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COMMISSIONI 8ª e 13ª RIUNITE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledı̀ 7 novembre 2018

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza della Presidente della 13ª Commissione

MORONESE

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Crimi, il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Rixi

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

mare Gava.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che è pervenuta, da parte del senatore
Margiotta, la richiesta, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regola-
mento del Senato, della pubblicità dei lavori della seduta odierna delle
Commissioni riunite.

Constatato l’unanime consenso delle Commissioni, avverte che verrà
immediatamente inviata la prescritta richiesta al Presidente del Senato e
che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta audiovisiva.

IN SEDE REFERENTE

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.
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Interviene sull’ordine dei lavori il senatore MARGIOTTA (PD) per
chiedere, a nome del proprio Gruppo, che l’esame del provvedimento pro-
segua sia nella giornata di giovedı̀ sia in quella di venerdı̀ come program-
mato. Preannuncia l’intenzione di effettuare interventi su ogni emenda-
mento.

La PRESIDENTE propone di anticipare la convocazione di domani
alle ore 10,30 per l’illustrazione degli emendamenti, nel rispetto dei tempi
del dibattito previsti dall’articolo 100, comma 9, del Regolamento, e ri-
prendere poi i lavori lunedı̀ 12 novembre alle ore 14,30 per procedere
alle votazioni.

Il senatore MARGIOTTA (PD) non si pronuncia negativamente sulla
proposta, pur rilevando una limitazione dei tempi del dibattito, rispettosa
del Regolamento, ma inusuale in Commissione. Chiede tuttavia di poter
svolgere l’illustrazione delle proposte emendative solo a seguito dell’e-
spressione dei pareri da parte delle Commissioni che verranno consultate.

La PRESIDENTE ribadisce la propria proposta, ricordando che i pa-
reri sugli emendamenti non sono funzionali all’illustrazione ma alla vota-
zione.

Il senatore BRUZZONE (L-SP-PSd’Az) fa notare che è interesse co-
mune concludere speditamente l’iter del provvedimento e propone di te-
nere sedute delle Commissioni sia venerdı̀ che lunedı̀.

La PRESIDENTE ricorda che è già in calendario una seduta per ve-
nerdı̀ alle ore 9.

Intervengono a sostegno della proposta della Presidente e a nome dei
rispettivi Gruppi i senatori SANTILLO (M5S), NUGNES (M5S) e PAZ-
ZAGLINI (L-SP-PSd’Az).

In risposta al senatore FERRAZZI (PD), che chiede conto di quando
si possano ottenere i pareri prescritti dal Regolamento, la PRESIDENTE
ricorda che si voterà in presenza dei pareri prescritti.

Anche il senatore NASTRI (FdI) ricorda l’importanza che le Com-
missioni consultate esprimano i propri pareri.

Il senatore MARGIOTTA (PD) osserva che a suo avviso, per antici-
pare la seduta di domani, sarebbe opportuno un consenso unanime. Si di-
chiara disponibile eventualmente anche ad illustrare gli emendamenti
prima della trasmissione dei pareri, ma non ad anticipare la seduta di do-
mani.
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La PRESIDENTE, d’intesa con il Presidente dell’8ª Commissione
Coltorti, conferma allora la convocazione per domani alle ore 14.

Il senatore RUSPANDINI (FdI) nota come non sia necessario confor-
marsi alle prassi del passato, se queste comportano un allungamento dei
tempi.

La PRESIDENTE rileva che il calendario delle Commissioni riunite
deve in ogni caso partire dal presupposto che il provvedimento è calenda-
rizzato in Aula per martedı̀ 13.

Il senatore FERRAZZI (PD), notando come la fissazione del calenda-
rio delle sedute spetterebbe all’Ufficio di Presidenza, invita a coordinarsi
con i Presidenti delle Commissioni consultate per dare tempi certi alle
Commissioni riunite.

La PRESIDENTE ricorda che, ai sensi dell’articolo 29 del Regola-
mento, la convocazione delle sedute rientra tra i poteri della Presidenza.

Constatato che nessun altro chiede di intervenire in discussione gene-
rale, si passa alle repliche.

Il vice ministro RIXI rileva preliminarmente che nel provvedimento
non sono state inserite le norme sulla Gronda e sul Terzo Valico nel corso
dell’esame alla Camera dei deputati perché al riguardo vi era un profilo di
inammissibilità per materia, trattandosi di un decreto-legge. Peraltro, sul
punto, sono stati accolti molti ordini del giorno della minoranza. Precisa
anche che, allo stato attuale, non si registrano ritardi sulla realizzazione
di nessuna delle due opere.

In via generale, spiega che tutte le misure previste inizialmente nel
decreto sono state utilizzate come contenitori per approntare le necessarie
dotazioni di bilancio, che poi è stato possibile anche rimodulare per utiliz-
zarle a copertura di altre norme introdotte in sede di esame presso la Ca-
mera. Altre risorse saranno invece disponibili per gli anni successivi nella
legge di bilancio. Per quanto riguarda il porto, non era possibile interve-
nire in questa sede senza togliere risorse ad altri porti italiani, ma assicura
che ci sarà un finanziamento ad hoc. Anche per quanto riguarda l’autotra-
sporto, i periodi successivi saranno finanziati con la legge di bilancio. Del
resto, trovandosi a fine anno, è normale che diverse coperture verranno
individuate nel bilancio dei prossimi anni.

In altri casi, come per il sostegno alle attività produttive o gli inden-
nizzi per gli immobili, a settembre non erano disponibili i dati per quan-
tificare le somme da erogare: anche in questo caso si sono utilizzate le
coperture del decreto riempiendole di contenuto in corso di conversione.
Ricorda anche che, prima dell’emanazione del decreto-legge, il Governo
aveva già stanziato importanti somme per l’emergenza e che sono state
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realizzate in tempi particolarmente ridotti infrastrutture ferroviarie e viarie
finalizzate a ripristinare, per quanto possibile, la circolazione nell’area.

I tempi per la conversione sono comunque cruciali, non solo per la
scadenza del termine costituzionale, ma anche perché dopo il 5 dicembre
non sarà possibile richiedere erogazioni sui fondi riferiti al 2018.

Con il decreto si è anche inteso evitare che situazioni analoghe pos-
sano ripetersi su altre infrastrutture simili del territorio nazionale, in un
Paese che è il primo in Europa per numero di viadotti e di ponti: anche
nel caso del Ponte Morandi la tragedia non è dipesa dall’assenza di pro-
getti di adeguamento, ma dalla tempistica inadeguata.

Si sofferma anche sulla cassa integrazione in deroga, che il decreto
concede per un anno e non per tre anni come richiesto da alcuni portatori
di interesse: l’obiettivo è il ripristino di una situazione competitiva e non
l’assistenzialismo, dal momento che il porto di Genova è il primo contri-
buente del Paese e occorre mettere tutto il sistema produttivo e logistico
che vi fa capo in condizione di ripartire al più presto.

Conclude reputando che fino ad ora sia stato svolto un lavoro profi-
cuo con l’apporto di tutte le forze politiche e che, in particolare, vi sia
stata una profonda condivisione con il territorio e con le associazioni di
categoria.

Il sottosegretario di Stato CRIMI – dopo aver brevemente richiamato
l’attenzione sulle previsioni di cui agli articoli 16-bis e 40-bis del decreto-
legge, introdotte nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati e re-
lative, tra l’altro, al Ponte San Michele sull’Adda a Paderno d’Adda e al
viadotto del Sente – si sofferma sulle disposizioni di cui al Capo III del
decreto-legge in conversione concernenti gli interventi nei comuni di
Ischia interessati dagli eventi sismici dell’agosto del 2017. Al riguardo
il rappresentante del Governo rileva in primo luogo come il terremoto
di Ischia sia stato in passato trattato come un terremoto, per cosı̀ dire,
di serie B, poiché gli stanziamenti relativi alle emergenze conseguenti
allo stesso non sono stati accompagnati né dalla definizione di un quadro
complessivo di intervento, né dalla previsione di specifiche modalità attua-
tive dello stesso. Le disposizioni del Capo III del decreto-legge in titolo
intendono porre rimedio proprio a queste carenze e – con riferimento
alle critiche sollevate circa la mancanza di un’adeguata attenzione ai pro-
fili di rischio sismico e idrogeologico – il Sottosegretario sottolinea in par-
ticolare come già nella definizione delle funzioni attribuite al Commissa-
rio si sia stabilito che lo stesso deve coordinare e realizzare la mappatura
della situazione edilizia e urbanistica in modo da avere un quadro com-
pleto del rischio statico sismico e idrogeologico. Si è inoltre previsto
che il Commissario straordinario deve assicurare una ricostruzione unitaria
e omogenea nei territori colpiti dal sisma anche attraverso specifici piani
di delocalizzazione finalizzati alla riduzione delle situazioni di rischio si-
smico e idrogeologico e alla tutela paesaggistica, programmando a tal fine
l’uso delle risorse finanziarie e adottando le direttive necessarie per la pro-
gettazione ed esecuzione degli interventi.
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Quanto alle previsioni di cui all’articolo 25 va ribadito innanzitutto
che queste in nessun caso possono considerarsi come un nuovo condono
e ciò per il semplice fatto che – come più volte evidenziato – le stesse
si applicano solo alle istanze di condono già presentate ai sensi della legge
n. 47 del 1985, della legge n. 724 del 1994 e del decreto-legge n. 269 del
2003, che siano pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge. È
quindi chiaro che nessuna nuova domanda di condono potrà essere presen-
tata. Va inoltre sottolineato che il citato articolo 25 si applica solo alle
istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma
del 21 agosto 2017, e quindi non a tutte le istanze di condono pendenti nei
comuni interessati e cioè nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e
Lacco Ameno. Passando poi a considerare l’aspetto che è stato più criti-
cato, cioè l’applicabilità delle sole disposizioni di cui ai Capi IV e V della
legge n. 47 del 1985 alle istanze di condono presentate in particolare sulla
base del decreto-legge n. 269 del 2003, successivo all’adozione del piano
paesistico campano, il sottosegretario fa presente a titolo esemplificativo
che, tenuto conto che nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno
risultano pendenti circa 5.500 istanze di condono, di queste soltanto 1.300
sono state presentate sulla base del citato decreto-legge del 2003. Poiché
peraltro, come sopra precisato, la normativa di cui al citato Capo III si ap-
plica solo alle istanze di condono relative agli immobili danneggiati o di-
strutti, sulla base dei dati in possesso del Governo di queste 1.300 istanze
quelle realmente interessate dovrebbero aggirarsi intorno alle 400 unità.
Questi dati forniscono un’idea precisa delle dimensioni dell’intervento
che si inserisce nel quadro sopra descritto, cioè quello di assicurare una
ricostruzione che risponda in modo adeguato alle esigenze di tutela dal ri-
schio sismico e idrogeologico e a quelle di tutela paesaggistica. Rispetto a
tutto questo deve essere chiaro che l’alternativa era quella rinunciare alla
prospettiva della ricostruzione.

Per quanto concerne poi le disposizioni dell’articolo 41 in materia di
fanghi di depurazione, le ragioni dell’intervento normativo sono state chia-
rite nel corso del dibattito. Lo stesso prende le mosse da una situazione in
cui limiti legislativi non esistevano fino al momento in cui un indirizzo
giurisprudenziale ha ritenuto di poterli ricavare applicando i limiti previsti
dal Codice dell’ambiente per l’individuazione dei terreni oggetto di boni-
fica. In tal modo si è però applicato un parametro non adeguato in quanto,
come puntualizzato nel corso della discussione, non si è tenuto conto delle
modalità di utilizzazione dei fanghi di depurazione e della circostanza che
il limite del Codice dell’ambiente è riferito al terreno nel suo complesso e
non ad una sostanza che viene sparsa sul terreno in quantità limitate e in
un tempo determinato, essendo chiaro che la maggiore concentrazione di
idrocarburi presente nei fanghi che vengono sparsi sul terreno risulta poi
significativamente minore una volta che questi fanghi entrano a far parte
di una massa più ampia e questa minore concentrazione assicura comun-
que il rispetto dei limiti del Codice dell’ambiente. L’intervento normativo
ha inteso porre rimedio a questa problematica seppure in una prospettiva
emergenziale. Al riguardo il sottosegretario ribadisce peraltro l’impegno
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del Governo a intervenire in modo più organico sulla materia a cominciare
dall’adozione degli atti normativi secondari previsti dalla normativa vi-
gente, nel procedimento di adozione dei quali vi sarà, tra l’altro, anche
la possibilità di un adeguato coinvolgimento del Parlamento.

Il relatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) esprime il proprio apprezza-
mento per le parole del vice ministro Rixi, che ha puntualmente risposto
alle osservazioni avanzate. Ricorda che quanto accaduto a Genova non è
purtroppo frutto di una calamità naturale ma di responsabilità umane, che
la magistratura avrà modo di chiarire. Replicando a quanto osservato in
discussione generale dal senatore D’Arienzo sulla carenza di tempestività
del Governo, ricorda come in pochi giorni si siano tenuti a Genova ben
due Consigli dei ministri per dare risposte immediate, che la vicenda
sia seguita da un vice ministro di Genova e che dell’emergenza sia stato
dapprima investito il presidente della Regione Toti e poi il sindaco della
città Bucci: il territorio è stato coinvolto ad un livello senza precedenti.

Dopo aver elencato le numerose misure a favore di diversi soggetti
colpiti dal disastro contenute nel provvedimento, ricorda anche che vi
sono ulteriori fondi nel decreto fiscale e nel disegno di legge di bilancio.

Conclude osservando che si tratta di un impianto che potrà essere mi-
gliorato con l’adozione successiva di ulteriori misure, nella consapevo-
lezza che la città di Genova non può più aspettare.

Interviene brevemente in sede di replica anche il relatore per la 13ª
Commissione PATUANELLI (M5S), il quale si rifà alle considerazioni
svolte dal sottosegretario Crimi limitandosi a rilevare come abbia ritenuto
un eccesso politico la tesi dell’opposizione secondo la quale le disposi-
zioni del Capo III del decreto-legge rappresentavano un nuovo condono
per Ischia. L’esame delle stesse nel corso del dibattito ha reso evidente
l’infondatezza di una simile affermazione. Analogamente manifesta tutta
la sua perplessità a fronte di quegli interventi che hanno manifestato dubbi
sulla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza per le misure del de-
creto relative a situazioni diverse da quelle riguardanti la città di Genova,
come se non avessero natura urgente le esigenze e i problemi legati a si-
tuazioni come quella appunto di Ischia ovvero dei territori dell’Italia cen-
trale colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

La PRESIDENTE invita i senatori del Partito democratico a mante-
nere un atteggiamento rispettoso nei confronti degli oratori.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,10.
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GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledı̀ 7 novembre 2018

Plenaria

45ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Morrone.

La seduta inizia alle ore 15,40.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice RICCARDI (M5S) presenta una proposta di parere favo-
revole (pubblicata in allegato).

Il senatore CALIENDO (FI-BP) contesta la proposta di parere rite-
nendo che la formulazione della norma di cui all’articolo 9 che tratta della
dichiarazione integrativa, possa creare problemi interpretativi che la pro-
posta di parere non è idonea a risolvere.

Il senatore CUCCA (PD) condivide le perplessità del senatore Ca-
liendo.

Il senatore STANCANELLI (FdI) ribadisce le perplessità espresse dai
colleghi sulla previsione normativa dell’articolo 9 e chiede una breve so-
spensione perché si possa procedere ad una più approfondita riflessione
nel merito, che tenga conto delle osservazioni emerse nel corso del dibat-
tito.



7 novembre 2018 2ª Commissione– 12 –

Il PRESIDENTE avverte che la seduta è brevemente sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, riprende alle ore 16,15.

La relatrice RICCARDI (M5S) riformula la propria proposta di parere
(pubblicata in allegato), onde tener conto di quanto emerso all’esito della
discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del nu-
mero legale per deliberare, la proposta di parere favorevole della relatrice,
come da ultimo riformulata, posta ai voti, è approvata.

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze

(Parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favo-

revole)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CRUCIOLI (M5S) dopo aver ricapitolato i profili di com-
petenza della Commissione, propone l’espressione di un parere favorevole.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) solleva perplessità sulla previsione
contenuta nell’articolo 41 del decreto-legge in tema di fanghi di depura-
zione, chiedendo chiarimenti in merito all’innalzamento dei limiti massimi
di tolleranza previsti dalla disciplina vigente, paventando pericoli e rischi
per la salute pubblica, ritenendo tra l’altro che tale materia non sia del
tutto estranea alle competenze della Commissione giustizia considerata
l’esistenza di specifici reati in materia ambientale.

Il relatore CRUCIOLI (M5S) conferma la propria proposta di parere e
replica al senatore Caliendo ricordando che tale aspetto è all’attenzione
dalle competenti Commissioni parlamentari.

Il senatore CUCCA (PD) interviene sulla previsione dell’articolo 15-
bis relativa all’assunzione di personale per il tribunale di Genova facendo
presente che, pur condividendo nel merito il provvedimento, in situazioni
analoghe (cita in particolare le alluvioni che colpirono alcuni anni fa la
regione Sardegna) non è stata dedicata dal legislatore e dal Governo la
stessa attenzione ai tribunali periferici che si sono trovati in gravi diffi-
coltà nella gestione di un contenzioso penale e civile collegato agli eventi
calamitosi.

Solleva inoltre perplessità in merito alle normative che prevedono
prassi di condono in materia edilizia.
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La senatrice MODENA (FI-BP) ricorda che la norma relativa al Co-
mune di Ischia non possa essere considerata tecnicamente un condono.

Il senatore CALIENDO (FI-BP), rimarca l’esigenza di un adeguato
approfondimento e di tempi più ampi per l’esame di provvedimenti com-
plessi.

Il PRESIDENTE ricorda che i tempi per l’esame dei disegni di legge
di conversione dei decreti-legge sono necessariamente più brevi.

Il relatore CRUCIOLI (M5S) conferma la propria proposta di parere
favorevole perché il suggerimento proveniente dal senatore Caliendo è a
suo avviso ultroneo, considerando la competenza della Commissione giu-
stizia. Ricorda che la Commissione agricoltura e la Commissione am-
biente stanno già affrontando la questione.

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del nu-
mero legale per deliberare, la proposta di parere favorevole del relatore,
posta ai voti, è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(871) PATUANELLI e ROMEO. – Delega al Governo per l’adozione di disposizioni inte-

grative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma

delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017,

n. 155

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE informa che le Commissioni affari costituzionali e
bilancio hanno reso parere sul testo e sull’emendamento. In particolare,
dà conto che la Commissione bilancio ha reso un parere condizionato ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione rispetto all’articolo 2 del provve-
dimento e che il relatore Lomuti ha presentato l’emendamento 2.100 (pub-
blicato in allegato) per recepire detti rilievi.

Avverte che si passa all’espressione dei pareri sugli emendamenti.

Il relatore LOMUTI (M5S) esprime parere contrario sull’emenda-
mento 1.1 e sollecita l’approvazione dell’emendamento 2.100 a sua firma.

Il rappresentante del GOVERNO esprime a sua volta parere contrario
sull’emendamento 1.1 e favorevole sull’emendamento 2.100.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione degli emenda-
menti, a partire dalla proposta 1.1.
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Il senatore CALIENDO (FI-BP) raccomanda l’approvazione dell’e-
mendamento a sua firma 1.1, esprimendo perplessità in merito all’am-
piezza del dies a quo rispetto alle necessità per l’esercizio della delega.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posto ai voti,
l’emendamento 1.1 è respinto.

Con successiva votazione è approvato l’emendamento 2.100.

Il PRESIDENTE avverte che è cosı̀ esaurita la trattazione degli
emendamenti e che si passa alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore CUCCA (PD) esprime perplessità in merito alla natura del
provvedimento, in particolare se esso possa considerarsi una proroga dei
termini oppure una nuova delega perché in tale secondo caso, la delega
risulta priva di criteri direttivi provocando un arretramento delle garanzie
del Parlamento che cosı̀ facendo rinuncerebbe alle proprie prerogative isti-
tuzionali in favore di un accentramento di competenze del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione conferisce
quindi al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul
provvedimento con la modifica apportata nel corso dell’esame in Commis-
sione, e a chiedere l’autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

La seduta termina alle ore 17,05.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 886

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

richiamata l’opportunità di chiarire la portata normativa dell’arti-
colo 9, comma 9, del decreto-legge con riferimento ai profili di responsa-
bilità penale ivi recati,

esprime parere favorevole.



7 novembre 2018 2ª Commissione– 16 –

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 886

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

richiamata l’opportunità di chiarire la portata normativa dell’arti-
colo 9, comma 9, del decreto-legge con riferimento ai profili di responsa-
bilità penale ivi recati, ovvero di eliminarne il contenuto che si riferisce a
profili penali già sanzionati da altre norme vigenti,

esprime parere favorevole.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 871

Art. 1.

1.1
Caliendo

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «un
anno».

Art. 2.

2.100
Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 della pre-
sente legge, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi-
nanza pubblica».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 25

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Orario: dalle ore 17,05 alle ore 17,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledı̀ 7 novembre 2018

Plenaria

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la coope-

razione internazionale Picchi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il presidente PETROCELLI ricorda che il primo punto all’ordine del
giorno dell’odierna seduta reca l’interrogazione n. 3-00324, presentata dal
senatore Urso ed altri, sulla partecipazione di Taiwan alla conferenza sui
cambiamenti climatici in Polonia.

Si tratta di una interrogazione a risposta orale, assegnata alla Com-
missione Affari esteri, ai sensi dell’articolo 147 del Regolamento del Se-
nato.

Per il Governo è stato chiamato a rispondere l’onorevole Picchi, sot-
tosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale.

Ricorda all’interrogante che, secondo l’articolo 149 del Regolamento,
dopo la dichiarazione del rappresentante del Governo, egli può replicare
per dichiarare se sia o no soddisfatto per un tempo complessivo che
non può eccedere i cinque minuti.

Il sottosegretario PICCHI risponde all’interrogazione in oggetto, rile-
vando che l’Italia aderisce, al pari degli altri Paesi membri dell’Unione
Europea, alla politica «una sola Cina». Ciò comporta, a livello bilaterale,
la presenza di un Ufficio di Rappresentanza di Taipei a Roma e di una
Delegazione Speciale italiana a Taipei, che garantiscono, comunque, il
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mantenimento di una cooperazione sia in materia economica-commerciale

che in campo culturale con Taipei.

Parallelamente, l’Italia guarda con favore ad una partecipazione di

Taiwan ai fora multilaterali, a condizione che quest’ultima risulti compa-

tibile con l’adesione del nostro Paese alla politica «una sola Cina».

L’uscita dall’attuale fase di impasse nel dialogo tra le sponde dello

Stretto di Taiwan potrebbe costituire, verosimilmente, la premessa per il

superamento delle circostanze che impediscono la partecipazione di Tai-

wan all’UNFCCC. A tal fine, da parte italiana si auspica il ristabilimento

di quel clima di fiducia necessario per lo sviluppo di rapporti di costrut-

tiva collaborazione nei vari ambiti settoriali, tra cui quello ambientale.

Al riguardo l’Italia è consapevole che l’isola di Taiwan è molto attiva

sul fronte della mitigazione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici,

e, in particolar modo, riguardo allo sviluppo e al trasferimento di tecnolo-

gie a basse emissioni di carbonio. Taiwan, infatti, ha un target volontario

di riduzione delle emissioni del 50% al 2050 rispetto ai livelli del 2005 e

rimane fortemente impegnata per il raggiungimento di tale obiettivo.

Da parte italiana, quindi, conclude il Sottosegretario, si continuerà a

mantenere l’attenzione sulla questione della partecipazione di Taiwan al-

l’UNFCCC e ad auspicare, di concerto con gli altri Paesi dell’UE, l’indi-

viduazione di soluzioni pragmatiche affinché essa possa partecipare nei

contesti internazionali.

Il senatore URSO (FdI), nel ringraziare il rappresentante del Governo

per la celerità con cui ha fornito una risposta all’interrogazione, ribadisce

come Taiwan, nonostante i reiterati tentativi di boicottaggio, di natura

prettamente politica, rappresenti una persona giuridica internazionale a

tutti gli effetti e pleno iure.

Fa presente, peraltro, che i tentativi, esperiti dalla Cina, volti ad

escluderla nei vari consessi multilaterali, hanno riguardato anche l’Assem-

blea mondiale della sanità.

L’interrogante, quindi, conclude auspicando che il Governo italiano

adotti tutte le misure necessarie affinché, anche a livello di Unione euro-

pea, si possa agire per colmare il vulnus di partecipazione di Taiwan alla

suddetta Conferenza di Katowice sui cambiamenti climatici, vulnus che

viene perseguito facendo leva esclusivamente su motivazioni di carattere

politico.

Il PRESIDENTE, quindi, dichiara conclusa la procedura informativa.
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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 senatore PUGLIA (M5S), relatore, dà conto, per i profili di compe-
tenza, del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 119 del
2018, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

Il decreto legge in esame, composto di 27 articoli, quale collegato fi-
scale alla legge di Bilancio 2019, introduce nell’ordinamento disposizioni
in materia di pacificazione fiscale (Titolo I, Capo I, artt. 1-9), di sempli-
ficazione fiscale e di innovazione del processo tributario (Capo II, artt. 10-
16), e fiscale (Capo III, artt. 17-20). Il testo reca inoltre (Titolo II, artt. 17-
27) ulteriori disposizioni finanziarie ritenute urgenti, tra cui norme in ma-
teria di lavoro, quali la cassa integrazione straordinaria (CIGS) per riorga-
nizzazione o crisi aziendale.

I profili di interesse per la Commissione esteri si rinvengono princi-
palmente in relazione agli articoli 24 e 26.

L’articolo 24, in particolare, stabilisce che per garantire la prosecu-
zione delle missioni internazionali per l’anno 2018, il fondo istituito nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui alla
legge quadro sulle missioni internazionali (legge n. 145 del 2016) sia in-
crementato di 130 milioni di euro per l’anno 2018. Ricorda, in proposito,
che nelle deliberazioni sulla partecipazione dell’Italia alle missioni inter-
nazionali, adottate dal Governo lo scorso dicembre ed inviate alle Camere
per le conseguenti deliberazioni parlamentari (Doc. CCL-bis, n. 1 e Doc.
CCL, n. 3), il fabbisogno finanziario complessivo per il periodo 1º gen-
naio 2018 – 30 settembre 2018, era stato valutato pari a 683.985.478
euro, mentre, con riferimento all’intero anno 2018, l’importo complessivo
era stato valutato in 1.018.989.948 euro. Peraltro, nell’ambito degli im-
porti destinati al Fondo missioni, vengono individuate anche alcune risorse
destinate alle politiche di cooperazione allo sviluppo per interventi per il
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, risorse impiegate nel
quadro della programmazione triennale della Disciplina generale sulla
cooperazione internazionale per lo sviluppo di cui alla legge 125 del 2014.

L’articolo 26, da parte sua, nell’individuare le coperture finanziarie
delle misure disposte dal decreto, stabilisce che ai relativi oneri – fra
cui anche quelli disposti dall’articolo 24 – si provveda anche mediante ri-
duzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai
programmi di spesa degli stati di previsione di alcuni Ministeri, fra cui
quello dell’economia e delle finanze e quello degli affari esteri (articolo
26, comma 3, lettera a)).

In particolare, l’elenco I, allegato al testo, che individua il quadro
delle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese per singoli dicasteri,
evidenzia una riduzione per il Ministero dell’economia, relativamente alla
Missione n. 3 (L’Italia in Europa e nel mondo), programma 3.1 (Parteci-
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pazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE) per 28 milioni di
euro.

Il medesimo elenco segnala altresı̀ la riduzione della dotazione finan-
ziaria delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione in-
ternazionale, relativamente alla Missione «L’Italia in Europa e nel
mondo», pari a complessivi 7,65 milioni di euro, di cui 5 milioni di
euro riferibili al programma «cooperazione allo sviluppo», 2 milioni di
euro al programma «italiani nel mondo e politiche migratorie» e
650.000 euro al programma «promozione del sistema Paese».

Fra le riduzioni apportate alle dotazioni di altri dicasteri, il relatore
segnala quella relativa alla missione «Commercio internazionale ed inter-
nazionalizzazione del sistema produttivo», del Ministero dello sviluppo
economico, in particolare con riferimento al programma «sostegno all’in-
ternazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy», pari a
3 milioni di euro.

Lo stesso articolo 26, al comma 3, lettera d), stabilisce, inoltre, che
agli oneri relativi alle misure disposte dal decreto si provveda altresı̀,
quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente uti-
lizzo dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 848 del 1957 che
reca l’Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite. La norma prevede
pure che spetta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale disporre degli adempimenti eventualmente necessari, anche sul
piano internazionale, per rinegoziare i termini dell’accordo internazionale
concernente la determinazione del contributo all’organismo delle Nazioni
Unite, per un importo pari a 20 milioni di euro per l’anno 2018. Ram-
menta, al riguardo, che il contributo ordinario del Paese per l’anno
2018 è pari a circa 91,1 milioni di dollari.

Quanto ad ulteriori 10 milioni di euro per l’anno 2018, l’articolo 26,
comma 3, lettera f), stabilisce, inoltre, che si provveda mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del pro-
gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
(MEF) per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale.

Il presidente PETROCELLI, ringraziato il relatore per l’esposizione
svolta, dichiara, quindi, aperta la discussione generale.

Il senatore GIACOBBE (PD) manifesta la propria preoccupazione per
la riduzione, operata dal provvedimento in esame e testé segnalata dal re-
latore, di finanziamenti a settori di rilevante importanza, come quello ri-
guardante gli italiani nel mondo e le politiche migratorie.

Invita, quindi, il relatore a valutare l’opportunità di integrare la bozza
di parere de iure condendo tenendo conto di tale dato negativo.
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Anche secondo il senatore AIROLA (M5S), la citata decurtazione
delle spese in capo al Ministero degli affari esteri rischia di appannare
l’immagine dell’Italia a livello internazionale, impedendo, di fatto, un ef-
fettivo rilancio del relativo ruolo nell’arengo globale.

Il senatore URSO (FdI) giudica in maniera non positiva il suddetto
spostamento di dotazioni finanziarie, che, come, peraltro, già evidenziato
in passato, sottintende una tendenza ed una relativa scelta politica volta a
sottrarre fondi che erano destinati a finalità di sviluppo e crescita.

Il PRESIDENTE, quindi, rinvia il seguito della discussione generale
alla prossima settimana, invitando il relatore a predisporre un’apposita e
conferente bozza di parere.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI IN-

FORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA, NELL’AMBITO DELL’AFFARE

ASSEGNATO N. 47 (IL FUTURO DELLE RELAZIONI TRA L’ITALIA E LA FEDERAZIONE

RUSSA)

Il presidente PETROCELLI fa presente che, nell’ambito dell’Affare
assegnato n. 47 (Il futuro delle relazioni tra l’Italia e la Federazione russa)
sono stati auditi, in sede di Ufficio di Presidenza, nella giornata di ieri
rappresentanti di Confindustria i quali hanno fatto pervenire della docu-
mentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina web della Commis-
sione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.
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DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 7 novembre 2018

Plenaria

11ª Seduta

Presidenza della Presidente
TESEI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Tofalo.

La seduta inizia alle ore 15.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. CCXXXIV, n. 1) Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il trien-
nio 2018-2020

(Esame e rinvio)

Il relatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) rileva preliminarmente che il
documento programmatico pluriennale 2018-2020 si divide in tre parti,
corredate da sette allegati. La prima parte concerne l’impegno italiano in-
terno e internazionale; la seconda riguarda lo sviluppo dello strumento mi-
litare; la terza, infine, è dedicata al bilancio della difesa. Per quanto ri-
guarda gli allegati, rilevano in particolare, l’allegato C (che reca le schede
descrittive delle missioni internazionali oggetto della deliberazione del
Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2017), l’allegato D (che illustra
le priorità politiche che sono alla base del bilancio finanziario della Difesa
per il prossimo triennio 2019-2021), e l’allegato G (che riporta le condi-
zioni contrattuali e le eventuali clausole penali relative ai singoli pro-
grammi d’armamento e di ricerca in corso di svolgimento).

Con particolare riferimento alla prima parte del documento, rileva
che esso sembra porsi in sostanziale linea di continuità con il precedente
documento programmatico pluriennale riferito al triennio 2017-2019 e con
l’analisi geopolitica internazionale delineata nel Libro bianco del 2015,
confermando un contesto internazionale complesso, conflittuale e forte-
mente dinamico, influenzato da molteplici aspetti che incidono sugli equi-
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libri geopolitici mondiali. Si rileva, in particolare «un ritorno della com-
petizione militare fra gli Stati, declinata sia nell’incremento degli investi-
menti per l’acquisizione di moderni sistemi di armamento e la ricostitu-
zione di capacità convenzionali progressivamente abbandonate nei decenni
passati, sia nel ritorno della minaccia missilistica e nucleare e nell’accen-
tuarsi di quella cibernetica, in costante trend di crescita in termini di sofi-
sticazione, pervasività e persistenza».

In relazione alla natura delle minacce, particolare attenzione viene
poi data agli attacchi compiuti con strumenti cibernetici, definiti estrema-
mente pericolosi ed in grado di determinare effetti distruttivi analoghi a
quelli prodotti con armi convenzionali, nonché idonei ad incidere sull’e-
sercizio di libertà essenziali per il sistema democratico.

In relazione, poi, alle aree geografiche che destano maggiore preoc-
cupazione in termini di sicurezza e stabilità, particolare attenzione viene
prestata all’area euro mediterranea e mediorientale, all’area del Sahel, al
Libano, all’Afghanistan e ai Balcani. In particolare, per quanto concerne
l’area del Mediterraneo allargato, particolarmente importante per gli inte-
ressi italiani, il documento sottolinea come le sanguinose guerre civili ab-
biano favorito il diffondersi del terrorismo e della criminalità transnazio-
nale nella regione, che continua ad essere attraversata da profondi scon-
volgimenti politici, economici e sociali. Le precarie condizioni di sicu-
rezza di alcuni Paesi dell’area e l’assenza di effettive capacità di controllo
del territorio da parte delle legittime autorità locali, continuano poi ad ali-
mentare flussi migratori diretti verso l’Europa, con contestuale prolifera-
zione di traffici illeciti che pongono a rischio, tra l’altro, la libera circo-
lazione marittima e commerciale e la sicurezza energetica.

Tra gli impegni nazionali della Difesa vengono quindi elencate una
serie di attività che vedono coinvolte le Forze armate. Nel dettaglio, viene
posta particolare attenzione sull’operazione «Mare sicuro» (avviata nel
2015 e volta a far fronte a straordinarie esigenze di prevenzione e contra-
sto del terrorismo nonché ad assicurare la tutela degli interessi nazionali,
incrementando adeguatamente gli assetti aeronavali di sorveglianza), e sul-
l’operazione «Strade sicure» (iniziata il 4 agosto 2008 e che vede al mo-
mento impegnato un contingente di circa 7.000 unità).

Relativamente alla seconda parte del Documento, che concerne l’ana-
lisi dei principali compiti istituzionali assegnati alle Forze armate (indi-
rizzi strategici), alle singole componenti che costituiscono lo strumento
militare, alle rispettive esigenze operative e alle connesse future linee di
sviluppo capacitivo, l’oratore rileva che nella sezione viene, inoltre,
dato conto dei principali programmi d’investimento della Difesa. In parti-
colare sono riportati i programmi di ammodernamento e rinnovamento dei
sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati
alla difesa nazionale in corso di esecuzione, da avviare o in attesa della
necessaria disponibilità di finanziamento.

Uno specifico capitolo è quindi dedicato all’approntamento e all’im-
piego dell’Arma dei carabinieri per la difesa e la sicurezza del territorio e
alla programmazione infrastrutturale della Difesa.
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Le esigenze operative, delle Forze armate vengono poi distinte in sei
capacità operative fondamentali (preparazione delle forze, consultazione
comando e controllo, superiorità decisionale, protezione e capacità di in-
gaggio, proiezione delle forze e sostegno delle forze) in ordine alle quali
vengono disposte delle linee di sviluppo capacitivo. In particolare, spic-
cano lo sviluppo del Comando interforze per le operazioni cibernetiche,
l’implementazione delle misure per il contrasto della minaccia rappresen-
tata dagli ordigni inesplosi, la necessità di assicurare un corretto bilancia-
mento della componente terrestre e l’ammodernamento delle capacità di
proiezione e di supporto logistico.

Con riferimento al settore infrastrutturale, il Documento si sofferma
sulla particolare ampiezza dell’attuale patrimonio immobiliare della Difesa
e sulle connesse esigenze di ammodernamento e rinnovamento. In rela-
zione alla delicata tematica degli alloggi di servizio sono ipotizzate nuove
politiche che consentano di individuare diverse e innovative soluzione in
grado di soddisfare le esigenze abitative del personale. Inoltre, al fine di
assicurare adeguato supporto ai nuclei familiari del personale dipendente
è intenzione della Difesa completare nel corso del biennio 2018-2019 il
programma relativo alla realizzazione di asili nido.

Con riferimento alla terza parte del documento, dedicata principal-
mente all’analisi delle principali voci di spesa del comparto difesa, l’ora-
tore osserva innanzitutto che il documento reca una serie di grafici che
descrivono e analizzano l’andamento delle risorse disponibili su un pe-
riodo di dieci anni.

Con riferimento all’andamento del bilancio relativo alle «Risorse de-
stinate alla difesa» (comprensive delle spese per le missioni internazionali,
dei finanziamenti allocati presso il Mi.S.E. e dei costi relativi alla fun-
zione di polizia dei Carabinieri), il documento registra come nell’ultimo
decennio vi sia stato un andamento altalenante, sottolineando inoltre il co-
stante andamento negativo delle citate risorse rapportate con i rispettivi
valori del prodotto interno lordo (PIL), che passano dal valore di 1,51
per cento del 2008 all’attuale rapporto di 1,4 per cento. Le risorse dedicate
alla partecipazione italiana nelle missioni internazionali hanno avuto in-
vece un andamento tendenzialmente decrescente negli ultimi anni.

Un apposito paragrafo del documento analizza poi il bilancio del di-
castero della Difesa nella sua tradizionale articolazione per funzioni.

Al riguardo il relatore ricorda che la «Funzione difesa» comprende
tutte le spese necessarie all’assolvimento dei compiti istituzionali dell’E-
sercito, della Marina e dell’Aeronautica, nonché dell’Area interforze e
della struttura amministrativa e tecnico-industriale del Ministero. A sua
volta la «Funzione sicurezza» del territorio, comprende tutti gli stanzia-
menti destinati all’Arma dei carabinieri, ivi compresi quelli derivanti dal-
l’assorbimento dell’ex-Corpo Forestale dello Stato. Le «Funzioni esterne»,
attengono alle esigenze correlate ad attività affidate al Dicastero, ma non
specificamente rientranti nei propri compiti istituzionali. Infine, la quarta
funzione attiene alle Pensioni provvisorie del personale in ausiliaria, che
sono relative ai trattamenti economici corrisposti al personale militare in
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ausiliaria e a talune altre esigenze non correlate al trattamento economico
in attività. Anche in questo caso attraverso l’ausilio di grafici e tabelle
viene descritta l’evoluzione nel tempo degli stanziamenti relativi alle ri-
chiamate funzioni.

Il documento rileva quindi che nel 2018 la spesa totale è pari a
20.969 milioni di euro. 13.797 milioni per la funzione difesa, 6.632 mi-
lioni per funzione sicurezza del territorio, 147 milioni per le funzioni
esterne e 391 milioni per le pensioni provvisorie del personale in ausilia-
ria.

Particolare attenzione merita poi l’analisi della «Funzione difesa»,
suddivisa nei settori del personale, dell’esercizio e dell’investimento e
che rappresenta, nell’anno in corso, circa il 66 per cento della spesa totale.

Con riferimento al personale, (che impegna, nel 2018, risorse per
circa 10 miliardi di euro e che rappresenta ben il 73 per cento della spesa
della funzione difesa), viene segnalato che la progressiva riduzione degli
organici, tesa al raggiungimento del traguardo (previsto per il 2024) di
150.000 unità per tutte le Forze armate, si realizza di fatto con provvedi-
menti di contenimento della spesa pubblica nel settore che incidono in
maniera significativa sulle capacità di assunzione della componente mili-
tare, ovvero, con notevole riduzione dei reclutamenti nell’intero comparto.

Relativamente all’esercizio (ossia all’aggregato che comprende tutte
le spese afferenti all’acquisto di beni e servizi e, più in generale, al man-
tenimento in efficienza e all’operatività dello Strumento militare, e che nel
2018 rappresenta il 10 per cento della spesa della funzione difesa), viene
rilevata una significativa contrazione delle risorse, che registra, dal 2008
al 2018, un taglio degli stanziamenti di circa il 47 per cento, passando
da 2,7 miliardi di allora ai circa 1,4 miliardi attuali.

Relativamente, infine, agli investimenti, le risorse, secondo la legge
di Bilancio 2018, ammontano a 2 miliardi e 305 milioni per l’anno
2018 e rappresentano il 17 per cento della spesa della funzione difesa.
In materia, il documento auspica un’opera di riforma e di adeguamento
della programmazione attraverso l’adozione di una legge pluriennale (al-
meno sessennale), per i maggiori investimenti della Difesa. Viene anche
segnalata una criticità nell’utilizzo delle risorse contenute nel fondo di svi-
luppo industriale istituito dalla Legge di bilancio 2017, concentrate preva-
lentemente nel periodo dal 2027 in poi. Tale disposizione, infatti, potrebbe
rendere difficoltoso l’avvio in tempi brevi di taluni programmi per l’acqui-
sizione di mezzi considerati ad alta valenza strategica.

In sintesi, prosegue l’oratore, le risorse disponibili per gli investi-
menti, al netto delle quote destinate a specifiche esigenze, saranno impie-
gate, prioritariamente, per: la prosecuzione di programmi a sviluppo plu-
riennale discendenti da impegni già assunti in passato; il sostegno di pro-
grammi volti ad assicurare la disponibilità delle componenti dello stru-
mento operativo; l’avvio di selezionati programmi tesi a mitigare partico-
lari criticità in determinati settori di spesa (quali la difesa cibernetica, le
bonifiche, nonché le infrastrutture della Difesa ed il loro adeguamento si-
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smico); il finanziamento di programmi volti ad assicurare il soddisfaci-
mento delle esigenze urgenti espresse dai contingenti nei teatri operativi.

Sempre con riferimento agli investimenti, merita attenzione anche
quanto riportato dal documento in relazione alle sinergie presenti con il
Ministero dello sviluppo economico. La collaborazione tra i due Ministeri
(Mi.S.E. e Difesa), infatti, ha consentito di avviare e sostenere nel tempo
importanti programmi, tra cui spiccano i velivoli Eurofighter, le fregate
europee multimissione FREMM, i Veicoli Blindati Medi VBM 8x8, l’eli-
cottero medio NH-90 nonché una nuova serie di acquisizioni per la flotta
militare nazionale, comunemente nota come Legge Navale. Anche la fun-
zione sicurezza beneficia di tale collaborazione, che si estende al Sistema
di Controllo del Territorio per l’Arma dei carabinieri (noto come Si.-
Co.Te.).

Il documento segnala che la nota di aggiornamento al DEF ha previ-
sto una generale razionalizzazione delle spese a sostegno di taluni pro-
grammi di ammodernamento e rinnovamento. In particolare, nell’ambito
delle risorse rese disponibili sul bilancio del MiSE dalla legge di bilancio
2017 stanziate sul citato fondo investimenti (articolo 1, comma 140) ed a
rifinanziamento della legge n. 266 del 1997, si è proceduto ad articolare
una rimodulazione decennale dei volumi finanziari destinati ai programmi
NH-90, VBM 8x8 e Tornado, mirata a ridurre i livelli di spesa nel brevis-
simo periodo. L’intervento ha cosı̀ consentito di recuperare, con riferi-
mento al 2019, un volume pari a circa 370 milioni di euro, che verrà ade-
guatamente dilazionato e rimodulato a favore delle citate progettualità in
un arco temporale decennale.

Conclude soffermandosi sui dati riportati sul bilancio della Difesa in
chiave NATO, quale rappresentazione del bilancio elaborato in base a pa-
rametri e criteri indicati dall’Alleanza, rilevando che il Paese è ancora lon-
tano dal traguardo concordato nel vertice di Varsavia del 2016, ossia del 2
per cento di spesa per la difesa rispetto al prodotto interno lordo. La per-
centuale italiana, infatti vede l’1,12 per cento nel 2016, l’1,15 per cento
nel 2017 e nel 2018 e un valore stimato dell’1,13 per cento nel 2019. Il
documento rileva, tuttavia, che anche in occasione del summit di Bruxelles
(tenutosi nel luglio di quest’anno), l’Italia ha sostenuto con forza la neces-
sità di una visione unitaria e di insieme degli obiettivi e delle finalità,
nella convinzione che solo da una lettura armonica e convergente di tutti
e tre i parametri (da considerare in egual misura tutti essenziali), sia pos-
sibile fotografare il reale impegno nazionale a condividere con gli Alleati
gli oneri della sicurezza collettiva.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GARAVINI (PD) ringrazia il relatore per la puntuale e
dettagliata esposizione, sottolineando la linea di continuità dei contenuti
del documento con l’operato dei precedenti esecutivi, soprattutto con rife-
rimento all’impegno internazionale del Paese.
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Gli indirizzi programmatici contenuti nell’atto all’ordine del giorno
risultano tuttavia compromessi dai prospettati tagli alla Difesa, di natura,
peraltro, assai generica, preannunciati nella prossima manovra di bilancio.
Tali tagli potrebbero, tra le altre cose, avere un pesante impatto negativo
sugli investimenti e sul comparto industriale della Difesa e sui connessi
livelli occupazionali.

Una riduzione degli investimenti, peraltro, potrebbe comportare un
impatto negativo anche sulla posizione italiana in Europa, ed in particolare
nell’ambito dei programmi connessi alla cooperazione strutturata in mate-
ria di difesa.

Auspica una tempestiva audizione del Ministro della difesa sul docu-
mento, allo scopo di meglio chiarire le problematiche sopra elencate.

Anche ad avviso della senatrice RAUTI (FdI) gli indirizzi program-
matici contenuti nel documento programmatico pluriennale rischiano di ri-
sultare incompatibili con le risorse concretamente messe a disposizione
del comparto, che sarebbero peraltro connotate, stando alle ultime notizie
rese disponibili dagli organi di stampa, da inopportuni tagli agli investi-
menti ed al personale.

Condivide la necessità di un’audizione del Ministro della difesa, al
fine di appurare l’effettiva portata ed incidenza delle predette riduzioni.

Il senatore CASTIELLO (M5S) esprime il proprio apprezzamento in
ordine ad alcune parti significative del documento, soffermandosi in par-
ticolare sulla programmata dismissione degli immobili non più utili a fini
istituzionali che favorirebbe una più efficace riallocazione delle risorse in
favore della manutenzione di quelli realmente funzionali alle esigenze
della Difesa e che, dall’altro potrebbe risultare funzionale alle esigenze
di altre amministrazioni dello Stato, come, ad esempio, quella penitenzia-
ria, che ha manifestato il proprio interesse in relazione ad alcune caserme
dismesse. Particolarmente significative sono anche le previsioni sulle bo-
nifiche ambientali dei poligoni (volte a garantire una efficace tutela della
salute del personale militare), sugli alloggi di servizio e sull’attuazione del
programma relativo alla realizzazione di asili nido, per le positive ricadute
sulla qualità della vita del personale della Difesa.

La senatrice MINUTO (FI-BP) pone l’accento sulla contraddizione
esistente tra le linee programmatiche descritte nel documento e le ipotiz-
zate riduzioni alle risorse del comparto. Auspica sul punto una specifica
audizione dei Ministri della difesa e dello sviluppo economico.

Il sottosegretario TOFALO precisa che la razionalizzazione della
spesa per la Difesa operata dal Governo è stata rappresentata in maniera
non del tutto corretta dagli organi di stampa.

L’unico taglio effettivo, infatti, concernerà la realizzazione di una
struttura logistico-militare per gli uffici del Ministero (indicata dalla
stampa col nome di «Pentagono italiano»), con un risparmio di oltre un
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miliardo di euro. Non vi saranno invece conseguenze negative sul com-
parto industriale, perché ogni intervento di rimodulazione di spesa nel set-
tore degli investimenti sarà infatti effettuato d’intesa con le aziende inte-
ressate.

Conclude rimarcando la particolare attenzione del Governo nei con-
fronti dell’industria italiana della Difesa.

La presidente TESEI osserva che alcuni elementi sulle tematiche evi-
denziate nel dibattito potranno essere approfondite già nel corso della
prossima prevista audizione del Segretario generale della Difesa e Diret-
tore nazionale degli armamenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018,

n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazio-

nale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le

altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Introduce l’esame la relatrice PUCCIARELLI (L-SP-PSd’Az), rile-
vando che decreto-legge reca una serie di disposizioni urgenti volte a fron-
teggiare situazioni particolarmente emergenziali concernenti, in partico-
lare, il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Ge-
nova e la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti
a seguito del crollo del ponte Morandi, nonché alcune misure di sostegno
per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ri-
presa economica nei territori dei Comuni dell’isola di Ischia, è esaminato
dal Senato in seconda lettura e che la Camera dei deputati è intervenuta
con numerose modificazioni e aggiunte di articoli.

Dopo aver sommariamente illustrato il contenuto dei cinque capi di
cui si compone l’articolato, si sofferma sui profili di competenza della
Commissione, segnalando innanzitutto la norma (dell’articolo 6, comma
2) che stanzia la somma di euro 375.000, per l’anno 2018, e di euro
875.000, per l’anno 2019 per le esigenze di carattere operativo e logistico
in ambito portuale della Direzione marittima-Capitaneria di Porto di Ge-
nova, aumentate in conseguenza del crollo del ponte Morandi. Tale norma
non ha subito modifiche sostanziali nel corso dell’esame in prima lettura e
su di essa la Commissione difesa della Camera si è pronunciata in senso
favorevole.

Quale ulteriore profilo, ancorché marginale, si sofferma sulle proce-
dure di condono di cui all’articolo 25, comma 1, rilevando che, per la de-
finizione delle istanze, trova esclusiva applicazione la disciplina dettata
dai capi IV e V della legge n. 47 del 1985, che escludono dalla sanatoria



7 novembre 2018 4ª Commissione– 31 –

le opere in contrasto con vincoli imposti a tutela di interessi della difesa
militare e della sicurezza interna.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GARAVINI (PD) esprime, a nome della propria parte
politica, forte contrarietà ai contenuti del decreto-legge, ed in particolare
alle norme relative al condono edilizio, che, nei fatti, costituirebbero un
incentivo all’abusivismo, che è anche una delle cause dei tragici episodi
recentemente verificatisi a seguito delle avverse condizioni metereologi-
che. Desta inoltre perplessità il mancato ricorso a fondi europei già stan-
ziati dalla Banca europea degli investimenti.

La presidente TESEI invita incidentalmente gli oratori ad effettuare
interventi maggiormente focalizzati sui profili di competenza della Com-
missione.

Il senatore FEDE (M5S) replica brevemente alla senatrice Garavini
osservando che le norme sui condono concernono esclusivamente le con-
troversie già pendenti, talvolta anche da decine di anni.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la presidente TESEI dichiara
chiusa la discussione generale.

Replica la relatrice PUCCIARELLI (L-SP-PSd’Az), formulando una
proposta di parere favorevole.

La presidente TESEI constata che non vi sono iscritti a parlare per
dichiarazione di voto.

Previa verifica del numero legale, pone quindi in votazione la propo-
sta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Generale di corpo d’armata Agostino Biancafarina a Presi-

dente della Cassa di previdenza delle Forze armate (n. 9)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. Esame. Parere

favorevole)

La presidente TESEI (L-SP-PSd’Az), in qualità di relatrice, illustra
brevemente il documento, nel quale il Governo propone che il generale
di corpo d’armata Agostino Biancafarina venga nominato Presidente della
Cassa di previdenza delle Forze armate, in sostituzione del generale Mas-
similiano Del Casale, che cessa dal servizio attivo per raggiunti limiti di
età.

Con riferimento al curriculum del candidato segnala quindi che at-
tualmente, dal luglio 2015, il Generale Biancafarina ricopre l’incarico di
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Comandante militare della Capitale, incarico che fa seguito al comando
dell’Istituto geografico militare di Firenze, dal 2012 al 2015.

Ricorda che la Cassa di previdenza delle Forze armate (istituita con il
decreto del Presidente della Repubblica n. 211 del 2009) deriva dal rior-
dino e accorpamento delle preesistenti Casse militari di Forza armata ed
ha il compito istituzionale di gestire i fondi previdenziali integrativi,
con criteri ispirati a efficienza gestionale, secondo le norme del codice
dell’Ordinamento militare. Rispetto alle preesistenti casse militari, per-
tanto, rimane inalterata la missione del nuovo istituto, che è quella di ga-
rantire agli iscritti una maggiore tutela economico-previdenziale nel corso
e al termine della vita lavorativa. Sono organi dell’istituto il Presidente, il
Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori.

Considerato il curriculum del candidato, propone alla Commissione
di formulare un parere favorevole sulla proposta di nomina.

Poiché non vi sono iscritti a parlare viene posta ai voti, a scrutinio
segreto, la proposta di parere favorevole formulata dalla Presidente.

Partecipano alla votazione i senatori BERARDI (FI-BP), BUCCA-
RELLA (Misto), CANDURA (L-SP-PSd’Az), CASTIELLO (M5S), CI-
RIANI (FdI), DONNO (M5S), FEDE (M5S), FUSCO (L-SP-PSd’Az), GA-
RAVINI (PD), GASPARRI (FI-BP), GRIMANI (PD) (in sostituzione del
senatore Marcucci), MINUTO (FI-BP), ORTIS (M5S), PUCCIARELLI
(L-SP-PSd’Az), RAUTI (FdI), ROJC (PD), ROMANO (M5S) e TESEI
(L-SP-PSd’Az).

La proposta di parere risulta approvata con 9 voti favorevoli, 2 voti
contrari e 7 voti di astensione.

La seduta termina alle ore 15,55.
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 7 novembre 2018

Plenaria

56ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazio-
nale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le
altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e

rinvio. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in
titolo, segnalando che il provvedimento è al momento privo della rela-
zione tecnica aggiornata di cui all’articolo 17, comma 8, della legge di
contabilità e finanza pubblica.

Per quanto di competenza, in merito all’articolo 1, relativo alla strut-
tura commissariale, rileva che sarebbe utile acquisire una stima dell’im-
patto finanziario delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati,
che hanno aumentato il numero dei dirigenti e, d’altra parte, hanno preci-
sato che il trattamento economico fondamentale del personale in posizione
di comando, distacco o fuori ruolo resta a carico delle amministrazioni di
provenienza. Inoltre, in merito al comma 6 del medesimo articolo 1, sa-
rebbe utile conoscere il metodo di quantificazione della somma oggetto
di anticipo statale.
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Sull’articolo 4, recante sostegno a favore delle imprese danneggiate,
si rileva che la norma dispone un limite complessivo di 10 milioni di euro
per l’anno 2018. Al riguardo, si chiede conferma della compatibilità di
tale limite con il rispetto di potenziali diritti soggettivi. Analoghi rilievi
si formulano con riferimento all’articolo 4-bis, recante sostegno a favore
degli operatori economici danneggiati.

Sull’articolo 6, recante ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel
porto di Genova, il prospetto riepilogativo mostra un impatto identico sui
tre saldi di finanza pubblica, mentre il Fondo investimenti che viene uti-
lizzato in copertura risultava scontare un impatto differenziato, con effetti
inizialmente inferiori sui saldi di fabbisogno e indebitamento. Analoga os-
servazione può essere estesa all’articolo 14 in tema di monitoraggio delle
infrastrutture.

Sull’articolo 8, recante istituzione di una zona franca urbana, sarebbe
opportuno acquisire elementi informativi sul tiraggio complessivo delle
agevolazioni ivi disciplinate, anche alla luce della riduzione da 20 a 10
milioni di euro del tetto di spesa previsto.

Sull’articolo 9-bis, recante un programma di investimenti per il porto,
posto che la documentazione fornita dal Governo alla Camera dei deputati
rappresenta la possibilità di utilizzo dell’avanzo del bilancio dell’autorità
portuale di Genova, si rileva che l’utilizzo di tale avanzo potrebbe deter-
minare effetti, in termini di indebitamento netto, da compensare alla luce
delle norme contabili europee.

In merito all’articolo 16, inerente l’Autorità di regolazione dei tra-
sporti, si chiedono chiarimenti circa l’impatto sul bilancio dell’Autorità
derivante dal comma 1, che introduce soglie di esenzione dal contributo
obbligatorio previsto a carico degli operatori economici. Considerato poi
che il comma 1-bis prevede assunzioni di personale presso l’Autorità tra-
mite l’utilizzo degli stessi contributi obbligatori citati, si chiede conferma
che l’Autorità possa effettivamente fare fronte ai nuovi oneri tramite tali
entrate.

Sull’articolo 19, recante l’istituzione di una contabilità speciale per
gli interventi nei territori dell’isola di Ischia, sarebbe opportuno chiarire
l’entità complessiva delle risorse trasferite.

Sull’articolo 32, recante proroga e sospensioni dei termini, chiede
chiarimenti sui riflessi finanziari derivanti dall’ampliamento dell’esen-
zione dei redditi da fabbricati ubicati nei comuni dell’isola di Ischia, an-
che ai fini dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),
disposto dal comma 1, che potrebbe determinare oneri ulteriori in conse-
guenza del riconoscimento di maggiori benefici per prestazioni sociali.

Sull’articolo 35, recante sospensione dei termini per la notifica delle
cartelle di pagamento locali nei territori dei Comuni di Ischia, andrebbe
appurato che l’onere indicato nella norma, pari a 300 mila euro per l’anno
2018 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, che trova la
copertura finanziaria nelle risorse di cui all’articolo 45 del decreto ai fini
della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, tenga
conto dell’impatto finanziario stimato in merito ai tributi non erariali, po-
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sto che la norma in esame interessa anche le somme a qualunque titolo
dovute all’INPS e ad altri enti creditori, compresi gli enti locali.

Sull’articolo 45, recante la norma di copertura, si chiede conferma
dell’effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

Nel rinviare, per ulteriori osservazioni, alla Nota di lettura n. 47/2018
del Servizio del bilancio, chiede al Governo, in relazione al rilievo conte-
nuto a pagina 14 della Nota, se l’importo dell’indennità a metro quadro,
da corrispondere ai proprietari degli immobili, di cui all’articolo 1-bis

del decreto, sia quello effettivamente previsto dal dettato normativo ov-
vero quello contenuto nella relazione tecnica.

Inoltre, chiede al rappresentante del Governo quali siano i tempi per
la trasmissione della relazione tecnica aggiornata, la cui acquisizione rap-
presenta un elemento necessario ai fini dell’espressione del parere sul te-
sto.

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente che la relazione tecnica
aggiornata dovrebbe essere predisposta entro la serata odierna e quindi ra-
gionevolmente potrà essere consegnata alla Commissione nella seduta di
domani.

In merito, invece, al quesito riguardante la determinazione dell’inden-
nità di cui all’articolo 1-bis, rassicura circa la correttezza del dettato nor-
mativo, dal momento che la cifra erroneamente riportata nella relazione
tecnica risulta dovuta ad un refuso.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni
urgenti in materia fiscale e finanziaria

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

vio dell’esame degli emendamenti)

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, che in merito all’articolo 1 sulla de-
finizione agevolata dei processi verbali di constatazione, la relazione tec-
nica, nella quantificazione della definizione agevolata, sembra non consi-
derare gli effetti degli «abbandoni», con particolare riferimento al percorso
di rateizzazione. Sul punto sarebbe quindi opportuno acquisire chiarimenti.
Richiede poi elementi informativi volti a chiarire il motivo per cui l’anda-
mento finanziario ipotizzato nel tempo non tenga conto anche delle di-
verse modalità di pagamento consentite, assumendo invece come ipotesi,
per tutti gli aderenti alla definizione agevolata in commento, la scelta di
rateazione nel numero massimo di rate consentito (ossia venti rate).
Chiede inoltre conferma che l’amministrazione finanziaria possa fare
fronte agli adempimenti derivanti dall’attuazione dell’articolo 1 senza
nuovi o maggiori oneri rispetto alla normativa vigente. In relazione all’ar-
ticolo 2 sulla definizione agevolata degli atti del procedimento di accerta-
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mento, sarebbe utile chiarire se i valori indicati nella stima delle entrate
comprendano anche le addizionali comunale e regionale, nonché le impo-
ste sostitutive. Chiede poi conferma che l’amministrazione finanziaria
possa fare fronte agli adempimenti derivanti dall’attuazione dell’articolo
2 senza nuovi o maggiori oneri rispetto alla normativa vigente. Circa l’ar-
ticolo 4 sullo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della
riscossione dal 2000 al 2010, osserva che, pur considerando il più vantag-
gioso tasso di interesse applicabile (2 per cento) in caso di rateazione ri-
spetto alle altre «rottamazioni», la stima delle entrate contenuta nella re-
lazione tecnica sembra non ipotizzare l’effetto finanziario di «abbandoni»
nel corso della procedura. Rileva inoltre che la relazione tecnica non sem-
bra approfondire le conseguenze finanziarie ascrivibili al fatto che si tratta
della seconda riproposizione della misura in breve tempo dalla prima e
che i nuovi carichi interessati riguarderebbero il solo periodo ottobre-di-
cembre 2017. Andrebbe poi precisato se il valore degli importi recati dalla
relazione tecnica includa o meno quello dei carichi interessati dalla defi-
nizione agevolata di cui al decreto-legge n. 148 del 2017. In merito allo
stralcio dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro affidati all’agente
della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, chiede con-
ferma che l’ammontare degli oneri derivanti dalle spese esecutive a carico
degli enti (erario, Inps, Inail, altri enti) non subisca aumenti. Con riferi-
mento all’articolo 5 sulla definizione agevolata dei carichi affidati agli
agenti della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione europea,
la relazione tecnica, nell’indicare i pertinenti importi dei carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2017,
non precisa se gli stessi sono al netto del valore dei carichi di difficile esi-
gibilità. Sul punto chiede un supplemento informativo. Relativamente al-
l’articolo 6 sulla definizione agevolata delle controversie tributarie, la
norma in esame, a differenza di quanto previsto dall’articolo 11, comma
13, del decreto-legge n. 50 del 2017, non reca una clausola di salvaguardia
che agisca in caso di mancato introito del gettito atteso, vista la difficoltà
di stima ex ante di situazioni sostanzialmente aleatorie e legate alle scelte
razionali dei contribuenti il cui effetto può effettivamente valutarsi solo a
consuntivo. Sul punto, richiede un chiarimento. Circa l’articolo 7 sulla re-
golarizzazione con versamento volontario di periodi di imposta precedenti,
la stima non riporta distintamente e per stato del giudizio quanta parte del-
l’accertato e delle sanzioni riguardi le liti ancora pendenti in primo grado
(per cui la percentuale dovuta è fissata al 40 per cento del valore della lite
ed al 5 per cento delle sanzioni) e quanta parte del gettito è riferito all’ul-
tima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva che ab-
bia fatto registrare la soccombenza in giudizio dell’amministrazione finan-
ziaria. Con riguardo all’articolo 9 recante disposizioni in materia di di-
chiarazione integrativa speciale, occorre tener conto che, stante le possibi-
lità riconosciute dalla norma – che esplica i suoi effetti a regime – per
correggere errori ed omissioni, è ragionevole ipotizzare che una quota
del versato riveniente dal nuovo istituto si sarebbe comunque incassato
in quanto versato da quei contribuenti che avrebbero corretto i propri er-
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rori od omissioni usufruendo del regime di dichiarazione integrativa «or-
dinaria». Si dovrebbe anche tener conto del recupero di gettito, riveniente
da dichiarazioni integrative speciali, a titolo di addizionali comunale e re-
gionale e di IRAP, che andrebbe riversato in favore degli enti territoriali.
Con riferimento alla prevista individuazione di un’aliquota media deri-
vante dal rapporto tra l’IVA sulle operazioni imponibili ed il volume d’af-
fari dichiarato, andrebbe confermata la compatibilità della nuova disci-
plina con il diritto dell’Unione europea. Circa l’articolo 10 relativo alla
semplificazione per l’avvio del processo di fatturazione elettronica, dal
momento che il recupero di gettito ascrivibile all’introduzione generaliz-
zata dell’obbligo di fatturazione elettronica ed all’impianto sanzionatorio
previsto è stato contabilizzato a decorrere dal 1º gennaio 2019, pur com-
prendendo nell’ottica del contribuente l’attenuazione delle sanzioni, an-
drebbero forniti chiarimenti volti a confermare che dalla riduzione delle
sanzioni non possano derivare, sia pure in via temporanea, riflessi sui
comportamenti dei contribuenti nell’ottemperare puntualmente agli obbli-
ghi previsti per la fatturazione elettronica che, si ricorda, decorrono dal 1º
gennaio 2019 e, conseguentemente, sull’efficacia dell’attività di recupero
di gettito dell’amministrazione finanziaria. Richiede poi chiarimenti in or-
dine all’eventuale impatto finanziario della possibile minore efficacia del-
l’azione di contrasto alle frodi ed all’evasione nel primo semestre del-
l’anno, in relazione a quanto si legge nella relazione illustrativa che parla
di «effetti negativi di possibili ritardi nell’adeguamento dei sistemi infor-
matici». In merito all’articolo 11 recante semplificazione in tema di emis-
sione di fatture, chiede chiarimenti circa i possibili effetti sulle entrate
conseguenti alla possibilità di ritardare anche di dieci giorni la fatturazione
di operazioni contabili. Relativamente all’articolo 17 sulla memorizza-
zione e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei corrispettivi
riscossi, andrebbe chiarito se ed in che misura la stima abbia considerato
come il tempo necessario per implementare le novità in commento si ri-
flette, nei primi anni, sull’andamento degli incassi attesi in termini di re-
cupero di gettito. Con riferimento poi agli effetti derivanti dal riconosci-
mento del credito d’imposta, sarebbe opportuno un approfondimento fina-
lizzato a chiarire il maggior gettito stimato a titolo di imposte dirette. Sul-
l’articolo 20 relativo all’estensione ai gruppi bancari cooperativi della di-
sciplina del gruppo IVA, andrebbe chiarito, visto che la relazione tecnica
stima il gettito IRPEF, se la disciplina all’esame possa comportare varia-
zioni finanziarie anche in termini di addizionali. In relazione all’articolo
22 sull’incremento delle risorse in favore del fondo di garanzia per le pic-
cole e medie imprese, rappresenta che il profilo di spesa del Fondo di ga-
ranzia (desumibile dalle modalità di contabilizzazione dei 435 milioni che
trovano copertura ai sensi dell’articolo 26) non sembra coerente con l’in-
dice di spendibilità ordinariamente assunto per il Fondo per lo sviluppo e
coesione che, per l’indebitamento netto e il fabbisogno, si colloca nell’in-
tervallo da un quinto a un decimo rispetto al saldo netto da finanziare. In
relazione all’articolo 26, comma 3, lettera a), in tema di riduzione delle
dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, chiede conferma che le ri-
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duzioni in esame interessino gli stanziamenti iscritti in bilancio riferiti ad
oneri di cui all’articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge di con-
tabilità, ovvero riconducibili a «fattori legislativi» o a spese di «adegua-
mento al fabbisogno». Chiede poi conferma del fatto che le rimodulazioni
disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze siano in
linea con le norme di contabilità e non comportino oneri per la finanza
pubblica. In merito alla lettera c) del medesimo comma 3, sull’utilizzo
di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride
carbonica, chiede chiarimenti sulla compatibilità con la normativa comu-
nitaria di tale procedura che rispetterebbe i vincoli di destinazione previsti
non nel singolo anno, ma soltanto in un periodo più ampio di durata non
definita. Altresı̀, chiede conferma che le rimodulazioni effettuate con suc-
cessivi conguagli siano in linea con la legge di contabilità e non compor-
tino violazioni della normativa europea.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 46/2018 del Servizio del
bilancio.

In conclusione, rappresenta come le criticità di carattere finanziario
insite nel provvedimento in esame siano dovute alla complessità nella de-
terminazione puntuale dei maggiori introiti derivanti dal decreto, nonché
ad alcuni profili di possibile incompatibilità con la normativa europea.

Il senatore MARINO (PD) evidenzia la delicatezza dell’interazione
tra le misure recate dal decreto in commento e gli esiti delle due prece-
denti operazioni di rottamazione delle cartelle esattoriali, occorrendo valu-
tare con attenzione gli effetti dell’adesione.

Il relatore PRESUTTO (M5S) riconosce la fondatezza di tale rilievo,
sottolineando come, rispetto alla normativa previgente, il decreto introduca
una modifica nei criteri di adesione attraverso una diversa modulazione
del percorso di rateizzazione.

È, pertanto, necessario valutare il maggiore «effetto leva» correlato
alla nuova rottamazione.

Il senatore MARINO (PD), nel ringraziare il relatore per l’onestà in-
tellettuale, rimarca la necessità di porre attenzione alla fase attuativa del
provvedimento, distinguendo, anche alla luce delle esperienze pregresse,
la condotta dei contribuenti onesti da quella dei soggetti che hanno appro-
fittato della rottamazione. Sul punto, rinvia anche alle conclusioni di inda-
gini conoscitive e di approfondimenti istruttori condotti nella passata legi-
slatura sia dalle Commissioni parlamentari che dal Governo.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP), nell’esprimere apprezza-
mento per l’illustrazione svolta dal relatore, ritiene che ogni operazione
di condono debba essere valutata in base all’interesse dello Stato ad acqui-
sire introiti, calibrandosi sulle situazioni di effettiva difficoltà non imputa-
bili a negligenze o responsabilità dei contribuenti.
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Ritiene che l’approccio alle tematiche fiscali debba basarsi su un’im-
postazione di sistema, considerato peraltro che la riforma fiscale dell’ini-
zio degli anni settanta, pur condivisibile all’epoca, è attualmente biso-
gnosa di un superamento.

È, peraltro, innegabile l’esigenza di una conciliazione tra le opera-
zioni di rottamazione pregresse e quelle nuove, anche per evitare disparità
di trattamento tra soggetti che risulterebbero favoriti e quelli che sarebbero
soltanto svantaggiati.

Ritiene, altresı̀, che, se l’obiettivo è quello di fare cassa, l’emersione
di singole categorie reddituali non rappresenta lo strumento più adeguato,
dal momento che si ingenerano ritrosie da parte dei contribuenti. Sarebbe
invece necessario valutare gli spazi per un condono di imposta, anche non
tombale, che garantisca adeguati margini di copertura.

In merito poi allo stralcio dei carichi di importo residuo fino a mille
euro, rappresenta le conseguenze negative che ne potrebbero derivare sia
in tema di residui degli enti pubblici sia in merito alla gestione dei con-
cessionari che, privati dei relativi crediti, si troverebbero a rischio di de-
fault. Si riserva, pertanto, la presentazione di apposite proposte emenda-
tive presso la Commissione di merito.

Il relatore PRESUTTO (M5S), dopo aver ringraziato i colleghi per il
contributo apportato, ricorda come il totale dei ruoli non riscossi ammonti
a centinaia di miliardi di euro e che le stime di maggiori entrate previste
dal decreto fiscale siano prudenzialmente molto basse.

Relativamente al problema sollevato in merito ai residui correlati allo
stralcio dei carichi di importo fino a mille euro, fa presente come una
quota consistente di tali residui sia già caduta in perenzione.

Il sottosegretario VILLAROSA, nel ricordare che le interlocuzioni in
corso tra il Governo e gli operatori del settore e gli enti locali auspica che,
presso la Commissione di merito, in sede emendativa, i senatori di tutti i
gruppi parlamentari propongano correttivi volti a migliorare il provvedi-
mento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle

risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui

all’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (n. 51)

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

colo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.
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Il sottosegretario VILLAROSA mette a disposizione dei senatori una
nota recante le risposte ai rilievi sollevati nel corso del dibattito in Com-
missione.

Il relatore TURCO (M5S) illustra una proposta di parere favorevole
con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario VILLAROSA si esprime favorevolmente sulla pro-
posta di parare illustrata dal relatore.

Il senatore MISIANI (PD) propone di inserire nel parere un’ulteriore
osservazione volta a raccomandare al Governo di attenersi, in sede di ri-
partizione territoriale delle risorse, al criterio di destinazione del 34 per
cento dei fondi in favore delle Regioni del Mezzogiorno, secondo quanto
sostanzialmente previsto dall’articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del
2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2017.

Il RELATORE si riserva di presentare nella prossima seduta un’ulte-
riore proposta di parere che tenga conto di quanto testé suggerito dal se-
natore Misiani.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(871) PATUANELLI e ROMEO. – Delega al Governo per l’adozione di disposizioni inte-
grative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma
delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017,
n. 155

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’e-

same. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul te-

sto. Parere non ostativo sugli emendamenti)

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

La relatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) ricorda che, sul provvedi-
mento in titolo, era stato chiesto un chiarimento al Governo circa la dispo-
nibilità e la spendibilità delle risorse utilizzate a copertura dall’articolo 2.

Il sottosegretario VILLAROSA mette a disposizione una nota dalla
quale si evince la necessità di riformulare l’articolo 2 come clausola di
invarianza finanziaria. Sull’emendamento 1.1 esprime, invece, un avviso
non ostativo.

Non essendovi richieste di intervento, la relatrice FERRERO pro-
pone, pertanto, l’approvazione del seguente parere: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo
ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, in
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relazione al testo, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 1 dell’articolo 2 con
il seguente: "1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1 della
presente legge, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.".

Sull’emendamento 1.1, il parere è non ostativo.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di pa-
rere risulta approvata.

SULLE AUDIZIONI PRELIMINARI ALLA LEGGE DI BILANCIO 2019-2021

Il PRESIDENTE ricorda che, nell’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentati dei Gruppi tenutosi lo scorso 5 novembre, si era convenuto
di procedere, congiuntamente alla Commissione bilancio della Camera dei
deputati, ad un ciclo di audizioni sul disegno di legge di bilancio 2019
(A.C. 1334).

Fa quindi presente di avere preso gli opportuni contatti con la Presi-
denza della Commissione bilancio dell’altro ramo del Parlamento per de-
finire un calendario di audizioni che si svolgeranno, presso la Camera,
nelle giornate di venerdı̀ 9 novembre e lunedı̀ 12 novembre, iniziando
dal Ministro dell’economia e delle finanze, per poi proseguire con gli altri
soggetti istituzionali, nonché con le associazioni di categoria e con le parti
sociali.

Si riserva pertanto di acquisire dalla Presidenza del Senato, l’autoriz-
zazione allo svolgimento della procedura informativa in questione.

La Commissione conviene.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione bilancio,
già convocata domani, giovedı̀ 8 novembre 2018, alle ore 9, è posticipata
alle ore 10,30.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 51

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo, premesso che:

– l’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(legge di bilancio per il 2018) ha rifinanziato il Fondo per il finanzia-
mento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito
dall’articolo 1, comma 140, della legge 232 del 2016 (legge di bilancio
per il 2017), per un totale di 35,53 miliardi di euro, relativamente al pe-
riodo 2018-2033;

– la ripartizione dell’utilizzo delle relative risorse è demandato a
uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

– il citato articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il
2017 prevede che i decreti di riparto del fondo, nella parte in cui indivi-
duano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle
province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa
con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano;

– le menzionate risorse del Fondo per gli investimenti e lo svi-
luppo infrastrutturale, stanziate con la legge di bilancio per il 2018,
sono state in parte utilizzate a copertura degli oneri derivanti da diversi
articoli del decreto-legge n. 109 del 2018 (cosiddetto Decreto-Legge Ge-
nova), per un importo complessivamente pari a 585 milioni di euro, com-
preso nel periodo 2018-2029;

– la quota residua del Fondo viene ripartita dall’articolo 1, comma
1, dello schema di decreto del Presidente del Consiglio in titolo, con l’in-
dicazione, nell’ambito di ciascun settore di spesa, della quota parte asse-
gnata a ciascun Ministero;

– l’articolo 1, comma 2, dello schema di decreto in titolo dispone
l’individuazione degli interventi nell’ambito dei diversi settori di spesa se-
condo le procedure previste a legislazione vigente, anche, ove necessario,
nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o
delle province autonome, e limitatamente agli stessi, attraverso l’intesa
con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie;

– i commi 3 e 4 dell’articolo 1 dello schema di decreto in titolo
riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati: in par-
ticolare, il comma 4 richiede che ciascun Ministero presenti, entro il 15
settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze e alle Commissioni
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parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di
avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscon-
trate nell’attuazione degli interventi;

– la relazione illustrativa al provvedimento in esame precisa che la
ripartizione del Fondo è stata definita tenuto conto delle proposte formu-
late dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in coerenza con i vincoli
finanziari del Fondo, dando priorità ai settori della cultura, dell’istruzione
(scuola e università), della ricerca e dell’alta tecnologia, nonché della si-
curezza e ordine pubblico;

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

– si segnala che, per un probabile refuso, nel settore di spesa «a)
trasporti e viabilità», interamente assegnato al Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, per gli anni dal 2026 al 2029, gli importi assegnati
eccedono di 30 milioni di euro annui il totale del citato settore di spesa
(seconda riga della tabella allegata), risultando, pertanto, il totale della
spesa attribuita al Ministero indicato superiore di 120 milioni euro;

– si evidenzia la necessità di attivare, in relazione ai singoli inter-
venti su cui è necessario acquisire l’intesa con gli enti territoriali interes-
sati, le procedure volte al raggiungimento di detta intesa, in linea con
quanto previsto dall’articolo 1, comma 140, della legge 232 del 2016,
cosı̀ come peraltro disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
74 del 2018;

– si sollecita la puntuale presentazione alle Camere, da parte di
ciascun Ministero interessato, della relazione annuale di cui all’articolo
1, comma 4, dello schema di decreto in titolo, al fine di valutare lo stato
di avanzamento dei programmi finanziati e le eventuali criticità riscontrate
nell’attuazione degli interventi realizzati;

– si raccomanda la ripartizione anche su base territoriale delle ri-
sorse del suddetto Fondo, onde valutare la loro diversa distribuzione e in-
cidenza sulle diverse aree geografiche del Paese;

– si consideri l’opportunità di integrare e modificare il titolo di
spesa «edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria», di cui
alla lettera f) dell’allegato 1, in «edilizia pubblica compresa quella scola-
stica, universitaria e sanitaria»;

– si valuti, alla luce degli eventi calamitosi verificatisi nelle ultime
settimane, l’opportunità di destinare le risorse assegnate alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri per nuove iniziative in materia di investimenti
per la riqualificazione e sicurezza urbana (lettera l) dell’allegato 1) ad in-
terventi a difesa del suolo e per il contrasto del dissesto idrogeologico.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 7 novembre 2018

Plenaria

42ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

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

La seduta inizia alle ore 8,35.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

Il presidente BAGNAI comunica che l’ordine del giorno è integrato
con l’esame in sede consultiva del disegno di legge n. 909, di conversione
del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni
urgenti in materia fiscale e finanziaria

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 5 novembre.

A parere del senatore DE BERTOLDI (FdI) il decreto-legge in esame
non costituisce una misura di reale riforma del sistema fiscale, né com-
porta una riduzione della pressione tributaria; le misure in esame si limi-
tano piuttosto a configurare una sanatoria, senza alcuna correlazione con
misure innovative che potevano giustificarne l’adozione. Fa quindi pre-
sente l’opportunità di apportare miglioramenti di carattere tecnico al testo,
specie in materia di definizione agevolata dei processi verbali di constata-
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zione, degli accertamenti e delle cartelle esattoriali. Ritiene inefficace la
dichiarazione integrativa speciale, in forza della sua scarsa appetibilità,
in un contesto di mancanza di certezze circa gli effetti finanziari comples-
sivi del provvedimento. Auspica pertanto che la maggioranza abbia un at-
teggiamento di apertura nei confronti degli emendamenti che saranno pre-
sentati dalla propria parte politica, tese a migliorare le misure di pacifica-
zione fiscale riguardo agli aspetti di chiarezza ed equità.

Rammenta, infine, l’aspettativa generale di maggiore gradualità e di
previsione di incentivi riguardo la messa a regime del sistema della fattu-
razione elettronica.

Il senatore GRIMANI (PD), riconosciuto che sono apprezzabili le di-
sposizioni recate dal Capo II, in quanto rispondenti a difficoltà oggettive
del contribuente, rammenta il percorso di semplificazione e miglioramento
del sistema fiscale avviato nella scorsa legislatura. Precisa viceversa che le
misure di definizione agevolata sono destinate a non determinare effetti
finanziari significativi, specie nel primo biennio. Si sofferma criticamente
sull’articolo 9, il quale configura un cedimento eccessivo di potestà impo-
sitiva dell’Erario caratterizzato tra l’altro da notevole ambiguità interpre-
tativa. Dopo aver fatto presente che storicamente i provvedimenti di con-
dono non hanno quasi mai avuto risultati soddisfacenti in termini di get-
tito, richiama l’attenzione sull’articolo 4 che, nonostante l’opera di pulizia
dei bilanci compiuta in numerosi comuni, rischia di comportare effetti for-
temente negativi nelle finanze di numerosi enti locali.

Il senatore SCIASCIA (FI-BP) osserva che il decreto-legge in esame
avrebbe più opportunamente dovuto prevedere forme di definizione agevo-
lata maggiormente flessibili, cosı̀ da comportare più consistenti effetti fi-
nanziari. Pur apprezzando le misure per la trasmissione della fattura elet-
tronica fa presente come imprese e professionisti non siano in generale an-
cora sufficientemente preparati per assolvere agli obblighi relativi nei
tempi previsti, sollecitando un rinvio generalizzato dell’applicazione di
tale regime. Dopo aver preannunciato la presentazione di emendamenti
volti a migliorare il provvedimento in accoglimento delle istanze degli
operatori economici, giudica favorevolmente l’articolo 16, in quanto mi-
sura idonea a semplificare il processo tributario, mentre la possibilità di
fruire della definizione agevolata potrà ridurre il volume del contenzioso.

La senatrice BOTTICI (M5S) rileva l’opportunità del decreto-legge in
titolo al fine di alleggerire la mole dei processi presso le commissioni tri-
butarie e di ridurre l’entità del magazzino dei crediti tributari. Fa presente
l’impegno della propria parte politica rispetto all’esigenza di migliora-
mento del testo messa in evidenza nel ciclo di audizioni, puntualizzando
che il processo riformatore deve essere supportato da un’adeguata dispo-
nibilità di risorse. A tale riguardo fa presente che gli effetti finanziari delle
misure agevolative non possono attualmente essere contabilizzati.
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Il presidente BAGNAI dichiara chiusa la discussione generale. Pun-
tualizza quindi che la trattazione degli emendamenti costituirà la sede
per ulteriori approfondimenti della materia in esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BAGNAI avverte che la Commissione è nuovamente
convocata per un’ulteriore seduta quindici minuti dopo la conclusione
dei lavori dell’Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 7 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 16

Presidenza del Vice Presidente

VERDUCCI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,50

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’UNIONE ITALIANA EDITORIA

AUDIOVISIVI (UNIVIDEO) IN MERITO AL COSIDDETTO «BONUS CULTURA»

Plenaria

27ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per l’Asso-

ciazione nazionale Fondazioni lirico-sinfoniche (ANFOLS), il presidente

Cristiano Chiarot, il vice presidente Francesco Giambrone, i sovrinten-

denti del Teatro regio di Torino William Graziosi, della Fondazione Tea-

tro comunale di Bologna Fulvio Macciardi, del Teatro lirico di Cagliari

Claudio Orazi, del Teatro La Fenice di Venezia Fortunato Ortombina,

della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste Stefano Pace,

della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova Maurizio Roi, nonchè

il direttore generale del Teatro la Fenice di Venezia Andrea Erri e la di-

rigente Ufficio spettacolo dal vivo dell’Associazione generale italiana

dello spettacolo (AGIS) Letizia Eugeni.

La seduta inizia alle ore 14,55.
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VERDUCCI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto au-
diovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

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

Il presidente VERDUCCI avverte inoltre che della procedura infor-
mativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

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

audizione di rappresentanti dell’Associazione nazionale Fondazioni lirico-sinfoniche

(ANFOLS)

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 25 ottobre.

Il presidente VERDUCCI introduce l’audizione.

Il presidente dell’ANFOLS Cristiano CHIAROT e il vice presidente
Francesco GIAMBRONE svolgono il loro intervento.

Intervengono per porre quesiti i senatori CANGINI (FI-BP), Michela
MONTEVECCHI (M5S), MOLES (FI-BP), Orietta VANIN (M5S), MA-
RILOTTI (M5S), il presidente VERDUCCI (PD) e RAMPI (PD).

Rispondono il presidente Cristiano CHIAROT e il sovrintendente del
Teatro lirico di Cagliari, Claudio ORAZI.

Il presidente VERDUCCI ringrazia i rappresentanti dell’ANFOLS e
dichiara conclusa l’audizione. Comunica inoltre che la documentazione
acquisita nell’audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica con-
sultazione nella pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 7 novembre 2018

Plenaria

31ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 8,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che è pervenuta alla presidenza della Com-
missione la richiesta, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
della pubblicità dei lavori della seduta odierna, da parte del senatore Mar-
giotta.

Constatato l’unanime consenso della Commissione, avverte che verrà
immediatamente inviata la prescritta richiesta al Presidente del Senato e
che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta audiovisiva.

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. Seguito e conclusione esame. Parere favorevole con racco-

mandazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MALLEGNI (FI-BP) rileva che, sebbene da quanto sentito
ieri dalla relazione tenuta ieri il provvedimento sembrerebbe degno di
plauso, in realtà ciò non corrisponde a suo avviso alla realtà delle cose,
per una non veridicità non della relazione, bensı̀ dell’informazione politica
che vi è alla base. La Commissione, qualche mese fa, infatti, grazie alla
disponibilità del Presidente, ha sentito le associazioni degli autotrasporta-
tori, che prospettavano un blocco estivo e che ebbero modo di chiarire
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come non vi fossero a disposizione nel bilancio dello Stato risorse suffi-
cienti per finanziare la deduzione forfetaria nei limiti previsti per gli anni
precedenti. La Commissione all’epoca si era impegnata a sostenere le loro
ragioni: ritiene tuttavia che sia azzardato festeggiare il raggiungimento
dell’obiettivo poiché, con un incremento delle risorse di 26,4 milioni, se-
condo i calcoli da lui svolti, non sarebbe possibile portare la deduzione dai
38 euro giornalieri attuali ai 51 euro previgenti ma solo a una cifra di
poco superiore ai 44 euro. Poiché nel settore ci sono circa sessantamila
imprese artigiane in cui il titolare è anche conducente, la differenza non
è irrilevante.

Mette poi in relazione questa previsione con quanto previsto dall’ar-
ticolo 16 del decreto-legge recante disposizioni urgenti per la città di Ge-
nova e altre emergenze, per notare che si prevede un prelievo sulle
aziende per le spese di funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei
Trasporti quantificabile in più di venti milioni di euro, sicché, al netto de-
gli effetti di tale disposizione, l’incremento per il settore sarebbe solo di
sei milioni di euro: il combinato disposto delle due norme si trova perciò
a colpire più che favorire le imprese del settore.

In conclusione, chiede che il parere non sia positivo o, in subordine,
che venga richiesto lo stanziamento di ulteriori 30 milioni necessari per
venire incontro alle esigenze degli autotrasportatori: in tal caso il proprio
Gruppo sarà disponibile a votare il parere proposto.

Il senatore MARGIOTTA (PD), rilevando come siano state efficace-
mente illustrate le problematiche del settore dell’autotrasporto, osserva
come, al riguardo, sia importante intervenire sul decreto-legge n. 109, at-
tualmente in fase di esame dinanzi alle Commissioni riunite 8ª e 13ª. No-
tando che gli articoli 21 e 23 contengono misure in ogni caso positive,
propone anch’egli di inserire nel parere la richiesta di reperire ulteriori ri-
sorse per l’autotrasporto.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) esprime riserve sui calcoli
esposti dal senatore Mallegni, rilevando come a proprio avviso la cifra
stanziata sia sufficiente per ripristinare la deduzione. Condivide invece l’a-
nalisi circa l’assenza di risorse adeguate nel bilancio di quest’anno, predi-
sposto dal precedente Esecutivo. Approvando il contenuto dell’articolo 23
e l’illustrazione svolta dal Relatore, auspica si possa proseguire nella linea
di incremento di risorse tratteggiata dal provvedimento.

Il PRESIDENTE, poiché nessun altro chiede di intervenire, dichiara
conclusa la discussione generale.

Il relatore DESSÌ (M5S), con riferimento al contributo dell’uno per
mille previsto dall’articolo 16 del decreto-legge n. 109, precisa che questo
è frutto di un emendamento presentato dai due gruppi di maggioranza alla
Camera e che è probabile vi sia un’ulteriore rimodulazione, quantomeno
in sede attuativa, per evitare che la disposizione colpisca i padroncini, ca-
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tegoria di cui conosce bene le difficoltà professionali. Si dichiara, quindi,
favorevole alla ricerca di ulteriori fondi che possano dare respiro alle pic-
cole e medie imprese nell’affrontare il mercato europeo dell’autotrasporto.
Presenta perciò uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato)
con la raccomandazione per cui, in relazione agli interventi per l’autotra-
sporto, appare necessario reperire ulteriori risorse, all’interno del bilancio
dello Stato, per il sostegno al settore.

Il senatore MALLEGNI (FI-BP) interviene per dichiarazione di voto
favorevole, ringraziando il Relatore per l’inserimento della raccomanda-
zione che recepisce la problematica sollevata e che ritiene costituisca un
segnale particolarmente positivo.

Il senatore MARGIOTTA (PD), ringraziando il Relatore per la deci-
sione di includere la raccomandazione prospettata, preannuncia il voto fa-
vorevole del proprio Gruppo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in
votazione lo schema di parere favorevole con raccomandazione presentato
dal Relatore, che è approvato dalla Commissione all’unanimità.

La seduta termina alle ore 9,15.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 886

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il di-
segno di legge in titolo,

valutate positivamente le disposizioni di cui agli articoli 21 e 23;
sottolineata tuttavia la necessità di potenziare, nel quadro delle po-

litiche di sostegno all’autotrasporto, gli interventi a favore delle imprese
del settore, con particolare attenzione a quelle di piccole e medie dimen-
sioni che, in questo momento, attraversano una fase di crisi complessa,

esprime parere favorevole con la seguente raccomandazione:

in relazione agli interventi per l’autotrasporto, appare necessario
reperire ulteriori risorse, all’interno del bilancio dello Stato, per il soste-
gno al settore.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 7 novembre 2018

Plenaria

19ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari, forestali e del turismo Alessandra Pesce.

La seduta inizia alle ore 9,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il presidente VALLARDI, dopo aver ringraziato il sottosegretario
Alessandra Pesce per la sua presenza, introduce l’interrogazione n. 3-
00245 all’ordine del giorno, dando la parola al rappresentante del Governo
per la risposta.

Il sottosegretario Alessandra PESCE rileva preliminarmente che l’agri-
coltura biologica rappresenta un elemento di forza del settore agricolo, il che
ha rafforzato il settore stesso sia in ambito unionale che nazionale e ha con-
tribuito all’esigenza di un quadro legislativo più completo e dettagliato.

Richiama quindi alcuni dati contenuti nel Rapporto 2018 «Cambia la
Terra», con particolare riguardo alle risorse assegnate e spese nel com-
parto dell’agricoltura biologica. Nel corso dell’attuale programmazione
2014-2020, l’Italia ha ricevuto complessivamente 105 miliardi di euro
(prezzi correnti), dei quali oltre la metà sono destinate ai Fondi strutturali
e alla realizzazione di una pluralità di interventi. Ricorda quindi che nello
stesso periodo la spesa pubblica complessiva programmata a livello nazio-
nale per l’agricoltura biologica è pari a 1.812 milioni di euro, di cui 966
milioni a valere Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
con una capacità di spesa assai elevata (avanzamento pari al 38 per cento).
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Sottolinea che, oltre alle dotazioni specifiche, le aziende biologiche
traggono importanti risorse finanziarie anche da altre misure, fondamentali
per lo sviluppo e la competitività del settore, in virtù della presenza nei
Piani di sviluppo rurale regionali di criteri di premialità a beneficio delle
aziende stesse che, ad esempio, nel periodo 2007-2013 hanno intercettato
risorse finanziarie per oltre 3 miliardi di euro, pari ad oltre un quinto della
spesa pubblica totale del periodo. Fornisce quindi i relativi dati analitici.

Cita poi uno studio in corso di realizzazione da parte del CREA-PB,
per una prima analisi sulla programmazione 2014-2020, da cui risulta
come le aziende biologiche abbiano intercettato per il solo anno 2016
698 milioni di euro, di cui 480 milioni di euro per i pagamenti diretti e
217 milioni di euro per interventi di mercato.

Evidenzia, inoltre, che le aziende biologiche contano su una dimensione
media piuttosto alta (oltre 28 ettari), rispetto a quanto registrato per l’agricol-
tura italiana nel suo complesso (8,4 ettari) e un trend in forte ascesa in ter-
mini di superfici convertite o in conversione e di numero di operatori.

Infine, ricorda l’impegno a sostenere la ricerca in campo bio, per la
quale è stato recentemente sottoscritto l’avviso pubblico per la conces-
sione di contributi pari a 3 miliardi di euro.

La senatrice AGOSTINELLI (M5S), in qualità di interrogante, si di-
chiara soddisfatta della esauriente risposta, ringraziando il rappresentante
del Governo.

Il presidente VALLARDI introduce quindi l’interrogazione
n. 3-00273 all’ordine del giorno, dando la parola al rappresentante del
Governo per la risposta.

Il sottosegretario Alessandra PESCE ricorda che, nei casi contemplati
dal decreto legislativo 6 novembre 2011, n. 159 («Codice antimafia») e suc-
cessive modifiche intervenute nel 2017, la pubblica amministrazione è tenuta
alla verifica della documentazione antimafia. Si sofferma quindi sulle sud-
dette modifiche legislative, in virtù delle quali gli organismi preposti alle
erogazioni in agricoltura hanno l’obbligo di richiedere la documentazione
antimafia per un numero di soggetti molto più alto che in passato.

Tali disposizioni hanno infatti previsto sempre la documentazione anti-
mafia nella concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che rica-
dono nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola co-
mune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutte i terreni
agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei. In
particolare, la legge 4 dicembre 2017, n. 172 ha stabilito che la documenta-
zione non è richiesta per i contributi sotto i 5 mila euro, mentre la successiva
legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha innalzato a 25 mila euro la soglia di ap-
plicazione della deroga per tutti i contributi erogati fino al 31 dicembre 2018.

Evidenzia che tali modifiche hanno reso particolarmente gravosa l’ero-
gazione degli aiuti agricoli comunitari, in particolare per i prossimi pagamenti
relativi alle domande presentate successivamente al 19 novembre 2017.
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Per ovviare al rischio di paralisi delle erogazioni da parte degli organi-
smi pagatori, sul finire dell’estate, si è autorizzata la procedura del paga-
mento d’urgenza, consentendo agli organismi pagatori di procedere all’ero-
gazione dei contributi ancor prima di aver avviato la consultazione della
Banca dati nazionale unica, fermo restando l’obbligo di acquisire – succes-
sivamente al pagamento – la documentazione antimafia, in tempi ristretti,
procedendo poi al recupero degli aiuti concessi in caso di verifica negativa.

Fa quindi presente che sono in corso i contatti tra il Ministero, l’A-
GEA e il Ministero dell’interno per una convenzione che possa agevolare
le procedure informatiche di scambio dati tra il SIAN e i sistemi informa-
tivi del Ministero dell’Interno, pur tra varie difficoltà.

Sottolinea che gli obblighi documentali richiesti agli agricoltori sono
prescrizioni già vigenti e non aggiuntive ed è comunque consentito il ri-
corso alle autodichiarazioni.

Nell’assicurare l’impegno del Governo per migliorare le procedure e
ridurre i disagi, ricorda che proprio il 5 novembre scorso è stato appro-
vato, durante i lavori di conversione del decreto-legge n. 113 del 4 ottobre
2018, un emendamento per prorogare al 31 dicembre 2019 la disciplina
transitoria di cui al comma 1142, dell’articolo 1 della legge n. 205 del
2017, in modo da dar tempo alle Prefetture di smaltire le richieste di do-
cumentazione antimafia presentate dalle aziende che usufruiscono di fondi
europei per importi non superiori a 25 mila euro.

Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)), in qualità di in-
terrogante, si dichiara soddisfatto della esauriente risposta, ringraziando il
rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interroga-
zioni all’ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,20.

Plenaria

20ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 14,40.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE segnala che, in relazione agli argomenti all’ordine
del giorno, in particolare ai disegni di legge n. 822 (legge europea
2018) e n. 886 (decreto-legge n. 119/2018 in materia fiscale), è stata
espressa da parte di alcuni commissari l’esigenza di disporre di tempo ag-
giuntivo per effettuare ulteriori approfondimenti, ai fini dell’espressione
del prescritto parere.

Propone pertanto di rinviare la relativa trattazione alla successiva se-
duta.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,45.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 34

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Mercoledı̀ 7 novembre 2018

Plenaria

21ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazio-
nale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le
altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 8ª e 13ª. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, il presidente
GIROTTO dichiara esperita tale fase procedurale. Quindi, in qualità di re-
latore, propone l’espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore BIASOTTI (FI-BP) dichiara l’astensione del suo Gruppo,
analogamente a quanto avvenuto alla Camera dei deputati, sottolineando
l’incertezza e il pressapochismo con il quale si è mosso il Governo. In
particolare, il Presidente del Consiglio e il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, nonostante le dichiarazioni rese in occasione delle loro visite
alla città di Genova, non hanno mantenuto l’impegno dell’Esecutivo a va-
rare il provvedimento in tempi celeri e a nominare tempestivamente il
Commissario governativo. Pur contenendo misure condivisibili a favore
delle famiglie degli sfollati e delle aziende presenti nella cosiddetta
«zona rossa», le disposizioni del decreto-legge risultano inadeguate. Seb-
bene il decreto-legge sia stato ampiamente modificato in prima lettura, le
misure a favore del porto – cuore economico e motore della ripresa della
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Città – e delle migliaia di aziende operanti nella cosiddetta «zona aran-
cione», sono ancora insufficienti. Auspica infine che il Governo manifesti
apertura a ulteriori modifiche del decreto in esame, cosı̀ da consentire al
Senato di partecipare alla sua stesura definitiva.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI) anticipa l’intenzione di
esprimere un voto di astensione.

In considerazione dell’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, il
presidente GIROTTO propone che la Commissione torni a riunirsi alle ore
14 di oggi, per la votazione del parere.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata alle ore 14
per l’esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 909.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

22ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazio-
nale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le
altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni riunite 8ª e 13ª. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favo-

revole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
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Il senatore LANZI (M5S) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo,
apprezzando quanto il Governo ha posto sinora in essere per fronteggiare
le conseguenze della tragedia di Genova. In particolare, l’azione del Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti ha rivelato grande attenzione del-
l’Esecutivo verso le famiglie di sfollati e verso le realtà imprenditoriali
coinvolte dalle conseguenze del crollo del ponte Morandi.

La senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI) ribadisce l’astensione
del suo Gruppo, riservandosi di valutare le modifiche che saranno propo-
ste dalle Commissioni di merito all’Assemblea.

La senatrice BELLANOVA (PD) dichiara il voto contrario del suo
Gruppo, assicurando che il Partito democratico non farà mancare il suo
sostegno nel caso in cui vengano espunte dal decreto-legge le disposizioni
sul condono edilizio nell’isola di Ischia.

Il senatore PIANASSO (L-SP-PSd’Az) dichiara il voto favorevole del
suo Gruppo, giudicando pretestuose le motivazioni con cui il senatore Bia-
sotti ha motivato l’astensione del suo Gruppo e meritorie le attività che il
Governo ha realizzato.

Il senatore BIASOTTI (FI-BP) interviene incidentalmente motivando
i contenuti della dichiarazione di voto resa nella seduta antimeridiana.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone ai
voti la proposta di parere favorevole che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 14,55.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 28

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 14,55 alle ore 16,30

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PA-

NIFICATORI, PASTICCERI E AFFINI (FIPPA) E DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSO-

CIAZIONE ITALIANA PANIFICATORI E AFFINI (ASSIPAN) SUI DISEGNI DI LEGGE

NN. 169 E 739 (PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE)
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 7 novembre 2018

Plenaria

44ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

CATALFO

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018,
n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazio-
nale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le
altre emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) illustra, per le parti di com-
petenza, il decreto-legge, già approvato dalla Camera dei deputati e con-
cernente la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti
e i territori interessati dagli eventi sismici degli ultimi anni. Anzitutto, se-
gnala che l’articolo 4-ter prevede la concessione di indennità di tratta-
mento di integrazione salariale ai lavoratori del settore privato impossibi-
litati a prestare la propria attività a seguito del crollo del «ponte Morandi»
e proroga per ulteriori 5 anni l’autorizzazione, attualmente in corso, al la-
voro temporaneo per l’esecuzione dei servizi nel porto di Genova. Con ri-
guardo alle altre misure relative al territorio del Comune di Genova, se-
gnala il comma 6 dell’articolo 4-bis, che prevede un’indennità per risto-
rare la perdita di attrezzature, macchinari e materiali aziendali, e l’articolo
8, che prevede la possibilità di un esonero dal versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali per il periodo di imposta in corso alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Il relatore fa
presente inoltre che l’articolo 15 consente al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti di procedere all’assunzione di 200 unità di personale.
Quanto agli interventi relativi ai territori di alcuni comuni dell’Isola di
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Ischia interessati dagli eventi sismici del 2017, rileva che sono previste
agevolazioni tributarie per i fabbricati colpiti dai suddetti eventi e vengono
sospesi i termini relativi agli adempimenti per i contributi previdenziali e i
premi per l’assicurazione obbligatoria.

Da ultimo, con riferimento ad interventi sul complesso del territorio
nazionale, fa presente che l’articolo 44 prevede la possibilità di autoriz-
zare un trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo
massimo di 12 mesi, nei casi in cui l’azienda cessi o abbia cessato l’atti-
vità produttiva; per le società in procedura fallimentare, infine, l’articolo
43-bis prevede, per gli anni 2020 e 2021, uno sgravio contributivo su ri-
chiesta e previa autorizzazione dell’INPS.

Il senatore PATRIARCA (PD) chiede chiarimenti sulla tempistica di
esame del provvedimento. Dopo una precisazione della presidente CA-
TALFO, che fa presente che il disegno di legge è calendarizzato per
l’Aula già la prossima settimana, chiede quindi di rinviare il seguito del-
l’esame alla seduta pomeridiana.

La presidente CATALFO accede a tale richiesta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(886) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni
urgenti in materia fiscale e finanziaria

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 30 ottobre.

La presidente CATALFO ricorda che nella precedente seduta il rela-
tore ha già illustrato il provvedimento.

Il relatore PUGLIA (M5S), nel ricordare i punti già da lui evidenziati
in sede di illustrazione, ritiene di proporre l’espressione di un parere favo-
revole alla Commissione di merito.

Il senatore PATRIARCA (PD) preannuncia il voto contrario del pro-
prio Gruppo, motivato in particolare dalle disposizioni che dispongono
condoni in esso contenute e che sono ispirate ad una filosofia non condi-
visibile.

Il senatore FLORIS (FI-BP) nota favorevolmente che l’articolo 25
del decreto in conversione, in materia di durata del trattamento straordina-
rio di integrazione salariale, sopprime il limite minimo dimensionale del-
l’organico dell’impresa richiesto per la concessione della proroga della
CIGS oltre i limiti massimi di durata previsti dalla normativa generale,
sottolineando che la disposizione ben si attaglia alle ordinarie dimensioni
delle aziende presenti nelle aree del sud del Paese. Esprime però preoccu-
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pazione per il fatto che la possibilità di concessione in deroga della CIGS
relativa alla causale contratto di solidarietà sia disposta nell’ambito delle
medesime risorse disponibili, sottolineando la sempre maggiore diffusione
sul territorio delle crisi aziendali e la conseguente incongruità di tale in-
dicazione. Ciò motiva il voto contrario del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di se-
natori, la presidente CATALFO mette ai voti la proposta di parere favo-
revole testé illustrata dal relatore.

A maggioranza, la Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo

sociale europeo Plus (FSE+) (COM(2018) 382 definitivo)

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

gislativo dell’Unione europea, e rinvio)

Il relatore PUGLIA (M5S) dà conto della proposta di regolamento,
che disciplina il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), stabilendone gli
obiettivi, il bilancio per il periodo 2021-2027 e le forme di finanziamento
da parte dell’Unione. Il Fondo sarà articolato in tre componenti: gestione
concorrente, «Occupazione e innovazione» e «Salute». Dopo aver ricor-
dato la base giuridica su cui si fonda la proposta e averne sottolineato
la conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, il relatore si
sofferma sull’articolo 3, dedicato ai metodi di attuazione del FSE+ e ai
suoi obiettivi generali, relativi a occupazione, istruzione, formazione e in-
tegrazione socio-economica dei cittadini di paesi terzi. La dotazione finan-
ziaria è indicata all’articolo 5, per gli anni 2021-2027, in 101.174.000.000
euro. Ai sensi dell’articolo 6, nei programmi oggetto del FSE+ è garantito
il rispetto dei princı̀pi di uguaglianza tra uomini e donne e di pari oppor-
tunità, mentre con l’articolo 7 si impone agli Stati membri di concentrare
le risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente
per interventi volti a far fronte alle sfide individuate nei rispettivi pro-
grammi nazionali di riforma. Gli articoli da 12 a 15 disciplinano le attività
di sostegno all’occupazione, all’istruzione e formazione e all’assistenza in
regime di gestione concorrente, con l’unica eccezione delle attività intese
a contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti alimentari e as-
sistenza materiale di base agli indigenti, che sono oggetto dei successivi
articoli da 16 a 22.

Il relatore si sofferma poi sugli articoli da 23 a 37, riguardanti le
componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute. In particolare,
per la componente Salute si prevede che la Commissione consulti le auto-
rità sanitarie degli Stati membri in merito ai piani di lavoro in materia,
nonché al coordinamento con le politiche sanitarie svolte in base ad altri
programmi e meccanismi. Infine, dà conto dello stato dell’iter della pro-
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posta presso gli altri Parlamenti dell’UE. Conclusivamente il relatore, con-
fidando nel lavoro di squadra da parte della Commissione, auspica che
possa pervenirsi all’approvazione di una risoluzione condivisa.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

45ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Zoccano.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favo-

revole)

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

La PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore De
Vecchis ha illustrato il provvedimento. Dichiara quindi aperta la discus-
sione generale.

Il senatore FLORIS (FI-BP) rileva che, nel corso dell’esame presso
l’altro ramo del Parlamento, il testo, migliorato in taluni aspetti, è stato
però peggiorato sotto molti profili. Di fronte al tragico crollo del ponte
Morandi sarebbe stata auspicabile l’adozione di un provvedimento dedi-
cato interamente alle urgenze della città di Genova; durante l’esame par-
lamentare, il testo si è invece arricchito di disposizioni estranee alle tragi-
che vicende della città, pur se attinenti all’assetto idrogeologico del Paese.
Non c’è dunque alcuna corrispondenza tra il titolo del provvedimento ed il
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suo contenuto e ne risulta un testo dispersivo, che dedica alla città di Ge-
nova ben poche risorse. L’impressione è che l’Esecutivo in carica sia più
interessato al governo del processo che al restauro dei danni e al supera-
mento delle difficoltà a carico del tessuto produttivo della realtà genovese.
Rileva infine che il provvedimento d’urgenza avrebbe dovuto prevedere,
tra l’altro, una fase di accompagnamento più consistente nel tempo, al
fine di consentire alla città di Genova il ritorno alla normalità, peraltro au-
spicabile nei tempi più rapidi.

A giudizio del senatore LAUS (PD) l’Esecutivo in carica sta sistema-
ticamente adottando provvedimenti che presentano forti discrepanze tra ti-
tolo e contenuti. Anche nel caso in esame, il provvedimento d’urgenza ap-
pare caratterizzato da una forte disomogeneità. Le sue critiche specifiche
si appuntano sull’articolo 7 del decreto-legge, che definisce la Zona logi-
stica semplificata – porto e retroporto di Genova ed il relativo sistema di
navettamento. Osserva che, e a maggior ragione per effetto delle modifi-
che apportate dalla Camera dei deputati al testo originario, risultano
escluse le aree ricadenti in alcuni importanti interporti del Piemonte, cau-
sando l’ennesima penalizzazione delle infrastrutture logistiche di quei ter-
ritori. Auspica pertanto la correzione di tale disposizione. Giudica infine
tout court imbarazzante il contenuto dell’articolo 25, riguardante il con-
dono di alcuni immobili, siti nei comuni dell’isola di Ischia.

Il senatore NANNICINI (PD) avanza ampie critiche con riferimento
specifico all’articolo 44 del decreto-legge n. 109, evidenziando l’enfasi
politica del tutto distorta conferita dal Governo a tale disposizione. A giu-
dizio del ministro Di Maio, il testo avrebbe offerto l’occasione per rifinan-
ziare la Cassa integrazione salariale per le imprese in crisi; quella qui di-
sposta era invece già prevista nel Jobs Act e la disposizione in esame si
limita ad allargare la fattispecie nei casi di reindustrializzazione del sito
produttivo o di specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in es-
sere dalla regione interessata. Sarebbe stato invece preferibile rifinanziare
gli stanziamenti già disposti per effetto del decreto legislativo n. 148 del
2015. La norma finisce infatti per dar corso a due interventi che nominal-
mente estendono una fattispecie in realtà già esistente, senza neppure di-
sporre stanziamenti aggiuntivi. Disposizioni cosı̀ generiche sono a suo av-
viso solo una scusa per utilizzare le risorse del cosiddetto «tesoretto» an-
cora da spendere. Il Governo dimostra cosı̀ di muoversi con assoluta di-
screzionalità, adottando disposizioni incerte e non universalistiche.

Il senatore PATRIARCA (PD) condivide le critiche già espresse dai
senatori Laus e Nannicini e che motivano la contrarietà della sua parte al
provvedimento. Ben diverso sarebbe stato tale orientamento ove il provve-
dimento fosse stato dedicato unicamente alle necessità della città di Ge-
nova, cosı̀ duramente colpita per effetto della tragica vicenda del ponte
Morandi. Di fronte alle urgenze della città, il Governo si è mosso con
molto ritardo, adottando un testo complessivamente fragile nell’imposta-
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zione e che non offre garanzie idonee alla rinascita della città. L’esame
della Camera dei deputati ha determinato inoltre l’aggiunta di ulteriori di-
sposizioni che ne aumentano l’illeggibilità e ne rendono vieppiù incom-
prensibile la supposta strategia. Particolari criticità egli avanza in partico-
lare con riferimento alla disposizione di cui all’articolo 39-ter, inserita nel
corso dell’esame dall’altro ramo del Parlamento e che, alle vicende già
sgradevoli riguardanti il condono previsto per gli immobili nei Comuni
dell’isola d’Ischia, aggiunge un ulteriore condono a favore delle Regioni
del centro Italia colpite dagli eventi sismici dell’agosto 2016. Ricorda
che, allorché eventi sismici riguardarono Comuni ricompresi nella regione
Emilia-Romagna, le necessità susseguenti furono gestite con dignità e il
Governo pro tempore non dispose alcun condono. Occorrerebbe oggi sem-
mai aiutare le amministrazioni pubbliche di quei Comuni a chiudere le vi-
cende riguardanti la ricostruzione nei territori di competenza. Anticipa
pertanto che presso le Commissioni di merito il suo Gruppo presenterà
proposte emendative che si muovono in tale direzione. In conclusione, ri-
badisce che la contrarietà rispetto al provvedimento è motivata proprio
dall’impossibilità di condividerne la filosofia complessiva.

La senatrice MATRISCIANO (M5S) fa osservare che la vicenda di
Genova è l’emblema del disastro idrogeologico in cui versa l’intero terri-
torio italiano. L’Esecutivo si è trovato dunque nella necessità di adottare
disposizioni che, accanto alle urgenze nel capoluogo ligure, tenessero pre-
sente le emergenze riscontrabili in varie aree del Paese. Respinge al mit-
tente le critiche di genericità del testo, che invece giudica assai articolato
e specifico. Si tratta di un provvedimento mosso dalla massima concre-
tezza, modalità che sta ispirando il comportamento del Governo in tutte
le sue azioni, a cominciare dal sostegno fattuale che fornisce alle aziende
in difficoltà, come da ultimo testimoniato dalla vicenda Whirlpool.

Il relatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az), replicando agli intervenuti,
ribadisce i punti di forza del provvedimento, destinato ad incidere su una
problematica assai delicata ed importante, quale quella della sicurezza
delle infrastrutture. Propone conclusivamente di esprimere parere favore-
vole alle Commissioni di merito.

Nessuno chiedendo la parola, presente il prescritto numero di sena-
tori, la presidente CATALFO mette ai voti la proposta di parere testé for-
mulata dal relatore.

La Commissione, a maggioranza, approva.

IN SEDE REDIGENTE

(55) PATRIARCA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell’attività

di cura e assistenza familiare
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(281) Vanna IORI. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell’attività di cura

e assistenza

(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento ed il

sostegno del caregiver familiare

(698) FARAONE ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell’attività

di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura

e di assistenza

(853) DE VECCHIS ed altri. – Norme in materia di caregiver familiare

(868) LAUS. – Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone

non autosufficienti

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. – Disposizioni in materia di caregiver familiare

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 55, 281, 555, 698 e 853, con-

giunzione con la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 868 e 890, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana
del 17 ottobre.

La relatrice GUIDOLIN (M5S) illustra congiuntamente le iniziative
legislative. Soffermandosi anzitutto sul disegno di legge n. 868, nota
che l’articolo 1 riconosce, nell’ambito del Servizio sanitario nazionale,
la priorità delle prestazioni domiciliari per le persone colpite da patologie
o disabilità invalidanti. L’articolo 2 prevede l’erogazione mensile di un
contributo economico alle persone non autosufficienti che scelgano di av-
valersi delle prestazioni domiciliari di familiari; come precisato dall’arti-
colo 3, l’erogazione è da considerarsi alternativa alle prestazioni residen-
ziali cui hanno diritto le persone con disabilità. Infine, l’articolo 6 incre-
menta nella misura di 20 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e
2020 il Fondo per le non autosufficienze, disponendo, parallelamente, la
soppressione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza
del caregiver familiare.

La relatrice passa poi ad illustrare il disegno di legge n. 890. Segnala
che l’articolo 1 contiene i princı̀pi generali del provvedimento, mentre
l’articolo 2 novella il comma 255, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, ridefinendo cosı̀ la figura del caregiver familiare. L’articolo
3 indica una serie di iniziative volte alla valorizzazione e al sostegno del
caregiver familiare, mentre l’articolo 4 riconosce a quanti non abbiano an-
cora maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia contributi
figurativi a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura
effettivamente svolto. Si sofferma poi sugli articoli 5 – che prevede mi-
sure di sostegno per la conciliazione tra attività lavorativa e attività di as-
sistenza – e 6, che introduce agevolazioni fiscali sia in favore del caregi-
ver che del suo eventuale datore di lavoro privato.

Infine, propone il congiungimento della discussione sui disegni di
legge nn. 868 e 890 con il seguito della discussione congiunta dei disegni
di legge nn. 55, 281, 555 e 698, di identico contenuto.
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La Commissione approva la proposta della relatrice.

Il senatore PATRIARCA (PD) rimarca che l’adozione di un testo fi-
nalizzato al riconoscimento ed al sostegno delle attività di cura e assi-
stenza è assai atteso. Nell’auspicare che la Commissione possa pervenire
all’adozione di un testo condiviso, domanda chiarimenti sulle modalità
con le quali si intenda procedere nella discussione.

Si associa la senatrice TOFFANIN (FI-BP), la quale pure si augura
che possa pervenirsi all’adozione di un testo che metta insieme i profili
migliori di ciascuna delle iniziative legislative in discussione.

La presidente CATALFO si riserva di valutare le modalità più idonee
a consentire di pervenire nei tempi più rapidi all’adozione di un testo ef-
ficace.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI SOPRALLUOGHI DI DELEGAZIONI DELLA COMMISSIONE LAVORO PRESSO LO

STABILIMENTO DELLA GEFRAN S.P.A. E NELLA REGIONE VENETO

La presidente CATALFO ricorda che, nel quadro dell’indagine cono-
scitiva sul funzionamento dei centri per l’impiego in Italia e all’estero, una
delegazione della Commissione si è recata nei giorni scorsi a visitare l’a-
zienda Gefran a Provaglio d’Iseo ed ha svolto un sopralluogo in Veneto,
dove ha avuto incontri presso l’assessorato all’istruzione, formazione e la-
voro, con i responsabili di Veneto Lavoro e presso il centro per l’impiego
di Treviso. Fa presente che nel corso di tali visite è stata raccolta una ricca
documentazione e sono state acquisite evidenze di particolare interesse,
che sono tutte a disposizione dei componenti dell’intera Commissione.
Si sofferma in particolare sugli aspetti riguardanti le migliori pratiche
aziendali emerse nella prima visita e sui profili di particolare efficienza
riscontrati nel corso del sopralluogo in Veneto.

Ad integrazione della relazione della Presidente intervengono le sena-
trici MATRISCIANO (M5S), TOFFANIN (FI-BP) e PIZZOL (L-SP-
PSd’Az), che hanno preso parte a tali sopralluoghi.

Il senatore ROMAGNOLI (M5S) coglie l’occasione per soffermarsi
sul modello virtuoso dei centri per l’impiego della Danimarca.

Il senatore BERTACCO (FdI) sottolinea il particolare interesse, sotto
il profilo della cooperazione tra settore pubblico e privato, dell’area di Ve-
rona, sollecitando l’acquisizione alla Commissione di dati fattuali a testi-
monianza del funzionamento di tale realtà.
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Il senatore PATRIARCA (PD), nel ribadire il grande interesse del-
l’indagine conoscitiva e nel prendere atto con soddisfazione della condivi-
sione con l’intera Commissione degli elementi acquisiti in loco, chiede de-
lucidazioni in ordine al punto di caduta dell’indagine ed alle tempistiche
del suo sviluppo.

La presidente CATALFO ribadisce l’intendimento di operare con una
tempistica molto serrata e di far confluire in un rapporto finale tutti gli
elementi raccolti sia attraverso le audizioni che attraverso sopralluoghi.
Segnala che le tematiche che si stanno affrontando rappresentano inoltre
un valido patrimonio informativo e culturale, cui la Commissione potrà at-
tingere ai fini del proprio lavoro nel corso dell’intera legislatura.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell’andamento dei
lavori, la seduta convocata alle ore 8,45 di domani, giovedı̀ 8 novembre,
non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 7 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 33

Presidenza del Presidente

SILERI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9

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

NN. 770 E CONNESSO (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE)

Plenaria

29ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Santangelo.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALI-

MENTARE

La senatrice RIZZOTTI (FI-BP) esprime disappunto per il fatto che
la senatrice Bini abbia presentato, a suo giudizio in maniera inopinata e
tardiva, un disegno di legge in materia di disturbi del comportamento ali-
mentare (A.S. n. 903). Fa rilevare che la discussione del disegno di legge
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n. 189, a sua prima firma, è iniziata da tempo e che sullo stesso sono state
svolte diverse audizioni informali.

La senatrice BINI (PD) obietta che la presentazione del disegno di
legge n. 903 ha tratto spunto proprio da alcune delle indicazioni emerse
nel corso delle audizioni informali. Soggiunge che la sua iniziativa è volta
ad arricchire il dibattito, non già ad intralciarlo.

Il PRESIDENTE osserva che il disegno di legge in questione era
stato preannunciato per le vie brevi e che, a norma di Regolamento,
una volta assegnato, esso sarà trattato congiuntamente al disegno di legge
n. 189, restando impregiudicata la questione relativa all’individuazione del
testo base.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che è pervenuta, da parte del senatore Fa-
raone, la richiesta, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
della pubblicità dei lavori della odierna seduta antimeridiana della Com-
missione, con diretta audiovisiva anche sui canali web.

Constatato l’unanime consenso della Commissione, avverte che verrà
immediatamente inviata la prescritta richiesta al Presidente del Senato e
che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta audiovisiva.

IN SEDE REDIGENTE

(733) SILERI ed altri. – Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti

post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica

(122) DE POLI e CASINI. – Disposizioni in materia di donazione del corpo post mor-

tem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(176) Maria RIZZOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di donazione del corpo post

mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(697) Paola BINETTI. – Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e

di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seconda seduta anti-
meridiana del 25 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che i testi in discussione sono già stati illu-
strati e che si è effettuato un breve ciclo di audizioni, ad integrazione del-
l’istruttoria già svolta in materia nella passata legislatura.

Quindi, dopo che la Commissione ha convenuto con la proposta del Pre-
sidente di considerare concluso il ciclo di audizioni, facendo salva la possi-
bilità di acquisire ulteriori contributi scritti, si apre la discussione generale.
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La senatrice RIZZOTTI (FI-BP) ricostruisce anzitutto la normativa
vigente in materia ed i tentativi infruttuosi di riforma esperiti nelle passate
legislature.

Sottolinea quindi che, come comprovato dalle audizioni svolte, la dona-
zione dei cadaveri resta fondamentale, malgrado i progressi della tecnologia,
ai fini della formazione in campo medico, nonché nel settore della ricerca.

Comprende che vi possano essere delle resistenze nella società civile
rispetto all’utilizzo dei cadaveri, ma, considerato che la comunità scienti-
fica è unanimemente concorde circa l’importanza di tale utilizzo, auspica
che l’iter dei disegni di legge in discussione possa concludersi positiva-
mente, rammentando che la disposizione in ordine all’uso del proprio
corpo resterebbe comunque fondata su una scelta volontaria.

La senatrice BOLDRINI (PD) reputa necessario, anche alla luce delle
audizioni svolte, legiferare nella materia riguardata dai disegni di legge in
discussione. Proprio in considerazione del carattere volontario dell’atto di
disposizione del corpo, segnala che occorre disciplinare in maniera accorta
le modalità di manifestazione del consenso, e richiama inoltre l’attenzione
sull’opportunità di prevedere in proposito un contributo da parte dei comi-
tati etici.

Il PRESIDENTE (M5S), intervenendo a sua volta in discussione ge-
nerale, sottolinea come dalle audizioni svolte sia risultata confermata l’im-
portanza della formazione dei medici anche tramite l’utilizzo dei cadaveri:
secondo l’esperienza di chi ha avuto modo di cimentarsi in tale tipo di at-
tività, la trattazione dei corpi a fini di studio plasma la sensibilità dei fu-
turi medici e ne rafforza il senso di rispetto per il valore della persona
umana. Preannuncia la presentazione di emendamenti per recepire alcune
delle indicazioni scaturite dalle audizioni, in primis in merito al ruolo dei
comitati etici (a suo avviso andrebbero valorizzati i comitati interni alle
singole strutture) e riguardo al termine per la restituzione della salma
dopo lo svolgimento delle attività per le quali è stata effettuata la dona-
zione (termine a suo giudizio da ridurre).

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) dichiara di condividere le consi-
derazioni appena svolte dal Presidente in merito ai comitati etici.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) sottolinea che occorrerà tracciare in
maniera netta i limiti dell’utilizzo dei corpi e le attribuzioni in materia dei
comitati etici.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara
conclusa la discussione generale.

La Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presen-
tazione di emendamenti e ordini del giorno, da riferire al disegno di legge
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n. 733, già adottato come testo base, alle ore 18 del prossimo mercoledı̀
14 novembre.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

Plenaria

30ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Santangelo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che è pervenuta, da parte del senatore Fa-
raone, la richiesta, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
della pubblicità dei lavori della odierna seduta pomeridiana della Commis-
sione, con diretta audiovisiva anche sui canali web.

Constatato l’unanime consenso della Commissione, avverte che verrà
immediatamente inviata la prescritta richiesta al Presidente del Senato e
che per il prosieguo dei lavori sarà attivata la diretta audiovisiva.

IN SEDE REDIGENTE

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

(122) DE POLI e CASINI. – Disposizioni in materia di donazione del corpo post mor-

tem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(176) Maria RIZZOTTI ed altri. – Disposizioni in materia di donazione del corpo post

mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(697) Paola BINETTI. – Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e
di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nell’odierna seduta anti-
meridiana.
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Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella seduta antimeridiana
di oggi è stata svolta la discussione generale ed è stato fissato il termine
per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, chiede al Rela-
tore ed al Rappresentante del Governo se intendano intervenire in replica.

Quindi, preso atto della rinuncia di entrambi allo svolgimento della
replica, dispone il rinvio del seguito della discussione congiunta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo

sociale europeo Plus (FSE+) (COM(2018) 382 definitivo)

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ENDRIZZI (M5S) riferisce sull’atto dell’Unione europea in
titolo, recante proposta di regolamento relativo al Fondo sociale europeo
Plus (FSE+).

Il nuovo Fondo è destinato, nel progetto della Commissione europea,
a diventare il «principale strumento dell’UE per investire nelle persone e
attuare il pilastro europeo dei diritti sociali».

Nella relazione del Governo italiano (elaborata dal Ministero del la-
voro e delle politiche sociali e trasmessa alle Camere il 27 giugno 2018),
si formula una valutazione positiva del progetto, che si ritiene conforme
all’interesse nazionale.

Secondo la proposta di regolamento in esame, il Fondo sarà articolato
in tre componenti: la componente in gestione concorrente, la componente
«Occupazione e innovazione» e la componente «Salute».

In particolare, saranno attuate in regime di gestione concorrente (tra
Commissione europea e Stati membri) le attività attualmente riconducibili
al Fondo sociale europeo, alla Garanzia per i giovani e all’assistenza ma-
teriale di base alle persone indigenti (FEAD). Il regime di gestione diretta
(da parte della Commissione europea) o indiretta (da parte di Paesi terzi,
di organizzazioni internazionali o di agenzie per lo sviluppo) sarà invece
applicabile alla componente «Occupazione e innovazione sociale» ed alla
«componente Salute».

L’articolo 3 della proposta individua i seguenti obiettivi generali del
Fondo sociale europeo Plus: sostegno agli Stati membri nel conseguire li-
velli elevati di occupazione, una protezione sociale equa e una forza la-
voro qualificata e resiliente, «pronta per il mondo del lavoro del futuro»;
sostegno, integrazione e dotazione di valore aggiunto per le politiche degli
Stati membri, al fine di «garantire pari opportunità, accesso al mercato del
lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione sociale e un livello elevato
di protezione della salute umana».

Gli obiettivi specifici del FSE+ sono invece elencati nell’articolo 4.

Il paragrafo individua gli obiettivi relativi all’occupazione, all’istru-
zione ed alla formazione (numeri i) – vii)), all’integrazione socio-economica
dei «cittadini di paesi terzi» e delle «comunità emarginate come i rom» (nu-
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mero viii)), alla protezione sociale ed ai sistemi sanitari (numero ix)), all’as-
sistenza agli indigenti ed alla loro integrazione sociale (numeri x) e xi)).

La suddetta relazione del Governo italiano osserva che: nel numero
viii) manca un riferimento diretto ai migranti (il testo della proposta fa ri-
ferimento ai «cittadini di paesi terzi» ed alle «comunità emarginate come i
rom»); nel numero x) sarebbe opportuno inserire un riferimento esplicito
alla possibilità di realizzare «anche misure dirette volte a stabilire le pre-
condizioni per la riattivazione» delle persone a rischio di povertà o esclu-
sione sociale.

Il paragrafo 2 individua ulteriori obiettivi a cui l’FSE + sarà chiamato a
contribuire: un’Europa più intelligente (tramite, tra l’altro, lo sviluppo di com-
petenze anche per le tecnologie abilitanti fondamentali, la formazione di ricer-
catori, lo sviluppo di centri di ricerca e di tecnologia e di imprese e cluster, il
sostegno alle microimprese, alle PMI ed all’economia sociale); un’Europa più
verde (a basse emissioni di carbonio e tramite il miglioramento dei sistemi di
istruzione e formazione ed il perfezionamento professionale).

L’articolo 5, paragrafo 1, indica la dotazione finanziaria complessiva
del fondo per gli anni 2021-2027 in 101.174.000.000 euro.

La relazione del Governo italiano osserva che tale dotazione com-
plessiva risulta inferiore alla dotazione totale dei fondi dell’attuale ciclo
di programmazione (2014-2020), pari a 102.596.000.000 euro.

Nell’ambito della dotazione summenzionata, 100 miliardi saranno de-
dicati alla componente del FSE + in regime di gestione concorrente (par.
2). In merito, la relazione del Governo sottolinea due vincoli di spesa
(contenuti nel par. 2): 200 milioni di euro per la cooperazione transnazio-
nale a sostegno di soluzioni innovative (in particolare per i settori dell’oc-
cupazione, delle competenze e dell’inclusione sociale), da attuarsi anche
in gestione diretta; 400 milioni di euro per finanziamenti supplementari
alle regioni ultraperiferiche e a regioni del Nord Europa scarsamente po-
polate (entrambe tali categorie non riguardano zone del territorio italiano).

Alla componente Occupazione e innovazione sociale ed alla compo-
nente Salute è assegnata la somma residua, pari a 1.174.000.000 euro (in
tale ambito, a titolo di ripartizione indicativa, la proposta prevede 761 mi-
lioni per la prima componente e 413 milioni per la seconda). Gli importi
relativi alle due componenti potranno finanziare anche l’assistenza tecnica
e amministrativa necessarie per attività di preparazione, sorveglianza, au-
dit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

La componente del FSE+ in regime di gestione concorrente corri-
sponde, in linea di massima, alle attività attualmente riconducibili al
Fondo sociale europeo, alla Garanzia per i giovani e all’assistenza mate-
riale di base alle persone indigenti (FEAD).

L’articolo 7 impone agli Stati membri di concentrare le risorse della
suddetta componente per «interventi volti a far fronte alle sfide indivi-
duate nei loro programmi nazionali di riforma, nel semestre europeo e
nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per Paese».

Almeno il 25 per cento (rispetto al totale delle risorse in oggetto di
spettanza dello Stato membro) deve essere destinato agli obiettivi specifici
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per le politiche di inclusione sociale (di cui al precedente articolo 4, par.
1, numeri vii – xi)), compresa la promozione dell’integrazione socio-eco-
nomica dei cittadini di Paesi terzi. Al riguardo, la relazione del Governo
italiano sollecita l’introduzione di un vincolo di destinazione specifico,
che garantisca l’attribuzione di risorse per l’integrazione socio-economica
di tutte le categorie di migranti regolarmente soggiornanti.

Inoltre, almeno il 2 per cento (rispetto al totale summenzionato) deve
essere destinato all’obiettivo specifico di contrasto della deprivazione ma-
teriale (articolo 4, paragrafo 1, numero xi)), mediante prodotti alimentari e
assistenza materiale di base.

La relazione del Governo italiano segnala come «formulazione da ap-
profondire» la previsione (di cui all’articolo 7, par. 4, secondo comma)
che «in casi debitamente giustificati» possano essere prese in considerazione
(per la verifica del rispetto del limite minimo del 2 per cento), se destinate
agli indigenti, anche le risorse genericamente volte a promuovere l’integra-
zione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, pur
senza l’erogazione di prodotti alimentari o di assistenza materiale di base.

Gli articoli da 16 a 22 della proposta concernono specificamente le
attività (in regime di gestione concorrente) intese a contrastare la depriva-
zione materiale mediante prodotti alimentari e assistenza materiale di base
agli indigenti, con eventuali misure di accompagnamento (relative all’in-
clusione sociale).

Si prevede (articoli 17 e 19) che i prodotti alimentari e l’assistenza
materiale di base siano forniti gratuitamente e che le scelte delle tipologie
di beni e servizi siano effettuata «secondo criteri obiettivi correlati alle
esigenze delle persone indigenti», tenendo conto anche degli aspetti clima-
tici ed ambientali, «in particolare in vista della riduzione degli sprechi ali-
mentari». L’ammissibilità dei costi (ai fini del finanziamento in esame) è
disciplinata dall’articolo 20, anche con riferimento ai limiti massimi per i
costi amministrativi, di trasporto e di magazzinaggio e per le misure di
accompagnamento.

Gli articoli da 23 a 37 disciplinano le componenti Occupazione e in-
novazione sociale e Salute, entrambe, come detto, destinate ad essere at-
tuate in gestione diretta ed indiretta.

In tema di azioni ammissibili, gli articoli 24 (per la componente Oc-
cupazione e innovazione sociale) e 27 (per la componente Salute) preve-
dono entrambi, in linea generale, la possibilità di porre in essere attività
di: analisi; attuazione delle politiche; sviluppo delle capacità; comunica-
zione e divulgazione. Il contenuto specifico di ciascuna di tali attività è,
invece, diversificato per le due componenti.

Gli obiettivi operativi della componente Salute sono stabiliti dall’ar-
ticolo 26. Essi sono raggruppati nelle seguenti categorie generali: il raffor-
zamento della preparazione, della gestione e della risposta in caso di crisi
nell’Unione, per proteggere i cittadini da minacce sanitarie transfronta-
liere; il potenziamento dei sistemi sanitari; il sostegno alla legislazione
dell’Unione in materia di salute (la relazione del Governo italiano auspica
che tra le misure ivi menzionate – relative, in linea di massima, al soste-
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gno dell’attuazione delle legislazioni in alcuni ambiti del settore sanitario
– sia incluso il sostegno a misure di contrasto delle ludopatie); il sostegno
al lavoro integrato nell’ambito delle reti di riferimento europee e della rete
di valutazione della tecnologia sanitaria (HTA) e il sostegno all’attuazione
delle migliori pratiche per l’innovazione nella sanità pubblica.

L’articolo 31 specifica che le componenti Occupazione e innovazione
sociale e Salute possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste
dal regolamento finanziario europeo – sovvenzioni, premi, appalti, paga-
menti volontari alle organizzazioni internazionali delle quali l’Unione
sia membro o ai cui lavori partecipi –.

Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, l’attuazione delle componenti
Occupazione e innovazione sociale e Salute ha luogo mediante programmi
di lavoro. Per la componente Salute si prevede (articolo 29) che la Com-
missione consulti le autorità sanitarie degli Stati membri – riunite in
gruppi di esperti della Commissione o in altri organismi analoghi – in me-
rito ai piani di lavoro in oggetto, alle priorità, agli orientamenti strategici e
all’attuazione della componente medesima, nonché in merito al coordina-
mento con le politiche sanitarie svolte in base ad altri programmi e mec-
canismi.

Infine, l’articolo 35 disciplina le valutazioni, intermedia e finale,
delle due componenti in esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 34

Presidenza del Presidente

SILERI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,40

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

N. 189 (DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE)
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 7 novembre 2018

Plenaria

28ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

MORONESE

La seduta inizia alle ore 8,45.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

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

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la pre-
sidente MORONESE fissa alle ore 11 di oggi il termine per l’eventuale
presentazione di proposte ai fini della formulazione del parere sul disegno
di legge in titolo.

Non essendovi osservazioni in senso contrario cosı̀ rimane stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA

La presidente MORONESE avverte che la Commissione è ulterior-
mente convocata alle ore 14 di oggi con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 8,50.
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Plenaria

29ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

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

territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 17,30.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il relatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) illustra una proposta di parere
non ostativo pubblicata in allegato.

Evidenzia in particolare che nella proposta di parere, a seguito di ap-
profondimenti, sono state messe in evidenza alcune criticità emerse suc-
cessivamente allo svolgimento della relazione.

Il senatore FERRAZZI (PD) annuncia il voto contrario del proprio
Gruppo soprattutto alla luce del taglio di risorse al Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare realizzato con il decreto-
legge in esame. Ricorda in particolare come dall’elenco 1, allegato all’ar-
ticolo 26 del provvedimento, risulti un taglio alla dotazione del Ministero
dell’ambiente di 4 milioni di euro, di cui 3 milioni relative alla gestione
delle risorse idriche, alla tutela del territorio e alle bonifiche e 1 milione
ripartito tra lo sviluppo sostenibile, rapporti e attività nazionali e danno
ambientale e tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia
della biodiversità e dell’ecosistema marino: si tratta di una riduzione di
risorse particolarmente grave soprattutto alla luce delle continue emer-
genze ambientali che interessano l’intero territorio nazionale e che richie-
derebbero una maggiore disponibilità di risorse.

Il senatore NASTRI (FdI) annuncia il voto di astensione del proprio
Gruppo avanzando perplessità su quanto previsto dall’articolo 19 del de-
creto-legge, recante disposizioni in materia di accisa. Per quanto concerne
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invece l’articolo 26, condivide il rammarico espresso dal senatore Ferrazzi
circa la minore disponibilità di risorse a disposizione del Ministero del-
l’ambiente a tutela delle risorse idriche e del territorio.

La senatrice NUGNES (M5S), nel sottolineare che il voto che la
Commissione è chiamata ad esprimere è riferito alla proposta di parere
predisposta dal relatore, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo,
rilevando peraltro come tale proposta ponga correttamente in evidenza al-
cune criticità presenti nel testo del decreto-legge.

La senatrice TIRABOSCHI (FI-BP) annuncia il voto di astensione
del proprio Gruppo, sottolineando come la stessa proposta di parere rilevi
profili di dubbia compatibilità di alcune disposizioni rispetto alla norma-
tiva vigente; ritiene pertanto che sia importante che la soluzione a tali
dubbi interpretativi venga data dalla Commissione competente nel merito.

Il senatore BRUZZONE (L-SP-PSd’Az) ringrazia il relatore per il
pregevole lavoro svolto e annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Interviene il sottosegretario GAVA in replica alle osservazioni evi-
denziate dai senatori dell’opposizione riguardo ai tagli operati dal provve-
dimento in esame ai fondi del Ministero dell’ambiente. Rileva innanzitutto
come i definanziamenti che interessano il Ministero dell’ambiente sono ri-
feriti esclusivamente alla sostenibilità ambientale e non al rischio idrogeo-
logico. In secondo luogo fa presente che nella predisposizione del decreto-
legge in esame si è dovuto tenere conto della necessità di conseguire pre-
determinati obiettivi di finanza pubblica e che, in tale ottica, la prevista
riduzione della pressione fiscale ha richiesto una rimodulazione del com-
plesso delle risorse per gran parte dei Ministeri, incluso pertanto il Mini-
stero dell’ambiente. Ciò considerato resta la piena consapevolezza da parte
dell’Esecutivo riguardo la centralità della tematica ambientale e informa
che si sta operando per prevedere meccanismi di fiscalità di vantaggio in-
dirizzati alla tutela dell’ambiente. Esprime in conclusione piena condivi-
sione con le conclusioni del relatore contenute nella proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del pre-
scritto numero dei senatori, la proposta di parere viene posta in votazione
ed approvata.

La seduta termina alle ore 17,45.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 886

La 13ª Commissione del Senato, esaminato il disegno di legge di
conversione del decreto legge in titolo:

rilevato che l’articolo 26, comma 3, lettera c), del decreto legge
n. 119 del 2018 (A.S. 886) prevede che alla copertura degli oneri derivanti
dal decreto-legge predetto si provveda, tra l’altro, quanto a 70 milioni di
euro per l’anno 2018, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle
aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto le-
gislativo 13 marzo 2013, n. 30, a legislazione vigente destinati al Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per una quota
di 35 milioni e al Ministero dello sviluppo economico per una quota di
35 milioni, e che i decreti di cui al comma 3 dell’articolo 19 del citato
decreto legislativo n. 30 del 2013 dispongano negli esercizi successivi
gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto
delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di desti-
nazione a specifiche finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/
CE;

considerato in particolare:

che la stessa norma richiamata dalla citata lettera c) del comma 3
dell’articolo 26 – cioè l’articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 –
prevede, al comma 5, che una quota pari al 50 per cento delle entrate de-
rivanti dalle aste sia riassegnato ad apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero per lo sviluppo economico per il rimborso dei
crediti per gli impianti nuovi entranti in esercizio che non hanno ricevuto
quote di emissione di anidride carbonica e che, ai sensi dei commi 2 e 6,
il restante 50 per cento delle entrate derivanti dalle aste sia riassegnato per
spese di investimento ai Ministeri dell’ambiente (35 per cento) e dello svi-
luppo economico (15 per cento);

che il comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del
2013 – in attuazione di quanto previsto dall’articolo 10 della direttiva
2003/87/CE come modificata dalla direttiva n. 2009/29/CE citata – precisa
altresı̀ che le riassegnazioni di tali entrate hanno un vincolo di destina-
zione a specifiche finalità ambientale;

che, a fronte di tali vincoli legislativi nazionali e comunitari, la già
richiamata lettera c) del comma 3 dell’articolo 26 prevede un meccanismo
di compensazione sugli esercizi successivi nei quali dovrebbero effettuarsi
gli opportuni conguagli tramite i decreti ministeriali previsti dall’articolo
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19, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 30 del 2013, al fine di as-
sicurare il rispetto delle proporzioni previste e del vincolo di destinazione;

tenuto conto:

che la norma non precisa il numero di esercizi in cui dovranno av-
venire tali conguagli e che comunque non risulterebbe possibile escludere
ulteriori ipotesi di utilizzazione di questa forma di copertura ove la stessa
fosse ritenuta ammissibile in linea di principio;

che sarebbe opportuno un chiarimento sulla compatibilità con la
normativa comunitaria di tale procedura che rispetterebbe i vincoli di de-
stinazione previsti non nel singolo anno ma soltanto in un periodo più am-
pio di durata non definita;

che i profili di dubbia compatibilità di tale disposizione con la nor-
mativa europea appaiono meritevoli di attenta valutazione sia in quanto i
fondi provenienti dalle aste verrebbero dirottate per altre finalità, diverse
da quelle previste dalla disciplina europea e nazionale, sia in quanto l’u-
tilizzo di tali proventi deve essere annualmente rendicontato e, sulla scorta
di tale rendiconto, la Commissione ne valuta la conformità rispetto alle
regole europee;

che la previsione di un meccanismo di «conguaglio» non appare
risolutiva di tale problematica, tenuto peraltro conto che analoga forma
di copertura era stata prevista nell’articolo 20, comma 7, del decreto legge
n. 148 del 2017, a seguito del quale finora non risulta essere stata operata
alcuna forma di conguaglio a favore Ministeri interessati;

esprime parere non ostativo

invitando la Commissione di merito a valutare l’opportunità di ri-
formulare la lettera c) del comma 3 dell’articolo 26 del decreto legge in
titolo al fine di individuare una diversa copertura.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 7 novembre 2018

Plenaria

40ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Simone BOSSI

indi del Presidente

LICHERI

La seduta inizia alle ore 15,45.

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

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice GAUDIANO (M5S), relatrice, riepiloga brevemente i
contenuti dello schema di parere illustrato nella seduta di ieri.

La senatrice GINETTI (PD) svolge, quindi, alcune riflessioni contra-
rie ai contenuti del decreto-legge, rilevando, anzitutto, l’assenza dei requi-
siti costituzionali di necessità, urgenza e omogeneità di materia. Sottoli-
nea, inoltre, come il provvedimento incide sulla tenuta complessiva del si-
stema tributario, rompendo quel legame di fiducia tra cittadino e Stato,
fondato sui criteri di lealtà, chiarezza normativa e rispetto reciproco degli
obblighi e incidendo sulla stessa tenuta democratica. Incide inoltre sulla
forza dell’obbligo tributario futuro, rendendo incerte le entrate degli enti
locali, per un ammontare stimato in 4 miliardi di euro. L’articolo 9 del
decreto, infatti, agevola chi fa emergere nuovi redditi, senza prevedere
una riforma organica, fondata sugli articoli 3 e 53 della Costituzione, e
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creando l’idea di un premio per chi evade, con particolare riferimento allo
stralcio dei debiti inferiori a mille euro.

La senatrice BONFRISCO (L-SP-PSd’Az) preannuncia il suo voto fa-
vorevole su un decreto che rappresenta una risposta moderna a un pro-
blema antico, aumentando il grado di regolarità di cui vi è una grande
e urgente necessità. Il provvedimento costituisce la base di un programma
pluriennale che si rivolge non solo all’evasione fiscale, stimata in circa
200 miliardi di euro, ma anche all’elusione, che vale più del doppio. Rap-
presenta, finalmente, quell’inversione di tendenza rispetto all’impianto
stesso della riscossione, finalizzato a una pacificazione fiscale, a comin-
ciare da una categoria debole e scarsamente tutelata, come quella delle
partite IVA.

La senatrice FEDELI (PD) ritiene che le osservazioni svolte dalla se-
natrice Ginetti dovrebbero essere incorporate nel parere della Commis-
sione, poiché del tutto pertinenti. Ricorda inoltre come, nell’ambito del
Semestre europeo, siano state date indicazioni per la lotta all’elusione e
all’evasione fiscale. Ritiene anche che i lavoratori e gli imprenditori
non chiedono condoni e sanatorie, ma di essere agevolati da politiche
per le imprese. Infine, il fatto stesso di sottolineare, nello schema di pa-
rere, la salvaguardia delle riscossioni inerenti alle risorse proprie dell’U-
nione e della normativa sugli aiuti di Stato evidenzia che si tratta di mi-
sure non coerenti con le normative europee.

Interviene la senatrice MASINI (FI-BP) per preannunciare il voto di
astensione del Gruppo di Forza Italia, e auspicando misure più incisive in
merito alla flat tax e alla pacificazione fiscale, che si riserva di sostenere
in sede di Commissione di merito.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di sena-
tori, pone ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni presen-
tato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla traspa-

renza e alla sostenibilità dell’analisi del rischio dell’Unione nella filiera alimentare,

che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 [sulla legislazione alimentare generale],

la direttiva 2001/18/CE [sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi genetica-

mente modificati], il regolamento (CE) n. 1829/2003 [sugli alimenti e mangimi gene-

ticamente modificati], il regolamento (CE) n. 1831/2003 [sugli additivi per mangimi],

il regolamento (CE) n. 2065/2003 [sugli aromatizzanti di affumicatura], il regolamento

(CE) n. 1935/2004 [sui materiali a contatto con gli alimenti], il regolamento (CE) n.

1331/2008 [sulla procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e
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gli aromi alimentari], il regolamento (CE) n. 1107/2009 [sui prodotti fitosanitari] e il

regolamento (UE) 2015/2283 [sui nuovi alimenti] (COM(2018) 179 definitivo)

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

condizioni e osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 30 ottobre.

La senatrice GIANNUZZI (M5S), relatrice, presenta un nuovo
schema di parere non ostativo, con condizioni e osservazioni. Si sofferma
in particolare sulla condizione di cui al punto 3, in cui ritiene che l’inter-
vento della Commissione europea anche sulle modalità con cui gli Stati
membri procedono ai controlli finalizzati alle autorizzazioni debba assicu-
rare comunque la piena autonomia delle autorità nazionali relativamente
all’esito delle procedure.

Interviene la senatrice FEDELI (PD) per ricordare come l’estensione
della trasparenza nei controlli sulla sicurezza alimentare, che è il conte-
nuto principale del provvedimento, rientri nell’ambito di quelle regola-
mentazioni europee che creano un vantaggio in quanto assicurano eguali
condizioni per le filiere alimentari di tutti gli Stati membri. In questo qua-
dro, l’omogeneità dei criteri che vengono imposti agli Stati, sebbene pos-
sono rappresentare un vincolo, sono al contempo un elemento di garanzia
favorevole per il nostro sistema nazionale.

Su sollecitazione della senatrice GINETTI (PD), la relatrice GIAN-
NUZZI (M5S) chiarisce la condizione relativa al glifosato, ricordando
che l’iniziativa dei cittadini aveva come elemento centrale proprio la pro-
gressiva messa al bando di tale sostanza. Considerata l’esistenza di un’am-
pia letteratura scientifica relativa agli effetti del glifosato e soprattutto la
recente sentenza della Corte di Giustizia di San Francisco che ha condan-
nato la Monsanto al pagamento di un risarcimento milionario in favore di
un giardiniere ammalatosi di cancro, il parere non ostativo è subordinato
all’elaborazione, in sede europea, di un cronoprogramma chiaro e deciso
per la messa al bando dei prodotti contenenti glifosato.

La senatrice MASINI (FI-BP) preannuncia un voto favorevole ed
esprime soddisfazione per l’accoglimento della proposta, sollecitata dal
suo Gruppo, di audire rappresentanti dell’EFSA.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di sena-
tori, pone ai voti lo schema di parere non ostativo, con condizioni e osser-
vazioni, presentato dalla relatrice, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all’unanimità.

La seduta, sospesa alle ore 16,25, riprende alle ore 16,40.
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(909) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre
emergenze, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il senatore DI MICCO (M5S), relatore, illustra i contenuti del de-
creto-legge in titolo, che reca misure urgenti a sostegno della popolazione
colpita dal crollo di un tratto del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto
2018, nonché per interventi nei territori dei comuni dell’Isola di Ischia in-
teressati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 e per garantire continuità
ed efficacia alle attività connesse alla ricostruzione nelle zone dell’Italia
centrale colpite dagli eventi sismici verificatisi negli anni 2016 e 2017.

Il decreto-legge affronta ulteriori situazioni di criticità, con specifiche
disposizioni riguardanti: la gestione dei fanghi di depurazione; il monito-
raggio dello stato di conservazione e manutenzione delle opere pubbliche
nazionali e dei beni culturali immobili; il monitoraggio delle infrastrutture
stradali e autostradali, nonché la sicurezza delle infrastrutture stradali e le
competenze dell’Autorità di regolazione dei trasporti; la messa in sicu-
rezza degli edifici scolastici; il trattamento straordinario di integrazione
salariale per le imprese in crisi e per la continuità aziendale di imprese
in difficoltà.

Il relatore si sofferma quindi sulle disposizioni di maggiore attinenza
ai profili di competenza della Commissione.

In particolare, l’articolo 1 fa salvo il rispetto dei vincoli inderogabili
derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e rinvia espressamente, con
riguardo alle procedure di affidamento delle attività di ricostruzione, alle
disposizioni dell’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE, che consente il ri-
corso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara, ricorrendone i presupposti di estrema urgenza derivanti da eventi im-
prevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice.

Gli articoli 3 e 4 recano agevolazioni fiscali relativamente ai fabbri-
cati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero e l’erogazione di un soste-
gno a compensazione del decremento di fatturato delle imprese danneg-
giate in conseguenza dell’evento. Tali agevolazioni e sostegni sono con-
cessi nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti de minimis e comun-
que della normativa in materia di aiuti di Stato.

Similmente, l’articolo 5 prevede un sostegno per gli autotrasportatori
a copertura delle maggiori spese da questi sostenute per la forzata percor-
renza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi
e per le difficoltà logistiche dipendenti dall’ingresso e dall’uscita delle
aree urbane e portuali. È doveroso segnalare che nel corso dell’esame
presso la Camera dei deputati è stato soppresso il riferimento al rispetto
della normativa europea sugli aiuti de minimis. Al riguardo, ricorda che
l’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea pre-
vede, al comma 2, la compatibilità con il mercato interno degli aiuti de-
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stinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri
eventi eccezionali.

L’articolo 7 istituisce la «Zona Logistica Speciale – Porto e Retro-
porto di Genova», prevedendo che le imprese che avviano un programma
di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incre-
mentale, possono usufruire di procedure semplificate e regimi procedi-
mentali speciali. A tal proposito, la legge di bilancio 2018 ha previsto l’i-
stituzione delle Zone logistiche semplificate (ZLS) nelle regioni del Paese
in cui non sia consentito istituire una Zona economica speciale (ZES). Le
ZES possono essere infatti istituite solo in alcune aree del Paese, mentre
l’istituzione delle Zone logistiche semplificate è consentita nel numero
massimo di una per ciascuna regione, sempre a condizione che sia pre-
sente almeno un’area portuale della Rete transeuropea dei trasporti, defi-
nita dal regolamento (UE) n. 1315/2013. L’articolo prevede, poi, contri-
buti a sostegno dei maggiori oneri per il trasferimento delle merci, nei li-
miti stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.

L’articolo 8 istituisce nel territorio della Città metropolitana di Ge-
nova una zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall’e-
vento, il cui perimetro territoriale è definito con provvedimento del Com-
missario delegato. Segnalando che il comma 6 stabilisce che le agevola-
zioni previste nell’articolo in esame sono concesse ai sensi e nei limiti
della disciplina europea sugli aiuti de minimis, il relatore ricorda che le
Zone Franche Urbane (ZFU) sono aree infra-comunali di dimensione mi-
nima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per
la creazione di piccole e micro imprese. Sul piano europeo, l’efficacia del-
l’istituzione delle zone franche urbane (ZFU) è subordinata all’approva-
zione da parte della Commissione europea, che può essere richiesta a se-
guito della concreta individuazione delle ZFU. Il procedimento di appro-
vazione è disciplinato dagli articoli 107 e 108 del Trattato sul funziona-
mento dell’Unione europea.

Con riguardo alla ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi si-
smici di Ischia, osserva che l’articolo 26, comma 3, stabilisce che il Com-
missario straordinario può individuare gli interventi inseriti nei piani che
rivestono un’importanza essenziale; la realizzazione di tali interventi
«prioritari» costituisce presupposto per l’applicazione della procedura ne-
goziata senza bando. Sottolinea che il comma 7 consente ai soggetti attua-
tori e ai comuni interessati di procedere all’affidamento di incarichi dei
servizi di architettura e ingegneria solo in caso di indisponibilità di perso-
nale in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a
quelli previsti dalle soglie di rilevanza europea, mediante procedure nego-
ziate con almeno cinque professionisti.

Ricordando che le soglie di rilevanza comunitaria sono fissate all’ar-
ticolo 35 del Codice dei contratti pubblici, evidenzia che l’articolo 27 in-
dividua i soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione pubblica delle
opere pubbliche e dei beni culturali, indicando, tra essi, anche la Diocesi,
limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesia-
stici di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea. Segnala che il
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comma 2 dispone inoltre che tali disposizioni si applicano nei limiti e nel
rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) generale di esen-
zione n. 651/2014 in materia di aiuti di Stato e, in particolare, dall’articolo
50 relativo agli aiuti per calamità naturali.

L’articolo 30, comma 6, prevede che le procedure per l’affidamento
degli incarichi di progettazione siano negoziate con almeno cinque sog-
getti di cui all’articolo 46 del codice dei contratti pubblici.

Da ultimo, l’articolo 37 prevede il trasferimento dal Commissario
straordinario ai vice commissari della funzione di monitoraggio sugli aiuti
previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di verificare, tra gli altri,
l’assenza di sovra-compensazioni in materia di aiuti di Stato. Ricorda che
l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE dichiara compatibili con il
mercato interno «gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle cala-

mità naturali oppure da altri eventi eccezionali». Nella valutazione dei re-
gimi di aiuto di cui all’art. 107, paragrafo 2, lett. b), del TFUE, la Com-
missione europea (Decisione 14.8.2015 C(2015)5549 final) è tenuta a ve-
rificare che le circostanze relative alle calamità naturali invocate per giu-
stificare la concessione dell’aiuto ed alcune condizioni siano soddisfatte.
In particolare, deve essere dimostrato che il danno per cui viene concessa
la compensazione sia una conseguenza diretta della calamità naturale e
che l’aiuto non deve comportare una sovracompensazione del danno, ma
solo ovviare al danno provocato dalla calamità naturale.

La senatrice GINETTI (PD) rileva come il provvedimento riconduce
gran parte delle misure al rispetto dei limiti previsti dalla normativa euro-
pea sugli aiuti de minimis, mentre potrebbe applicarsi direttamente l’esen-
zione di cui all’articolo 107 del TFUE, che considera compatibili con il
mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità
naturali oppure da altri eventi eccezionali. Ricorda al riguardo la battaglia
svolta nella precedente legislatura, e anche dalla regione Umbria, per l’in-
clusione non solo dei danni diretti, ma anche di quelli indiretti, derivanti
dagli eventi di calamità naturale. In tale occasione, tuttavia, furono rico-
nosciuti i danni indiretti solo in relazione alle guide turistiche.

Ritiene, inoltre, che il provvedimento non possieda le condizioni di
legittimità costituzionale, per la presenza di una serie di disposizioni ete-
rogenee rispetto all’oggetto proprio del decreto-legge. Esprime quindi una
posizione contraria sul provvedimento, manifestando la necessità di misure
più incisive e con maggiori risorse perché la città di Genova e i suoi cit-
tadini possano riprendere il prima possibile condizioni di vita normale.

Interviene la senatrice FEDELI (PD) per chiedere di tenere conto,
nella redazione del parere, delle osservazioni testé svolte dalla senatrice
Ginetti. Suggerisce inoltre che dal provvedimento vengano stralciate le di-
sposizioni, come quelle sul condono di Ischia, che non consentono di vo-
tare in senso favorevole.



7 novembre 2018 14ª Commissione– 88 –

Il relatore DI MICCO (M5S) ringrazia gli intervenuti per il contri-
buto. Ritiene tuttavia di limitare il parere ai soli aspetti di competenza
della Commissione. Illustra, pertanto, uno schema di parere favorevole
sul disegno di legge.

La senatrice GINETTI (PD), ritenendo necessario un intervento mag-
giormente incisivo, con maggiori risorse per far fronte alla situazione di
Genova e sfruttando meglio gli spazi concessi dall’ordinamento europeo,
preannuncia la non partecipazione al voto dei senatori del suo Gruppo.

La senatrice MASINI (FI-BP) preannuncia il voto di astensione del
Gruppo di Forza Italia.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del prescritto numero di sena-
tori, pone ai voti lo schema di parere presentato dal relatore, pubblicato in
allegato al resoconto.

La Commissione approva.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per un’ul-
teriore seduta domani, giovedı̀ 8 novembre, alle ore 9.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,10.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 886

La 14ª Commissione permanente, esaminato il provvedimento in ti-
tolo,

considerato che esso costituisce una componente importante della
strategia di rilancio economico del Paese elaborata dal Governo e che
obiettivo centrale del provvedimento è l’avvio di un processo graduale
di riduzione della pressione fiscale e semplificazione del sistema imposi-
tivo, anche al fine di ricostituire un rapporto di fiducia tra fisco e contri-
buente;

rilevato che le singole disposizioni del decreto-legge sono suddi-
vise in due Titoli, relativi a disposizioni in materia fiscale (Titolo I, arti-
coli da 1 a 20) e disposizioni finanziarie urgenti (Titolo II, articoli da 21 a
26). Il Titolo I è a sua volta suddiviso tre Capi, in materia di pacificazione
fiscale (Capo I, articoli da 1 a 9), in materia di semplificazione fiscale e di
innovazione del processo tributario (Capo II, articoli da 10 a 16) e relati-
vamente ad altre disposizioni fiscali (Capo III, articoli da 17 a 20);

ricordato che, in base al considerando n. 12 della raccomandazione
del Consiglio, del 13 luglio 2018, sul programma nazionale di riforma
2018 dell’Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di
stabilità 2018 dell’Italia (2018/C 320/11), «il sistema fiscale italiano grava
molto su capitale e lavoro, con effetti negativi sulla crescita economica.
Nonostante la recente estensione di incentivi fiscali mirati, la pressione fi-
scale sui fattori di produzione è ancora tra le più alte dell’Unione, con ef-
fetti negativi su investimenti e occupazione. Vi è inoltre margine per ri-
durre l’onere sulle imprese e le famiglie in regola, riducendo la comples-
sità del regime tributario e aumentando il livello complessivo di adempi-
mento degli obblighi fiscali»,

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

– l’articolo 5 si riferisce alla definizione agevolata dei carichi af-
fidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie tradizionali del-
l’Unione europea e di imposta sul valore aggiunto riscossa all’importa-
zione. Questi tributi hanno diretta rilevanza per l’ordinamento dell’U-
nione. Tuttavia, la norma garantisce la riscossione integrale dei tributi
di spettanza europea, e pertanto è compatibile con la legislazione dell’U-
nione;

– l’articolo 6 andrebbe coordinato con quanto espresso dalla Corte
di giustizia nella sentenza del 29 marzo 2012 (causa C-500/10) e nella
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sentenza del 17 luglio 2008 (C-132/06). La disposizione appare peraltro,
soprattutto con riferimento ai giudizi pendenti in Cassazione, in linea
con le regole europee, in quanto non prefigura una rinuncia generale ed
indifferenziata alla verifica delle operazioni imponibili effettuate nel corso
di una serie di periodi d’imposta, né costituisce una rinuncia generale alla
riscossione dell’IVA per un dato periodo;

– l’articolo 9, in materia di dichiarazione integrativa speciale, non
costituisce a sua volta una rinuncia generale alla riscossione dell’IVA per
un dato periodo. Inoltre, come affermato nelle conclusioni rese dell’avvo-
cato generale nella causa C-500/10, l’obbligo della riscossione effettiva
non può essere assoluto. Il costo e la probabilità di riscossione devono es-
sere valutati in rapporto alle entrate potenziali. L’obbligo di riscossione
deve essere valutato rispetto all’obbligo di consentire al soggetto passivo
di chiudere i conti entro un termine ragionevole dopo la scadenza di cia-
scun periodo IVA.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL’UNIONE

EUROPEA N. COM(2018) 179 DEFINITIVO

La Commissione, esaminato l’atto in titolo,

considerato che la proposta di regolamento concerne principal-
mente l’aggiornamento del regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legisla-
zione alimentare generale, con riguardo alla trasparenza e all’efficacia
della valutazione e della comunicazione del rischio nell’ambito della legi-
slazione alimentare, in particolare in relazione alle attività svolte dal-
l’EFSA;

valutato che la proposta non solleva problemi quanto al rispetto dei
principi di sussidiarietà e proporzionalità e che analoga posizione è stata
assunta dalle Camere degli Stati membri che hanno esaminato la proposta;

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

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo,

con le seguenti condizioni:

1) la proposta di regolamento nasce sulla base della iniziativa dei
cittadini C(2017) 8414, in cui si richiede alla Commissione europea di
presentare una proposta legislativa per la messa al bando del glifosato,
per una maggiore trasparenza nella valutazione del rischio alimentare a li-
vello europeo e per la riduzione obbligatoria dell’uso dei pesticidi. La
Commissione europea ha ritenuto che non vi fossero prove giuridiche e
scientifiche sufficienti a supporto della prima parte della richiesta, concer-
nente il glifosato, limitando il provvedimento solo alla seconda parte delle
richieste.

Tuttavia, riguardo all’uso del glifosato si ricorda che il decreto diret-
toriale del Ministero della Salute recante «revoca di autorizzazioni all’im-
missione in commercio e modifica delle condizioni d’impiego di prodotti
fitosanitari contenenti la sostanza attiva glifosato in attuazione del regola-
mento di esecuzione (UE) 2016/1313 della Commissione del 1º agosto
2016», ha stabilito: il divieto di impiego del glifosato nelle aree frequen-
tate dalla popolazione, quali parchi, giardini, campi sportivi e aree ricrea-
tive, cortili e aree verdi all’interno di plessi scolastici, aree gioco per bam-
bini e aree adiacenti alle strutture sanitarie; il divieto di impiego in pre-
raccolta al solo scopo di ottimizzare il raccolto o la trebbiatura; il divieto,
ai fini della protezione delle acque sotterranee, dell’uso non agricolo su
suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all’80%, nelle aree
vulnerabili e nelle zone di rispetto.
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Oltre all’ampia letteratura scientifica che esiste con riferimento agli
effetti del glifosato, occorre ricordare la recente sentenza della Corte di
Giustizia di San Francisco, dell’11 agosto 2018, che ha condannato la
Monsanto al pagamento di un risarcimento milionario in favore di un giar-
diniere ammalatosi di cancro perché utilizzava regolarmente un diserbante
a base di glifosato. La sentenza è stata, peraltro, confermata in appello in
data 23 ottobre 2018, stabilendo pertanto una correlazione tra l’insorgere
della patologia e il regolare utilizzo e relativa prolungata esposizione al
glifosato.

Si ritiene, quindi, che siano maturi i tempi e sufficienti le prove a ca-
rico della pericolosità della sostanza per la popolazione europea e si ri-
chiede alle Istituzioni europee di elaborare, con urgenza, a corredo del
provvedimento in titolo e a revisione degli orientamenti di novembre
2017, un cronoprogramma chiaro e deciso per la messa al bando, entro
un tempo non superiore a tre anni, dei prodotti contenenti glifosato;

2) in merito alle modifiche agli articoli 57-bis e 61 del regola-
mento (CE) n. 178/2002, che prevedono il conferimento alla Commissione
europea del potere di adottare atti delegati in relazione alla definizione di
un piano generale sulla comunicazione del rischio su questioni riguardanti
la filiera agroalimentare, si ritiene opportuno accogliere le perplessità sol-
levate dal Governo, richiedendo che il conferimento di delega nel caso di
specie sia delimitato da tempi, contenuti, obiettivi e portata ben definiti
onde evitare il conferimento di una delega sostanzialmente in bianco;

3) in merito alle modifiche apportate agli articoli 7, 10, 15 e 16 del
regolamento (CE) n. 1107/2009 sui fitosanitari, si ritiene opportuno, anche
in considerazione dei rilievi sollevati nella relazione del Governo, per
quanto attiene alle misure finalizzate alla maggiore trasparenza circa la
valutazione dell’EFSA, evitare il possibile aggravio dei carichi di lavoro
che ne potrebbe conseguire per gli Stati membri e che sia mantenuta la
piena autonomia delle autorità nazionali relativamente all’esito delle pro-
cedure previste,

e con le seguenti osservazioni:

1) si condividono le disposizioni della proposta finalizzate a:

– rafforzare e chiarire le norme sulla trasparenza, in particolare
per quanto riguarda gli studi scientifici su cui si basano le valutazioni del
rischio effettuate dall’EFSA;

– aumentare le garanzie di affidabilità, obiettività e indipendenza
degli studi utilizzati dall’EFSA nella valutazione del rischio, in particolare
nel quadro delle domande di autorizzazione;

– rafforzare la cooperazione scientifica e il coinvolgimento degli
Stati membri con l’EFSA e migliorare la governance di quest’ultima;

– rafforzare la capacità dell’EFSA di mantenere un elevato li-
vello di competenze scientifiche nei diversi settori di attività, in partico-
lare la capacità di attirare ricercatori di livello eccellente come membri
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dei suoi gruppi di esperti scientifici, tenendo presenti anche i relativi
aspetti finanziari e di bilancio;

– sviluppare una strategia di comunicazione del rischio globale
ed efficace, che coinvolga la Commissione, gli Stati membri e l’EFSA du-
rante tutto il processo di analisi del rischio, accompagnata da un dialogo
aperto tra tutte le parti interessate;

2) con riferimento ai lavori di revisione della proposta, in corso
presso il Consiglio dell’UE, relativi alle modifiche al regolamento (CE)
n. 178/2002 e aggiornati all’ultima riunione del 12 ottobre 2018:

– in riferimento all’articolo 8-quater, relativo al piano generale
sulla comunicazione del rischio, si ritiene positiva l’eliminazione del rife-
rimento agli atti delegati e la loro sostituzione con linee guida non vinco-
lanti adottate dalla Commissione europea in stretta collaborazione con
l’EFSA e gli Stati membri;

– in riferimento all’articolo 28, relativo alla nomina degli esperti
scientifici indipendenti, si ritengono positive le modifiche relative alla pro-
cedura del loro reclutamento, che prevedeva la pubblicazione di bandi na-
zionali, sulla base delle indicazioni dell’EFSA, e la nomina di almeno 12
esperti da parte di ciascuno Stato membro. La delegazione italiana, per ga-
rantire l’indipendenza degli scienziati rispetto alle autorità nazionali, e in
considerazione del maggior costo della procedura, ha proposto che la no-
mina dei candidati resti in carico all’Autorità europea. La nuova proposta
del Consiglio lascia agli Stati membri l’onere di divulgare e pubblicare il
bando stralciando la parte dedicata alla nomina degli scienziati;

– in riferimento all’articolo 32-bis, relativo all’orientamento ge-
nerale fornito dall’EFSA sulle disposizioni relative alle procedure di auto-
rizzazione, sebbene vi sia stata una riformulazione della norma in alcune
sue parti solo sotto l’aspetto terminologico e sebbene la stessa sia stata ri-
tenuta accettabile dalla delegazione italiana, non si coglie alcuna portata
innovativa nel testo proposto, pertanto restano tutte le perplessità sollevate
dallo stesso Governo relativamente all’imparzialità delle procedure di
autorizzazione;

– in riferimento all’articolo 32-ter, relativo all’istituzione del
Registro degli studi dell’Unione, si condivide lo stralcio del paragrafo
2, che estende l’obbligo di notifica anche ai laboratori dell’Unione che ef-
fettuano tali studi, in quanto effettivamente a livello di Unione è già ope-
rativo il «Working group on Good Laboratory Practice» e pertanto l’ap-
provazione dell’articolo in oggetto avrebbe comportato una duplicazione
del sistema già operante;

– in riferimento all’articolo 38, relativo alla trasparenza del-
l’EFSA, si condivide la posizione della delegazione italiana che avalla
la proposta della Presidenza di una pubblicazione ritardata delle informa-
zioni di cui alle lettere c) e i), del paragrafo 1 del citato articolo, e solo
ove la domanda venga ritenuta ammissibile;

– in riferimento agli articoli 39-septies e 39-octies, relativi ai
formati standard di dati e ai sistemi informatici, relativi alle diverse pro-
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cedure di autorizzazione della legislazione alimentare dell’Unione e alle
pertinenti richieste di produzione scientifica, si ritiene di buon senso la
proposta italiana che chiede di tener conto dei sistemi informativi già esi-
stenti;

– in riferimento all’articolo 57-bis, relativo al potere di adottare
atti delegati conferito alla Commissione europea, si accoglie con favore il
suo stralcio perché legato alla modifica intervenuta all’articolo 8 quater
che non prevede più tale conferimento di poteri.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 909

La 14ª Commissione permanente, esaminato il provvedimento in ti-
tolo,

considerate le disposizioni di maggiore attinenza ai profili di com-
petenza della Commissione;

rilevato in particolare – con riguardo alle misure urgenti per la
città di Genova – che l’articolo 1 del decreto-legge in conversione fa salvo
il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione
europea e rinvia espressamente, con riguardo alle procedure di affida-
mento delle attività di ricostruzione, alle disposizioni dell’articolo 32 della
direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, recepita con decreto legisla-
tivo n. 50 del 2016 (cd. Codice dei contratti pubblici), che consente il ri-
corso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione, ricorrendone i
presupposti di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’am-
ministrazione aggiudicatrice;

richiamati gli articoli 3, 4, 8 e 27 del decreto-legge, le cui dispo-
sizioni prevedono misure da applicarsi nei limiti e nel rispetto delle con-
dizioni previste dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

ritenuto opportuno promuovere in sede europea l’elaborazione di
una disciplina specifica relativa alle Zone Economiche Speciali (ZES),
che consenta agli Stati membri di istituire tali strumenti finalizzati allo
sviluppo regionale anche oltre gli attuali limiti regolamentari e geografici
dettati dalla normativa europea sugli aiuti di Stato e dalla carta degli aiuti
a finalità regionale dell’Italia (decisione della Commissione europea
C(2014) 6424), affinché il relativo riconoscimento e i conseguenti effetti,
possano essere applicati anche nei riguardi di regioni più sviluppate che
abbiano subito un arretramento economico correlato a uno stato di emer-
genza,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,15
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