti e documentazione informativa,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Quanto alla tematica di cui al punto 1):

– l’articolo 6, comma 18, della Direttiva (UE) 2016/2341 definisce
«funzione fondamentale» «nell’ambito di un sistema di governance, una ca-
pacità interna di svolgere compiti pratici, ivi comprese la funzione di ge-
stione dei rischi, la funzione di audit interno e la funzione attuariale;»,
con ciò lasciando intendere che in base alle normative nazionali possano
esservi ulteriori funzioni fondamentali in aggiunta a quelle espressamente
menzionate dalla direttiva medesima, mentre lo schema di decreto in esame
sembra identificare le funzioni fondamentali unicamente nelle funzioni di
gestione del rischio, di revisione interna e attuariale. Si invita dunque il Go-
verno a valutare l’opportunità di modificare la disposizione di cui all’arti-
colo 1, comma 1, lettera b), numero 5), capoverso «lett. c-quinquies)», so-
stituendo la parola: «quali» con le seguenti: «tra le»;

– quanto all’articolo 1, comma 5, in riferimento al comma 2 del
nuovo articolo 4-bis del decreto legislativo n. 252 del 2005, si invita il
Governo a valutare l’opportunità di specificare le modalità di presenta-
zione del documento di descrizione del sistema di governance, compresa
la relativa tempistica, anche in considerazione del fatto che, all’articolo 21
della direttiva a cui si dà attuazione, si fa riferimento ad un «riesame in-
terno periodico» del sistema, che deve tener conto, nelle decisioni relative
agli investimenti, dei connessi fattori ambientali, sociali e di governo so-
cietario;

– come evidenziato in premessa, il decreto legislativo n. 252 del
2005 disciplina, oltre agli EPAP, anche le forme pensionistiche indivi-
duali, istituite da imprese di assicurazione, quali fondi pensione aperti e
PIP (piani individuali pensionistici). Mentre gli EPAP sono di norma sog-
getti giuridici autonomi, anche con riferimento alle funzioni e agli organi
amministrativi che le caratterizzano, le forme pensionistiche individuali
sono prive di soggettività giuridica e sono sostanzialmente prodotti pensio-
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nistici posti sul mercato dalle società istitutrici (banche, SIM, SGR o im-
prese di assicurazione), che ne governano in tutto e per tutto le attività
attraverso le funzioni e gli organi amministrativi della società stessa, nel
rispetto della normativa di vigilanza del settore di appartenenza, che già
prevede norme di dettaglio relativamente, tra l’altro, ai presidi di gover-

nance. Pertanto appare opportuno che alle forme pensionistiche atte a rac-
cogliere adesioni individuali non siano richiesti gli stessi adempimenti
previsti dalla direttiva per gli EPAP, che risulterebbero sovrabbondanti
per fondi pensione aperti e PIP, sia tenuto conto dell’ambito di applica-
zione della direttiva, limitata agli EPAP, sia in considerazione del fatto
che i fondi pensione aperti e i PIP sono in realtà già caratterizzati dai pre-
sidi e dalle funzioni chiave stabiliti dalla normativa di settore e ai quali è
già assoggettata la società istitutrice. Si suggerisce pertanto al Governo di
prevedere al comma 7 del nuovo articolo 4-bis del decreto legislativo n.
252 la possibilità di avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21,
comma 6, della Direttiva (UE) 2016/2341, individuando i casi in cui è
possibile prevedere per i fondi pensione una governance semplificata, an-
che in funzione dei presidi normativi già esistenti in specifici settori finan-
ziari, al fine di semplificare le procedure ed evitare onerose duplicazioni;

– il vigente articolo 1 del decreto legislativo n. 252 reca una defi-
nizione di forme pensionistiche – distinta tra forme «collettive» e forme
«individuali» – mentre non riporta una definizione di «fondo pensione».
Pertanto, non è immediato comprendere se e quando le modifiche o inte-
grazioni apportate dallo schema di decreto in esame si riferiscano esclusi-
vamente alle forme pensionistiche complementari collettive o anche alle
forme pensionistiche individuali. Si suggerisce altresı̀ al Governo, relativa-
mente all’articolo 1, comma 7 dello schema in esame, di apportare modi-
fiche ai commi 2 e 7 del nuovo articolo 5-bis del decreto legislativo 5 di-
cembre 2005, n. 252, nonché al comma 1 dell’articolo 5-ter dello stesso
decreto legislativo, al comma 3 del nuovo articolo 5-sexies, al comma 2
del nuovo articolo 5-octies, al comma 3 del nuovo articolo 5-novies, al
fine di precisare che le norme menzionate si applicano esclusivamente
alle forme pensionistiche complementari collettive;

– le nuove norme recate in attuazione della Direttiva 2016/2341 ri-
chiedono per tutti gli EPAP l’introduzione di rilevanti aggiornamenti e
presı̀di. Nell’ambito delle forme pensionistiche complementari, istituite
alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, accanto
a realtà strutturate e organizzate con proprie governance, funzioni, strut-
ture e risorse, anche in considerazione dell’elevato bacino di iscritti su
scala nazionale, esistono anche fondi pensione occupazionali dalla strut-
tura più semplificata, in quanto istituiti nell’ambito di singole imprese
di assicurazione, dedicati esclusivamente ai dipendenti della stessa, dotati
di una governance limitata di norma all’organo amministrativo, costituito
da rappresentanti dei dipendenti dell’impresa e del datore di lavoro. La
Direttiva stabilisce che il sistema di governance deve essere proporzionato
alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività
dell’EPAP, riguardo allo specifico contesto sopra descritto, ancora piutto-
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sto diffuso nel settore assicurativo, e pertanto un’applicazione pedissequa
delle norme recate dallo schema di decreto a tutte le forme collettive ap-
parirebbe chiaramente sproporzionata. Le forme previdenziali di cui sopra
sono peraltro disciplinate dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 252 del
2005, non modificato dallo schema di decreto in esame, il quale rinvia a
un decreto ministeriale attuativo l’adeguamento di tali forme alla norma-
tiva dettata dal sopracitato decreto legislativo n. 252 del 2005. A tal pro-
posito si suggerisce al Governo di:

a) avvalersi, relativamente all’articolo 1, comma 7 dello schema di
decreto legislativo in esame, al comma 3 del nuovo articolo 5-bis del de-
creto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, di quanto disposto all’articolo
24, comma 3, della Direttiva (UE) 2016/2341, che prevede che lo Stato
membro può autorizzare i fondi pensione a svolgere le funzioni fondamen-
tali anche attraverso la stessa singola persona o unità organizzativa del-
l’impresa promotrice, a condizione che illustrino il modo in cui anche at-
traverso una gestione semplificata prevengono eventuali conflitti d’inte-
resse con l’impresa presso la quale il fondo è istituito, escludendo quindi
la necessità di un’autorizzazione da parte della COVIP;

b) di prevedere una revisione del vigente decreto ministeriale 10
maggio 2007, n. 62, al fine di renderlo conforme alla disciplina dettata
dal presente schema di decreto, in modo proporzionato alla dimensione,
natura, portata e complessità delle attività del fondo pensione;

– allo scopo di scongiurare possibili fraintendimenti circa il peri-
metro di competenza del depositario, evitandone l’ampliamento rispetto
a quello attuale, si reputa opportuno chiarire che la gestione diretta delle
risorse dei fondi pensione da parte di questi ultimi resta esclusa dai com-
piti del depositario stesso. Inoltre, al fine di assicurare coerenza con la di-
sciplina prevista per il depositario degli organismi di investimento collet-
tivo in valori mobiliari (OICVM) e dei fondi comuni di investimento al-
ternativi (FIA) appare opportuno identificare in modo più preciso l’ambito
di applicazione della funzione di verifica della proprietà, riconducendovi
non soltanto le risorse diverse dagli strumenti finanziari, ma anche gli
strumenti finanziari che non possono essere tenuti in custodia e, dunque,
diversi da quelli registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei
libri contabili del depositario e da quelli che possono essergli fisicamente
consegnati, nonché delimitare in modo più preciso la responsabilità del de-
positario in caso di perdita delle risorse oggetto di delega di custodia, te-
nendo conto che tale fattispecie non può ricomprendere la liquidità. Sul
punto, si suggerisce al Governo la possibilità di apportare all’articolo 1,
comma 9 dello schema in esame, le seguenti modifiche:

1. alla lettera a), capoverso «1», dopo le parole: «Le risorse dei
fondi», aggiungere la seguente: «affidate»;

2. alla lettera b), capoverso, «2», lettera «c)», dopo le parole:
«strumenti finanziari», aggiungere le seguenti: «diversi da quelli di cui
alla lettera a)»;
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3. alla lettera e), capoverso 3-decies, sopprimere le seguenti parole:
«e liquidità».

Quanto alla tematica di cui al punto 2), si invita il Governo a so-
stituire il comma 2 dell’articolo 4 con il seguente: «2. All’articolo 13 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 3 è sostituito con il seguente: "3. Il
finanziamento della commissione è integrato, mediante il versamento an-
nuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo 0,5 per
mille dei flussi annuali dei contributi incassati, incrementata di una quota
non superiore allo 0,01 per mille delle risorse complessive dei fondi alla
fine dell’anno."»;

In merito alla tematica di cui al punto 3), si raccomanda di inserire
una specifica disposizione che preveda un congruo e definito periodo tran-
sitorio per l’adeguamento alle nuove disposizioni, in modo da permettere
alle forme previdenziali di adempiere alle nuove norme e all’introduzione
dei nuovi presı̀di di governance.

Da ultimo, si invita il Governo a valutare le possibili conseguenze di
carattere finanziario derivanti da un massiccio ricorso all’istituto del tra-
sferimento transfrontaliero verso fondi pensione registrati in altri Stati
membri, ai sensi dei nuovi articoli 14-bis e 14-ter del decreto legislativo
n. 252 del 2005, per sfruttare il differenziale fiscale, circostanza che po-
trebbe portare – ove venga collegata alla tassazione nel Paese del fondo
ricevente – a un deflusso di capitali e a una conseguente riduzione del get-
tito erariale derivante dall’imposizione sui rendimenti, che necessita
quindi della previsione di una copertura finanziaria prudenziale.
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SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL

RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822

L’11ª Commissione del Senato,

in sede d’esame del disegno di legge sull’adempimento degli obbli-
ghi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge eu-
ropea 2018,

considerato che:

l’articolo 9 reca disposizioni in merito all’attuazione della direttiva
(UE) 2017/1564 relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e
di altro materiale protetto da diritto d’autore e da diritti connessi a bene-
ficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà
nella lettura di testi a stampa;

esprime, per quanto di competenza, una relazione favorevole con le
seguenti osservazioni.

In merito all’articolo 9, comma 1, si invita la Commissione di me-
rito a valutare l’opportunità di:

a) prevedere, con riferimento alle disposizioni di cui al capoverso
«2 ter», che l’elencazione delle disabilità, che di fatto limitino e/o impe-
discano ad una persona di leggere le opere stampate allo stesso modo di
una persona priva di tali disabilità, sia modulata in modo quanto più in-
clusivo al fine di evitare che eventuali ulteriori disabilità non precedente-
mente elencate non vi siano ricomprese;

b) sulle disposizioni di cui al capoverso «2 novies», stabilire che il
costo per la trasformazione delle opere in formato accessibile non possa
comunque superare il prezzo fissato per la vendita della stessa opera in
formato cartaceo e, alla fine del medesimo capoverso, aggiungere le se-
guenti parole: «in base alle tariffe vigenti»;

c) in merito alle disposizioni di cui al capoverso «2 duodecies»,
prevedere che le entità autorizzate rendano sempre disponibili le informa-
zioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma anche indipendente-
mente da una richiesta da parte del soggetto interessato, anche tramite il
proprio sito web.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 24 ottobre 2018

Plenaria

24ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che nella serata di ieri il senatore Faraone
ha richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta antimeridiana di oggi
sia assicurata ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, anche
con trasmissione sulla web TV.

Fa presente che l’eventuale accoglimento di tale richiesta da parte
della Commissione implicherebbe la necessità di sospendere la seduta
per trasmettere la prescritta domanda di autorizzazione alla Presidenza
del Senato e richiama l’attenzione sul limitato tempo a disposizione per
lo svolgimento dei lavori antimeridiani.

Il senatore FARAONE (PD), alla luce delle comunicazioni del Presi-
dente, dichiara di rinunciare alla richiesta di pubblicità dei lavori in rife-
rimento all’odierna seduta antimeridiana.

Si procede pertanto col regime di pubblicità ordinario.

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)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 ottobre.
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Riprende la discussione generale.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) ritiene che il provvedimento in
esame, lungi dal garantire maggiore sicurezza, rappresenti un’involuzione
della cultura giuridica del Paese. Per quanto attiene agli aspetti di stretta
competenza della Commissione, manifesta profondo dissenso per la dispo-
sizione, recata dall’articolo 1, che limita il divieto di espulsione per motivi
di salute ai soli casi di eccezionale gravità.

La senatrice BOLDRINI (PD), nel fare proprie le considerazioni pro-
blematiche del senatore Errani, esprime il convincimento che il provvedi-
mento in esame non farà altro che aumentare i problemi di sicurezza al-
l’interno del Paese.

Si dichiara profondamente preoccupata, in particolare, per le ripercus-
sioni che potrebbero esservi rispetto alla condizione dei minori stranieri
non accompagnati.

La senatrice STABILE (FI-BP) ritiene che il provvedimento in esame
aggraverà i problemi di sicurezza che si propone di risolvere. Quanto al co-
siddetto «Daspo sanitario», previsto dall’articolo 21, si domanda con quali
modalità concrete esso sarà attuato e paventa che tale misura possa inoppor-
tunamente allontanare soggetti bisognosi di cure dalle strutture del servizio
sanitario. Riguardo alla sperimentazione di armi ad impulso elettrico, di cui
all’articolo 19, segnala gli oneri conseguenti in capo agli enti locali, in re-
lazione alla necessità di svolgere attività di formazione del personale.

Il senatore FARAONE (PD), nell’annunciare sin da ora il voto con-
trario del proprio Gruppo, manifesta radicale dissenso per l’impianto del
provvedimento in esame, a suo avviso foriero di un peggioramento dei li-
velli di sicurezza in tutti i settori oggetto di intervento.

Sottolinea che, se dalla Lega era lecito aspettarsi un intervento di questo
tipo, sorprendente appare l’appoggio del Movimento 5 Stelle a siffatta linea
politica, in contrasto con le posizioni adottate in passato da tale Gruppo: si
domanda se ciò non dipenda dagli scambi in corso tra le forze di maggio-
ranza, nella logica contrattualistica che anima l’attuale legislatura.

Segnala infine con preoccupazione la deriva di stampo statunitense
rispetto al tema dell’utilizzo delle armi come strumento ordinario di difesa
del cittadino.

Il PRESIDENTE ricorda agli oratori che in questa sede il dibattito do-
vrebbe essere focalizzato sugli aspetti di competenza della Commissione.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la di-
scussione generale e dà la parola alla relatrice.

La relatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az) osserva che il provvedi-
mento in esame intende rispondere a una forte richiesta di sicurezza avan-
zata dalla società civile e dagli amministratori degli enti locali, richiesta
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alla quale le forze politiche che compongono l’attuale maggioranza inten-
dono prestare il dovuto ascolto, diversamente da chi ha avuto in passato
responsabilità di governo.

Dopo aver ribadito la condivisibilità delle disposizioni del decreto-
legge inerenti agli aspetti di competenza della Commissione, propone di
esprimere parere favorevole.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU), nel dichiarare voto contrario, sot-
tolinea che su temi di tale rilievo non si può porre in dubbio la legittimità
dell’espressione del dissenso, sebbene non circoscritta solo ai profili di
stretto rilievo sanitario. Rileva inoltre che una classe dirigente degna di
questo nome dovrebbe non solo prestare il dovuto ascolto alle istanze
della società civile ma anche sapere indicare soluzioni equilibrate ed ap-
propriate.

Il senatore ENDRIZZI (M5S), nell’annunciare voto favorevole, stig-
matizza la condotta degli oratori che hanno utilizzato il dibattito odierno
per svolgere considerazioni fuori luogo sulle dinamiche politiche dell’at-
tuale maggioranza, quando sarebbe stato doveroso focalizzare la discus-
sione sulle parti del provvedimento in esame di competenza della Com-
missione. Fa rilevare che, in assenza di una limitazione del dibattito ai
temi all’ordine del giorno, si potrebbe avviare una discussione sulla mag-
gioranza che ha tenuto in piedi i Governi della passata legislatura, della
quale facevano parte, oltre al PD, anche Gruppi come quello del senatore
Verdini.

La senatrice STABILE (FI-BP) annuncia che il proprio Gruppo espri-
merà voto contrario.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero
legale, la proposta di parere formulata dalla relatrice è posta in votazione
ed approvata.

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

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 16 ottobre.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 24 ottobre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente

BARACHINI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,50
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 24 ottobre 2018

Plenaria

(1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 9,30.

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del

bilancio consuntivo per l’anno 2017 delle spese degli Organismi di informazione per

la sicurezza

Lorenzo GUERINI, presidente, comunica di aver predisposto, sulla
base delle indicazioni emerse nella precedente seduta, una proposta di parere
favorevole sul bilancio in esame, con alcune osservazioni, volte ad acquisire:
informazioni aggiuntive, che sarebbe opportuno riportare in allegato ai docu-
menti di bilancio, sugli stanziamenti per le spese riservate; chiarimenti circa
l’utilizzo dello stanziamento previsto dalla Legge di stabilità 2016 per inter-
venti di protezione cibernetica e informatica; indicazioni sull’andamento de-
gli stanziamenti per le spese riservate dell’AISE negli ultimi esercizi.

Interviene il deputato Elio VITO (FI) per formulare osservazioni.

Lorenzo GUERINI, presidente, pone quindi in votazione la proposta
di parere.

Il Comitato approva.

Dopo interventi dei deputati Elio VITO (FI), Antonio ZENNARO
(M5S), del senatore Paolo ARRIGONI (Lega), e del Presidente Lorenzo
GUERINI, il Comitato, ai sensi dell’art. 37, comma 2, della legge n.
124 del 2007, delibera che siano pubblicati nel resoconto sommario della
seduta, in forma sintetica, i contenuti del parere approvato.

La seduta termina alle ore 9,45.
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Plenaria

(2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 10.

AUDIZIONI

Audizione del Comandante generale della Guardia di finanza, generale Giorgio

Toschi

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, presidente, introduce l’audizione del Comandante
generale della Guardia di finanza, generale Giorgio Toschi, accompagnato
dal generale Riccardo Rapanotti, Capo del Reparto coordinamento infor-
mativo e relazioni internazionali e dal generale Francesco Greco, Capo
del Reparto affari giuridici e legislativi.

Giorgio TOSCHI, Comandante generale della Guardia di finanza,
svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lo-
renzo GUERINI, presidente, il senatore Adolfo URSO (FdI), il deputato
Elio VITO (FI), il deputato Antonio ZENNARO (M5S), e il senatore
Paolo ARRIGONI (Lega), ai quali rispondono Giorgio TOSCHI, Coman-
dante generale della Guardia di finanza, il generale Riccardo RAPA-
NOTTI e il generale Francesco GRECO.

Lorenzo GUERINI, presidente, dopo aver ringraziato il Comandante
generale Giorgio Toschi, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 12,15.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,40
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ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario n. 81 delle Giunte e Commissioni parlamentari di martedı̀ 23

ottobre 2018, seduta n. 23 (pomeridiana) della Commissione igiene e sanità (12ª), sono ap-

portate le seguenti modificazioni:

– alla pagina 330, settimo capoverso della pagina, seconda riga, aggiungere infine le

parole: «, in un testo 2 (pubblicato in allegato) che recepisce la condizione contenuta nel

parere della 5ª Commissione.»;

– alla pagina 333, quarto capoverso della pagina, terza riga, sostituire la parola: «a»

con la parola: «e», ed aggiungere infine, dopo la parola: «approvato», le parole: «, dopo

che il senatore ERRANI (Misto-Leu) ha dichiarato voto di astensione (in quanto paventa la

lesione dell’autonomia regionale).»;

– nell’allegato «emendamenti e ordine del giorno al disegno di legge n. 535», dopo

l’emendamento 1.1 (testo 2), inserire il seguente 1.100 (testo 2):

1.100 (testo 2)

Il Relatore

All’articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: «12 maggio 2017,» inserire le seguenti: «con la finalità

di coordinamento, standardizzazione e supervisione dei dati, alimentati direttamente dai

flussi dei registri delle regioni e delle province autonome, e di validazione degli studi epi-

demiologici 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 aggiun-

gere, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento di cui al precedente periodo provvede

altresı̀ a semplificare 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, evitando duplicazioni e sovrapposizioni

di banche dati sanitarie.».
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