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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 31 ottobre 2018

Plenaria

41ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’interno Molteni e Sibilia.

La seduta inizia alle ore 9,35.

SULLA PUBBLICITA DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Parrini ha fatto richiesta di
pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è immediatamente tra-
smessa alla Presidente del Senato, che ha comunque già preventivamente
espresso il proprio assenso. Dispone quindi l’avvio della trasmissione della
seduta.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

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

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

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

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

strati e confiscati alla criminalità organizzata

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri e rin-
viato nella seduta pomeridiana di ieri.
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Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, comunica di aver presentato
le riformulazioni 21.600 (testo corretto), 23.0.600 (testo corretto) e
38.0.600 (testo corretto), pubblicate in allegato.

Il PRESIDENTE dà conto delle motivazioni che hanno portato al-
l’ammissibilità dell’emendamento x1.600, che introduce, nell’articolo
unico del disegno di legge di conversione, alcuni commi che prevedono
una delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi re-
canti disposizioni integrative e correttive in materia di riordino dei ruoli
e delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.
Pur consapevole dei profili di criticità che, sotto l’aspetto del corretto rap-
porto tra fonti del diritto, potrebbero indurre a evitare che disposizioni di
delega legislativa siano approvate all’interno dell’iter di conversione di un
decreto-legge, anche in considerazione della peculiare natura di questo
tipo di procedimento, nota tuttavia che tali riserve non rilevano, a suo av-
viso, sotto il profilo della proponibilità dell’emendamento, anche conside-
rando la giurisprudenza costituzionale in materia. In particolare, la sen-
tenza n. 237 del 2013, nel ribadire gli orientamenti già espressi nella pre-
cedente sentenza n. 22 del 2012, afferma che l’omogeneità del decreto-
legge deve essere osservata anche dalla legge di conversione e che il Par-
lamento può esercitare la propria potestà legislativa introducendo disposi-
zioni aggiuntive, ma con il limite dell’omogeneità complessiva dell’atto
normativo, rispetto all’oggetto o allo scopo. Con riguardo alla specifica
questione della delegazione legislativa, la sentenza n. 237 espressamente
afferma che anche l’introduzione, nella legge di conversione, di una dispo-
sizione di delega deve essere coerente con la necessaria omogeneità della
normativa di urgenza. Pertanto, un emendamento recante una delega legi-
slativa può considerarsi proponibile, purché il suo contenuto sia omogeneo
rispetto al contenuto del decreto-legge da convertire e tale requisito appare
rispettato dall’emendamento x1.600. Infatti, conclude, nel decreto-legge
all’esame è contenuta una disposizione, l’articolo 35, la quale reca ulte-
riori disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del per-
sonale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Si apre un dibattito.

Il senatore MALAN (FI-BP), in considerazione della decisione di
ammettere all’esame l’emendamento x1.600, che introduce un nuovo argo-
mento nella discussione, chiede che la Presidenza riesamini la proponibi-
lità degli emendamenti presentati in materia dal proprio Gruppo.

Il PRESIDENTE conferma le proprie determinazioni. In proposito, ri-
leva che risultano diversi emendamenti presentati dal Gruppo del senatore
Malan riferiti all’articolo 35 e dichiarati proponibili.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) evidenzia come l’emenda-
mento x1.600, seppur supportato dai precedenti citati, costituisca in ogni



31 ottobre 2018 1ª Commissione– 5 –

caso una forzatura, adottata per aggirare l’improprietà di approvare dele-
ghe legislative nell’iter di conversione di un decreto-legge. Auspica perciò
che per il futuro non vi si faccia ricorso. Nota poi che, se il tema è quello
di rimuovere l’attuale tetto all’organico delle forze di polizia, si potrebbe
ricorrere ad una modifica puntuale.

Il senatore MIRABELLI (PD), pur ringraziando il Presidente per le
ragioni addotte a supporto della sua decisione, ritiene che si tratti di
una forzatura. Il riordino delle forze di polizia richiederebbe almeno
una discussione più approfondita rispetto a quella consentita dall’esame
di un singolo emendamento.

Il PRESIDENTE informa che, in attesa della trasmissione dei pareri
mancanti da parte della 5ª Commissione, che a sua volta sta aspettando le
indicazioni della Ragioneria generale dello Stato, l’esame procederà con
gli emendamenti sui quali è già stato espresso il parere.

Il senatore PERILLI (M5S) presenta una nuova formulazione dell’e-
mendamento 32.0.1, pubblicato in allegato.

Previo parere favorevole del Governo, il PRESIDENTE, verificata la
presenza del numero legale, pone in votazione l’emendamento 4.600, che
è approvato dalla Commissione.

Si passa all’esame dell’emendamento del Relatore 6.0.600 (testo 2) e
ai relativi subemendamenti.

Il PRESIDENTE, relatore, esprime parere contrario su entrambi i su-
bemendamenti.

Il GOVERNO esprime parere favorevole sull’emendamento e contra-
rio sui relativi subemendamenti.

Interviene in dichiarazione di voto favorevole sui subemendamenti la
senatrice DE PETRIS (Misto-LeU), che chiede al rappresentante del Go-
verno e al Relatore di dare conto delle motivazioni alla base della propo-
sta emendativa, in particolare se vi siano stati casi di abuso a cui si in-
tende fare fronte: questa incide infatti sulla delicata questione dello status

dei familiari del personale diplomatico, con evidenti conseguenze in par-
ticolare nella città di Roma.

La Commissione respinge, con separate votazioni, i subemendamenti
6.0.600/1 e 6.0.600/2.

La Commissione approva l’emendamento 6.0.600 (testo 2).
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Si passa all’esame dell’emendamento del Governo 7.0.500 e ai rela-
tivi subemendamenti.

Il PRESIDENTE, relatore, esprime favorevole sull’emendamento e
contrario su tutti i subemendamenti.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere contrario su tutti i sube-
mendamenti.

Interviene in dichiarazione di voto sul subemendamento 7.0.500/1 il
senatore COLLINA (PD), notando come lo scopo dell’emendamento go-
vernativo sia l’abnorme espansione della fattispecie della manifesta impro-
ponibilità delle domande, attraverso la fissazione unilaterale e secondo cri-
teri opinabili del carattere sicuro o meno del Paese d’origine del richie-
dente asilo.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU), preannunciando il proprio
voto favorevole sul subemendamento, nota come l’emendamento del Go-
verno restringa ulteriormente la possibilità di accettare le domande di
asilo, attraverso un ampliamento del concetto di Paese sicuro: a proprio
avviso, occorrerebbero elementi più obiettivi di valutazione, scopo cui ten-
dono le proposte del suo Gruppo. Rileva anche che il combinato disposto
dei due articoli che vengono inseriti dall’emendamento nel decreto legisla-
tivo n. 25 del 2008 non sarebbe compatibile con la direttiva 2013/32/UE.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)), nel preannunciare il pro-
prio voto favorevole sul subemendamento, critica i criteri assolutamente
arbitrari seguiti dal Governo con questa proposta emendativa.

Il sottosegretario MOLTENI dà conto delle ragioni che hanno portato
il Governo a presentare l’emendamento in esame, ovvero semplificare e
accelerare le procedure delle domande di asilo, senza nulla togliere ai ri-
chiedenti, sia dal punto di vista della protezione, sia da quello delle impu-
gnative. Nota come la lista dei Paesi sicuri non verrà redatta da organi po-
litici, ma da un organismo tecnico, la Commissione per il diritto di asilo,
sulla base di indicazioni terze e imparziali: anche altri Stati dell’Unione
europea hanno adottato una definizione in tal senso, come consentito dalla
direttiva. Si stupisce del fatto che i precedenti Governi italiani non aves-
sero inteso recepirla sotto questo specifico profilo.

Il senatore PARRINI (PD) interviene per rilevare la contraddizione
tra quanto affermato dal Sottosegretario e il parere contrario da questi
espresso sui subemendamenti presentati dal proprio Gruppo, che vanno
proprio nella direzione di limitare l’arbitrio.

Il senatore VITALI (FI-BP), manifestando la propria stima nei con-
fronti dell’attuale Ministro dell’interno, esprime tuttavia preoccupazione
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per le indicazioni, di senso nettamente contrario, che potrebbero provenire
in futuro da un titolare della carica di altro segno politico: poiché è evi-
dente che il prefetto posto a capo della Commissione per il diritto di asilo
risponde al responsabile del Dicastero, sottolinea l’importanza che siano
stabiliti criteri obiettivi e basati su fonti esterne.

Anche la senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) dichiara incidentalmente
la propria incomprensione per il parere contrario del Governo su subemen-
damenti che vanno nella direzione indicata dal sottosegretario Molteni.

Il PRESIDENTE pone in votazione i subemendamenti 7.0.500/1 e
7.0.500/2, di identico contenuto, che sono respinti dalla Commissione.

Il senatore MALAN (FI-BP) dichiara la propria disponibilità a ritirare
il subemendamento 7.0.500/3 per trasformarlo in un ordine del giorno, con
anche un termine più ampio rispetto a quello contenuto nel testo.

A seguito dell’intervento del sottosegretario MOLTENI, che dichiara
la disponibilità del Governo ad accogliere l’ordine del giorno ma solo ove
questo non preveda alcun termine espresso, il senatore MALAN (FI-BP)

insiste per la votazione.

Posto ai voti, il subemendamento 7.0.500/3 viene respinto.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) fa proprio il subemendamento
7.0.500/4 che, posto ai voti, è respinto.

Il senatore MALAN (FI-BP) dichiara il proprio voto favorevole sul
subemendamento 7.0.500/5 che, posto in votazione, è respinto.

La Commissione, con separate votazioni, respinge i subemendamenti
7.0.500/6, 7.0.500/7, 7.0.500/8 e 7.0.500/9.

La Commissione respinge altresı̀ con unica votazione i subemenda-
menti 7.0.500/10 e 7.0.500/11 di identico contenuto.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) dichiara il proprio voto favo-
revole sui subemendamenti 7.0.500/12 e 7.0.500/13, di identico contenuto,
volti a tutelare quelle situazioni in cui, ad esempio, vi sono minoranze re-
ligiose perseguitate: cita, al riguardo, il caso di Asia Bibi, recentemente
assolta in Pakistan dall’accusa di blasfemia.

La Commissione respinge, con separate votazioni, i subemendamenti
7.0.500/12 e 7.0.500/13, di identico contenuto, e 7.0.500/14.

Respinge poi, con separate votazioni, i subemendamenti 7.0.500/15 e
7.0.500/16, di identico contenuto, 7.0.500/17, 7.0.500/18, e gli identici
7.0.500/19 e 7.0.500/20.
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Respinge, con separate votazioni, i subemendamenti 7.0.500/21,
7.0.500/22, 7.0.500/23, 7.0500/24 e gli identici 7.0.500/25 e 7.0.500/26.

Respinge, quindi, con separate votazioni i subemendamenti 7.0.500/
27 e gli identici 7.0.500/28 e 7.0.500/29.

Sono poi respinti, con separate votazioni, i subemendamenti 7.0.500/
30 e gli identici 7.0.500/31, 7.0.500/32 e 7.0.500/33.

Respinge infine, con separate votazioni, i subemendamenti 7.0.500/
34, 7.0.500/35, 7.0.500/36, 7.0.500/37, 7.0.500/38 e 7.0.500/39.

Il PRESIDENTE pone in votazione l’emendamento 7.0.500, che è ap-
provato dalla Commissione.

Si passa all’esame dell’emendamento del Relatore 9.600 e dei relativi
subemendamenti, sui quali il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime
parere contrario.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere favorevole sull’emenda-
mento e contrario sui due subemendamenti.

La Commissione respinge, con separate votazioni, i subemendamenti
9.600/1 e 9.600/2.

Posto ai voti, l’emendamento 9.600 è approvato.

Si passa quindi all’esame dell’emendamento del Relatore 9.601 e dei
relativi subemendamenti, sui quali il PRESIDENTE, in qualità relatore,
esprime parere contrario.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere favorevole sull’emenda-
mento e contrario su tutti i subemendamenti.

La Commissione respinge, con separate votazioni, i subemendamenti
9.601/4, 9.601/1, 9.601/2 e 9.601/3.

Il senatore COLLINA (PD) dichiara l’astensione del Gruppo del Par-
tito Democratico nella votazione sull’emendamento 9.601.

La Commissione approva l’emendamento 9.601.

Si passa quindi all’esame dell’emendamento del Relatore 10.600 e
dei relativi subemendamenti, sui quali il PRESIDENTE, in qualità di re-
latore, esprime parere contrario.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere favorevole sull’emenda-
mento e contrario su tutti i subemendamenti.
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La Commissione respinge, con separate votazioni, i subemendamenti
10.600/1, 10.600/2, 10.600/3 e 10.600/4.

Posto ai voti, l’emendamento 10.600 è approvato.

Si passa quindi all’esame dell’emendamento del Relatore 12.600 e
dei subemendamenti a questo riferiti, sui quali il PRESIDENTE, in qualità
di relatore, esprime parere contrario.

Il sottosegretario MOLTENI esprime parere favorevole sull’emenda-
mento e contrario su tutti i subemendamenti.

La Commissione respinge, con separate votazioni, i subemendamenti
12.600/1, 12.600/2, 12.600/3 e 12.600/4.

Interviene la senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) per dichiarare il pro-
prio voto favorevole sull’emendamento 12.600, poiché la proposta amplia
gli strumenti di accoglienza per i minori non accompagnati richiedenti
asilo. Nota tuttavia con rammarico che la propria parte politica avrebbe
preferito l’estensione di tali progetti anche alle famiglie con minori: si
tratta di un piccolo miglioramento ma tuttavia nel contesto dello smantel-
lamento dell’attuale sistema SPRAR.

Il senatore COLLINA (PD) dichiara il voto favorevole del proprio
Gruppo, pur notando con rammarico come tuttora l’articolo 12 del decreto
avrà come effetto la distruzione del sistema di accoglienza e di integra-
zione SPRAR. Ancorché l’emendamento del Relatore introduca un miglio-
ramento, avrebbe auspicato un intervento più ampio, come peraltro richie-
sto da molti sindaci, soprattutto con l’estensione alle famiglie con minori.

Posto ai voti, l’emendamento 12.600 è approvato dalla Commissione

Si procede con la votazione dell’emendamento 14.600 del relatore
che, posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo,
è approvato.

Si procede all’esame del subemendamento 15.601/1.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) solleva perplessità sulla previ-
sione normativa che non consente di comprendere perché l’Agente di Go-
verno non debba essere nominato dal Presidente del Consiglio, considerata
l’importanza strategica di tale ruolo.

Il senatore VITALI (FI-BP) chiede di sottoscrivere il subemenda-
mento, sottolineando l’importanza rivestita dal ruolo dell’agente di Go-
verno.
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L’emendamento in questione, posto ai voti con il parere contrario del
relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Si procede all’esame del subemendamento 15.601/2 che, posto ai voti
con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è re-
spinto.

L’emendamento 15.601 del relatore, posto ai voti con il parere favo-
revole del rappresentante del Governo, è approvato.

Il subemendamento 15.602/1, posto ai voti con il parere contrario del
relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

L’emendamento 15.602 del relatore, posto ai voti con il parere favo-
revole del rappresentante del Governo, risulta approvato.

L’emendamento 15.603 del relatore, posto ai voti con il parere favo-
revole del rappresentante del Governo, risulta approvato.

Il subemendamento 15.603/1, posto ai voti con il parere contrario del
relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

L’emendamento 17.0.600 è ritirato e quindi decadono i relativi sube-
mendamenti.

Gli emendamenti 19.600 del relatore, posto ai voti con il parere fa-
vorevole del rappresentante del Governo, è approvato.

I subemendamenti 21.600/1 e 21.600/2, posti separatamente ai voti
con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo,
sono respinti.

L’emendamento 21.600 (testo corretto) del relatore, posto ai voti con
il parere favorevole del rappresentante del Governo, è approvato.

I subemendamenti 21.0.600/1, 21.0.600/2, 21.0.600/3 e 21.0.600/4,
posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rap-
presentante del Governo, sono respinti.

L’emendamento 21.0.600 del relatore, posto ai voti con il parere fa-
vorevole del rappresentante del Governo, è approvato.

I subemendamenti 21.0.601/1, 21.0.601/2, 21.0.601/3 e 21.0.601/4,
posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rap-
presentante del Governo, sono respinti.

L’emendamento 21.0.601 del relatore, posto ai voti con il parere fa-
vorevole del rappresentante del Governo, è approvato.
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Il senatore PARRINI (PD) riformula l’emendamento 28.5 in un testo
2, pubblicato in allegato.

Si procede con l’esame del subemendamento 28.500/1.

Interviene il senatore MALAN (FI-BP), ricordando che il provvedi-
mento di scioglimento dei consigli comunali non necessita di una preven-
tiva sentenza passata in giudicato che accerti la sussistenza di fatti di cri-
minalità organizzata, essendo giustificata da una logica di anticipazione
della tutela dell’ordine pubblico contro le infiltrazioni della criminalità or-
ganizzata.

Tuttavia critica l’articolato in questione, poiché prevede un sistema
che finisce per colpire eccessivamente diritti politici ed elettivi dei candi-
dati per un periodo di tempo eccessivamente lungo, in mancanza di un ri-
scontro adeguato attraverso l’accertamento giudiziario.

Il subemendamento 28.500/1, posto ai voti con il parere contrario del
relatore e del rappresentante del Governo, risulta respinto.

I senatori DE PETRIS (Misto-LeU) e BRESSA (Aut (SVP-PATT,

UV)) aggiungono la propria firma all’emendamento 28.5 (testo 2).

Gli identici emendamenti 28.5 (testo 2) e 28.500, posti ai voti con il
parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, sono ap-
provati.

L’emendamento 32.0.500 del Governo, posto ai voti con il parere fa-
vorevole del relatore, è approvato.

Si procede con l’esame dei subemendamenti 35.0.604/1, 35.0.604/2 e
35.0.604/3.

Il senatore MIRABELLI (PD) illustra brevemente il subemendamento
a sua firma, chiarendo come questo sia volto ad implementare i poteri di
ordinanza del sindaco.

I subemendamenti 35.0.604/1, 35.0.604/2 e 35.0.604/3, posti separa-
tamente ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, sono respinti.

Si procede con l’esame dell’emendamento 35.0.604.

Il senatore MALAN (FI-BP), nel dichiarare a nome del suo Gruppo
un voto contrario, sottolinea le perplessità che può suscitare l’accosta-
mento della materia della tutela della pubblica sicurezza alla disciplina
dell’attività di gastronomia.
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L’emendamento 35.0.604 del relatore, posto ai voti con il parere fa-
vorevole del rappresentante del Governo, è approvato.

I subemendamenti 36.500/1 e 36.500/2, posti separatamente ai voti
con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo,
sono respinti.

Gli emendamenti 36.500 e 36.504 del Governo, posti separatamente
ai voti con il parere favorevole del relatore, sono approvati.

Si passa all’esame del subemendamento 36.501/1.

Il senatore MIRABELLI (PD) invita il Governo a riflettere sulla pre-
visione contenuta in tale subemendamento, sottolineando l’adeguatezza la
delicatezza della materia della continuità aziendale, nonché la necessità
che sia mantenuta la funzionalità dell’apposito tavolo permanente istituito
presso le prefetture.

Il subemendamento 36.501/1, posto ai voti con il parere contrario del
relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il subemendamento 36.501/2, posto ai voti con il parere contrario del
relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

L’emendamento 36.501 del Governo, posto ai voti con il parere favo-
revole del relatore, risulta approvato.

Il senatore MIRABELLI (PD) dichiara il voto favorevole sul sube-
mendamento 36.502/1, sottolineando l’importanza del ruolo del giudice
delegato in questa fase della procedura.

Il subemendamento 36.502/1, posto ai voti con il parere contrario del
relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

L’emendamento 36.502 del Governo, posto ai voti con il parere favo-
revole del relatore, risulta approvato.

Si procede all’esame dell’emendamento 36.600.

Il senatore PARRINI (PD) annuncia, anche a nome del proprio
Gruppo, un voto di astensione.

L’emendamento 36.600 del relatore, posto ai voti con il parere favo-
revole del rappresentante del Governo, è approvato.

I subemendamenti 36.503/1 e 36.503/2, posti separatamente ai voti
con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo,
sono respinti.
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Gli emendamenti 36.503 e 36.0.100 del Governo, posti separatamente
ai voti con il parere favorevole del relatore, sono accolti.

Il subemendamento 37.0.500/1, posto ai voti con il parere contrario
del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

L’emendamento 37.0.500 del Governo, posto ai voti con il parere fa-
vorevole del relatore, è accolto.

Si procede all’esame dell’emendamento 2.11 (testo 2).

Il senatore MIRABELLI (PD) evidenzia le criticità della proposta
nella parte in cui prevede, tra l’altro, la possibilità di deroghe urbanistiche
oltre al principio di deroga della gara pubblica, anticipando il proprio voto
contrario.

Il senatore VITALI (FI-BP) critica l’emendamento, che rinvia al con-
trollo dell’ANAC un’attività che, a risorse finanziarie invariate, non potrà
essere debitamente svolta. Annuncia pertanto, anche a nome del proprio
Gruppo, il voto contrario.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) si associa alle criticità espresse
dai colleghi che l’hanno preceduta, preannunciando un voto contrario.

Il senatore PARRINI (PD) condivide le criticità espressa dal senatore
Mirabelli.

Il senatore PERILLI (M5S) difende il proprio emendamento, conce-
pito a garanzia di tutti. Ritiene peraltro che esso riproduca quanto già pre-
visto nel codice degli appalti. Appaiono pertanto a suo avviso false le af-
fermazioni del senatore Mirabelli.

L’emendamento 2.11 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole
del relatore e del rappresentante del Governo, è approvato.

Il senatore MIRABELLI (PD) interviene per fatto personale, conte-
stando quanto affermando dal senatore Perilli e rivendicando la veridicità
delle proprie valutazioni.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,30.



31 ottobre 2018 1ª Commissione– 14 –

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 840

(al testo del decreto-legge)

Art. 21.

21.600 (testo corretto)

Borghesi, relatore

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Dopo l’articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017 è inserito
il seguente:

’’Art. 13-bis.

(Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei

locali di pubblico trattenimento)

1. Fuori dai casi di cui all’articolo 13, il questore può disporre per
ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni
per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici
esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi
contro la persona e il patrimonio, nonché per i delitti previsti dall’articolo
73 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ot-
tobre 1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pub-
blici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle im-
mediate vicinanze degli stessi.

2. Il divieto di cui al comma 1 può essere limitato a specifiche fasce
orarie e non può avere una durata inferiore a sei mesi; né superiore a due
anni; Il divieto è disposto; con provvedimento motivato, individuando co-
munque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, sa-
lute e lavoro del destinatario dell’atto.

3. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei con-
fronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordi-
cesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano
la responsabilità genitoriale.

4. Il questore può prescrivere alle persone alle quali è notificato il
divieto previsto dal comma 1di comparire personalmente una o più volte
negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in rela-
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zione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indi-
cato.

5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 3 e 4, della
legge 13 dicembre 1989, n. 401.

6. La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita con la
reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro’’.

1-ter. All’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, dopo le parole: ’’sottoposte a misure di prevenzione o di si-
curezza,’’ sono inserite le seguenti: ’’di non accedere agli esercizi pubblici
e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie,’’».

Art. 23.

23.0.600 (testo corretto)
Borghesi, relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche al codice della strada)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 213 è sostituito dal seguente:

’’Art. 213. - (Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria

della confisca amministrativa). – 1. Nell’ipotesi in cui il presente codice
prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l’organo di
polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle
altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di con-
testazione della violazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua
assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è
sempre nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un
luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un
luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in
condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circo-
lazione è trattenuto presso l’ufficio di appartenenza dell’organo di polizia
che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile
dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è
fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
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3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, le spese di custodia sono antici-
pate dall’amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha ese-
guito il sequestro. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria
spetta alla prefettura – ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo
il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agen-
zia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento
da parte del prefetto.

4. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui que-
sto sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti
nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente
maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.

5. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo
solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o cu-
stodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’or-
gano di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.818 a euro 7.276, nonché la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In
caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo è affidato in custo-
dia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne apposita-
mente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.
Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino dı̀ assumere la custodia del
veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l’organo di polizia
dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno
dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale
di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al sog-
getto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario, quando, decorsi cinque
giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l’avente diritto non
ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e tra-
sporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblica-
zione nel sito internet istituzionale della prefettura ufficio teritoriale del
governo competente. La somma ricavata dall’alienazione è depositata,
sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato dispo-
sto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello
Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in
ogni altro caso la medesima somma è restituita all’avente diritto.

6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi
alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall’interes-
sato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto
definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce
il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione
stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni
dell’articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferi-
mento del veicolo è effettuato a cura dell’organo accertatore e a spese
del custode, fatta salva l’eventuale denuncia di quest’ultimo all’autorità
giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose
confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell’ufficio cui appartiene il
pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale,
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di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono sta-
bilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati ne-
cessari all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al pre-
fetto ai sensi dell’articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro
è confermato. La declaratoria di infondatezza dell’accertamento si estende
alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei
casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall’aliena-
zione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca
con l’ordinanza ingiunzione di cui all’articolo 204, ovvero con distinta or-
dinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla
sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero,
nel caso in cui questo sia stato distrutto, della somma ricavata. Il provve-
dimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle
spese di trasporto e di custodia del veicolo.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in
cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il vei-
colo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988
a euro 7.953. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente. L’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del vei-
colo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Il
veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri
per l’erario.

9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo ap-
partiene a persone estranee alla violazione amministrativa.

10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del vei-
colo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l’annotazione nei propri re-
gistri’’;

b) l’articolo 214 è sostituito dal seguente:

’’Art. 214. – (Fermo amministrativo del veicolo) - 1. Nelle ipotesi in
cui il presente codice prevede che all’accertamento della violazione con-
segua l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo
del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il condu-
cente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e
provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la dispo-
nibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a
pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo
le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero del-
l’interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a
cura dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la vio-
lazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12,
comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’organo di po-
lizia, con menzione nel verbale di contestazione. All’autore della viola-
zione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che
rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le pre-
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scrizioni fornite dall’organo di polizia si applica la sanzione amministra-
tiva del pagamento di una somma da euro 776 a euro 3.111, nonché la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre mesi. L’organo di polizia che procede al fermo dispone
la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custo-
dia, individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis, secondo le
modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di
contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le
nonne sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all’articolo
213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di cu-
stodia.

2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all’a-
vente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai genitori o
a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, pre-
vio pagamento delle spese di trasporto e custodia.

3. Se l’autore della violazione è persona diversa dal proprietario del
veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresı̀ evidente
all’organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di
costui, il veicolo è immediatamente restituito all’avente titolo. Della resti-
tuzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all’interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è
ammesso ricorso al prefetto a norma dell’articolo 203.

5. Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, quando
il ricorso sia accolto e l’accertamento della violazione dichiarato infon-
dato l’ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione
del veicolo dall’organo di polizia indicato nel comma 1. La somma rica-
vata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento
in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto
fruttifero presso la tesoreria dello Stato.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell’articolo 205,
la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell’auto-
rità giudiziaria che rigetta il ricorso.

7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale
durata nei casi in cui a nonna del presente codice è previsto il provvedi-
mento di sospensione della carta di circolazione. Per l’esecuzione provve-
dono gli organi di polizia di cui all’articolo 12, comma 1. Nel regola-
mento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione ac-
cessoria.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in
cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo
stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la san-
zione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro
7.953. Si applicano le sanzioni amministrativa accessoria della revoca
della patente e della confisca del veicolo. L’organo di polizia dispone
l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei sog-
getti di cui all’articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al sog-
getto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario.’’;
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c) all’articolo 214-bis, commi 1 e 2, dopo le parole: ’’articoli
213’’, le parole: ’’comma 2-quater’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’,
comma 5,’’;

d) dopo l’articolo 215, è inserito il seguente:

’’Art. 215-bis.

(Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e

confiscati)

1. I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti an-
che gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da
oltre sei mesi presso le depositerie di cui all’articolo 8 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell’applica-
zione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché
per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora defini-
tivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello
e il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione
dello stato di conservazione, è formato apposito elenco, pubblicato nel
sito internet istituzionale della prefettura – ufficio territoriale del Governo
competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresı̀
i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automo-
bilistico.

2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’elenco di cui al
comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all’ articolo 196
può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla
liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente estin-
zione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di
tale facoltà è data comunicazione in sede di pubblicazione dell’elenco
di cui al comma 1, con l’avviso che in caso di mancata assunzione della
custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da rite-
nersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva
sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca è data comu-
nicazione a cura del prefetto al pubblico registro automobilistico per l’an-
notazione nei propri registri. La prefettura - ufficio territoriale del Go-
verno informa dell’inutile decorso dei predetti termini l’Agenzia del de-
manio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottama-
zione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le pro-
cedure e le modalità dettate dal regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle re-
lative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ri-
cezione dell’informativa di cui al periodo precedente.

3. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla defini-
zione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro
o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.
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In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro
caso la somma depositata è restituita all’avente diritto.

4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e
l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli
uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure di cui
al presente articolo’’».

Art. 28.

28.5 (testo 2)
Parrini, Mirabelli, Collina, Cerno, Zanda, Verducci

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 143, comma 11, del testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta salva ogni altra mi-
sura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori
responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di
cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la
Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento
europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscri-
zionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento
stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento de-
finitivo."».

Art. 32.

32.0.1 (testo 2)
Perilli, Vono

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Istituzione del Nucleo per la composizione delle Commissioni straordi-
narie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di

condizionamento di tipo mafioso o similare)

1. Presso il Dipartimento per le politiche del personale dell’ammini-
strazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali del Ministero del-
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l’interno – Direzione centrale per le risorse umane è istituito un apposito
Nucleo, composto da personale della carriera prefettizia, nell’ambito del
quale sono individuati i componenti della Commissione straordinaria di
cui agli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modifiche ed integrazioni, per la gestione degli enti
sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso
o similare.

2. Al Nucleo di cui al comma 1 è assegnato, nell’ambito delle risorse
organiche della carriera prefettizia, un contingente di personale non supe-
riore a 50 unità, di cui 10 con qualifica di prefetto e 40 con qualifica fino
a viceprefetto.

3. Le unità di personale, individuate nell’ambito del Nucleo di cui al
comma 1, quali componenti della Commissione straordinaria nominata ai
sensi degli articoli 143 e 144, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere collocate in
posizione di disponibilità in base alla vigente normativa, per l’esercizio
a tempo pieno ed in via esclusiva, delle funzioni commissariali, ove l’Am-
ministrazione ne ravvisi l’urgenza.

4. Con decreto del Ministro dell’interno, di natura non regolamentare,
sono individuate le modalità, i criteri e la durata di assegnazione al Nu-
cleo di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

5. L’assegnazione al Nucleo di cui al comma 1 non determina l’attri-
buzione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emo-
lumenti comunque denominati.»

Art. 38.

38.0.600 (testo corretto)

Borghesi, relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Disposizioni a sostegno delle vittime delle attività di estorsione e del-
l’usura)

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
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’’2-bis. Non possono far parte dell’elenco tenuto a cura del prefetto
di cui al comma 2, associazioni ed organizzazioni che, al momento del-
l’accettazione della domanda di cui al medesimo comma 2, non abbiano
presentato l’informazione antimafia liberatoria di cui al libro 11 del codice
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159’’.

b) all’articolo 13, comma 3, le parole: ’’centoventi giorni’’ sono
sostituite dalle seguenti: ’’ventiquattro mesi’’.

Conseguentemente, all’articolo 14, comma 5, della legge 7 marzo
1996, n. 108, la parola: ’’sei’’ è sostituita dalla seguente: ’’ventiquattro’’;

c) all’articolo 14, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

’’1-bis. L’intero ammontare dell’elargizione di cui al comma 1 può
essere erogato, qualora dalla disponibilità dell’intera somma dipenda la
possibilità di riattivare in maniera efficiente l’attività imprenditoriale,
dopo il decreto che dispone il rinvio a giudizio relativo all’evento delit-
tuoso posto a base dell’istanza, nel caso in cui dall’esito delle risultanze
istruttorie siano emersi fondati elementi probatori connessi al medesimo
evento delittuoso’’;

d) all’articolo 19, comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ’’I membri di cui alla presente lettera devono astenersi
da prendere parte all’attività del Comitato, incluse eventuali votazioni,
quando sono chiamati ad esprimersi su richieste di accesso al fondo di
cui all’articolo 18 presentate da soggetti i quali siano, ovvero siano stati,
nei dieci anni precedenti, membri delle loro associazioni ovvero abbiano
ricevuto supporto in sede di giudizio dalle medesime associazioni. Ogni
decisione assunta in violazione di quanto previsto dal precedente periodo
è da considerare nulla’’;

e) all’articolo 19, dopo il comma l è inserito il seguente:

’’1-bis. In un’apposita sezione del sito internet istituzionale del Mini-
stero dell’interno sono pubblicati i decreti di nomina dei componenti di
cui al comma 1, lettera d)’’;

f) all’articolo 20, comma 1, le parole: ’’trecento giorni’’ sono so-
stituite dalle seguenti: ’’due anni a decorrere dal provvedimento di sospen-
sione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente ma-
turati’’;

g) all’articolo 20, comma 2, le parole: ’’dalle rispettive scadenze
per la durata di tre anni’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’per la durata
di tre anni a decorrere dal provvedimento di proroga’’;

h) all’articolo 20, dopo il comma 7-ter sono aggiunti i seguenti:

’’7-quater. Al soggetto che abbia richiesto ed ottenuto, per effetto di
due o più eventi lesivi nell’arco di cinque anni, la moratoria di cui ai
commi da 1 a 4 è concessa, dall’erario o dagli enti previdenziali o assi-
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stenziali, la rateizzazione del debito accumulato per effetto della moratoria
stessa, sino a centoventi mesi, senza interessi e oneri.

7-quinquies. A favore dei soggetti di cui al comma 7-quater è costi-
tuito un fondo di garanzia presso il Mediocredito centrale Spa allo scopo
di assicurare i crediti concessi dagli istituti di credito e sterilizzare gli ef-
fetti negativi sul merito creditizio dovuti al debito accumulato in ragione
della moratoria’’».
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Plenaria

42ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Santangelo e per l’interno Molteni e Sibilia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(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

(Rinvio del seguito dell’esame)

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio non ha ancora
espresso il proprio parere sui restanti emendamenti precedentemente ac-
cantonati o riformulati.

Propone, pertanto, di rinviare l’esame ad un’altra seduta pomeridiana
da convocare per le ore 16,30.

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) ritiene opportuno che, qua-
lora la Commissione bilancio non abbia ancora concluso i propri lavori
per le ore 16,30, si proceda comunque alla votazione degli emendamenti.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) sottolinea l’atteggiamento re-
sponsabile delle opposizioni, che hanno cercato finora di offrire un contri-
buto per migliorare il testo all’esame. Formula considerazioni critiche sul
ritardo della Commissione bilancio, che finisce per ostacolare l’esame in
sede referente del decreto-legge in titolo. Ritiene altresı̀ inammissibile pro-
cedere alla votazione degli emendamenti in assenza dei prescritti pareri.

Il senatore PARRINI (PD) evidenzia la necessità che i Presidenti
delle due Commissioni raggiungano le opportune intese per organizzare
in modo ordinato ed efficiente i lavori, assicurando il rispetto delle norme
procedurali.

Osserva che il ritardo della Commissione bilancio nell’espressione
dei pareri interferisce in modo grave con l’esame in sede referente del
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provvedimento, come peraltro già accaduto in occasione dell’esame del di-
segno di legge di conversione del decreto-legge n. 91 del 2018, recante
proroga di termini previsti da disposizioni legislative. A suo avviso, è
molto probabile che, in realtà, vi siano difficoltà all’interno della maggio-
ranza per trovare un punto di incontro sulle questioni più controverse.

Il senatore LA PIETRA (FdI) ritiene che vi siano difficoltà di carat-
tere politico all’interno della maggioranza. In ogni caso, chiede se sia ne-
cessario porre in votazione la proposta del senatore Calderoli.

Il PRESIDENTE precisa che la Commissione consultata per il parere
ha otto giorni di tempo per esprimerlo. Tuttavia, poiché il provvedimento
è già iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea per lunedı̀ 5 novembre,
la Commissione competente per materia può procedere al fine di conclu-
dere i lavori in tempo utile per l’avvio dell’esame in Assemblea.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)), ritenendo la questione
particolarmente grave sotto il profilo istituzionale, auspica che il Presi-
dente della Commissione esprima una protesta formale. In ogni caso, se
la maggioranza non è in grado di concludere l’esame del testo nei tempi
previsti, è preferibile concludere i lavori senza votare il mandato al rela-
tore.

Il PRESIDENTE assicura che esprimerà nelle sedi opportune il disa-
gio manifestato per il difficile andamento dei lavori della Commissione.
Ritiene tuttavia necessario convocare la Commissione per le ore 16,30,
con l’auspicio che a quell’ora siano pervenuti i pareri della 5ª Commis-
sione.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che è convocata una ulteriore seduta po-
meridiana alle ore 16,30 di oggi, mercoledı̀ 31 ottobre.

La seduta termina alle ore 14,45.
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Plenaria

43ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 16,35

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che la Commissione bilancio non ha ancora
espresso il parere sui restanti emendamenti trasmessi, che dovrebbe co-
munque pervenire nelle prossime ore. Propone, pertanto, di sospendere
la seduta fino alle ore 18,30.

Il senatore PARRINI (PD) ringrazia preliminarmente il Presidente
per come ha condotto i lavori della Commissione, in una situazione ogget-
tivamente complessa. Purtroppo, la Commissione bilancio non solo non ha
ancora espresso il parere sui restanti emendamenti, ma sta procedendo in
modo a suo avviso confuso, assumendo spesso determinazioni assai discu-
tibili, non fondate su valutazioni tecniche. Censura tale atteggiamento, ri-
servandosi di rappresentare il problema direttamente alla Presidenza del
Senato.

Ritenendo improbabile che i pareri attesi possano arrivare nelle pros-
sime ore, anche a causa di evidenti divisioni nella maggioranza, propone
di rinviare il seguito dell’esame a una nuova seduta della Commissione da
convocare nella mattinata di lunedı̀ 5 novembre.

Nel rimarcare l’atteggiamento sempre collaborativo e costruttivo te-
nuto dal Gruppo del Partito Democratico, pur nella valutazione assai ne-
gativa sul provvedimento in esame, auspica che la sua proposta sia ac-
colta, preannunciando in caso contrario l’abbandono dei lavori in Com-
missione.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU), pur confermando nel merito la
forte contrarietà del suo Gruppo al disegno di legge in esame, dà atto della
correttezza e della disponibilità mostrate dal presidente Borghesi nella
conduzione dei lavori.

Rimarca, quindi, come anche il suo Gruppo abbia sempre assunto un
atteggiamento collaborativo, nonostante la Commissione si ritrovi nell’im-
possibilità di lavorare a causa del ritardo nell’espressione dei pareri, peral-
tro improntati a criteri a suo avviso assai discutibili, da parte della Com-
missione bilancio.
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Osserva, in proposito, la necessità di riconsiderare la portata dei pa-
reri espressi dalla 5ª Commissione, anche alla luce della proposta, da lei
avanzata con un apposito disegno di legge costituzionale, volta ad abro-
gare la norma, contenuta nell’articolo 81 della Costituzione, che prevede
l’obbligo dell’equilibrio di bilancio.

Concorda quindi con la proposta del senatore Parrini per un rinvio
dell’esame, preannunciando, in caso contrario, che il suo Gruppo non
prenderà più parte ai lavori della Commissione.

Il senatore VITALI (FI-BP) manifesta anch’egli l’insoddisfazione del
proprio Gruppo, criticando i continui rinvii dei lavori della Commissione,
dovuti ai ritardi della Commissione bilancio. Poiché ritiene improbabile
che i pareri richiesti sugli emendamenti potranno pervenire per le ore
18,30, chiede di convocare una nuova seduta della Commissione nei pros-
simi giorni, quando tutti i pareri saranno effettivamente disponibili, prean-
nunciando anch’egli, in caso contrario, l’abbandono dei lavori della Com-
missione.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) si unisce alle critiche dei
colleghi, chiedendo anch’egli che la Commissione sia convocata quando
saranno pervenuti i prescritti pareri della Commissione bilancio.

Il senatore GASPARRI (FI-BP) condivide il disagio espresso dai col-
leghi per l’andamento discontinuo dei lavori in Commissione. Se vi sono
difficoltà, anche di tipo politico, che non consentono alla Commissione bi-
lancio di esprimere i pareri richiesti, reputa preferibile rinviare il seguito
della trattazione ai prossimi giorni, sottolineando che vi sarebbero comun-
que tutte le condizioni per concludere l’esame del provvedimento in
tempo utile.

Il senatore GRASSI (M5S), pur condividendo l’opportunità di rive-
dere l’obbligo del pareggio di bilancio e quindi il valore cogente dei pareri
della 5ª Commissione, contesta le critiche dei colleghi sull’operato di que-
st’ultima, che sta lavorando con serietà e diligenza.

Sottolinea come i ritardi nell’espressione dei pareri siano in realtà do-
vuti all’atteggiamento ostruzionistico tenuto dai senatori dell’opposizione
nella Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE dichiara di condividere il disagio manifestato dai
colleghi, che ringrazia per lo spirito collaborativo sempre manifestato du-
rante i lavori.

Sottolinea, tuttavia, di aver ricevuto precise rassicurazioni che gli at-
tesi pareri della Commissione bilancio saranno presto disponibili. Con-
ferma quindi la sospensione già preannunciata della seduta.

La Commissione prende atto.
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La seduta, sospesa alle ore 16,55, riprende alle ore 18,30.

IN SEDE REFERENTE

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

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

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

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

strati e confiscati alla criminalità organizzata

(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi e rin-
viato nella prima seduta pomeridiana di oggi.

La senatrice BERNINI (FI-BP), intervenendo sull’ordine dei lavori,
esprime il proprio disappunto per la dichiarazione di improponibilità – pe-
raltro con motivazioni, a suo avviso, assolutamente non condivisibili – di
numerosi emendamenti presentati dal Gruppo di Forza Italia, nonostante
l’atteggiamento costruttivo e collaborativo dimostrato nel corso dell’esame
del decreto-legge.

Critica, inoltre, il ripetuto slittamento dell’orario delle sedute, a causa
del ritardo della Commissione bilancio nell’espressione dei pareri. Il disor-
dinato svolgimento dei lavori, infatti, potrebbe incidere negativamente
sulla qualità del provvedimento all’esame. Auspica, pertanto, che sia an-
cora possibile apportare qualche miglioramento al testo, magari nel corso
dell’esame in Assemblea.

Riprende l’esame degli emendamenti precedentemente accantonati o
riformulati.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere contrario sul-
l’emendamento 1.9 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Il senatore LA PIETRA (FdI), in assenza dei proponenti, fa proprio
l’emendamento 1.9 (testo 2), sul quale annuncia un voto favorevole.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, posto ai voti con il
parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l’emenda-
mento 1.9 (testo 2) è respinto.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-
verno, è accolto l’emendamento 2.12 (testo 2).

Il subemendamento 5.0.600/1 decade per assenza dei proponenti.
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Il subemendamento 5.0.600/2, posto ai voti con il parere contrario del
relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 5.0.600 del relatore.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere contrario sul-
l’emendamento 6.0.1 (testo 2).

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del
relatore.

Il senatore LA PIETRA (FdI), in assenza dei proponenti, fa proprio
l’emendamento 6.0.1 (testo 2), sul quale annuncia un voto favorevole. Sot-
tolinea che con la proposta di modifica in esame si prevede l’applicazione
di direttive europee vigenti.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 6.0.1 (testo 2) è respinto.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere contrario sui
subemendamenti 12.601/7 e 12.601/8.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del
relatore.

Il senatore MALAN (FI-BP), intervenendo in dichiarazione di voto,
sottolinea che i richiedenti asilo che hanno falsamente dichiarato di essere
minorenni dovrebbero essere immediatamente espulsi.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, i subemendamenti 12.601/7 e 12.601/8 sono
respinti.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 12.601 del relatore.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere contrario sul-
l’emendamento 14.32 (testo 2).

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del
relatore.

Il senatore LA PIETRA (FdI), in assenza dei proponenti, fa proprio
l’emendamento 14.32 (testo 2). Intervenendo in dichiarazione di voto, ri-
tiene incomprensibili le ragioni della contrarietà del relatore e del Go-
verno. La proposta di modifica è volta a concedere il permesso di sog-
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giorno ai cittadini di origine italiana residenti in Venezuela, considerata la
situazione di grave crisi economica e sociale in cui versa quel Paese.

Il senatore MALAN (FI-BP) chiede di sottoscrivere l’emendamento
in esame. Associandosi alle considerazioni del senatore La Pietra, annun-
cia – a nome del Gruppo – un voto favorevole.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 14.32 (testo 2) è respinto.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-
verno, è accolto l’emendamento 15.0.3 (testo 2).

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere contrario sul-
l’emendamento 18.10 (testo 2).

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del
relatore.

Il senatore LA PIETRA (FdI) ritiene necessario consentire l’accesso
al Centro elaborazione dati, ai fini del controllo e dell’identificazione delle
persone, alla polizia municipale anche nei Comuni con popolazione supe-
riore ai centomila abitanti e in quelli che presentano specifiche esigenze di
controllo del territorio, secondo la valutazione del comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza pubblica. Ritiene, infatti, che i parametri previsti
dall’emendamento 18.600 del relatore – cioè la consistenza demografica,
il rapporto numerico tra il personale della polizia municipale assunto a
tempo indeterminato e il numero degli abitanti residenti, o il numero delle
infrazioni alle norme sulla sicurezza – non siano assolutamente indicativi
della necessità di un particolare controllo del territorio.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 18.10 (testo 2) è respinto.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere contrario sul
subemendamento 18.600/1.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del
relatore.

Il senatore MALAN (FI-BP), in assenza dei proponenti, fa proprio il
subemendamento 18.600/1, con il quale si intende aumentare a 500.000
euro per il 2018 e a 300.000 euro per il 2019 le risorse destinate al per-
sonale della polizia municipale.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, il subemendamento 18.600/1 è respinto.
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Il subemendamento 18.600/2 decade per assenza dei proponenti.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento del relatore 18.600, riformulato in un testo 2, pubblicato
in allegato, allo scopo di recepire una condizione posta nel parere espresso
dalla Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere contrario sul-
l’emendamento 19.9 (testo 2).

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del
relatore.

Il senatore LA PIETRA (FdI) annuncia il proprio voto favorevole, ri-
tenendo indispensabile estendere anche alla polizia penitenziaria l’utilizzo
dell’arma ad impulsi elettrici per motivi di difesa, come peraltro richiesto
dai sindacati del settore.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 19.9 (testo 2) è respinto.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere favorevole
sull’emendamento 21.0.7 (testo 2), a condizione che sia riformulato sosti-
tuendo, ovunque ricorra, la parola: «molesto» con l’altra: «vessatorio».

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del
relatore.

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az), accogliendo la proposta del
relatore, riformula l’emendamento 21.0.7 (testo 2) in un testo 3, pubbli-
cato in allegato.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-
verno, è accolto l’emendamento 21.0.7 (testo 3).

A seguito di distinte votazioni, con il parere favorevole del relatore e
del rappresentante del Governo, sono accolti gli emendamenti 21.0.10 (te-
sto 2) e 22.0.3 (testo 2).

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere favorevole sul
subemendamento 23.0.600/1, a condizione che sia riformulato come se-
gue: «All’articolo 23-bis, comma 1, lettera a), capoverso "Art. 213", sosti-
tuire il comma 3 con il seguente: "3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qua-
lora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle
Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, le
spese di custodia sono anticipate dall’amministrazione di appartenenza. La
liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura –
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ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di
confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a
decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento"».

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Il senatore PAGANO (FI-BP), accogliendo la proposta del relatore,
riformula il subemendamento 23.0.600/1 in un testo 2, pubblicato in alle-
gato.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-
verno, è accolto il subemendamento 23.0.600/1 (testo 2).

I subemendamenti 23.0.600/2 e 23.0.600/3 decadono per assenza dei
proponenti.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 23.0.600 (testo corretto) del relatore, cosı̀ come modificato
a seguito dell’approvazione del subemendamento 23.0.600/1 (testo 2).

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere contrario sugli
emendamenti 23.0.8 (testo 2), 23.0.9 (testo 2) e 23.0.10 (testo 2).

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del
relatore.

Il senatore LA PIETRA (FdI), in assenza del proponente, fa propri
gli emendamenti 23.0.8 (testo 2), 23.0.9 (testo 2) e 23.0.10 (testo 2),
con cui si propone il potenziamento dell’operazione «Strade sicure», al
fine di ripristinare le attività di pattugliamento delle forze dell’ordine.
Tale misura, infatti, ha un effetto di deterrenza nei confronti della crimi-
nalità, come riconosciuto anche da molti sindaci.

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, gli emendamenti 23.0.8 (testo 2), 23.0.9 (testo
2) e 23.0.10 (testo 2) risultano respinti.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere contrario sul-
l’emendamento 24.0.1 (testo 2), sul quale peraltro la Commissione bilan-
cio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del
relatore.

Il senatore MALAN (FI-BP) insiste per la votazione dell’emenda-
mento 24.0.1 (testo 2).
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Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 24.0.1 (testo 2) è respinto.

Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 26.0.600 del relatore, riformulato in un testo 2, pubblicato in alle-
gato, al fine di recepire la condizione posta nel parere espresso dalla Com-
missione bilancio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Il senatore MALAN (FI-BP), intervenendo in dichiarazione di voto,
ribadisce le considerazioni critiche già espresse dalla senatrice Bernini a
proposito della valutazione sull’ammissibilità degli emendamenti. Infatti,
la proposta di modifica del relatore introduce un articolo aggiuntivo su
materia che appare estranea all’oggetto del provvedimento.

Posto ai voti, l’emendamento 26.0.600 (testo 2) del relatore è accolto.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere contrario sul-
l’emendamento 29.0.3 (testo 2), sul quale peraltro la Commissione bilan-
cio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del
relatore.

Il senatore LA PIETRA (FdI), in assenza dei proponenti, fa proprio
l’emendamento 29.0.3 (testo 2) e insiste per la votazione.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 29.0.3 (testo 2) è respinto.

Il PRESIDENTE, relatore, ritira l’emendamento 31.0.600.

Pertanto, i relativi subemendamenti 31.0.600/1, 31.0.600/2, 31.0.600/
3, 31.0.600/4, 31.0.600/5, 31.0.600/6, 31.0.600/7, 31.0.600/8, 31.0.600/9,
31.0.600/10, 31.0.600/11, 31.0.600/12 e 31.0.600/13 decadono.

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) fa proprio l’emendamento
31.0.600 e lo trasforma nell’ordine del giorno G/840/14/1, pubblicato in
allegato.

Il senatore PAGANO (FI-BP) esprime forti riserve sulla proposta di
modifica, sebbene trasformata in un atto di indirizzo, in quanto rischia di
arrecare un grave pregiudizio al diritto di proprietà.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l’ordine del giorno G/840/
14/1, che quindi non è posto in votazione.

In assenza dei proponenti, il subemendamento 32.0.501/1 decade.
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Con il parere favorevole del relatore, è accolto l’emendamento
32.0.501 del Governo.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 32.0.600 del relatore.

Con il parere favorevole del relatore e rappresentante del Governo, è
accolto l’emendamento 32.0.2 (testo 2).

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento 35.0.600 (testo 2) del relatore.

Il PRESIDENTE, relatore, ritira l’emendamento 35.0.601.

Pertanto, i relativi subemendamenti 35.0.601/1 e 35.0.601/2 deca-
dono.

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) fa proprio l’emendamento
35.0.601 e lo trasforma nell’ordine del giorno G/840/15/1, pubblicato in
allegato.

La senatrice BERNINI (FI-BP) sottoscrive l’ordine del giorno G/840/
15/1.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l’ordine del giorno G/840/
15/1, che quindi non è posto in votazione.

Il PRESIDENTE, relatore, ritira l’emendamento 35.0.602.

Pertanto, il relativo subemendamento 35.0.602/1 decade.

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) fa proprio l’emendamento
35.0.602 e lo trasforma nell’ordine del giorno G/840/16/1, pubblicato in
allegato.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l’ordine del giorno G/840/
16/1, che quindi non è posto in votazione.

Il PRESIDENTE, relatore, ritira l’emendamento 35.0.603.

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) fa proprio l’emendamento
35.0.603 e lo trasforma nell’ordine del giorno G/840/17/1, pubblicato in
allegato.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l’ordine del giorno G/840/
17/1, che quindi non è posto in votazione.
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Il PRESIDENTE, relatore, ritira l’emendamento 38.0.600 (testo cor-
retto).

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) fa proprio l’emendamento
38.0.600 (testo corretto) e lo trasforma nell’ordine del giorno G/840/18/
1, pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l’ordine del giorno G/840/
18/1, che quindi non è posto in votazione.

Si passa all’esame dell’emendamento del relatore e dei relativi sube-
mendamenti riferiti al testo del disegno di legge di conversione.

In assenza dei proponenti, i subemendamenti x1.600/1, x1.600/2,
x1.600/3, x1.600/4, x1.600/5, x1.600/6, x1.600/7 e x1.600/9 decadono.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere contrario sul
subemendamento x1.600/8.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Il senatore MALAN (FI-BP) dichiara il proprio voto favorevole, rite-
nendo opportuno che, nel procedere al riordino delle carriere delle forze
dell’ordine, siano sentite le organizzazioni sindacali delle polizie civili e
il consiglio centrale di rappresentanza militare delle Forze armate.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, il subemendamento x1.600/8 è respinto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto
l’emendamento x1.600 (testo corretto) del relatore.

Riprende l’esame degli emendamenti al testo del decreto-legge, pre-
cedentemente accantonati.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-
verno, è accolto l’emendamento 10.5.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere contrario sul-
l’emendamento 12.19.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Il senatore MALAN (FI-BP), a nome del Gruppo, dichiara un voto
favorevole, ritenendo indispensabile che, nell’ambito del sistema di ripar-
tizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, almeno
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dieci giorni prima dell’avvio delle procedure di allocazione, sia ascoltato
il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti.

Il senatore LA PIETRA (FdI) dichiara il proprio voto favorevole sul-
l’emendamento in esame, di contenuto analogo all’emendamento 12.37,
dei senatori Iannone e la Russa, con il quale si prevede un assenso scritto
da parte dei sindaci.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 12.19 è respinto.

È quindi posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del rap-
presentante del Governo, l’emendamento 12.30, che risulta respinto.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, gli emendamenti identici 12.37 e 12.38 sono respinti.

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 12.41
e lo trasforma nell’ordine del giorno G/840/13/1, pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie l’ordine del giorno G/840/
13/1, che quindi non è posto in votazione.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole del relatore e rap-
presentante del Governo, sono accolti gli emendamenti 12.46 e 12.50.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere contrario sul-
l’emendamento 12.0.2, sul quale peraltro la Commissione bilancio ha
espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Il senatore MALAN (FI-BP) insiste per la votazione dell’emenda-
mento 12.0.2, con cui si prevede che lo Stato concorra al finanziamento
dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali garantite dai Comuni
nelle fasi di accoglienza di minori stranieri non accompagnati.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 12.0.2 è respinto.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere contrario sul-
l’emendamento 16.3, sul quale peraltro la Commissione bilancio ha
espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.
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Il senatore MALAN (FI-BP) insiste per la votazione dell’emenda-
mento 16.3, al fine di stanziare risorse aggiuntive per garantire la effettiva
disponibilità dei braccialetti elettronici.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 16.3 è respinto.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere contrario sul-
l’emendamento 16.0.6, sul quale peraltro la Commissione bilancio ha
espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Il senatore MALAN (FI-BP) insiste per la votazione dell’emenda-
mento 16.0.6, che prevede la detraibilità delle spese per l’installazione
nelle abitazioni private di sistemi di sicurezza, al fine di prevenire furti
e violazioni di domicilio.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 16.0.6 è respinto.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere contrario sugli
emendamenti 18.3, 18.5, 18.6, 18.7, 18.9, 18.12, 18.0.1, 18.0.2 e 18.0.3,
sui quali peraltro la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Il senatore MALAN (FI-BP) insiste per la votazione degli emenda-
menti 18.3, 18.5, 18.6 e 18.7. In assenza dei proponenti, fa propri gli
emendamenti 18.9 e 18.12 e ne chiede la votazione. Insiste, inoltre, per
la votazione degli emendamenti 18.0.1, 18.0.2 e 18.0.3.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, gli emendamenti 18.3, 18.5, 18.6, 18.7,
18.9, 18.12, 18.0.1, 18.0.2 e 18.0.3 sono respinti.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-
verno, è accolto l’emendamento 18.0.5.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere contrario sugli
emendamenti 18.0.6 e 18.0.7, sui quali peraltro la Commissione bilancio
ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione.
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Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Il senatore MALAN (FI-BP) insiste per la votazione degli emenda-
menti 18.0.6 e 18.0.7.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del relatore e del
rappresentante del Governo, gli emendamenti 18.0.6 e 18.0.7 risultano re-
spinti.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, gli emendamenti identici 19.1 e 19.2 sono respinti.

Con il parere favorevole del relatore e rappresentante del Governo, è
accolto l’emendamento 19.3.

Posti ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, gli emendamenti identici 19.4 e 19.5 sono respinti.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere contrario sul-
l’emendamento 19.6.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Il senatore LA PIETRA (FdI) dichiara il proprio voto favorevole, per
le medesime ragioni illustrate con riferimento all’emendamento 18.10 (te-
sto 2).

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 19.6 è respinto.

Con il parere favorevole del relatore e rappresentante del Governo, è
accolto l’emendamento 19.7.

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 19.0.1 è respinto.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere favorevole
sull’emendamento 19.0.2, purché sia riformulato come segue: «Dopo l’ar-
ticolo, inserire il seguente: "Art 19-bis. – (Interpretazione autentica del-
l’articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) – 1. L’articolo
109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante il ’Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza’ si interpreta nel senso che gli obblighi in esso
previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che lo-
cano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta
giorni"».
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Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Il senatore PAGANO (FI-BP), accogliendo la proposta del relatore,
riformula l’emendamento 19.0.2 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-
verno, è accolto l’emendamento 19.0.2 (testo 2).

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Go-
verno, è accolto l’emendamento 19.0.3.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, esprime parere favorevole
sull’emendamento 21.0.8.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) aggiunge la propria firma.

Posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante
del Governo, l’emendamento 21.0.8 è accolto.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole del relatore e rap-
presentante del Governo, sono accolti gli emendamenti 29.0.1 e 32.0.1 (te-
sto 2).

Il senatore GRASSI (M5S) presenta gli ordini del giorno G/840/11/1
e G/840/19/1, pubblicati in allegato.

Il senatore PERILLI (M5S) presenta l’ordine del giorno G/840/12/1,
pubblicato in allegato.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/
840/11/1 e G/840/12/1, che quindi non sono posti in votazione.

Accoglie invece come raccomandazione l’ordine del giorno G/840/
19/1.

Il senatore GRASSI (M5S) non insiste perché sia posto in votazione.

La Commissione conferisce, quindi, al Presidente, relatore, il man-
dato a riferire favorevolmente in Assemblea per l’approvazione del dise-
gno di legge n. 840, con le modifiche accolte nel corso dell’esame, con
richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 19,35.
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EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 840

(al testo del decreto-legge)

Art. 19.

19.0.2 (testo 2)

Mallegni, Pagano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art 19-bis.

(Interpretazione autentica dell’articolo 109 del regio decreto 18 giugno

1931, n. 773)

1. L’articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante il
"Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" si intepreta nel senso che
gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o
sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata in-
feriore a trenta giorni».

Art. 21.

21.0.7 (testo 3)

Pirovano, Calderoli, Augussori, Saponara

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Introduzione del delitto di esercizio molesto dell’accattonaggio)

1. Dopo l’articolo 669 del codice penale, è inserito il seguente:
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"Art. 669-bis.

(Esercizio molesto dell’accattonaggio)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita

l’accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie

o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà, è pu-

nito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da euro

3.000 a euro 6.000. È sempre disposto il sequestro delle cose che sono

servite o sono state destinate a commettere l’illecito o che ne costituiscono

il provento".».

Art. 23.

23.0.600/1 (testo 2)

Gasparri, Pagano, Berardi

All’articolo 23-bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 213», sosti-

tuire il comma 3 con il seguente:

«3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha ese-

guito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui al-

l’articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono

anticipate dall’amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle

somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura – ufficio territoriale

del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquida-

zione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data

di trasmissione del provvedimento».
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Art. 35.

35.0.600 (testo 2)

Borghesi, relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale

della polizia municipale)

1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e
di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che
nel triennio 2016 - 2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di fi-
nanza pubblica possono, nell’anno 2019, in deroga alle disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015, assumere a
tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della
spesa sostenuta per detto personale nell’anno 2016 e fermo restando il
conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell’anno 2018
del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assun-
zionali del restante personale.».

G/840/11/1

Grassi

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 840 (Conversione in legge

del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in
materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica,
nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizza-
zione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organiz-
zata),

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di assumere ogni iniziativa legislativa utile
affinché la fattispecie dell’ostruzione di strada per mezzo dell’occupazione
esclusivamente con il proprio corpo sia reso mero illecito amministrativo.

Si richiede altresı̀ al Governo di valutare l’opportunità di assumere
ogni iniziativa utile allo scopo di dare adeguato rilievo a condotte contra-
rie all’ordine pubblico rispetto alla concessione del permesso di soggiorno,
includendo - tra i rati ostativi della concessione del suddetto permesso –
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anche quello contravvenzionale di cui all’articolo 24 del Testo unico di
Pubblica sicurezza e ciò rispetto a quanto previsto dall’articolo 4, comma
3, del decreto legislativo 286 del 1998.

G/840/12/1

Perilli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 840 (Conversione in legge
del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in
materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica,
nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizza-
zione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organiz-
zata),

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di porre in essere ogni iniziativa utile volta
a costituire presso il Corpo della Polizia Penitenziaria un Nucleo compo-
sto da ufficiali e agenti del Corpo, di cui possa avvalersi il Procuratore
nazionale antimafia e antiterrorismo, con specifico riferimento all’acquisi-
zione, all’analisi e all’elaborazione dei dati e delle informazioni prove-
nienti dall’ambiente penitenziario.

G/840/13/1 (già emen. 12.41)

Pirovano, Calderoli, Augussori, Saponara

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 840,

impegna il Governo:

a garantire che le strutture temporanee, appositamente allestite per
l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nel caso di esauri-
mento di posti all’interno dei centri governativi di prima accoglienza, ri-
sultino in regola con i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti
dalla normativa vigente e che la loro individuazione, da parte delle prefet-
ture-uffici territoriali del Governo, avvenga previo parere dell’ente locale
nel cui territorio le strutture sono situate.
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G/840/14/1 (già emen. 31.0.600)

Calderoli

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 840,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni iniziativa utile a dare attuazione ai contenuti
dell’emendamento 31.0.600.

G/840/15/1 (già emen. 35.0.601)

Calderoli, Bernini, Nugnes

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 840,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni iniziativa utile a dare attuazione ai contenuti
dell’emendamento 35.0.601.

G/840/16/1 (già emen. 35.0.602)

Calderoli

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 840,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di incrementare l’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 5, comma 2-ter, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14,
convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, di 10 mi-
lioni di euro per l’anno 2019, di 17 milioni di euro per l’anno 2020, di 27
milioni di euro per l’anno 2021 e di 36 milioni di euro per l’anno 2022.

G/840/17/1 (già emen. 35.0.603)

Calderoli

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 840,
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impegna il Governo:

a porre in essere ogni iniziativa utile a dare attuazione ai contenuti

dell’emendamento 35.0.603.

G/840/18/1 (già emen. 38.0.600 testo corretto)

Calderoli

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 840,

impegna il Governo:

a porre in essere ogni iniziativa utile a dare attuazione ai contenuti

dell’emendamento 38.0.600 (testo corretto).

G/840/19/1

Grassi

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 840,
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emendamento al testo del disegno di legge di conversione

Art. 1.

x1.600 (testo corretto)
Borghesi, relatore

All’articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1,
inserire i seguenti:

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019:

a) uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in
materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze ar-
mate nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94;

b) uno o più ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integra-
tive in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia
nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis, lettere a) e b), fermo
restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia, sono adottati osservando ri-
spettivamente i princı̀pi e criteri direttivi di cui all’articolo 1, comma 5,
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e successive mo-
dificazioni e i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 8, comma 1, let-
tera a), n. 1,della legge 7 agosto 2015, n. 124. La rideterminazione delle
dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, ivi prevista, è at-
tuatain ragione delle nuove esigenze di funzionalità e della consistenza ef-
fettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le
facoltà assunzionali previste al 1º gennaio 2019.

1-quater. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis sono adottati se-
condo la procedura prevista dall’articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto
2015, n. 124.

1-quinquies. Agli eventuali oneri derivanti dall’adozione dei decreti
legislativi di cui al comma 1-bis, si provvede nei limiti delle risorse del
fondo di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018,
n. 113».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine,
le seguenti parole: «. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e
delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.».
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 31 ottobre 2018

Plenaria

51ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 12,55.

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 sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della

Costituzione, in parte contrario semplice condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Co-

stituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l’esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede preliminarmente quali siano
gli orientamenti della Presidenza in ordine al prosieguo dei lavori.

Il presidente PESCO fa presente che il seguito dei lavori sarà condi-
zionato dalla capacità, da parte del Governo, di fornire le risposte a tutti i
chiarimenti richiesti dal relatore sulle proposte emendative, nonché dalla
necessità di garantire l’avvio dell’esame in Assemblea del provvedimento
a partire dalla seduta di lunedı̀ 5 novembre.
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Il senatore SOLINAS (L-SP-PSd’Az), in sostituzione del relatore To-
sato, fa presente che, nella seduta di ieri, era rimasto in sospeso l’esame di
numerosi emendamenti tra cui la proposta 5.0.600.

Il sottosegretario GARAVAGLIA chiede di mantenere accantonato il
suddetto emendamento, per un supplemento istruttorio, mentre esprime un
avviso non ostativo sulla proposta 12.601.

Il RELATORE concorda con la valutazione di non onerosità dell’e-
mendamento 12.601.

Il sottosegretario GARAVAGLIA rappresenta la necessità di correg-
gere la copertura finanziaria dell’emendamento 18.600, al fine di reperire
25.000 euro sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Esprime poi un avviso non ostativo sull’emendamento 23.0.600, re-
cante modifiche alla procedura amministrativa di confisca dei veicoli; in
merito ai subemendamenti 23.0.600/1, 23.0.600/2 e 23.0.600/3, si rimette
alla valutazione della Commissione.

Il RELATORE osserva come i subemendamenti in esame attengano
all’anticipo delle risorse da parte delle amministrazioni deputate ad effet-
tuare la confisca di veicoli.

Il PRESIDENTE osserva come tali subemendamenti determinino il
trasferimento degli obblighi di pagamento dagli enti locali alle prefetture.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) ritiene che, qualora si consideri
privo di oneri finanziari l’emendamento 23.0.600, un’analoga valutazione
debba estendersi ai subemendamenti.

Il RELATORE prospetta l’espressione di una valutazione non osta-
tiva sui subemendamenti oggetto di dibattito.

Il rappresentate del GOVERNO chiede poi di mantenere accantonati,
in vista di un approfondimento istruttorio, le proposte 26.0.100, 31.0.600 e
i relativi subemendamenti 31.0.600/11 e 31.0.600/12.

Esprime quindi un avviso non ostativo sulla proposta 32.0.600, men-
tre fa presente che, presso la Commissione di merito, verrà presentata una
riformulazione dell’emendamento 35.0.600.

Chiede poi di mantenere sospesi gli emendamenti del relatore già ac-
cantonati 35.0.601 e relativi subemendamenti, 35.0.602, 35.0.603, oltre al
subemendamento 35.0.604/3.

Sull’emendamento 38.0.600, recante agevolazioni per le vittime di
estorsione ed usura, formula un parere contrario.
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Il RELATORE prospetta quindi la formulazione di un parere contra-
rio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento
38.0.600.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU), nel condividere tale valutazione,
richiama l’esigenza di una linea coerente della Commissione nella formu-
lazione dei pareri.

In merito all’emendamento x1.600, riferito alla legge di conversione
e riguardante l’inserimento di una delega per l’adozione di decreti corret-
tivi sulla revisione dei ruoli delle Forze armate e di polizia, ritiene del
tutto carente la copertura ivi prevista, peraltro strutturata senza una precisa
quantificazione dell’onere.

La senatrice BONFRISCO (L-SP-PSd’Az) richiama la specificità pre-
vista dalla legge di contabilità in tema di copertura delle leggi di delega e
dei relativi decreti di attuazione, facendo presente come, ai fini dell’esame
della Commissione bilancio, sia opportuno acquisire dal Governo con-
ferma della disponibilità delle risorse del fondo istituito dall’articolo 35
del decreto-legge e a valere sul quale verranno fronteggiati gli oneri, pe-
raltro eventuali, derivanti dall’adozione dei decreti delegati.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) osserva come la puntuale verifica
della copertura finanziaria verrà svolta dalla Commissione in sede di
esame preliminare dei decreti legislativi, in quanto, in sede di predisposi-
zione della delega, non è possibile di disporre di una precisa quantifica-
zione dell’onere.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) contesta tale interpretazione, rite-
nendo necessario prevedere la corretta quantificazione dell’onere e la con-
seguente copertura anche nella legge di delega, trattandosi comunque di
una fonte primaria del diritto.

Il sottosegretario GARAVAGLIA fa presente la disponibilità, anche
in termini strutturali, della copertura delle risorse a valere sul fondo isti-
tuito dall’articolo 35 del decreto-legge e richiamato nell’emendamento
x1.600 per la copertura degli eventuali oneri derivanti dall’adozione dei
decreti delegati.

Si esprime poi in senso favorevole sull’emendamento 5.0.600, prece-
dentemente sospeso, facendo presente come esso sia compatibile con l’in-
varianza di risorse a legislazione vigente.

Il PRESIDENTE prospetta una valutazione non ostativa sull’emenda-
mento 5.0.600, mentre ritiene opportuno un supplemento istruttorio sulle
proposte x1.600, 8.600 e 35.0.600 (testo 2), appena trasmesso dalla Com-
missione affari costituzionali.

Al fine di dare tempo al relatore e al Governo di acquisire gli oppor-
tuni approfondimenti, dispone la sospensione della seduta.
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Il senatore STEFANO (PD) contesta la modalità di organizzazione
dei lavori, ritenendola caotica e inadeguata a garantire a tutti i senatori l’e-
same ponderato del provvedimento in oggetto e dei relativi emendamenti.

La seduta, sospesa alle ore 13,55, è ripresa alle ore 15,30.

Il relatore SOLINAS (L-SP-PSd’Az) dà conto di una proposta di ri-
formulazione dell’emendamento 18.600 avanzata dal Governo e finaliz-
zata a rendere corretta la copertura finanziaria. Prospetta quindi una valu-
tazione non ostativa condizionata, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, alla riformulazione testé illustrata.

Il sottosegretario GARAVAGLIA si rimette alla valutazione della
Commissione in merito alla proposta 26.0.600 sulla predisposizione di
piani di emergenza per gli impianti di gestione dei rifiuti.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) osserva come l’emendamento in
esame abbia un impatto molto forte in termini di impegni delle prefetture.

Il RELATORE prospetta una valutazione non ostativa sull’emenda-
mento 26.0.600 condizionata, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
all’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria

Il sottosegretario GARAVAGLIA si esprime in senso conforme.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) esprime la netta contrarietà rispetto
alla valutazione formulata dal relatore e dal Governo, anche in base ai rilievi
precedentemente formulati sulle competenze delle prefetture. Peraltro, stig-
matizza una linea decisionale della Commissione a suo avviso incoerente e
caratterizzata dalla disparità nella valutazione di emendamenti analoghi.

Il senatore STEFANO (PD) concorda con la valutazione del senatore
Errani, sottolineando come, precedentemente, sia stata dato un parere con-
trario su emendamenti che prevedevano semplici obblighi di comunica-
zione telematica tra uffici amministrativi, mentre, nel caso in esame, viene
espresso un avviso sostanzialmente non ostativo su una proposta che di-
spone l’elaborazione di piani emergenziali.

Il senatore MANCA (PD) si associa alle considerazioni svolte dai se-
natori Errani e Stefano.

Il sottosegretario GARAVAGLIA esprime un avviso contrario sull’e-
mendamento 31.0.600, stante la necessità di acquisire la relazione tecnica,
mentre formula un avviso favorevole sulla proposta 35.0.600 (testo 2).

Il senatore MANCA (PD) rileva come la proposta 35.0.600 (testo 2),
pur priva di conseguenze onerose sul piano finanziario, non consentirà, per
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come è formulata, l’assunzione di alcuna unità aggiuntiva di personale
della polizia municipale. Dichiara, quindi, il proprio dissenso rispetto
alla valutazione espressa su tale proposta.

I senatori ERRANI (Misto-LeU) e STEFANO (PD) concordano con
la valutazione del senatore Manca.

Il RELATORE prospetta quindi una valutazione contraria, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 31.0.600, nonché
sui subemendamenti 31.0.600/11 e 31.0.600/12, e non ostativa sull’emen-
damento 35.0.600 (testo 2).

Il sottosegretario GARAVAGLIA si esprime quindi in senso negativo
sui subemendamenti 35.0.600/1, 35.0.600/2 e 35.0.600/3 e sull’emenda-
mento 35.0.601.

Il RELATORE concorda con la valutazione del Governo e si esprime
altresı̀ negativamente sull’emendamento 35.0.601/1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario, per
mancanza di relazione tecnica, sugli emendamenti 35.0.602 e 35.0.603.

Il RELATORE concorda con la valutazione del Governo ed esprime
altresı̀ un avviso contrario sul subemendamento 35.0.604/3

Il senatore ERRANI (Misto-LeU), nel riconoscere che dal subemen-
damento testé esaminato possono scaturire effetti di cassa, fa tuttavia pre-
sente che i Comuni, in assenza di adeguate risorse finanziarie non dareb-
bero attuazione alla previsione normativa in esame.

Il PRESIDENTE si sofferma poi sull’emendamento x1.600, prece-
dentemente accantonato, ritenendo che, a prescindere da valutazioni di
merito, esso risulti conforme alla disciplina prevista dall’articolo 17,
comma 2, della legge di contabilità in tema di copertura degli oneri delle
leggi di delega. Peraltro, gli eventuali oneri derivanti dall’adozione dei de-
creti correttivi sulla revisione dei ruoli delle Forze armate di Polizia sareb-
bero comunque coperti dal fondo istituito dall’articolo 35 del decreto-
legge in merito al quale il Governo ha dato rassicurazioni circa la dispo-
nibilità, a regime, di adeguate risorse.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) contesta radicalmente l’interpreta-
zione formulata dal Presidente.

Il senatore STEFANO (PD) si associa alle considerazioni del sena-
tore Errani, ritenendo che la valutazione sui profili finanziari delle leggi
di delega non possa divergere dai criteri utilizzati su altre proposte norma-
tive. Ritiene, quindi, che la valutazione del Presidente rappresenti un
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grave errore procedurale e invoca il rispetto da parte della Commissione di
una linea di coerenza decisionale.

Il RELATORE propone una valutazione non ostativa sulla proposta
x1.600.

Passa, quindi, ad esaminare gli emendamenti riferiti all’articolo 12
che ridefiniscono i destinatari dei servizi di accoglienza erogati dagli
enti locali oppure relativi al termine di permanenza dei richiedenti asilo
e dei titolari di protezione umanitaria nei centri del sistema di protezione
dei richiedenti asilo e dei rifugiati.

Il senatore MANCA (PD) invoca una decisione lineare della Com-
missione sulle suddette proposte, ritenendo che l’ampliamento di compe-
tenze ivi previsto sia compatibile con la clausola di invarianza finanziaria
contenuta nel comma 7 dell’articolo 12.

Il PRESIDENTE rileva come le proposte in esame determinino un
ampliamento eccessivo di competenze accompagnato da previsioni co-
genti, con inevitabili riflessi finanziari.

Il RELATORE prospetta, quindi, una valutazione negativa sulle pro-
poste esaminate, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) dissente dalla valutazione formulata
dal relatore.

Il sottosegretario GARAVAGLIA si rimette alla valutazione della
Commissione in merito alla proposta 23.0.1 concernente il monitoraggio
da parte delle Prefetture e lo sgombero degli insediamenti nomadi abusivi.

Il RELATORE osserva come la proposta 23.0.1, peraltro provvista di
una clausola di neutralità finanziaria, sia priva di effetti onerosi.

Il senatore MANCA (PD) non ravvisa le condizioni per un esame co-
struttivo del provvedimento in esame, sia per una organizzazione poco ra-
zionale dei lavori, sia per il ritardo nella trasmissione delle risposte da
parte del Governo.

Lamenta, peraltro, come gli esiti decisionali assunti dalla Commis-
sione non risultino coerenti e siano invece caratterizzati da valutazioni dis-
simili di analoghe proposte emendative.

Pertanto, annuncia l’abbandono dei lavori da parte del proprio
Gruppo.

Il senatore FAZZOLARI (FdI) illustra la portata dell’emendamento
23.0.1, sottolineandone l’assenza di oneri finanziari, dal momento che
esso si limita a specificare l’operatività di norme di legge vigenti.
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Il RELATORE prospetta un avviso non ostativo sull’emendamento
23.0.1.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) giudica profondamento errato l’ap-
proccio metodologico seguito dalla maggioranza, ritenendolo peraltro
fonte di problemi per l’efficienza futura dei lavori della Commissione.

Annuncia quindi l’abbandono dei lavori.

Il sottosegretario GARAVAGLIA formula quindi un avviso non osta-
tivo sull’emendamento 29.0.1, alla luce delle rassicurazioni fornite dal Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti circa il carattere ordinamentale
della proposta.

Si rimette, invece, alla Commissione sulla valutazione dell’emenda-
mento 29.0.2.

Il RELATORE prospetta una valutazione di semplice contrarietà sulla
proposta 29.0.2, limitatamente al comma 3, che, intervenendo sui mandati
in essere dei Commissari straordinari per il rientro dai disavanzi finanziari,
potrebbe ingenerare oneri indiretti in termini di ricorsi e contenziosi.

Il rappresentante del GOVERNO rileva, peraltro, che il comma 3,
dell’emendamento 29.0.2, reca un riferimento normativo all’articolo 2,
comma 79, della legge n. 191 del 2009 da espungere.

In merito all’emendamento 32.0.1, istitutivo presso le prefetture di
nuclei per la composizione delle commissioni di gestione degli enti locali
disciolti per infiltrazione mafiosa, formula un avviso non ostativo condi-
zionato alla previsione del divieto di corresponsione di ogni tipologia di
emolumenti e rimborsi spese.

Il PRESIDENTE osserva come tale previsione sia contenuta nella ri-
formulazione dell’emendamento in esame.

In merito alla proposta 32.0.2, istitutiva del Centro alti studi del Mi-
nistero dell’interno, il rappresentante del GOVERNO formula un avviso
contrario, mentre, pur permanendo alcune perplessità, si rimette alla valu-
tazione della Commissione sulla proposta 32.0.2 (testo 2).

Il RELATORE prospetta un parere di semplice contrarietà sull’emen-
damento 32.0.2 (testo 2).

In merito agli emendamenti riformulati, il senatore FAZZOLARI
(FdI) si sofferma sulla proposta 6.0.1 (testo 2) riguardante l’allontana-
mento di cittadini di altri Stati dell’Unione europea privi di sufficienti ri-
sorse economiche.
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Il sottosegretario GARAVAGLIA ritiene che tale proposta necessiti
di una apposita relazione tecnica per poterne valutare compiutamente gli
effetti finanziari.

Il RELATORE prospetta un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, sull’emendamento 6.0.1 (testo 2), mentre si esprime in
senso non ostativo sull’emendamento 2.12 (testo 2).

Il senatore FAZZOLARI (FdI) illustra quindi la portata dell’emenda-
mento 14.32 (testo 2) sulla concessione del permesso di soggiorno euro-
peo di lungo periodo per i cittadini venezuelani di origine italiana che pre-
sentano richiesta di cittadinanza.

Il rappresentante del GOVERNO prospetta la possibilità di riformulare
tale proposta, costruendo la quantificazione dell’onere come tetto di spesa.

Il RELATORE ritiene che sull’emendamento in esame possa espri-
mersi un parere di semplice contrarietà condizionato, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, alla riformulazione nel senso indicato dal Governo.

Prospetta quindi un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti 16.0.7
(testo 2), 16.0.8 (testo 2), 18.10 (testo 2), 23.0.8 (testo 2), 23.0.9 (testo
2) e 23.0.10 (testo 2).

Il PRESIDENTE ritiene quindi opportuno un supplemento istruttorio
sulla proposta 24.0.1 (testo 2) riguardante l’accesso degli agenti di polizia
giudiziaria alle banche dati sull’anagrafe tributaria.

Il rappresentante del GOVERNO rileva come, per l’emendamento in
esame, la clausola di invarianza finanziaria non risulti sostenibile.

Il RELATORE prospetta quindi un avviso contrario, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione, sulle proposte 24.0.1 (testo 2), 27.0.1 (testo
2) e 29.0.3 (testo 2).

In merito, invece, ai subemendamenti riferiti all’emendamento
12.601, esprime un avviso contrario sulle proposte segnalate, fatta ecce-
zione per il 12.601/7, per il quale non si ravvisano profili di onerosità.
Evidenzia, invece, elementi di criticità per i subemendamenti x1.600/7 e
x1.600/9.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al re-
latore.

Alla luce del dibattito svoltosi e sulla base delle interlocuzioni con il
rappresentante del GOVERNO, il RELATORE propone l’approvazione
del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,
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esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 31.0.600, 31.0.600/11,
31.0.600/12, 35.0.600, 35.0.600/1, 35.0.600/2, 35.0.600/3, 35.0.601,
35.0.601/1, 35.0.602, 35.0.603, 35.0.604/3, 38.0.600, 12.8, 12.9, 12.10,
12.11, 12.12, 12.12 (testo 2), 12.13, 12.14, 12.15, 12.16, 12.17, 12.18,
12.20, 12.21 12.30, 12.31, 12.33, 12.36, 12.40, 12.41, 12.42, 12.44,
12.45, 12.47, 12.51, 12.53, 12.54, 12.55, 32.0.2, 6.0.1 (testo 2), 16.0.7 (te-
sto 2), 16.0.8 (testo 2), 18.10 (testo 2), 23.0.8 (testo 2), 23.0.9 (testo 2),
23.0.10 (testo 2), 24.0.1 (testo 2), 27.0.1 (testo 2), 29.0.3 (testo 2),
12.601/1, 12.601/2, 12.601/3, 12.601/4, 12.601/5, 12.601/6, x1.600/7 e
x1.600/9.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 29.0.2, limitatamente
al comma 3, e 32.0.2 (testo 2). Sull’emendamento 14.32, il parere di sem-
plice contrarietà è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, alla sostituzione delle parole: "la spesa di" con le seguenti: "la
spesa nei limiti di".

Sull’emendamento 18.600, il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della lettera c),
capoverso 3, con la seguente: "3. Per l’attuazione del comma 1 è autoriz-
zata la spesa di euro 150.000 per l’anno 2018 e di euro 175.000 per l’anno
2019. Ai relativi oneri si provvede, per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo
39 e, per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 307/2004.", nonché alla sostituzione della let-
tera d), capoverso 4, con la seguente: "4. Agli oneri derivanti dal comma
1-bis, nei limiti di euro 25.000, per l’anno 2019, si provvede mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all’articolo 18,
comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44.".

In relazione all’emendamento 26.0.600, il parere non ostativo è con-
dizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento di
una clausola d’invarianza finanziaria. Per quanto riguarda la proposta
32.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, all’inserimento del divieto, per i componenti dei Nuclei ivi
previsti, di percepire emolumenti comunque denominati.

Su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti, il parere è di nulla
osta.

Si rappresenta da ultimo la necessità, in caso di approvazione di più
emendamenti coperti sui fondi speciali di parte corrente e di conto capitale
del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno e
del Ministero della giustizia, di non eccedere l’ammontare complessivo
delle risorse disponibili.».

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 17,15.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 31 ottobre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 15

Presidenza del Presidente

BAGNAI

indi del Vice Presidente

DI PIAZZA

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 19

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 886 (DECRETO-LEGGE N. 119/2018 IN MATERIA FISCALE)



31 ottobre 2018 7ª Commissione– 57 –

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 31 ottobre 2018

Plenaria

25ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per il Coor-

dinamento Presidenti dei Corsi di Laurea per Educatore Socio-pedago-

gico e Pedagogista (CONCLEP), le professoresse Calaprice e Palmieri.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,

del Regolamento, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo,

e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il pro-

prio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la

procedura informativa.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà

redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle

figure di educatori e di pedagogisti: audizione di rappresentanti del Coordinamento

presidenti dei corsi di laurea per educatore socio-pedagogico e pedagogista (CON-

CLEP)

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo.

Le professoresse CALAPRICE e PALMIERI svolgono il loro inter-
vento.

Intervengono per porre quesiti i senatori Vanna IORI (PD), MARI-
LOTTI (M5S), Orietta VANIN (M5S) e Bianca Laura GRANATO (M5S).

Rispondono le professoresse CALAPRICE e PALMIERI.

Il PRESIDENTE ringrazia le rappresentanti della CONCLEP e di-
chiara conclusa l’audizione. Comunica inoltre che la documentazione ac-
quisita nell’audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consul-
tazione nella pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

Sottocommissione per i pareri

4ª Seduta

Presidenza del Presidente

PITTONI

Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16,05

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:

alla 12ª Commissione:

(733) SILERI ed altri. – Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti
post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica: parere favorevole.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 31 ottobre 2018

Plenaria

27ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni

urgenti in materia fiscale e finanziaria

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, introduce l’esame del provve-

dimento in titolo.

Premette che il decreto-legge in conversione reca: al Capo I del Ti-

tolo I, in ambito tributario e contributivo, varie misure di definizione age-

volata di debiti, di controversie e di obbligazioni derivanti da dichiarazioni

integrative eventualmente presentate; agli altri Capi del Titolo I, vari in-

terventi in materia fiscale e di processo tributario; al Titolo II, alcune mi-

sure finanziarie.

Quanto ai profili di interesse della Commissione, segnala in partico-

lare l’articolo 17 (rientrante nell’ambito del Capo III del Titolo I), che

pone modifiche alla disciplina della trasmissione telematica delle «opera-

zioni IVA», intese a rendere obbligatoria, secondo vari termini di decor-

renza, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’A-

genzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi. In tale ambito, la no-

vella di cui al comma 1, lettera c), capoverso 6-quater, prevede che i sog-

getti i quali effettuino cessioni di farmaci (già tenuti all’invio dei dati al
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Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei

redditi precompilata) possano adempiere il nuovo obbligo summenzionato

mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica al Si-

stema tessera sanitaria dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La no-

vella specifica altresı̀ che i dati fiscali cosı̀ trasmessi possono essere uti-

lizzati dall’Agenzia delle entrate anche per finalità diverse dall’elabora-

zione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Si apre la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (FI-BP) osserva preliminarmente che il prov-

vedimento in esame introduce diverse misure apprezzabili, ma esprime

perplessità per il fatto che, nell’ambito delle disposizioni di copertura de-

gli oneri finanziari, sono previste decurtazioni del Fondo per lo sviluppo e

la coesione e del Fondo per le esigenze indifferibili.

Quanto al tema della fatturazione elettronica, pur condividendo l’o-

biettivo di assicurare la tracciabilità delle operazioni, richiama l’attenzione

sulle difficoltà applicative che la relativa normativa sta incontrando nel

settore sanitario.

In conclusione, si riserva di esprimere un giudizio compiuto alla luce

delle modificazioni che saranno apportate al testo.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell’audizione svolta ieri,

in sede di Ufficio di Presidenza, sul disegno di legge n. 770 e connesso,

concernente disposizioni in materia di prevenzione vaccinale, è stata depo-

sitata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pub-

blica consultazione sulla pagina web della Commissione, al pari dell’ulte-

riore documentazione che verrà eventualmente consegnata nell’ambito del-

l’esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 31

Presidenza del Presidente

SILERI

Orario: dalle ore 9,40 alle ore 9,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 31 ottobre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 14

Presidenza della Presidente

MORONESE

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 10,35

AUDIZIONE INFORMALE DEL RESPONSABILE AREA AMBIENTE E TERRITORIO DI

COLDIRETTI SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 93 (NITRATI)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 15

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 18,30

AUDIZIONI INFORMALI DI UN FUNZIONARIO DELLA DIREZIONE GENERALE PER

LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DELLA REGIONE CAMPA-

NIA, DI UN DIRIGENTE UOC RETI DI MONITORAGGIO E CEMEC DELL’ARPA CAM-

PANIA, DI UN PROFESSORE ORDINARIO DI ZOOTECNIA SPECIALE DELL’UNIVER-

SITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II E DEL DIRETTORE GENERALE DEL-

L’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO SULL’AF-

FARE ASSEGNATO N. 93 (NITRATI)
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 31 ottobre 2018

Plenaria

Presidenza del Presidente

Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 11,10.

AUDIZIONI

Audizione del Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale Giovanni

Nistri

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, presidente, introduce l’audizione del Comandante
generale dell’Arma dei Carabinieri, generale Giovanni NISTRI, accompa-
gnato dal colonnello Giuseppe DE RIGGI, Capo del II Reparto e dal te-
nente colonnello Massimiliano GALASSO, Capo della II Sezione dell’Uf-
ficio Criminalità Organizzata.

Giovanni NISTRI, Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri,
svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lo-
renzo GUERINI, presidente, i senatori Claudio FAZZONE (FI), Paolo
ARRIGONI (Lega), Ernesto MAGORNO (PD) e Francesco CASTIELLO
(M5S) e la deputata Federica DIENI (M5S), ai quali risponde Giovanni
NISTRI, Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri.

Lorenzo GUERINI, presidente, ringrazia il generale Nistri e dichiara
conclusa l’audizione.
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SULL’ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Il deputato Elio VITO (FI) svolge un breve intervento sull’organizza-
zione dei lavori del Comitato, a cui replica Lorenzo GUERINI, presidente.

La seduta termina alle ore 12,45.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 1,45 del giorno 1-11-2018

E 4,00


