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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedı̀ 13 novembre 2018

Plenaria

9ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

indi della Vice Presidente

D’ANGELO

indi del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 12,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 6) Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle
opinioni espresse dal signor Ciro Falanga, senatore all’epoca dei fatti,
per il reato di cui all’articolo 595, terzo comma, del codice penale (dif-
famazione col mezzo della stampa)

Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse
avanzata dal signor Ciro Falanga, senatore all’epoca dei fatti, in rela-
zione al procedimento penale n. 28480/16 RGNR pendente nei suoi con-
fronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 4 ottobre 2018.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

La Giunta ascolta, ai sensi dell’articolo 135, comma 5, del Regola-
mento, il signor FALANGA, il quale svolge le proprie argomentazioni di-
fensive in merito ai profili inerenti al documento in esame.
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Intervengono per porre all’audito alcuni quesiti il relatore DE
FALCO (M5S) e i senatori GRASSO (Misto-LeU), EVANGELISTA
(M5S) e CUCCA (PD), ai quali risponde il signor FALANGA, senatore
all’epoca dei fatti.

Congedato il signor Falanga, il seguito dell’esame congiunto è quindi
rinviato.

(Doc. IV-ter, n. 1) Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle
opinioni espresse dal signor Stefano Esposito, senatore all’epoca dei
fatti, in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti
presso il Tribunale di Torino

(Seguito e conclusione dell’esame)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 25 settembre e
proseguito nella seduta del 23 ottobre 2018.

Il relatore MALAN (FI-BP) osserva preliminarmente che la giuri-
sprudenza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte
costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del
2011) ritiene che le dichiarazioni rese extra moenia (in un’intervista, ad
esempio) da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell’insinda-
cabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, a con-
dizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l’esercizio del man-
dato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto
tra opinioni espresse all’esterno e opinioni espresse nelle aule parlamen-
tari. In altri termini la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi
interpretativi della Corte europea dei diritti dell’uomo, ritiene configura-
bile la prerogativa dell’insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione
«esterna» del parlamentare (alla stampa o sui «social») abbia finalità di-
vulgativa di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. Il pa-
rametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del
nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra
la dichiarazione espressa all’esterno delle aule parlamentari e quella pro-
nunciata all’interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale
coincidenza terminologica tra i due atti (extra moenia e intra moenia), es-
sendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Va precisato sul piano metodologico che l’esame svolto dalla Giunta
non può assumere un improprio ruolo di ulteriore grado di giudizio, do-
vendo necessariamente essere circoscritto alla valutazione della circo-
stanza se le dichiarazioni rese extra moenia siano o meno correlate funzio-
nalmente con l’attività parlamentare. Altre valutazioni restano estranee al-
l’ambito dei poteri riconosciuti alla Giunta (e al Senato), come ad esempio
quella attinente al riscontro della correttezza o meno della qualificazione
del fatto criminoso, o anche alla configurabilità in concreto dell’offesa e
quindi del reato, aspetti rimessi alla esclusiva attribuzione dell’autorità
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giudiziaria, ove non fosse riconosciuta dal Senato la sussistenza della pre-
rogativa.

Essendo la prima volta nella presente legislatura che si decide in or-
dine ad un caso di insindacabilità, il relatore ritiene utile ricordare altresı̀
che il meccanismo procedurale contemplato nella legge n. 140 del 2003
conferisce alla Camera di appartenenza all’epoca dei fatti il potere di com-
piere la valutazione della sussistenza o meno della prerogativa in que-
stione nei casi concreti. Tale facoltà (denominata dalla dottrina «pregiudi-
ziale» parlamentare) implica che l’autorità giudiziaria, qualora non ritenga
applicabile (d’ufficio o in accoglimento di eccezione di parte) la preroga-
tiva di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione, debba sospen-
dere il giudizio trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera di
appartenenza del parlamentare per la relativa deliberazione. Una volta che
la Camera competente abbia terminato il proprio iter l’autorità giudiziaria
è tuttavia legittimata, qualora ritenga che la pronuncia della Camera o del
Senato non sia corretta sul piano costituzionale, a sollevare conflitto di at-
tribuzione di fronte alla Corte costituzionale, che a sua volta potrà confer-
mare o anche annullare la deliberazione della Camera (come è avvenuto in
passato in taluni casi).

Tutto ciò premesso sul piano generale, si evidenzia che nel caso di
specie ricorrono tutte le condizioni indicate dalla giurisprudenza della
Corte costituzionale per la configurabilità della prerogativa dell’insindaca-
bilità.

Le argomentazioni espresse nel corso dell’intervista resa il 13 gen-
naio 2014 nel corso della trasmissione radiofonica «La Zanzara» (oggetto
della querela) sono sostanzialmente riconducibili ai contenuti di numerosi
interventi, effettuati dall’allora senatore Esposito in Aula, volti ad espri-
mere una decisa critica per coloro che non condannano le violenze legate
alla contestazione dei cantieri TAV e che non si fermano nemmeno di
fronte all’operato del procuratore Caselli, impegnato a contrastare questi
fenomeni criminosi.

In particolare, il 28 maggio 2013 il senatore, intervenendo in Assem-
blea, sottolineava la condivisibilità delle opinioni espresse pubblicamente
dal procuratore Caselli impegnato a contrastare fenomeni violenti legati
alla contestazione dei cantieri TAV, manifestando altresı̀ il proprio disap-
punto per chi non prende le distanze da tali comportamenti criminosi e per
coloro che non pronunciano «parole di condanna né pubblica né privata».

Nella seduta d’Assemblea del 3 luglio 2013 il senatore Esposito ri-
torna sulle violenze legate alla contestazione della TAV. La tematica è af-
frontata di nuovo dal senatore Esposito negli interventi pronunciati del
corso delle sedute di Assemblea dell’11 luglio 2013 e del 23 luglio 2013.

Il 30 luglio 2013 il senatore Esposito esprime ancora la propria cri-
tica nei confronti di coloro che attaccano chi combatte le violenze legate
alla TAV, sottolineando ancora una volta la correttezza dell’operato del
procuratore Caselli ed esprimendo il proprio disappunto per chi attacca i
magistrati della Procura di Torino «che stanno esclusivamente svolgendo
il loro lavoro, che è quello di applicare la legge».
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Attesa la sussistenza nel caso di specie del cosiddetto «nesso funzio-
nale» tra le opinioni espresse intra moenia dal senatore Esposito (attra-
verso numerosi interventi nelle sedute di Assemblea del Senato) e quelle
espresse extra moenia attraverso l’intervista oggetto della querela, il rela-
tore propone alla Giunta di riconoscere la sussistenza della prerogativa in
questione.

Il senatore CUCCA (PD) concorda con la proposta formulata dal re-
latore Malan, sottolineando il clima particolare in cui si è sviluppata la
vicenda in questione, caratterizzato anche da episodi di minacce al sena-
tore Esposito e ai suoi figli.

Il senatore DE FALCO (M5S) condivide la proposta formulata dal se-
natore Malan, atteso che nel caso di specie sussiste una corrispondenza
contenutistica tra atti intra moenia e atti extra moenia.

La senatrice EVANGELISTA (M5S) preannuncia, anche a nome del
Gruppo del MoVimento 5 Stelle, il voto favorevole in ordine alla proposta
formulata dal senatore Malan.

Il PRESIDENTE – accertata la presenza del numero legale – pone in
votazione la proposta del relatore Malan di ritenere che il fatto, per il
quale è in corso un procedimento penale a carico del signor Stefano Espo-
sito, senatore all’epoca dei fatti, concerne opinioni espresse da un membro
del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell’ipo-
tesi di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva, all’unanimità, la proposta messa ai voti dal Pre-
sidente ed incarica il senatore Malan di redigere la relazione per l’Assem-
blea.

Il senatore Gasparri esce dall’aula della Giunta.

Presidenza della Vice Presidente D’Angelo.

(Doc. IV-ter, n. 4) Richieste di deliberazione sull’insindacabilità di opi-
nioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri per il reato di cui all’ar-
ticolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della
stampa)

(Seguito e conclusione dell’esame)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 4 ottobre 2018.

Il relatore CUCCA (PD) ritiene utile evidenziare preliminarmente che
la giurisprudenza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della
Corte costituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n.
81 del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese extra moenia (in un’intervi-
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sta, ad esempio) da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa del-
l’insindacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costitu-
zione, a condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l’esercizio
del mandato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di con-
tenuto tra opinioni espresse all’esterno e opinioni espresse nell’ambito di
attività parlamentari. In altri termini la Corte costituzionale, recependo an-
che gli indirizzi interpretativi della Corte europea dei diritti dell’uomo, ri-
tiene configurabile la prerogativa dell’insindacabilità nei casi in cui la di-
chiarazione «esterna» del parlamentare (alla stampa o sui «social») abbia
finalità divulgativa di opinioni espresse nel corso delle attività parlamen-
tari. Il parametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o
meno del nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di con-
tenuto fra la dichiarazione espressa all’esterno delle aule parlamentari e
quella pronunciata all’interno, con la precisazione che non è necessaria
una puntuale coincidenza terminologica tra i due atti (extra moenia e intra
moenia), essendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica so-
stanziale.

Nel caso di specie il senatore Gasparri, nei tre tweet dell’ottobre 2017
si limitava a divulgare un’opinione espressa in un atto parlamentare, ossia
nell’interrogazione n. 4-08214 del 10 ottobre 2017. In tale interrogazione,
presentata dallo stesso recitava testualmente nelle premesse: «con sentenza
definitiva del 15 ottobre 2015 la Corte suprema di Cassazione ha confer-

mato la condanna per plagio dello scrittore Roberto Saviano...[omissis]».

Nel dispositivo dell’interrogazione viene di nuovo richiamata la con-
danna per plagio del signor Saviano. In particolare si scrive: «se il Mini-

stro dello sviluppo economico, per quanto di competenza, ritenga con-
forme agli obblighi gravanti sulla concessionaria del servizio pubblico ra-

diotelevisivo, in base al contratto di servizio, il fatto che uno scrittore
condannato per plagio sia invitato...[omissis]...».

Nei tweet oggetto della querela si parla di Saviano come «pregiudi-

cato con condanna definitiva», con palese riproposizione extra moenia dei
contenuti sostanziali prospettati nell’atto parlamentare sopracitato, in con-
formità con i requisiti prefigurati dalla giurisprudenza della Corte costitu-
zionale per la sussistenza della prerogativa.

Il secondo requisito previsto dalla giurisprudenza della Consulta per
la configurabilità della prerogativa riguarda la sussistenza di un «legame
temporale» fra l’attività parlamentare e la simmetrica attività esterna, in
modo tale che quest’ultima assuma una sorta di ruolo divulgativo rispetto
alla prima. In tale prospettiva l’atto extra moenia deve essere susseguente
rispetto all’atto intra moenia o sostanzialmente contestuale rispetto allo
stesso.

Inoltre, come ha specificato la Corte costituzionale in particolare
nella sentenza n. 335 del 2006, il rapporto di sostanziale contestualità

tra interventi esterni ed atti tipici è «in linea di principio ipotizzabile an-
che tra esternazioni extra moenia ed atti tipici ad esse successivi... [e] pre-
suppone che l’atto di funzione sia già preannunciato nelle prime o preve-
dibile sulla base della specifica situazione».
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Pertanto, data la tempistica sopra rammentata per quanto riguarda la
presentazione di atti tipici, è evidente che le opinioni espresse nei tre
tweet postati dal senatore Gasparri tra il 7 e l’8 ottobre 2017, cosı̀
come i contenuti dell’interrogazione del 10 ottobre, possano considerarsi
del tutto «prevedibili sulla base della specifica situazione», in particolare
considerando l’atteggiamento critico da tempo assunto nei riguardi dello
scrittore Roberto Saviano, desumibile fra l’altro anche dall’interrogazione
presentata il 17 gennaio 2017, n. 4-06833, riguardante proprio lo scrittore
Roberto Saviano e con contenuti fortemente critici nei confronti dello
stesso.

Ai soli fini di completezza dell’esposizione, il relatore precisa che
l’offensività o meno dell’espressione usata nei tweet è del tutto irrilevante
ai fini delle valutazioni che la Giunta è demandata a compiere. Il relatore
è infatti consapevole che l’esame svolto dalla Giunta non può assumere un
improprio ruolo di ulteriore grado di giudizio, dovendo necessariamente
essere circoscritto alla valutazione della circostanza se le dichiarazioni
rese extra moenia siano o meno correlate funzionalmente con l’attività
parlamentare. Altre valutazioni restano estranee all’ambito dei poteri rico-
nosciuti alla Giunta (e al Senato), come ad esempio quella attinente al ri-
scontro della correttezza o meno della qualificazione del fatto criminoso, o
anche alla configurabilità in concreto dell’offesa e quindi del reato, aspetti
rimessi alla esclusiva attribuzione dell’autorità giudiziaria, ove non fosse
riconosciuta dal Senato la sussistenza della prerogativa.

Il relatore propone pertanto che la Giunta riconosca che le afferma-
zioni oggetto della querela in questione rientrano nell’ambito della prero-
gativa dell’insindacabilità ai sensi dell’articolo 68 della Costituzione.

Il senatore DE FALCO (M5S), pur condividendo l’impostazione me-
todologica prefigurata dal relatore Cucca in ossequio alla giurisprudenza
della Corte costituzionale, non condivide tuttavia le conclusioni a cui lo
stesso è pervenuto, evidenziando che la condanna civilistica per plagio, ci-
tata nell’interrogazione, non è riconducibile al concetto di «pregiudicato»,
espresso dal senatore Gasparri con un suo tweet.

Evidenzia che le prerogative parlamentari costituiscono una deroga al
principio di parità di trattamento di fronte alla giurisdizione e conseguen-
temente le stesse devono essere interpretate in maniera restrittiva: per-
tanto, può ritenersi sussistente l’insindacabilità solo quando vi sia una cor-
rispondenza «certa» tra quanto espresso in atti tipici e quanto diffuso al-
l’esterno, oltre che quando possa ravvisarsi tra i due atti un’evidente «con-
tiguità temporale». In tale ottica la proposta del relatore Cucca non appare
congrua.

La senatrice TESEI (L-SP-PSd’Az) concorda con la proposta formu-
lata dal relatore Cucca, sottolineando che sussiste una pronuncia della
Cassazione, in sede civile, con la quale viene accertato il plagio. Vi è
quindi una sostanziale corrispondenza tra i contenuti della interrogazione
e quelli del tweet oggetto della querela.
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Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) condivide l’opinione testé
espressa dalla senatrice Tesei, evidenziando che la Cassazione civile con-
danna il signor Saviano al risarcimento del danno nel presupposto dell’av-
venuto accertamento in sede civile di una condotta illecita. Alla luce di
tale circostanza, sussiste una corrispondenza contenutistica sostanziale
tra il tweet del senatore Gasparri e l’interrogazione.

Inoltre, sottolinea come gli aspetti di rilievo penale connessi al cosid-
detto plagio giornalistico sono contenuti nelle disposizioni relative alla
legge sul diritto d’autore.

Infine, evidenzia come anche il criterio della contiguità temporale tra
le dichiarazioni rese all’esterno e l’attività politico-parlamentare induce a
ritenere sussistente il nesso funzionale e, conseguentemente la garanzia
dell’insindacabilità.

Il senatore CRUCIOLI (M5S) sottolinea che l’uso del termine pregiu-
dicato è idoneo a indurre in errore l’opinione pubblica, paventando una
condanna in sede penale che nel caso di specie è del tutto assente. Di con-
seguenza non sussiste una corrispondenza contenutistica tra le espressioni
usate nei tweet e quelle utilizzate nell’interrogazione parlamentare, atteso
che quest’ultima cita una sentenza della Cassazione di condanna in sede
civile.

Non è pertanto condivisibile – a giudizio dell’oratore – la proposta
formulata dal relatore Cucca, che non tiene conto di tale discrasia conte-
nutistica.

Il relatore CUCCA (PD) precisa brevemente che il termine «pregiu-
dicato» nel caso di specie non è stato usato in senso tecnico, evidenziando
che spesso persino negli atti processuali penali si usa tale termine in senso
ampio, a volte anche per indicare il semplice indagato.

Evidenzia poi che la Giunta non ha il compito di operare una valu-
tazione di merito, ma solo quella di riscontrare la sussistenza del cosid-
detto nesso funzionale tra gli atti intra moenia e gli atti extra moenia.

Il senatore PAROLI (FI-BP) sottolinea che nel caso di specie il pro-
blema della veridicità o meno dell’affermazione contenuta nel tweet è ir-
rilevante, in quanto, come evidenziato adeguatamente dal relatore, l’unico
elemento sul quale la Giunta dovrà decidere è quello della corrispondenza
o meno tra i contenuti dei tweet e quelli dell’attività politico-parlamentare
posta in essere dal presidente Gasparri.

La senatrice RICCARDI (M5S) evidenzia che il termine «pregiudi-
cato» ha una connotazione negativa nel linguaggio comune. Nel caso di
specie la prerogativa dell’insindacabilità non sussiste, non essendo ravvi-
sabili i presupposti richiesti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale
per la configurabilità della stessa.
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Il senatore BALBONI (FdI) rileva che la circostanza dell’offensività
del termine pregiudicato è del tutto irrilevante, atteso che senza tale ele-
mento il caso in questione non sarebbe nemmeno stato demandato alla va-
lutazione della Giunta e del Senato. L’unico profilo che la Giunta deve
valutare riguarda invece il nesso funzionale, ossia la corrispondenza con-
tenutistica tra l’interrogazione e i tweet oggetto della querela.

Concorda pienamente con la proposta del relatore Cucca, eviden-
ziando che nel caso di specie sussiste senza ombra di dubbio il nesso fun-
zionale tra atti intra moenia e atti extra moenia e conseguentemente è
configurabile la prerogativa dell’insindacabilità ai sensi dell’articolo 68
della Costituzione.

La senatrice EVANGELISTA (M5S) dichiara di condividere la pro-
posta del relatore Cucca, sottolineando che nel caso di specie sussiste
una corrispondenza contenutistica sostanziale tra l’interrogazione e i tweet

e conseguentemente si configura pienamente il nesso funzionale richiesto
dalla giurisprudenza della Corte costituzionale per la sussistenza della pre-
rogativa.

La senatrice MODENA (FI-BP) reputa che bisognerebbe evitare con
attenzione qualsiasi interpretazione restrittiva della prerogativa dell’insin-
dacabilità – riconosciuta dall’articolo 68 della Costituzione – la quale è
connessa in modo inestricabile con la libertà di espressione che va garan-
tita nella massima pienezza a ciascun parlamentare. In tal senso, si tratta
di una garanzia di rango costituzionale che non può essere assimilata ad
un privilegio.

Nella fattispecie, è indubbio che il termine «pregiudicato», è stato
utilizzato in modo distorto ed improprio e, pertanto, è del tutto indiffe-
rente soffermarsi sulla circostanza che il soggetto querelante abbia ripor-
tato una condanna in sede penale o in sede civile. Appare infatti rilevante
la sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia e
l’attività tipica parlamentare – in questo caso consacrata da atti di sinda-
cato ispettivo – circostanza che motiva il proprio sostegno alle conclusioni
prospettate dal relatore.

Ad avviso del senatore GRASSO (Misto-LeU) bisognerebbe prelimi-
narmente interrogarsi in questa vicenda sui contenuti sostanziali di un atto
ispettivo che nel caso di specie appare strumentale e tale da coprire un’at-
tività politica quantomeno discutibile, nel momento in cui reputa che il
soggetto querelante non possa essere considerato un modello di legalità.
Per tale ragione, dichiara di non condividere la proposta conclusiva formu-
lata dal relatore.

La senatrice ROSSOMANDO (PD), nell’auspicare che in futuro pos-
sano essere delineati criteri interpretativi il più possibile omogenei nel mo-
mento in cui la Giunta sarà chiamata ad esaminare questioni analoghe, in-
vita ad attenersi il più possibile al ruolo che i componenti della Giunta
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devono esercitare in sede di valutazione della garanzia costituzionale del-
l’insindacabilità.

Nel merito, in questa vicenda, appare evidente la corrispondenza tra
le dichiarazioni rese extra moenia e l’attività parlamentare, la quale, peral-
tro, aveva superato anche il vaglio di ammissibilità sugli atti di sindacato
ispettivo in cui si è concretizzato.

Il senatore CUCCA (PD), intervenendo in sede di replica, nel ribadire
la propria proposta volta al riconoscimento della garanzia dell’insindaca-
bilità, ricorda che spesso nella dialettica parlamentare accade che tra av-
versari politici si possano utilizzare epiteti o frasi offensive. Tuttavia la
questione centrale che la Giunta è chiamata a dirimere nel caso di specie
attiene esclusivamente alla sussistenza – che in questa circostanza ritiene
riconosciuta – tra le dichiarazioni rese extra moenia e l’attività parlamen-
tare.

La Presidente D’ANGELO – accertata la presenza del numero legale
– pone in votazione la proposta del relatore Cucca di ritenere che il fatto,
per il quale è in corso un procedimento penale a carico del senatore Mau-
rizio Gasparri, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento
nell’esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell’ipotesi di cui all’ar-
ticolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta messa ai voti dal Presi-
dente ed incarica il senatore Cucca di redigere la relazione per l’Assemblea.

Il senatore Gasparri rientra nell’aula della Giunta.

Presidenza del Presidente Gasparri.

(Doc. IV-ter, n. 5) Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle
opinioni espresse dalla senatrice Anna Cinzia Bonfrisco per il reato di
cui all’articolo 318 del codice penale (corruzione per un atto d’ufficio)

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 4 ottobre e pro-
seguito nella seduta del 23 ottobre 2018.

Il relatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)), come ha già evi-
denziato in altra seduta, ricorda che la senatrice Bonfrisco in data 21 lu-
glio 2017 è stata rinviata a giudizio, unitamente al signor Gaetano Zocca-
telli, in ordine al reato di cui agli articoli 416, primo comma (associazione
per delinquere), 318 e 321 del codice penale (corruzione per l’esercizio
della funzione).

Secondo l’impianto accusatorio la senatrice Bonfrisco avrebbe in par-
ticolare ricevuto da parte del signor Gaetano Zoccatelli – direttore gene-
rale del CEV (Consorzio Energia Veneto) nonché amministratore delegato
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di Global Power S.p.A. e E-Global Service S.p.A., già peraltro condan-
nato, come precisa il giudice, in forza di sentenza di applicazione pena
GIP Verona n. 1736/16 – il pagamento di un soggiorno in Costa Smeralda
per lei ed altre tre persone, l’assunzione (dietro sua richiesta) di una per-
sona presso la E-Global Service S.p.A., nonché la corresponsione (dietro
sua richiesta) per conto del signor Davide Bendinelli, di un bonifico
pari ad euro 4.000, disposto in data 26 maggio 2015 sempre dallo Zocca-
telli, per finanziare la campagna elettorale del predetto Bendinelli.

Il tutto – riferisce il Giudice per le indagini preliminari – a fronte
della promozione, da parte della senatrice, del sodalizio criminoso rappre-
sentato dal CEV e dalle società Global Power S.p.A. e E-Global Service
S.p.A. al cui apice vi era Gaetano Zoccatelli; tale sodalizio, secondo l’i-
potesi accusatoria, era finalizzato a garantire che tutte le gare bandite
dal CEV venissero illecitamente aggiudicate in via automatica alle società
di cui lo Zoccatelli era legale rappresentante.

Secondo l’autorità procedente la senatrice Bonfrisco avrebbe fornito
un «costante e continuo appoggio politico» in favore dello Zoccatelli, pro-
muovendo e rafforzando il consorzio CEV ed il suo operato; grazie al «de-
cisivo contributo da lei apportato in sede parlamentare» quest’ultimo sa-
rebbe stato infatti inserito tra le 35 grandi stazioni appaltanti nazionali.

Il supporto della senatrice si sarebbe realizzato in particolare durante
l’iter legislativo con la presentazione di un emendamento a sua firma fi-
nalizzato a consentire al CEV di rientrare tra i 35 soggetti aggregatori a
livello nazionale, nonché parlando direttamente con la relatrice per il di-
segno di legge in questione al fine di ottenere modifiche favorevoli allo
stesso CEV e, conseguentemente, alle società Global Power S.p.A. e E-
Global Service S.p.A., sempre illecitamente aggiudicatarie in via automa-
tica delle gare bandite dal CEV.

Eccepita (con dichiarazione del 5 gennaio 2018) dalla senatrice Bon-
frisco l’applicabilità dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione in
relazione ai fatti posti ad oggetto delle imputazioni del Pubblico ministero,
il Giudice per le indagini preliminari, ritenendo inapplicabile la garanzia
dell’immunità nell’ipotesi di procedimento nei confronti di un parlamen-
tare per il reato di corruzione per l’esercizio della funzione, ha trasmesso
gli atti al Senato per la deliberazione di competenza.

Occorre rammentare che la vicenda de qua è già stata oggetto di
esame da parte della Giunta nel corso della XVII legislatura in relazione
ad una richiesta di autorizzazione all’utilizzazione di intercettazioni telefo-
niche (Doc. IV, n. 15), che si concluse con l’accoglimento parziale della
richiesta.

Successivamente, sempre nel corso della XVII legislatura ed in merito
alla stessa vicenda, il Presidente del Senato, con nota del 13 dicembre 2017,
trasmise alla Giunta la richiesta della senatrice Bonfrisco di insindacabilità
della propria attività parlamentare ai sensi dell’articolo 68 della Costitu-
zione. Nell’ambito dell’esame della questione sollevata dalla senatrice la
Giunta reputò – in via pregiudiziale – di proporre all’Assemblea il solleva-
mento di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato ai sensi dell’arti-
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colo 134 della Costituzione, motivato dalla constatazione «dell’emergere di
una sorta di »sindacabilità indiretta« per via giudiziaria anche dell’attività
più squisitamente parlamentare come quella legislativa» (Doc. XVI, n. 2).

In data 23 dicembre 2017 l’Assemblea del Senato approvò tale pro-
posta.

Si rileva preliminarmente che la Corte costituzionale, nella sentenza
n. 188 del 2010 (ultimo periodo del punto n. 4 della parte in diritto), ri-
conosce alla Giunta (ed al Senato) un sindacato di «non implausibilità»,
circoscritto al profilo motivatorio degli atti giudiziari trasmessi. La Corte
costituzionale sancisce questo approccio metodologico in occasione di un
conflitto di attribuzione riguardante la materia delle intercettazioni, indivi-
duando quindi un limite al potere sindacatorio delle Camere in ordine agli
atti giudiziari, fissato da tale sentenza entro i confini della verifica di «non

implausibilità» motivatoria degli atti.

Tale potere se da un lato consente alla Giunta di non sconfinare in
ambiti riservati alla cognizione dell’autorità giudiziaria (l’unica alla quale
spetta l’accertamento dei fatti), dall’altro tuttavia attribuisce alla Giunta il
potere-dovere di espletare un sindacato di «non implausibilità», i cui ef-
fetti sono finalizzati ad individuare esclusivamente le situazioni di palese
infondatezza motivatoria delle richieste e degli atti trasmessi dall’autorità
giudiziaria.

Tutto ciò premesso sul piano metodologico, si evidenzia che secondo
l’impianto accusatorio la senatrice Bonfrisco avrebbe in particolare rice-
vuto da parte del signor Gaetano Zoccatelli – direttore generale del
CEV (Consorzio Energia Veneto) nonché amministratore delegato di Glo-
bal Power S.p.A. e E-Global Service S.p.A., il pagamento di un soggiorno
in Costa Smeralda per lei ed altre tre persone.

In relazione a tale primo profilo la Giunta ha l’onere di espletare un
sindacato di «non implausibilità» degli atti sotto il profilo motivatorio. Or-
bene, appare palese ed evidente che l’autorità giudiziaria prospetta una
motivazione totalmente implausibile rispetto a tale «dazione corruttiva»,
atteso che sempre dalla motivazione degli atti trasmessi in Senato la
scorsa legislatura, in occasione della richiesta di autorizzazione all’uso
delle intercettazioni nei confronti della senatrice in questione, non si for-
nisce alcuna spiegazione plausibile circa la circostanza (emersa per acta

dalle intercettazioni trasmesse a suo tempo in Senato e in particolare nella
intercettazione del 22 agosto 2015) della insistenza della senatrice per ef-
fettuare il pagamento della vacanza effettuata nella struttura turistica di
proprietà del Signor Zoccatelli, pagamento che fu impedito, nonostante
le insistenze della senatrice, dallo stesso Zoccatelli (v. sunto della citata
conversazione riportato dal giudice per le indagini preliminari nella do-
manda di autorizzazione, rinvenibile a pag. 15 del Doc. IV, n. 15 della
XVII legislatura: «All’atto di effettuare il checkout, la senatrice BONFRI-

SCO "realizza" che il corrispettivo è già stato pagato, chiama allora l’a-
mico ZOCCATELLI chiedendo almeno di poter contribuire alla spesa.

L’indagato tronca il discorso rispondendo: "Il contributo l’hai già dato
con la tua presenza"»).
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La corruzione, come qualsivoglia delitto, presuppone l’elemento do-
loso e volontaristico, non potendo sicuramente configurarsi una corruzione
contra voluntatem e conseguentemente appare del tutto implausibile, a
fronte di una verifica sugli atti e sulle motivazioni degli stessi, un’accusa
di corruzione incentrata su un beneficio conferito contra voluntatem.

La corruzione presuppone innanzitutto una voluntas del corrotto per il
conseguimento di un’utilità, voluntas nel caso di specie palesemente as-
sente in virtù dell’intercettazione del 22 agosto 2015, trasmessa in Senato,
dalla quale emergono le insistenze della senatrice per pagare la vacanza
nonostante il rapporto di amicizia con Zoccatelli e l’impossibilità concreta
ed oggettiva di farlo.

In mancanza di datio (rectius in mancanza palese di voluntas acci-
piendi) resta in campo solo l’attività emendativa della senatrice, in quanto
tale insindacabile ai sensi dell’articolo 68 della Costituzione.

D’altra parte, sempre con riferimento all’implausibilità dell’imputa-
zione si osserva ulteriormente che l’attività emendativa del singolo sena-
tore non ha alcuna incidenza diretta e immediata su un testo legislativo,
occorrendo che tale proposta emendativa sia approvata dall’Assemblea
del Senato, organo a valenza collegiale e non certamente individuale.

In ogni caso, a prescindere dalla configurabilità o meno in astratto
della corruzione per l’esercizio di attività legislative (questione attual-
mente pendente di fronte alla Corte costituzionale a seguito del citato con-
flitto di attribuzioni sollevato dal Senato) e quindi impregiudicata ogni va-
lutazione su tale profilo, si deve comunque ritenere che la sentenza della
Cassazione n. 36769/2017, citata dal GIP (i cui principi sono stati confer-
mati anche dalla sentenza della Cassazione penale n. 40347/2018), sia ap-
plicabile in tutti quei casi nei quali, ad un esame condotto per acta dalla
Camera competente, risulti non palesemente implausibile un’accusa di
corruzione e conseguentemente si sancisce la sindacabilità dell’atto parla-
mentare da parte dell’autorità giudiziaria qualora lo stesso si inquadri in
un’ipotesi di corruzione. Diversamente, quando da un esame condotto
per acta dalla Camera competente emergano elementi di palese implausi-
bilità in ordine alla configurabilità di un’ipotesi accusatoria di corruzione,
il sindacato dell’autorità giudiziaria non si giustifica ed anzi appare in
contrasto con l’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

In altri termini senza un’accusa non implausibile di corruzione, il par-
lamentare non può essere chiamato a rispondere per le opinioni date ed i
voti espressi nell’esercizio delle sue funzioni, costituendo l’insindacabilità
ex articolo 68, primo comma, della Costituzione un postulato fondamen-
tale dell’ordinamento giuridico.

Nel caso di specie si tratta in buona sostanza di un atto tipico parla-
mentare (nella specie di un emendamento) sulla cui natura di atto intra
moenia non ci sono dubbi e in tale prospettiva non ci sono parimenti
dubbi circa la riconducibilità dello stesso alla prerogativa dell’insindacabi-
lità di cui all’articolo 68, primo comma.

Diversamente opinando l’autorità giudiziaria potrebbe, in via mera-
mente esemplificativa, aggirare la norma costituzionale di cui all’articolo
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68, primo comma, della Costituzione e configurare quindi artificiosamente
accuse palesemente implausibili per colpire strumentalmente un parlamen-
tare per i voti dati e le opinioni espresse nell’esercizio delle proprie funzioni.

Essendo del tutto implausibile la prima della accuse (ossia quella di
aver ricevuto una vacanza gratuita come corrispettivo di un’attività con-
dotta in ambito parlamentare) a seguito di un sindacato condotto esclusi-
vamente in ambito «motivatorio» in base ai principi enucleati dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010, diventa superfluo esaminare
le altre, configurandosi già con riferimento alla prima accusa una viola-
zione della prerogativa dell’insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo
comma.

Per questi motivi, il relatore propone che la Giunta deliberi che nel
caso di specie sussiste la prerogativa dell’insindacabilità, ai sensi dell’ar-
ticolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore CUCCA (PD) chiede incidentalmente se l’emendamento
cui faceva riferimento il relatore sia stato presentato dal Governo o invece
avesse natura parlamentare.

Il relatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)) precisa che l’emen-
damento presentato dalla senatrice Bonfrisco non fu comunque approvato.

Interviene il senatore CRUCIOLI (M5S) che dissente dalle conclu-
sioni illustrate dal relatore: a suo avviso, nel concetto di utilità di cui
avrebbe beneficiato la senatrice Bonfrisco deve ricomprendersi anche l’as-
sunzione di una persona indicata dalla stessa senatrice, come pure la cor-
responsione di un bonifico a favore di un politico locale sostenuto dalla
parlamentare. Reputa che tali aspetti non siano stati approfonditi nella re-
lazione, sebbene appaia evidente, anche dalla disamina delle trascrizioni,
l’interessamento della senatrice Bonfrisco per avere le utilità ricordate, a
prescindere dalla qualificazione penale o meno della fattispecie.

Per queste ragioni non ritiene sussistente il fumus persecutionis, non
aderendo pertanto alla tesi conclusiva esposta dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

VERIFICA DEI POTERI

Criteri di revisione delle schede elettorali

(Seguito dell’esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, con riferimento ai criteri di revisione delle schede
elettorali, previsti dall’articolo 12, comma 1, del Regolamento per la ve-
rifica dei poteri, ricorda che nella seduta del 18 ottobre scorso, nell’ambito
dell’esame della Regione Emilia Romagna, erano state segnalate alcune
criticità da alcuni componenti della Giunta che sottolineavano la necessità
di effettuare ulteriori approfondimenti.
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Successivamente, è pervenuta da parte del Presidente del Gruppo del
MoVimento 5 Stelle del Senato, senatore Patuanelli, una lettera – che ha
prontamente provveduto a trasmettere a tutti i membri della Giunta – nella
quale si sollevano alcuni dubbi in merito alla lettera B2 dei suddetti cri-
teri- ricomprendente i casi di nullità di voti espressi nei modi da 1 a 8 –
che riporta una formulazione, adottata all’unanimità dalla Giunta nella se-
duta del 25 settembre e sostitutiva dei punti 5 e 6 della proposta originaria
esposta nella seduta del 1º agosto scorso, relativa alla nullità del voto con-
testato, da intendersi «limitatamente al voto di lista, quando non sussiste

alcuna possibilità di identificare la lista prescelta (oppure, quando è am-
messo il voto di preferenza, il candidato prescelto), ferma restando l’even-
tuale validità del voto ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uni-

nominale ove la scelta in suo favore sia chiaramente desumibile e coe-
rente».

In particolare, nella lettera si segnala che, sulla base della normativa
elettorale e delle Istruzioni per le operazioni degli Uffici elettorali di Se-
zione redatte dal Ministero dell’Interno, non possano essere considerate le
medesime schede parzialmente valide e parzialmente nulle, date le parti-
colari caratteristiche del voto congiunto. Pertanto, l’applicazione del crite-
rio adottato nella Giunta delle elezioni provocherebbe – soltanto per i casi
contestati e non per la generalità dei candidati – modalità di attribuzione
del voto difformi da quelle adottate il 4 marzo, con palese violazione del-
l’articolo 3 della Costituzione.

Alla luce di queste argomentazioni, il Presidente del Gruppo MoVi-
mento 5 Stelle invita a valutare l’opportunità che la Giunta ripristini la
versione originaria dei criteri di revisione inizialmente elaborati ed esposti
nella seduta del 1º agosto.

Al fine di definire tale questione, comunica pertanto che il seguito
dell’esame di tale materia sarà affrontato in una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 13,50.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente
GASPARRI

Orario: dalle ore 13,50 alle ore 14,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 13 novembre 2018

Sottocommissione per i pareri

16ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 12.

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

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) riferisce sul decreto-legge in
titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere, per
quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(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 su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az), dopo aver illustrato gli emen-
damenti riferiti al decreto-legge in titolo, propone di esprimere, per quanto
di competenza, un parere non ostativo.

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

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) illustra il decreto-legge in ti-
tolo e i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di
competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

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

(Parere alla 14ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con

condizioni e osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) illustra gli emendamenti riferiti
al disegno di legge in titolo.

Sull’emendamento 3.0.2, propone di esprimere un parere non osta-
tivo, a condizione che siano esplicitati i principi e i criteri direttivi che,
nella formulazione proposta, risultano assenti. Rileva peraltro come, se-
condo la vigente disciplina, di cui alla legge n. 234 del 2012, l’emenda-
mento dovrebbe più propriamente essere riferito alla legge di delegazione
europea, in quanto contenente delega al Governo.

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

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 12,10.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 23

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 12,15 alle ore 12,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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Plenaria

45ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 12,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE riferisce l’esito della riunione dell’Ufficio di Presi-
denza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, appena con-
clusa, nella quale si è convenuto di avviare, a partire dalla prossima set-
timana, le audizioni informali con riferimento al disegno di legge costitu-
zionale n. 214 e connessi, in materia di riduzione del numero dei parla-
mentari.

Si è concordato, inoltre, di iniziare l’esame congiunto in sede refe-
rente dei disegni di legge n. 859, già approvato dalla Camera dei deputati,
e n. 602, recanti disposizioni in materia di operazioni elettorali, a partire
dalla seduta che sarà convocata per le ore 14,30 di domani, mercoledı̀ 14
novembre, compatibilmente con lo svolgimento dei lavori dell’Assemblea.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è convocata una seduta per le ore 14,30
di domani, mercoledı̀ 14 novembre, per l’esame congiunto in sede refe-
rente dei disegni di legge n. 859, già approvato dalla Camera dei deputati,
e n. 602, recanti disposizioni in materia di operazioni elettorali.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,35.
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 13 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 27

Presidenza del Vice Presidente

STANCANELLI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 16,15

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

DI LEGGE NN. 45, 118, 735 E 768 (AFFIDO MINORI)
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedı̀ 13 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13

Presidenza del Vice Presidente

IWOBI

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

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL’ISTITUTO PER GLI STUDI DI PO-

LITICA INTERNAZIONALE (ISPI), AMBASCIATORE GIAMPIERO MASSOLO, NEL-

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

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

Martedı̀ 13 novembre 2018

Plenaria

58ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l’economia e le finanze Ga-

ravaglia e Villarosa.

La seduta inizia alle ore 10,15.

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 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 sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non

ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’8 novembre.

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) illustra gli emendamenti rife-
riti all’esame di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che essi
sono identici a quelli presentati in Assemblea.

Per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti riferiti al-
l’articolo 1, occorre valutare la proposta 1.15, al fine di appurare che l’in-
dennizzo previsto dalla normativa regionale non sia superiore a quello pre-
visto dalla normativa statale. Chiede conferma della disponibilità delle ri-
sorse poste a copertura delle proposte 1.16, 1.18 e 1.26. Comportano mag-
giori oneri gli emendamenti 1.17 e 1.19. Occorre valutare i possibili ef-
fetti, in termini di penali, della proposta 1.20. In merito agli emendamenti
riferiti all’articolo 1-bis, comportano maggiori oneri le proposte 1-bis.2,
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1-bis.3 e 1-bis.4. In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 1-ter,
chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura della
proposta 1-ter.1. Occorre valutare la compatibilità con l’invarianza degli
oneri rispetto alla normativa vigente delle analoghe proposte 1-ter.0.1 e
1-ter.0.2.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 2, comportano mag-
giori oneri le proposte 2.2, 2.3, 2.8 e 2.0.1. Occorre valutare la compati-
bilità con il limite di spesa dell’emendamento 2.5.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 3, comportano mag-
giori oneri le proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9 e 3.10.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 4, comportano mag-
giori oneri le proposte 4.1 (analogo al 4.2), 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 (ana-
logo al 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 e 4.13), 4.17, 4.0.1 e 4.0.2. Richiede la rela-
zione tecnica sulla proposta 4.14. Chiede conferma della disponibilità
delle risorse poste a copertura della proposta 4.15. Occorre valutare la por-
tata finanziaria dell’emendamento 4.16. In merito agli emendamenti rife-
riti all’articolo 4-bis, comportano maggiori oneri le proposte 4-bis.1, 4-
bis.4, 4-bis.6 e 4-bis.7. Occorre valutare la portata finanziaria dell’emen-
damento 4-bis.2. Chiede conferma della disponibilità delle risorse utiliz-
zate a copertura della proposta 4-bis.3. In merito agli emendamenti riferiti
all’articolo 4-ter, occorre acquisire la relazione tecnica sulle proposte 4-
ter.1, 4-ter.2, 4-ter.3, 4-ter.0.1, 4-ter.0.2, 4-ter.0.3, 4-ter.0.4 e 4-ter.0.5.
Comportano maggiori oneri gli emendamenti 4-ter.4, 4-ter.5, 4-ter.7, 4-
ter.8, 4-ter.9, 4-ter.10, 4-ter.11, 4-ter.12, 4-ter.13 e 4-ter.0.6.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 5, comportano mag-
giori oneri le proposte 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.11, 5.12, 5.13, 5.20,
5.21, 5.25, 5.28, 5.29, 5.31, 5.33, 5.0.3, 5.0.6 e 5.0.7. Chiede conferma
della disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte 5.6, 5.7,
5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.30, 5.36, 5.0.4 e 5.0.5.

Occorre acquisire la relazione tecnica sull’emendamento 5.8. Occorre
valutare gli emendamenti 5.26 (analogo al 5.34) e 5.27 (analogo al 5.35).
Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria
delle proposte 5.0.1 e 5.0.2.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 6, comportano mag-
giori oneri le proposte 6.0.1 e 6.0.2. In merito agli emendamenti riferiti
all’articolo 6-bis, comporta maggiori oneri l’emendamento 6-bis.1.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 7, richiede la relazione
tecnica sull’emendamento 7.1. Comportano maggiori oneri gli emenda-
menti 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 7.11 e 7.0.1. Chiede conferma del-
l’assenza di oneri connessi agli emendamenti 7.7 e 7.10. Occorre valutare
la proposta 7.12.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 8, occorre valutare l’e-
mendamento 8.1. Comportano maggiori oneri le proposte 8.2, 8.3, 8.4, 8.5,
8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, e 8.11.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 9, comportano mag-
giori oneri le proposte 9.1, 9.2, 9.3 e 9.0.1. Occorre valutare l’emenda-
mento 9.4 (analogo al 9.5). In merito agli emendamenti riferiti all’articolo
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9-bis, chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura
dell’emendamento 9-bis.0.1. Comporta maggiori oneri l’emendamento 9-
bis.0.2. In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 9-ter, comportano
maggiori oneri gli emendamenti 9-ter.1, 9-ter.0.1, 9-ter.0.2 e 9-ter.0.3.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 10, occorre valutare la
sostenibilità della clausola di invarianza della proposta 10.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 11, occorre valutare
l’invarianza degli oneri, rispetto alla normativa vigente, della proposta
11.0.1. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura
dell’emendamento 11.0.2. Comportano maggiori oneri gli emendamenti
11.0.3 e 11.0.4.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 12, risulta necessario
acquisire la relazione tecnica sulle proposte 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 e
12.0.1. Occorre valutare le proposte 12.5, 12.6, 12.7 (analogo al 12.8),
12.9, 12.10, 12.13, e 12.20 (analogo al 12.21). Comportano maggiori oneri
le proposte 12.14, 12.15 e 12.17.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 13, comportano mag-
giori oneri le proposte 13.1, 13.2, 13.3 e 13.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 14, chiede conferma
della disponibilità delle risorse poste a copertura dell’emendamento
14.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 16, comportano mag-
giori oneri le proposte 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 e 16.5. In merito agli emen-
damenti riferiti all’articolo 16-bis, comportano maggiori oneri le proposte
16-bis.0.1 e 16-bis.0.2. Chiede conferma della disponibilità delle risorse
poste a copertura della proposta 16-bis.0.4. Occorre valutare la sostenibi-
lità della clausola di invarianza finanziaria della proposta 16-bis.0.5.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 17, comportano mag-
giori oneri le proposte 17.1 e 17.2.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 20, occorre valutare la
proposta 20.1.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 25, comporta maggiori
oneri la proposta 25.32. Occorre valutare la portata normativa e finanziaria
delle proposte 25.19(testo 2) e 25.20, nonché gli effetti finanziari delle
proposte 25.29 e 25.30. Occorre valutare la sostenibilità della clausola
di invarianza finanziaria degli emendamenti 25.4 e 25.0.1.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 32, comporta maggiori
oneri la proposta 32.1.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 34, comporta maggiori
oneri la proposta 34.1.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 35, comporta maggiori
oneri la proposta 35.1.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 37, occorre acquisire
la relazione tecnica sulla proposta 37.1. Comportano maggiori oneri gli
emendamenti 37.2, 37.6, 37.7, 37.11, 37.12, 37.13, 37.16, 37.17, 37.18,
37.0.1, 37.0.2 e 37.0.3. Occorre valutare gli effetti finanziari delle propo-
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ste 37.14, 37.5 e 37.0.4. Chiede conferma della disponibilità delle risorse
poste a copertura degli emendamenti 37.15 e 37.19.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 39, comportano mag-
giori oneri le proposte 39.0.2, 39.0.3, 39.0.4, 39.0.5, 39.0.6, 39.0.7, 39.0.9,
39.0.10, 39.0.13 e 39.0.14. Occorre valutare la portata finanziaria delle
proposte 39.0.8, 39.0.16, 39.0.18 e 39.0.21. Chiede conferma della dispo-
nibilità delle risorse poste a copertura delle proposte 39.0.11, 39.0.12,
39.0.15 e 39.0.17. Occorre acquisire la relazione tecnica sulla proposta
39.0.19. In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 39-ter, occorre va-
lutare gli effetti finanziari delle proposte 39-ter.3, 39-ter.0.3, 39-ter.0.11 e
39-ter.0.17. Richiede la relazione tecnica sulle proposte 39-ter.0.1, 39-
ter.0.2, 39-ter.0.4, 39-ter.0.5, 39-ter.0.6, 39-ter.0.8, 39-ter.0.9, 39-
ter.0.12, 39-ter.0.13 e 39-ter.0.19. Chiede conferma della disponibilità
delle risorse poste a copertura degli emendamenti 39-ter.0.7, 39-ter.0.10,
39-ter.0.14, 39-ter.0.15, 39-ter.0.16 e 39-ter.0.18.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 40, comportano mag-
giori oneri le proposte 040.1 e 40.2. Richiede la relazione tecnica sulle
proposte 40.3 e 40.4. Chiede conferma della disponibilità delle risorse po-
ste a copertura dell’emendamento 40.0.1. In merito agli emendamenti ri-
feriti all’articolo 40-bis, comportano maggiori oneri le proposte 40-
bis.0.1 e 40-bis.0.6. Chiede conferma della disponibilità delle risorse poste
a copertura degli emendamenti 40-bis.0.2, 40-bis.0.3, 40-bis.0.4 e 40-
bis.0.9. Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 40-bis.0.5, 40-
bis.0.7 e 40-bis.0.8 e 40-bis.0.10.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 41, occorre valutare
l’inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nelle analoghe pro-
poste 41.11 e 41.12.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 42, occorre valutare la
sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nella proposta 42.0.1,
analoga all’emendamento 42-bis.0.1. In merito agli emendamenti riferiti
all’articolo 42-bis, si richiede la relazione tecnica sulla proposta 42-
bis.0.2.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 43-bis, chiede con-
ferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dell’emendamento
43-bis.1.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 44, richiede la rela-
zione tecnica sulle proposte 44.2 e 44.3, mentre si chiede conferma della
disponibilità delle risorse poste a copertura degli emendamenti 44.4 e
44.5.

Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emenda-
menti.

Il sottosegretario GARAVAGLIA si sofferma sugli emendamenti ri-
feriti agli articoli 1, 1-bis e 1-ter, concordando con la relatrice in merito
alle proposte recanti maggiori oneri.

Esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 1.16, 1.18, 1.26 e
1-ter.1, per l’indisponibilità delle risorse poste a copertura.
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Sulla proposta 1.15, reputa necessaria l’acquisizione di una relazione
tecnica.

Con riferimento poi agli emendamenti 1-ter.0.1 e 1-ter.0.2, formula
un avviso contrario, in quanto produttivi di oneri non quantificati né co-
perti.

In merito agli emendamenti relativi all’articolo 2, concorda con la va-
lutazione della relatrice sull’onerosità delle proposte 2.2, 2.3, 2.8 e 2.0.1.

Per quanto riguarda, invece, l’emendamento 2.5, formula un avviso di
contrarietà, dal momento che esso determina un incremento delle unità di
personale da assumere, a fronte di una copertura incongrua.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) esprime la propria contrarietà circa
la valutazione di onerosità dell’emendamento 1.19.

Il senatore MANCA (PD) chiede chiarimenti sulle ragioni alla base
della valutazione di onerosità dell’emendamento 2.0.1.

Il PRESIDENTE specifica che, in relazione a tale proposta, risulta
insufficiente la copertura a valere sul Fondo per gli interventi infrastruttu-
rali di politica economica (FISPE).

Il sottosegretario GARAVAGLIA esprime poi un avviso concorde
con la relatrice circa gli emendamenti all’articolo 3 recanti maggiori oneri.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 4, nel concordare con
la relatrice sulla segnalazione delle proposte produttive di maggiori oneri,
esprime un avviso contrario sull’emendamento 4.14, recante maggiori
oneri per l’istituzione di ammortizzatori sociali, senza la necessaria coper-
tura, mentre rappresenta l’indisponibilità delle risorse a valere sul FISPE
utilizzate per la copertura dell’emendamento 4.15.

Ritiene altresı̀ necessaria l’acquisizione della relazione tecnica sull’e-
mendamento 4.16.

Passando agli emendamenti riferiti all’articolo 4-bis, concorda con la
valutazione di onerosità da parte della relatrice sulle proposte 4-bis.1, 4-
bis.4, 4-bis.6 e 4-bis.7. Ritiene poi necessaria l’acquisizione della rela-
zione tecnica sull’emendamento 4-bis.2 e rappresenta l’assenza di risorse
sul FISPE poste a copertura dell’emendamento 4-bis.3.

Passando agli emendamenti riferiti all’articolo 4-ter, nel concordare
con la relatrice sull’individuazione delle proposte recanti maggiori oneri,
fa presente che, in merito agli emendamenti per i quali si richiede la re-
lazione tecnica, risulta evidente l’onerosità connessa all’introduzione di
ammortizzatori sociali.

Con riferimento alle proposte emendative riferite all’articolo 5, mani-
festa il suo accordo con la relatrice circa l’individuazione delle proposte
recanti maggiori oneri ed esprime poi un avviso contrario sugli emenda-
menti 5.6 e 5.7, in quanto coperti sulle risorse del fondo per gli investi-
menti infrastrutturali la cui ripartizione è stata disposta con lo schema
di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recentemente esami-
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nato proprio dalla Commissione bilancio in sede di parere sull’atto del
Governo n. 51.

Ribadisce poi la carenza di copertura delle proposte 5.15, 5.16, 5.17,
5.18, 5.19, 5.30, 5.36, 5.0.4 e 5.0.5, cosı̀ come dell’emendamento 5.8, in
quanto coperti a valere sul FISPE che tuttavia risulta privo delle necessa-
rie disponibilità.

La senatrice GARAVINI (PD) chiede delucidazioni sulla valutazione
dell’emendamento 4-ter.6.

Il PRESIDENTE rileva come tale emendamento non risulta segnalato
dalla Relatrice, in quanto privo di criticità di carattere finanziario.

Il sottosegretario GARAVAGLIA esprime un avviso contrario sulle
proposte 5.26 e 5.27, rispettivamente analoghe agli emendamenti 5.34 e
5.35, in quanto ampliative delle funzioni del Commissario straordinario.
Con riferimento invece alle proposte 5.0.1 e 5.0.2, reputa insufficiente
la clausola di invarianza finanziaria.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) ritiene che gli emendamenti 5.26 e
5.27 non comportino, quanto meno in via diretta, oneri finanziari.

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) prospetta su tali proposte l’e-
spressione di un parere di semplice contrarietà, alla luce dell’assenza di
oneri diretti.

Con riguardo agli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 6-bis, il sot-
tosegretario GARAVAGLIA concorda con la valutazione di maggiore
onerosità formulata dalla relatrice.

Passando alle proposte concernenti l’articolo 7, formula un avviso
contrario sull’emendamento 7.1, in quanto coperto a valere su fondi euro-
pei, che richiederebbero una riprogrammazione apposita.

Nel concordare con le segnalazioni della Relatrice sugli emendamenti
recanti maggiori oneri, esprime poi un avviso non ostativo sugli emenda-
menti 7.7 e 7.10; mentre si esprime in senso contrario sulla proposta 7.12.

La RELATRICE prospetta, su quest’ultima proposta, la formulazione
di un parere di semplice contrarietà.

Il sottosegretario GARAVAGLIA si sofferma quindi sugli emenda-
menti riferiti agli articoli da 8 a 11, concordando con le segnalazioni della
relatrice sugli emendamenti recanti maggiori oneri ed esprimendo altresı̀
un avviso contrario sulla proposta 8.1. In merito agli emendamenti 9.4 e
9.5 rappresenta come questi determinino minori entrate non coperte.

Rappresenta poi l’assenza di idonea copertura per l’emendamento
9-bis.0.1.
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Con riferimento all’emendamento 11.0.1, ravvisa elementi di onero-
sità e rappresenta poi l’inidoneità della copertura della proposta 11.0.2
che utilizza risorse appostate sul già citato decreto di ripartizione del
fondo per gli investimenti infrastrutturali esaminato dalla Commissione bi-
lancio in sede di parere sull’atto del Governo n. 51.

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), nel concordare con il sottose-
gretario, prospetta un parere di semplice contrarietà riguardo all’emenda-
mento 8.1.

Passando alle proposte riferite all’articolo 12, il sottosegretario GA-
RAVAGLIA rappresenta poi un avviso contrario sugli emendamenti
12.1, 12.2, 12.3 e 12.13, in quanto recanti oneri non quantificati e non co-
perti cosı̀ come sulle proposte 12.5 e 12.6.

Rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica sugli emen-
damenti 12.4, 12.10, 12.20 e 12.0.1, mentre esprime un avviso non osta-
tivo sugli emendamenti 12.7, 12.8 e 12.9.

Concorda poi con la relatrice sulla maggiore onerosità delle proposte
12.14, 12.15 e 12.17.

I senatori MARINO (PD) e MANCA (PD) chiedono chiarimenti sulla
valutazione delle proposte 12.3 e 12.4.

Il PRESIDENTE osserva come tali proposte ridefiniscano l’ambito
operativo dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stra-
dali e ferroviarie, istituita dall’articolo 12 del decreto, con la necessità di
rimodulare la copertura finanziaria per far fronte alle funzioni all’agenzia
medesima.

Il senatore MARINO (PD) si sofferma sul comma 9, lettera b, del-
l’articolo 12, ritenendo del tutto incongrua la definizione dettagliata, in
una fonte primaria, del contenuto del regolamento di organizzazione del-
l’istituenda agenzia.

Passando agli emendamenti riferiti all’articolo 13, il sottosegretario
VILLAROSA, concorda con la relatrice sull’individuazione delle proposte
recanti maggiori oneri.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP) osserva come la portata in-
novativa degli analoghi emendamenti 13.2 e 13.3 risulti indifferente ai fini
delle conseguenze sui saldi consolidati di finanza pubblica.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) osserva come la previsione di un ag-
giornamento trimestrale dei dati trasmessi all’archivio informatico nazio-
nale delle opere pubbliche di pagamento, anziché in tempo reale, prevista
dall’emendamento 13.2, sia suscettibile di determinare maggiori oneri in
termini di utilizzo delle risorse umane. Peraltro, è la stessa proposta emen-
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dativa a prevedere una quantificazione dell’onere e la copertura a valere
sul comma 10 dell’articolo 13.

Il senatore MANCA (PD) sottolinea che, se il problema è rappresen-
tato dai riflessi sulla produttività delle risorse umane, l’espressione di un
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, risulta obiet-
tivamente sproporzionata rispetto alle criticità indicate.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) evidenzia come siano proprio
gli emendamenti 13.2 e 13.3 in esame a prevedere oneri, disponendo
un’apposita copertura.

La relatrice, alla luce del dibattito svoltosi, reputa opportuno formu-
lare un parere di semplice contrarietà sulle proposte 13.2 e 13.3.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 14, il sottosegretario
VILLAROSA esprime un avviso contrario sull’emendamento 14.0.1,
stante l’assenza di risorse sul FISPE.

Il senatore MARINO (PD) interviene incidentalmente per sensibiliz-
zare la Presidenza, anche ai fini dell’esame dei futuri provvedimenti legi-
slativi, a svolgere un approfondimento sulla disponibilità delle risorse al-
locate presso alcuni fondi, tra cui il FISPE, spesso utilizzati a copertura
delle proposte emendative.

In particolare, sarebbe necessario evitare la formulazione di un parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in presenza di risorse
oggetto esclusivamente di una programmazione e non di un impegno di
spesa, stante ovviamente la possibilità per il Parlamento di modificare
le programmazioni di risorse pubbliche.

Il PRESIDENTE, nel riservarsi un approfondimento sul punto, anche
attraverso il supporto dei servizi di documentazione, fa presente come
l’assenza di risorse sul FISPE sia presumibilmente imputabile al fatto di
essere al termine dell’esercizio finanziario.

Il senatore MARINO, nel ringraziare il Presidente per l’attenzione di-
mostrata, rimarca la delicatezza della questione, che si innesta sulla corret-
tezza della dialettica dei rapporti tra il Parlamento ed il Governo.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) concorda con il senatore
Marino sull’importanza della questione sollevata.

Passando agli emendamenti riferiti agli articoli da 16 a 20, il sottose-
gretario VILLAROSA concorda con le valutazioni di maggiori onerosità
formulate dalla relatrice ed esprime poi un avviso contrario sulle proposte
16-bis.0.4, in quanto privo delle necessarie coperture, e 16-bis.0.5 rite-
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nendo insufficiente la clausola di invarianza finanziaria. In merito invece
all’emendamento 20.1, rileva come esso comporti oneri non quantificati.

La RELATRICE, nel concordare con le valutazione del Governo,
prospetta tuttavia la formulazione di un parere di semplice contrarietà sul-
l’emendamento 16-bis.0.5.

Il sottosegretario VILLAROSA evidenzia inoltre profili di criticità fi-
nanziaria in merito alle proposte 1.25, 1-bis.1, 5.24, 5.32, 5.37, 17.3, 18.5
e 23.1 non segnalate dalla relatrice.

La RELATRICE concorda con la criticità dell’emendamento 1.25
che, sostituendo il comma 8 dell’articolo 1, fa venir meno l’allocazione
delle risorse del Commissario straordinario presso una contabilità speciale.

Chiede invece di sospendere l’esame degli altri emendamenti segna-
lati dal Governo, per consentire i dovuti approfondimenti.

Il PRESIDENTE concorda con l’opportunità di sospendere l’esame
delle proposte segnalate e di quelle riferite agli articoli da 24 alla fine
del decreto, sia per consentire gli opportuni approfondimenti sia per
dare tempo al Governo di acquisire i necessari elementi istruttori sugli ar-
ticoli accantonati.

Il senatore MARINO (PD) chiede, incidentalmente, se siano stati
presi gli opportuni contatti con la Presidenza delle Commissioni di merito,
anche ai fini della programmazione dell’esame del decreto-legge in As-
semblea.

Il presidente PESCO fornisce rassicurazioni in tal senso, auspicando
che, nella seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15 di oggi, possa
concludersi l’esame in sede consultiva degli emendamenti al disegno di
legge n. 909.

Alla luce del dibattito svoltosi e sulla base delle interlocuzioni con i
rappresentanti del Governo, la relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), pro-
pone pertanto l’approvazione della seguente proposta di parere: «La Com-
missione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emenda-
menti riferiti agli articoli da 1 a 23 relativi al disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sulle proposte 1.15, 1.16, 1.18, 1.25, 1.26, 1.17,
1.19, 1.20, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4, 1-ter.1, 1-ter.0.1, 1-ter.0.2, 2.2, 2.3,
2.5, 2.8, 2.0.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17,
4.0.1, 4.0.2, 4-bis.1, 4-bis.4, 4-bis.6, 4-bis.7, 4-bis.2, 4-bis.3, 4-ter.1, 4-
ter.2, 4-ter.3, 4-ter.0.1, 4-ter.0.2, 4-ter.0.3, 4-ter.0.4, 4-ter.0.5, 4-ter.4, 4-
ter.5, 4-ter.7, 4-ter.8, 4-ter.9, 4-ter.10, 4-ter.11, 4-ter.12, 4-ter.13, 4-
ter.0.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.11, 5.12, 5.13, 5.20, 5.21, 5.25, 5.28,



13 novembre 2018 5ª Commissione– 33 –

5.29, 5.31, 5.33, 5.0.3, 5.0.6, 5.0.7, 5.6, 5.7, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19,
5.30, 5.36, 5.0.4, 5.0.5, 5.8, 5.0.1, 5.0.2, 6.0.1, 6.0.2, 6-bis.1, 7.1, 7.2,
7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8, 7.9, 7.11, 7.0.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8,
8.9, 8.10, 8.11, 9.1, 9.2, 9.3, 9.0.1, 9.4, 9.5, 9-bis.0.1, 9-bis.0.2, 9-ter.1,
9.ter.0.1, 9.ter.0.2, 9.ter.0.3, 10.0.1, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 12.1,
12.2, 12.3, 12.4, 12.0.1, 12.5, 12.6, 12.10, 12.13, 12.20, 12.21, 12.14,
12.15, 12.17, 13.1, 13.0.1, 14.0.1, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16-
bis.0.1, 16-bis.0.2, 16-bis.0.4, 17.1, 17.2 e 20.1.

Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 5.26, 5.34,
5.27, 5.35, 7.12, 8.1, 13.2, 13.3 e 16-bis.0.5.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti agli ar-
ticoli da 1 a 23, fatta eccezione per le proposte 1-bis.1, 5.24, 5.32, 5.37,
17.3, 18.5 e 23.1, il cui esame resta sospeso.

Il parere è altresı̀ sospeso sulle proposte riferite agli articoli da 24
alla fine.».

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 11,55.

Plenaria

59ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

PESCO

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

La seduta inizia alle ore 15,40.

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 sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’e-

same. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell’ar-

ticolo 81 della Costituzione)

Prosegue l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.
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Stante l’assenza del rappresentante del Governo, il presidente PESCO
sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 15,42, è ripresa alle ore 15,55.

Il senatore MARINO (PD), intervenendo sull’ordine dei lavori, dopo
aver richiamato il Governo ad una maggiore puntualità nel presenziare alle
sedute della Commissione, chiede chiarimenti sull’andamento dell’esame
del provvedimento in titolo, anche in relazione al prossimo inizio dei la-
vori dell’Assemblea.

Il PRESIDENTE, dopo aver dato brevemente conto delle interlocu-
zioni intercorse con il Presidente delle Commissioni riunite 8ª e 13ª, dà
la parola alla relatrice.

La relatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) richiama gli emenda-
menti accantonati nella seduta antimeridiana, segnalati dal rappresentante
del Governo.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU), al quale si associa il senatore MA-
RINO (PD), osserva, sotto il profilo metodologico, che l’accantonamento
di emendamenti riferiti ad articoli già esaminati nella precedente seduta
dovrebbe comportare, a suo avviso, la riapertura dell’esame di tutte le pro-
poste emendative, a richiesta di eventuali senatori interessati.

Il PRESIDENTE, nel rispondere all’osservazione del senatore Errani,
sottolinea la natura consultiva della presente sede di esame, caratterizzata
da maggiore flessibilità rispetto alla sede referente, cui probabilmente si
riferisce il senatore Errani.

Il sottosegretario GARAVAGLIA aggiunge, al riguardo, come sia
normale che il Governo possa segnalare, per i profili finanziari, emenda-
menti ulteriori rispetto a quelli indicati dal relatore.

Con riferimento all’emendamento 1-bis.1, già accantonato, ribadisce
l’avviso contrario del Governo.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) esprime perplessità sulla portata nor-
mativa e finanziaria della proposta in discussione, potendosi configurare al
riguardo il rischio di una duplicazione di esborsi nel caso di contitolarità
di immobili. Rileva, peraltro, che la difficoltà nell’individuare gli effetti
dell’emendamento è probabilmente imputabile alla scarsa chiarezza del
dettato normativo di cui all’articolo 1-bis,

Dopo l’intervento del senatore MARINO (PD), che ricorda i limiti di
competenza della Commissione in sede consultiva, la RELATRICE pro-
spetta un parere di nulla osta sull’emendamento 1-bis.1.
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Il sottosegretario GARAVAGLIA, con riferimento ai restanti emen-
damenti accantonati, esprime un avviso contrario, dal punto di vista finan-
ziario, sulle proposte 5.24 e 5.32, in assenza di una relazione tecnica volta
a quantificarne gli oneri, sull’emendamento 5.37, per mancanza delle ri-
sorse ivi previste a copertura, sulla proposta 17.3, perché comporta mag-
giori oneri, sull’emendamento 18.5, in mancanza della relazione tecnica,
nonché sull’emendamento 23.1, in quanto rallenterebbe il rientro nelle sin-
gole unità immobiliari, cosı̀ determinando maggiori oneri.

Il senatore MARINO (PD) solleva dubbi sulla valutazione di onero-
sità espressa dal Governo sull’emendamento 18.5, giacché esso si limita
ad aggiungere alle funzioni del Commissario straordinario il compito di
rendere pubbliche, anche tramite internet, le modalità di accesso a una se-
rie di incentivi.

Alla luce degli interventi, la RELATRICE prospetta parere contrario,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.24, 5.32, 5.37,
17.3 e 23.1, la semplice contrarietà sull’emendamento 18.5 e una posi-
zione di nulla osta sulla proposta 1-bis.1.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, con riferimento agli emendamenti
relativi all’articolo 25, condivide la valutazione di onerosità della proposta
25.32; esprime poi un avviso contrario sugli emendamenti 25.19 (testo 2),
25.20, 25.4 e 25.0.1, per maggiori oneri non quantificabili in assenza di
relazione tecnica, nonché sulle proposte 25.29 e 25.30, perché comportano
maggiori oneri non coperti.

Ad una richiesta di chiarimenti del senatore MARINO (PD) sull’e-
mendamento 25.29, risponde la RELATRICE, rilevando che esso com-
porta il riconoscimento del contributo per la ricostruzione anche per la
parte soggetta a condono, determinando quindi maggiori oneri non coperti.

Il senatore MARINO (PD), pur non condividendo nel merito il con-
tenuto della proposta, segnala che essa si limita a espungere un periodo
introdotto presso la Camera dei deputati, ove tuttavia la versione origina-
ria del testo non era stata ritenuta onerosa.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) contesta la valutazione di maggiore
onerosità relativa all’emendamento 25.0.1, che prevede l’istituzione di un
osservatorio sull’abusivismo edilizio, richiamando al riguardo proposte
analoghe, per le quali la Commissione ha formulato un parere di nulla
osta.

Alla luce degli interventi, la RELATRICE prospetta un parere contra-
rio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 25.32, 25.19
(testo 2), 25.20 e 25.4, mentre ritiene sufficiente un parere di semplice
contrarietà sugli emendamenti 25.29, 25.30 e 25.0.1.



13 novembre 2018 5ª Commissione– 36 –

Il sottosegretario GARAVAGLIA concorda con la valutazione della
relatrice sulla onerosità delle proposte 32.1, 34.1 e 35.1, nonché degli
emendamenti 37.2, 37.6, 37.7, 37.11, 37.12, 37.13, 37.16, 37.17, 37.18,
37.0.1, 37.0.2 e 37.0.3. Esprime, quindi, un avviso contrario sull’emenda-
mento 37.1, in quanto il fondo utilizzato a copertura non presenta suffi-
cienti disponibilità, sul 37.14, per assenza della relazione tecnica necessa-
ria a verificare la quantificazione degli oneri, sul 37.5, in quanto deter-
mina maggiori oneri, sul 37.0.4, perché comporta maggiori oneri non co-
perti in termini di indebitamento e fabbisogno, sul 37.15, per inidoneità
della copertura finanziaria e sul 37.19, perché determina oneri non quan-
tificati e privi di idonea copertura.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU), in relazione ai temi trattati dagli
emendamenti riferiti all’articolo 37, richiama l’impegno già assunto dal
Governo di affrontare tali problematiche nell’ambito del disegno di legge
di bilancio, e chiede pertanto delucidazioni sugli intendimenti del Governo
a tale proposito.

Il sottosegretario GARAVAGLIA fa presente che le questioni con-
nesse alla ricostruzione delle zone terremotate saranno affrontate nel con-
testo delle misure di rilancio degli investimenti inserite nella manovra fi-
nanziaria.

Il PRESIDENTE, in relazione al prossimo inizio dei lavori dell’As-
semblea, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 16,30, è ripresa alle ore 17,25.

La RELATRICE, in relazione agli interventi già svolti, prospetta un
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, su tutti gli
emendamenti già segnalati all’articolo 37.

Il senatore MARSILIO (FdI) dissente dalla valutazione di onerosità
della proposta 37.5, che è volta ad applicare una disposizione in materia
sanitaria, introdotta presso la Camera dei deputati, a tutti i presidi ospeda-
lieri presenti nei comuni compresi nel cratere, dichiarandosi in ogni caso
disponibile anche alla riformulazione della proposta con l’inserimento di
una clausola di invarianza finanziaria.

Il sottosegretario GARAVAGLIA osserva che l’emendamento appare
volto a rendere stabile l’esclusione delle aree del cratere dal processo di
razionalizzazione della rete ospedaliera, e pertanto esso determina eviden-
temente oneri finanziari.

Il senatore MARSILIO (FdI) ribadisce al riguardo la netta contrarietà
alle prospettazioni del Governo e della relatrice, ritenendo che la salvezza
delle strutture ospedaliere nelle zone colpite dal sisma sia una misura di
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buon senso che, alla luce delle modifiche introdotte presso l’altro ramo del
Parlamento, non appare incompatibile con i principi finanziari.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, in merito agli emendamenti riferiti
all’articolo 39, condivide le valutazioni della relatrice sulla maggiore one-
rosità delle proposte da 39.0.2 a 39.0.14, esprimendo altresı̀ un avviso
contrario, per i profili finanziari, sugli emendamenti 39.0.3, in quanto
comporta minori entrate contributive; 39.0.8, che determina effetti finan-
ziari negativi connessi al rischio di infrazione della normativa europea;
39.0.18, 39.0.11, 39.0.12 e 39.0.15, per mancanza di relazione tecnica ne-
cessaria a quantificare gli oneri; 39.0.21, che ampliando la deroga alle di-
sposizioni sulla riorganizzazione ospedaliera, comporta oneri non quantifi-
cati né coperti, nonché 39.0.17, per mancanza di disponibilità delle risorse
poste a copertura sul FISPE. Ritiene, infine, ultronea la proposta 39.0.16,
in quanto nella manovra finanziaria è già previsto l’ampliamento degli
spazi finanziari per gli enti territoriali.

La relatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) prospetta quindi un pa-
rere di contrarietà, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, su tutti
gli emendamenti segnalati con riguardo all’articolo 39, ad eccezione della
proposta 39.0.16, per la quale appare adeguato un parere di semplice con-
trarietà.

Il sottosegretario GARAVAGLIA, in relazione agli emendamenti ri-
feriti all’articolo 39-ter, esprime una posizione contraria, per i profili fi-
nanziari, sulle proposte 39-ter.3, 39-ter.0.3 e 39-ter.0.11, in mancanza di
apposita relazione tecnica necessaria a valutarne gli effetti finanziari; sul-
l’emendamento 39-ter.0.4, perché comporta minori entrate contributive;
sulle proposte 39-ter.0.7 e 39-ter.0.10, in quanto il fondo utilizzato a co-
pertura non presenta sufficienti disponibilità; sul 39-ter.0.12, per maggiori
oneri in termini di ammortizzatori sociali; sul 39-ter.0.14, perché deter-
mina effetti negativi in termini di indebitamento; sulle proposte 39-
ter.0.15 e 39-ter.0.16, per inidoneità o mancanza della copertura; sul
39-ter.0.18, in quanto determina oneri in termini di indebitamento non
compensati. Concorda con la relatrice sulla necessità di acquisire la rela-
zione tecnica, in mancanza della quale il parere è contrario, sulle proposte,
segnalate dalla relatrice, 39-ter.0.1, 39-ter.0.2, 39-ter.0.5, 39-ter.0.6, 39-
ter.0.8, 39-ter.0.9, 39-ter.0.13 e 39-ter.0.19. Ribadisce, infine, il carattere
ultroneo dell’emendamento 39-ter.0.17, in tema di spazi finanziari degli
enti territoriali, analogo al 39.0.16.

Il senatore MARINO (PD) ripropone le considerazioni, già svolte
nella seduta antimeridiana, in relazione alle coperture effettuate sulle ri-
sorse disponibili sul FISPE.

Il sottosegretario GARAVAGLIA fa presente che tale Fondo, mentre
presenta ampia disponibilità nella prima fase dell’anno, tende natural-
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mente ad esaurirsi – come è accaduto anche in questo caso – alla fine del-
l’esercizio finanziario.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU), con riguardo all’emendamento
39.0.8, relativo al recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi in re-
lazione al sisma dell’Aquila, nel richiamare l’impegno assunto pubblica-
mente dal Governo di affrontare, in modo tempestivo ed efficace, tale pro-
blematica, chiede conto dello stato delle trattative al riguardo con la Com-
missione europea.

Il sottosegretario GARAVAGLIA osserva che tale questione va trat-
tata, più propriamente, in sede di esame del disegno di legge di bilancio.

Passando a trattare degli emendamenti riferiti all’articolo 40, esprime
un avviso contrario sulle proposte 040.1 e 40.2, condividendo al riguardo
la valutazione di onerosità della relatrice, sulle proposte 40.3 e 40.4, per-
ché comportano oneri non quantificati e non coperti, nonché sul 40.0.1, in
quanto le risorse poste a copertura insistono sul Fondo per gli interventi
infrastrutturali, già oggetto di programmazione e di riparto.

Sugli emendamenti riferiti all’articolo 40-bis, concorda con la rela-
trice sulla maggiore onerosità degli emendamenti 40.bis.0.1 e 40-bis.0.6.
Sulle proposte 40-bis.0.2, 40-bis.0.3 e 40-bis.0.4, fa presente che il FISPE
non presenta la disponibilità delle risorse previste a copertura degli oneri,
mentre l’emendamento 40-bis.0.9 attinge al Fondo per gli interventi infra-
strutturali le cui risorse, come già rilevato, sono state già programmate e
ripartite. Esprime, inoltre, un avviso contrario per i profili finanziari sulle
proposte 40-bis.0.7 e 40-bis.0.8, in mancanza della relazione tecnica, non-
ché sugli emendamenti 40-bis.0.5, che comporta oneri non quantificati e
non coperti, e 40-bis.0.10, in quanto reca oneri per ammortizzatori sociali
non quantificati.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 41, esprime un av-
viso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 41.11 e 41.12, in
mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificare la congruità
della copertura, non risultando sufficiente l’inserimento di una clausola
d’invarianza finanziaria.

In merito alle proposte riferiti all’articolo 42 e 42-bis, si esprime in
senso contrario sugli emendamenti 42.0.1 e 42-bis.0.1, in assenza di una
relazione tecnica, nonché sulla proposta 42-bis.0.2, mancando al riguardo
sufficienti disponibilità di risorse.

Sulle proposte riferite all’articolo 43-bis, formula un avviso contrario,
per i profili finanziari, sull’emendamento 43-bis.1, in quanto la norma am-
plia la platea dei beneficiari di misure di favore senza una quantificazione
certa degli oneri e delle coperture.

Sugli emendamenti riferiti all’articolo 44, dichiara la contrarietà del
Governo, per i profili finanziari, sulle proposte 44.2, 44.3, 44.4 e 44.5,
in quanto determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica non quantificati e non coperti.



13 novembre 2018 5ª Commissione– 39 –

Alla luce del dibattito svoltosi, la RELATRICE formula la seguente
proposte di parere: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 24 alla fine e quelli
accantonati nella seduta antimeridiana, relativi al disegno di legge in ti-
tolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.24, 5.32, 5.37, 17.3, 23.1,
25.4, 25.19 (testo 2), 25.20, 25.32, 32.1, 34.1, 35.1, 37.1, 37.2, 37.6,
37.7, 37.11, 37.12, 37.13, 37.16, 37.17, 37.18, 37.0.1, 37.0.2, 37.0.3,
37.14, 37.5, 37.0.4, 37.15, 37.19, 39.0.2, 39.0.3, 39.0.4, 39.0.5, 39.0.6,
39.0.7, 39.0.9, 39.0.10, 39.0.13, 39.0.14, 39.0.8, 39.0.18, 39.0.21,
39.0.11, 39.0.12, 39.0.15, 39.0.17, 39.0.19, 39-ter.3, 39-ter.0.3, 39-
ter.0.11, 39-ter.0.1, 39-ter.0.2, 39-ter.0.4, 39-ter.0.5, 39-ter.0.6, 39-
ter.0.8, 39-ter.0.9, 39-ter.0.12, 39-ter.0.13, 39-ter.0.19, 39-ter.0.7, 39-
ter.0.10, 39-ter.0.14, 39-ter.0.15, 39-ter.0.16, 39-ter.0.18, 040.1, 40.2,
40.3, 40.4, 40.0.1, 40-bis.0.1, 40-bis.0.6, 40-bis.0.2, 40-bis.0.3, 40-
bis.0.4, 40-bis.0.9, 40-bis.0.5, 40-bis.0.7 e 40-bis.0.8, 40-bis.0.10, 41.11,
41.12, 42.0.1, 42-bis.0.1, 42-bis.0.2, 43-bis.1, 44.2, 44.3, 44.4 e 44.5.
Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 18.5, 25.29,
25.30, 25.0.1, 39.0.16 e 39-ter.0.17. Il parere è non ostativo su tutti i re-
stanti emendamenti.».

La proposta di parere, 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, approvato dalla Camera dei deputati

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

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

contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice Erica RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), nel ribadire che gli
emendamenti trasmessi dall’Assemblea risultano identici a quelli presen-
tati presso le Commissioni riunite, formula la seguente proposte di parere
sul testo e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emenda-
menti, trasmessi dall’Assemblea, esprime, per quanto di propria compe-
tenza, in relazione al testo, parere non ostativo, nel presupposto dell’ade-
guatezza complessiva delle risorse poste a copertura delle misure di soste-
gno a favore delle imprese danneggiate dal crollo del "ponte Morandi" di
cui all’articolo 4, nonché delle misure di sostegno a favore degli operatori
economici danneggiati in conseguenza del medesimo evento, di cui all’ar-
ticolo 4-bis; e con le seguenti osservazioni: in relazione all’articolo 1,
comma 6, pur risultando appropriate le risorse stanziate a copertura, non
appare pienamente evidente il metodo di quantificazione della somma og-
getto dell’eventuale anticipo statale attivabile in caso di inadempienza del
concessionario; con riferimento all’articolo 19, istitutivo di un’apposita
contabilità speciale per gli interventi nei territori dell’isola di Ischia,
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non risulta del tutto evidente l’entità complessiva delle risorse trasferite
alla predetta contabilità.

In relazione agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza,
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
1.15, 1.16, 1.18, 1.25, 1.26, 1.17, 1.19, 1.20, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4, 1-
ter.1, 1-ter.0.1, 1-ter.0.2, 2.2, 2.3, 2.5, 2.8, 2.0.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,
3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11,
4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.0.1, 4.0.2, 4-bis.1, 4-bis.4, 4-bis.6,
4-bis.7, 4-bis.2, 4-bis.3, 4-ter.1, 4-ter.2, 4-ter.3, 4-ter.0.1, 4-ter.0.2, 4-
ter.0.3, 4-ter.0.4, 4-ter.0.5, 4-ter.4, 4-ter.5, 4-ter.7, 4-ter.8, 4-ter.9, 4-
ter.10, 4-ter.11, 4-ter.12, 4-ter.13, 4-ter.0.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.11,
5.12, 5.13, 5.20, 5.21, 5.24, 5.25, 5.28, 5.29, 5.31, 5.32, 5.33, 5.37,
5.0.3, 5.0.6, 5.0.7, 5.6, 5.7, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.30, 5.36,
5.0.4, 5.0.5, 5.8, 5.0.1, 5.0.2, 6.0.1, 6.0.2, 6-bis.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,
7.6, 7.8, 7.9, 7.11, 7.0.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11,
9.1, 9.2, 9.3, 9.0.1, 9.4, 9.5, 9-bis.0.1, 9-bis.0.2, 9-ter.1, 9.ter.0.1,
9.ter.0.2, 9.ter.0.3, 10.0.1, 11.0.1, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 12.1, 12.2,
12.3, 12.4, 12.0.1, 12.5, 12.6, 12.10, 12.13, 12.20, 12.21, 12.14, 12.15,
12.17, 13.1, 13.0.1, 14.0.1, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16-bis.0.1, 16-
bis.0.2, 16-bis.0.4, 17.1, 17.2, 17.3, 20.1, 23.1, 25.4, 25.19 (testo 2),
25.20, 25.32, 32.1, 34.1, 35.1, 37.1, 37.2, 37.6, 37.7, 37.11, 37.12,
37.13, 37.16, 37.17, 37.18, 37.0.1, 37.0.2, 37.0.3, 37.14, 37.5, 37.0.4,
37.15, 37.19, 39.0.2, 39.0.3, 39.0.4, 39.0.5, 39.0.6, 39.0.7, 39.0.9,
39.0.10, 39.0.13, 39.0.14, 39.0.8, 39.0.18, 39.0.21, 39.0.11, 39.0.12,
39.0.15, 39.0.17, 39.0.19, 39-ter.3, 39-ter.0.3, 39-ter.0.11, 39-ter.0.1, 39-
ter.0.2, 39-ter.0.4, 39-ter.0.5, 39-ter.0.6, 39-ter.0.8, 39-ter.0.9, 39-
ter.0.12, 39-ter.0.13, 39-ter.0.19, 39-ter.0.7, 39-ter.0.10, 39-ter.0.14, 39-
ter.0.15, 39-ter.0.16, 39-ter.0.18, 040.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.0.1, 40-
bis.0.1, 40-bis.0.6, 40-bis.0.2, 40-bis.0.3, 40-bis.0.4, 40-bis.0.9, 40-
bis.0.5, 40-bis.0.7, 40-bis.0.8, 40-bis.0.10, 41.11, 41.12, 42.0.1, 42-
bis.0.1, 42-bis.0.2, 43-bis.1, 44.2, 44.3, 44.4 e 44.5.

Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 5.26, 5.34,
5.27, 5.35, 7.12, 8.1, 13.2, 13.3, 16-bis.0.5, 18.5, 25.29, 25.30, 25.0.1,
39.0.16 e 39-ter.0.17.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

Il senatore MARINO (PD) esprime il dissenso del proprio Gruppo ri-
spetto alla valutazione formulata dalla relatrice sul testo del provvedi-
mento. Infatti, pur riconoscendone lo sforzo e l’onestà intellettuale, fa tut-
tavia presente come la proposta di parere non colga le numerose criticità
di ordine finanziario correlate al decreto in esame.

Il presidente PESCO (M5S) osserva come la proposta di parere sul
testo avanzata dalla relatrice non possa che prendere atto dell’oggettiva
difficoltà di quantificare con precisione gli oneri per la ricostruzione del
«ponte Morandi», ferma restando la constatazione dell’appropriatezza
delle risorse stanziate.
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Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMIS-

SIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mer-
coledı̀ 14 novembre, già convocata per le ore 9, è posticipata alle ore 10,
con l’intesa che qualora non dovessero pervenire ulteriori emendamenti
trasmessi dall’Assemblea, relativi al disegno di legge n. 909, la seduta
non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,15.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 13 novembre 2018

Plenaria

45ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BAGNAI

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

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 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 pomeridiana dell’8 novembre.

La relatrice LEONE (M5S) presenta uno schema di parere favorevole
(il cui testo è pubblicato in allegato), che viene posto in votazione.

Il senatore D’ALFONSO (PD) esprime una valutazione favorevole in
ordine alle misure finalizzate ad alleviare le conseguenze del crollo del
ponte Morandi. Tuttavia, osservando che le disposizioni relative ai comuni
dell’Isola di Ischia configurano un condono edilizio, preannuncia l’asten-
sione del proprio Gruppo.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio
Gruppo, il senatore DE BERTOLDI (FdI) osserva l’opportunità di una ge-
nerale coesione a fronte di situazioni di emergenza, quale quella riguar-
dante la città di Genova, mentre esprime perplessità rispetto a misure di
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condono edilizio, che oltretutto, diversamente da quanto accaduto in pas-
sato, non comportano oneri a carico di chi ne fruisce.

Il senatore SCIASCIA (FI-BP), messa in evidenza la posizione favo-
revole della propria parte politica riguardo alle disposizioni riguardanti
Genova, motiva il voto di astensione del proprio Gruppo facendo riferi-
mento all’inopportunità di disporre misure di condono edilizio.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio
Gruppo la senatrice BOTTICI (M5S), la quale specifica che il decreto-
legge in esame non contempla alcuna disposizione assimilabile a un con-
dono edilizio, prevedendo piuttosto la definizione in tempi certi di prati-
che avviate da tempi ormai eccessivamente lunghi.

Il senatore ROMEO (L-SP-PSd’Az), nel dichiarare il voto favorevole
del proprio Gruppo, fa presente la necessità alla base delle disposizioni
oggetto degli interventi precedenti, di concludere procedimenti avviati
con istanze presentate in base a una normativa risalente al 1985. Più in
generale, auspica che il dibattito politico verta sui reali contenuti dei prov-
vedimenti, anziché alimentare una visione distorta degli stessi.

Pur condividendo i giudizi critici riguardo alle disposizioni relative a
Ischia, il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) motiva la propria in-
tenzione di voto favorevole facendo presente la priorità delle opportune
misure riguardanti Genova.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la Com-
missione approva lo schema di parere messo in votazione.

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

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 822. Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il presidente BAGNAI constata l’assenza di richieste di intervento in
sede di discussione generale. Rinvia quindi il seguito dell’esame a una se-
duta successiva, al fine della trattazione dello schema di relazione che sarà
presentato dal relatore.

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 antimeridiana dell’8 novembre.
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Il presidente BAGNAI, ricordato che in sede di replica il rappresen-
tante del Governo ha manifestato apertura rispetto alle possibilità di mi-
glioramento del decreto-legge in esame recate dalle proposte emendative
di tutte le parti politiche, fa presente che è attesa la presentazione di
emendamenti da parte del Governo e del relatore. Si riserva quindi di
porre il termine per la presentazione dei subemendamenti – comunque,
presumibilmente, nel pomeriggio di domani –, tenendo conto della com-
plessità delle proposte depositate. Disponendo del complesso delle propo-
ste emendative la Presidenza potrà definire le proprie determinazioni in
merito all’ammissibilità delle stesse.

Propone inoltre di anticipare alle ore 20,30 la seduta notturna di oggi,
che sarà dedicata all’illustrazione degli emendamenti. A tale riguardo in-
vita i Gruppi a segnalare gli emendamenti di maggiore pregnanza, al fine
di uno svolgimento il più possibile proficuo della trattazione, a partire
dalla seduta notturna di oggi.

La Commissione conviene.

Il senatore SCIASCIA (FI-BP), in considerazione dei numerosi
emendamenti all’articolo 20, recanti disposizioni di carattere ordinamen-
tale, ulteriori rispetto al contenuto dell’articolo, propone lo svolgimento
di audizioni specifiche, al fine di approfondire le questioni poste.

Il presidente BAGNAI, riconosciuto che i temi oggetto degli emenda-
menti sono senz’altro meritevoli di approfondimento, puntualizza che i
tempi di cui dispone la Commissione non consentono lo svolgimento di
audizioni su gruppi di emendamenti o specifici articoli. L’opportuna pon-
derazione delle singole questioni sarà comunque agevolata dalla segnala-
zione degli emendamenti più significativi precedentemente sollecitata.

Il senatore D’ALFONSO (PD) richiede che i contenuti delle proposte
emendative del Governo siano resi noti al più presto.

La senatrice CONZATTI (FI-BP) segnala quale prioritaria l’analisi
degli emendamenti volti ad aggiungere articoli successivi all’articolo 20
in materia di credito cooperativo, in considerazione dei rischi sulla tenuta
di numerose banche di credito cooperativo connessi alle disposizioni re-
cate da talune proposte.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

Il presidente BAGNAI avverte che la seduta notturna di oggi, già
convocata alle ore 21, avrà inizio alle ore 20,30.

La seduta termina alle ore 15,50.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 909

La 6ª Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno
di legge in titolo, premesso che:

l’articolo 3 dispone misure in materia fiscale relative agli immobili
che a seguito del crollo del ponte Morandi hanno subı̀to danni o sono stati
oggetto di ordinanze di sgombero, disponendo per tali immobili, a speci-
fiche condizioni, diverse esenzioni fiscali e sospensioni di termini;

l’articolo 6-bis, introdotto durante l’esame alla Camera dei depu-
tati, autorizza l’Agenzia delle dogane e monopoli ad assumere con con-
tratti di lavoro a tempo indeterminato quaranta unità di personale da in-
quadrare nella prima fascia retributiva della terza area e venti unità di per-
sonale da inquadrare nella terza fascia retributiva della seconda area;

l’articolo 8 istituisce nell’ambito del territorio della città metropo-
litana di Genova una zona franca il cui perimetro territoriale è definito con
provvedimento del commissario delegato;

agli articoli 32 e seguenti il provvedimento reca una serie di mi-
sure relative ai comuni dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici
verificatisi il 21 agosto 2017, tra cui la proroga e l’estensione di agevola-
zioni già previste per i medesimi comuni;

rilevato, infine, che l’articolo 43 reca misure di sospensione dei pa-
gamenti e di allungamento della durata dell’ammortamento per i benefi-
ciari dei mutui agevolati non oltre il 31 dicembre 2026,

esprime parere favorevole.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 13 novembre 2018

Plenaria

28ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento per la So-

cietà italiana di pedagogia (SIPED), la presidente, professoressa Polen-

ghi, e i membri del direttivo, professor Fiorucci e professor Bobbio;

per l’Associazione I-Jazz, il presidente Beldı̀ e il vice presidente Valori;

per l’Associazione nazionale istituzioni concertistico orchestrali – ICO,

il presidente Parri e il vice presidente Tiberi; per l’Associazione teatri ita-

liani di tradizione – ATIT, il presidente Gagliardi, il vice presidente Pa-

ganelli e un componente del consiglio di presidenza Roberta Ziosi, accom-

pagnati dal funzionario dell’Ufficio spettacolo dal vivo dell’Associazione

generale italiana dello spettacolo (AGIS), Pascali e dal responsabile delle

relazioni esterne dell’AGIS, Barbuto.

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la
ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 13,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per le
procedure informative della seduta.
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Il PRESIDENTE avverte inoltre che delle procedure informative
stesse sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupa-

zionali delle figure di educatori e di pedagogisti: audizione di rappresentanti della

Società italiana di pedagogia (SIPED)

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 31 ottobre.

Il PRESIDENTE introduce l’audizione.

La professoressa POLENGHI e i professori FIORUCCI e BOBBIO
svolgono il loro intervento.

Interviene per porre quesiti la senatrice IORI (PD).

Risponde il professor FIORUCCI.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti della SIPED e dichiara
conclusa l’audizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita
nell’audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione
nella pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 13,45, riprende alle ore 14,15.

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

audizione di rappresentanti dell’Associazione I-Jazz, dell’Associazione nazionale isti-

tuzioni concertistico orchestrali (ICO) e dell’Associazione teatri italiani di tradizione

(ATIT)

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 7 novembre.

Il PRESIDENTE introduce l’audizione.

L’avvocato GAGLIARDI, il dottor PARRI, il dottor BELDÌ e il dot-
tor VALORI svolgono i loro interventi.

Nessun chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE ringrazia i rappre-
sentanti dell’Associazione I-Jazz, dell’Associazione nazionale istituzioni
concertistico orchestrali (ICO) e dell’Associazione teatri italiani di tradi-



13 novembre 2018 7ª Commissione– 48 –

zione (ATIT) e dichiara conclusa l’audizione. Comunica inoltre che le do-
cumentazioni acquisite nell’audizione odierna saranno rese disponibili per
la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,35.

IN SEDE REDIGENTE

(753) PITTONI ed altri. – Modifiche all’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per
l’abolizione della chiamata diretta dei docenti

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. – Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107,
in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(880) Loredana DE PETRIS. – Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per l’abro-
gazione delle disposizioni in materia di chiamata diretta dei docenti

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 753 e 763, congiunzione con

la discussione del disegno di legge n. 880 e rinvio. Adozione del testo base)

Riprende la discussione congiunta, rinviata nella seduta del 6 novem-
bre.

Il PRESIDENTE ricorda che è stato posto all’ordine il disegno di
legge n. 880, avente oggetto strettamente connesso a quello dei disegni
di legge n. 753 e n. 763.

Il relatore BARBARO (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge n.
880 e propone di congiungerne la discussione al seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 753 e 763. Propone inoltre di adottare
come testo base il disegno di legge n. 763.

La Commissione conviene sulle proposte del relatore.

Interviene incidentalmente il senatore RAMPI (PD) sollecitando l’u-
tilizzo della dizione più corretta di «chiamata per competenza», anziché
quella impropria di «chiamata diretta».

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il seguito
della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 13 novembre 2018

Plenaria

21ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 12,10.

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 con osservazioni)

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) specifica preliminarmente che
si tratta del un disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 set-
tembre 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 in prima
lettura dalla Camera dei deputati, e sul quale la Commissione 9ª è chia-
mata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite 8ª e 13ª.

Evidenzia che il provvedimento si compone di 62 articoli, raggrup-
pati in cinque Capi.

Per i profili di interesse della Commissione agricoltura, segnala anzi-
tutto un primo gruppo di disposizioni contenute nel Capo I, che reca gli
interventi per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune
di Genova.

In tale ambito l’articolo 3, comma 2, esclude dalla base imponibile
IRPEF, IRES e IRAP per le persone fisiche e giuridiche i contributi, gli
indennizzi e i risarcimenti ottenuti da privati per gli immobili che a se-
guito del crollo del Ponte Morandi hanno subı̀to danni o sono stati oggetto
di ordinanze di sgombero (in sostanza, si tratta di un’esenzione fiscale), a
specifiche condizioni. Per i soggetti che svolgono attività economica (in-
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clusi quindi quelli operanti nel settore agricolo e ittico), le suddette age-
volazioni sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli
aiuti de minimis.

L’articolo 4-ter, introdotto dalla Camera, derogando alle disposizioni
generali in materia di ammortizzatori sociali, prevede la concessione di
un’indennità a decorrere dal 14 agosto 2018 e per un massimo di 12
mesi, pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con riferi-
mento ai lavoratori del settore privato (compreso quello agricolo) che, a
seguito del crollo del Ponte Morandi, siano impossibilitati o penalizzati
(totalmente o parzialmente) a prestare attività lavorativa.

L’articolo 8, modificato nel corso dell’esame presso la Camera dei
deputati, istituisce nell’ambito del territorio della Città metropolitana di
Genova una zona franca a sostegno delle imprese colpite dall’evento, an-
che in tal caso nei limiti della disciplina europea sugli aiuti de minimis.

Evidenzia che un secondo gruppo di articoli di interesse della Com-
missione si trova nel Capo III, riguardante gli interventi nei territori dei
comuni di Casamicciola Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interes-
sati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.

Richiama anzitutto l’articolo 20 – non modificato dalla Camera dei
deputati – che individua (comma 2, lettera b)) tra le tipologie di intervento
e di danno indennizzabili con contributi fino al 100 per cento delle spese
occorrenti anche gravi danni a scorte e beni mobili strumentali ad attività
di tipo economico, incluse quelle agricole e zootecniche.

Analogamente l’articolo 22 – anch’esso non modificato nel corso del-
l’esame alla Camera – prevede l’erogazione di contributi finalizzati a ri-
parare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare, anche gli immo-
bili ad uso agricolo, alle condizioni ivi indicate.

L’articolo 36, relativo a interventi volti alla ripresa economica, con-
cede contributi, al concorrere delle condizioni in esso previste, anche alle
imprese, insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici nei
comuni dell’Isola di Ischia, che svolgono attività nel settore turistico e
dei servizi ad esso connessi e nel settore agrituristico.

Nel Capo IV, recante misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi
in Italia negli anni 2009, 2012, 2016 e 2016, segnala poi l’articolo 37, mo-
dificato in prima lettura dalla Camera, che al comma 1, lettera b), inno-
vando l’articolo 5, comma 2, lettera g), del medesimo decreto-legge n.
189, prevede l’approvazione, su richiesta del titolare dell’impresa, da parte
dell’Ufficio regionale competente, della definitiva delocalizzazione, in
strutture temporanee, delle attività agricole e zootecniche che – per le
loro caratteristiche – possono essere utilizzate in via definitiva.

Specifica, infine, che nel Capo V, recante ulteriori interventi emer-
genziali, di particolare rilievo è l’articolo 41, che contiene disposizioni ur-
genti per la gestione dei fanghi di depurazione. L’articolo, modificato
presso la Camera, stabilisce che, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fan-
ghi di depurazione, continuano a valere i limiti dell’Allegato I B del de-
creto legislativo n. 99 del 1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-
C40), per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale (ri-
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corda che per «rifiuto tal quale» si intende quello da cui non sono state
selezionate preventivamente le varie frazioni organica, riciclabile e recu-
perabile).

La disposizione in esame dichiara esplicitamente che la finalità è
quella di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depu-
razione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore.
Rinviando all’apposito dossier del Servizio studi per maggiori approfondi-
menti, evidenzia che le situazioni di criticità a cui si fa riferimento sono
quelle venutesi a creare dopo recenti pronunce giurisprudenziali, che
hanno stabilito che, non essendo indicati i valori limite per gli idrocarburi
dei fanghi nella disciplina dettata dal decreto legislativo n. 99 del 1992, si
applica la disciplina generale prevista dal Codice dell’ambiente (decreto
legislativo n. 152 del 2006). In base ad essa i fanghi ad uso agricolo deb-
bono quindi rispettare un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocarburi
pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C inferiore o
uguale a 12), in termini di sostanza secca.

L’articolo 41 in esame stabilisce inoltre che il limite di 1.000 mg/kg
tal quale per gli idrocarburi (C10-C40) si intende comunque rispettato se
la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori ad una de-
terminata soglia ivi indicata, come specificato nel parere dell’Istituto supe-
riore di sanità richiamato dalla stessa norma. La relazione illustrativa del
provvedimento in prima lettura precisa che tale norma mira a fare salvo
l’utilizzo agricolo di fanghi di depurazione contenenti idrocarburi di ori-
gine naturale (oli e grassi vegetali ed animali, derivanti dagli scarti di cu-
cina e mense, ma anche dalla trasformazione dei prodotti alimentari).

Infine, ricorda che nel corso dell’esame presso la Camera dei depu-
tati, sono state introdotte ulteriori eccezioni per la presenza di determinate
sostanze nei fanghi, per le quali viene indicato il limite da non superare ai
fini dell’utilizzo in agricoltura.

Si apre il dibattito.

Il senatore LA PIETRA (FdI) dichiara che il suo Gruppo ha una va-
lutazione solo parzialmente positiva del provvedimento in esame. Infatti,
pur essendo nato per fronteggiare l’emergenza creatasi a Genova in se-
guito al crollo del ponte Morandi, in realtà nel testo sono entrate molte
misure che nulla hanno a che vedere con quella questione.

Pertanto, mentre sulla prima parte, relativa alle misure per l’emer-
genza di Genova, vi è piena condivisione da parte del Gruppo di Fratelli
d’Italia, sulla seconda parte, riguardante gli aiuti per la ricostruzione dei
territori colpiti dal terremoto di Ischia, sussistono grandi perplessità,
dato che tra quegli aiuti sono entrati anche condoni e sanatorie per immo-
bili abusivi che non sono accettabili, perché oltre a legittimare l’illegalità
si danno addirittura fondi per ricostruire quegli stessi immobili.

Per quanto riguarda l’articolo 41, si comprende che vi sia un’effettiva
emergenza per la gestione dei fanghi di depurazione, ma la risposta che è
stata data nel testo appare sbagliata. Non vi è infatti certezza assoluta che
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i limiti massimi individuati per la presenza degli idrocarburi (C10-C40)
nei fanghi non comportino problemi per la salute umana, mancando evi-
denze scientifiche certe. Si riserva quindi di valutare la proposta di parere
che sarà avanzata dal relatore.

Il senatore TARICCO (PD) sottolinea che il suo Gruppo avrebbe vo-
luto confrontarsi sul provvedimento nel merito, relativamente alle misure
per fronteggiare l’emergenza di Genova, anche per contribuire a dare ri-
sposta ai cittadini e alle aziende, comprese quelle agricole.

Invece, nel disegno di legge hanno trovato posto molte altre misure
estranee e che creano spesso enormi distorsioni, come le norme sul con-
dono degli immobili abusivi di Ischia, che consentono addirittura di sanare
e ricostruire gli abusi edilizi degli anni passati.

Per i profili legati all’agricoltura, critica la norma introdotta con l’ar-
ticolo 41, che consentirà di spandere nei terreni agricoli una enorme quan-
tità di fanghi di depurazione contenenti sostanze inquinanti. Considera
particolarmente a rischio le zone agricole periurbane, le più vicine agli
stabilimenti industriali, che sono peraltro proprio quelle nelle quali do-
vrebbero essere coltivati i prodotti a chilometro zero o utile che si è inteso
valorizzare con il disegno di legge n. 878 recentemente approvato in
prima lettura dalla Camera dei deputati.

Dichiara quindi la sua contrarietà sulla norma, che alla Camera è
stata addirittura peggiorata, innalzando i limiti di concentrazione ammissi-
bili anche per sostanze come le diossine, laddove il codice dell’ambiente
stabiliva già valori adeguati per gli idrocarburi e le altre sostanze inqui-
nanti.

Il senatore MOLLAME (M5S) osserva che i limiti di concentrazione
per gli idrocarburi (C10-C40), previsti dal codice dell’ambiente non si ri-
feriscono in realtà alla concentrazione nei fanghi di depurazione, ma nei
suoli e nei sottosuoli. Poiché i fanghi di depurazione che vengono sparsi
in un terreno si diluiscono all’interno dello stesso, la loro concentrazione
effettiva è solitamente ridotta e inferiore ai valori limite previsti dal codice
dell’ambiente, oltre i quali i siti sono considerati da bonificare e non pos-
sono ricevere fanghi. Inoltre, occorre considerare che i fanghi prodotti da
determinate attività produttive devono per legge essere sottoposti a un pre-
trattamento che ne abbassi i livelli di contaminazione.

Il senatore DE BONIS (M5S) si dichiara nettamente contrario alla di-
sposizione dell’articolo 41. In altri Paesi come la Svizzera certi limiti di
concentrazione sono molto più bassi, anche perché non è corretto dire
che queste sostanze si diluiscono, essendoci invece un effetto di accumulo
nei suoli e nei sottosuoli che ne risultano irreparabilmente contaminati. Le
eccellenze agroalimentari italiane, dal prosecco al parmigiano reggiano,
vengono cosı̀ messe a rischio. Chiede quindi un atteggiamento rigoroso
su tali temi, a difesa dell’ambiente, dell’agricoltura e a difesa dei cittadini.
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La senatrice ABATE (M5S) dichiara l’assoluta fermezza sua e del
Movimento 5 Stelle sui temi della tutela dell’ambiente e della salute dei
cittadini. La soluzione proposta dall’articolo 41 per rispondere all’emer-
genza creatasi nella gestione dei fanghi di depurazione non è certamente
ottimale né esente da critiche. Tuttavia ella ritiene che occorra una valu-
tazione più articolata: l’attuale emergenza giustifica infatti l’adozione di
un provvedimento temporaneo, che è compatibile con le altre misure di
carattere emergenziale contenute nel disegno di legge. Sottolinea inoltre
che i fanghi di depurazione richiamati dall’articolo 41 sono quelli di ori-
gine civile o agricola e non quelli industriali, il che ridimensiona molto i
rischi palesati dai colleghi.

È però essenziale impostare un’attenta azione di monitoraggio e di
preventiva valutazione dei terreni dove spandere i fanghi, come previsto
da alcuni ordini del giorno presentati dal suo Gruppo nelle Commissioni
di merito.

Il senatore TRENTACOSTE (M5S) condivide le perplessità avanzate
da altri colleghi sull’articolo 41. Come già evidenziato, i limiti fissati per
gli idrocarburi sono molto elevati e vi è anche il rischio concreto di abusi,
laddove alcune aziende potrebbero sfruttare la nuova norma per smaltire
grandi quantità di fanghi sui terreni senza controlli adeguati. Proprio per
prevenire questo rischio e salvaguardare la qualità delle produzioni agri-
cole, occorre prevedere un adeguato sistema di controlli e monitoraggi e
fissare precisi limiti temporali alla norma, in vista di una soluzione a re-
gime, come previsto in uno specifico ordine del giorno a sua firma presen-
tato nelle Commissioni di merito.

Dopo un intervento incidentale del senatore TARICCO (PD), ha la
parola la senatrice BITI (PD), che si associa pienamente alle considera-
zioni svolte dal collega. Censura il fatto che in un decreto-legge che do-
veva servire innanzitutto a rispondere all’emergenza per la città di Ge-
nova, sulla quale il suo Gruppo era pronto a dare la massima collabora-
zione, si siano inserite norme estranee e palesemente distorsive come il
condono per Ischia e la questione dei fanghi di depurazione in agricoltura,
che avrebbe dovuto essere affrontata con un provvedimento ad hoc.

Il senatore BRUZZONE (L-SP-PSd’Az), anche come cittadino geno-
vese, auspica che il Parlamento approvi quanto prima il provvedimento in
esame, per corrispondere alle attese della città di Genova, dei suoi abitanti
e delle sue imprese. Ricorda che alle ore 14 di oggi le Commissioni riu-
nite 8ª e 13ª sono convocate per proseguire l’esame del disegno di legge,
che è stato posticipato anche per consentire alle altre Commissioni di
esprimersi. Ferme restando le valutazioni di competenza, auspica quindi
che anche la Commissione agricoltura formuli rapidamente il suo parere.

Il senatore SERAFINI (FI-BP) dichiara che sulla prima parte del de-
creto-legge in conversione, riguardante le misure per fronteggiare l’emer-
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genza di Genova, non possono esserci discussioni, trattandosi di un
dramma umano, sociale ed economico che deve essere affrontato in ma-
niera rapida ed efficace. Invece, le altre norme riguardanti il terremoto
di Ischia e i fanghi in agricoltura appaiono palesemente estranee e inve-
stono per giunta aspetti molto delicati e complessi che richiederebbero ap-
profondimenti adeguati, anche per prevenire possibili rischi.

Per tale ragione preannuncia l’astensione del suo Gruppo sulla propo-
sta di parere che sarà formulata dal relatore.

La senatrice BOTTO (M5S) ringrazia il Governo per la tempestiva
opera di soccorso prestata alla sua città di Genova. Sottolinea che il prov-
vedimento in esame è essenziale per porre rimedio a una tragedia immane,
causata dalla pessima gestione di una grande azienda privata.

Per quanto riguarda l’articolo 41, concorda che si tratta di una solu-
zione non ottimale, tuttavia occorre un approccio realistico, evidenziando
che non si tratta del primo decreto-legge che reca in sé norme di carattere
eterogeneo. Per tali ragioni, precisa di aver sottoscritto l’ordine del giorno
presentato dal senatore Trentacoste nelle Commissioni di merito, volto a
fissare limiti temporali ben precisi e adeguate forme di controllo.

Il PRESIDENTE ringrazia i colleghi intervenuti nel dibattito. Os-
serva, in relazione all’articolo 41, che si tratta certamente di una soluzione
non perfetta, ma che è imposta dall’attuale emergenza della gestione dei
fanghi derivante come già detto da recenti pronunce giurisprudenziali,
sia pure in via temporanea e in vista di una revisione complessiva della
materia.

Dichiara quindi concluso il dibattito e cede la parola al relatore.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) illustra uno schema di parere
favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), che tiene conto delle
considerazioni emerse nel dibattito.

Il PRESIDENTE esprime il proprio apprezzamento per la proposta
del relatore, che giudica una sintesi equilibrata delle varie posizioni
espresse.

Il senatore LA PIETRA (FdI) ribadisce il pieno sostegno da parte del
suo Gruppo alle norme per fronteggiare l’emergenza della città di Genova,
mentre vi è netta contrarietà su quelle riguardanti i condoni per Ischia.
Sull’articolo 41, rileva che vi siano forti rischi di compromettere la qualità
e la salubrità delle produzioni agricole, mancando adeguate garanzie.
Preannuncia quindi l’astensione del suo Gruppo.

Il senatore TARICCO (PD) conferma tutte le considerazioni critiche
già svolte, sottolineando come l’articolo 41 sia stato addirittura peggiorato
nel passaggio presso la Camera dei deputati. Dichiara quindi il voto con-
trario del suo Gruppo sullo schema di parere del relatore.
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Il senatore SERAFINI (FI-BP) conferma l’astensione del Gruppo di
Forza Italia.

Il senatore MOLLAME (M5S) preannuncia il voto favorevole del
Movimento 5 Stelle sulla proposta del relatore, che peraltro rispecchia
molte delle questioni poste nell’ordine del giorno già richiamato dal sena-
tore Trentacoste, che è stato accolto nelle Commissioni di merito.

Il senatore DE BONIS (M5S), in dissenso dal suo Gruppo, preannun-
cia il proprio voto contrario.

Il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone
quindi ai voti la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva.

POSTICIPAZIONE DELL’ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente VALLARDI informa che la seduta pomeridiana di oggi,
già convocata alle ore 15, è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,35.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 909

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto
di competenza,

preso atto favorevolmente che – nell’ambito delle disposizioni con-
tenute ai Capi I, concernente gli interventi urgenti per il sostegno e la ri-
presa economica del territorio del Comune di Genova, III, che dispone in-
terventi nei territori dei comuni dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi
sismici verificatisi il 21 agosto 2017, e IV, contenente misure urgenti per
gli eventi sismici verificatisi in Italia negli anni 2009, 2012, 2016 e 2017
– il decreto-legge reca specifiche disposizioni volte a incentivare la ripresa
dell’attività agricola e zootecnica e ad ottimizzare l’impiego delle risorse a
ciò destinate in tutte le zone colpite dalle predette avversità;

tenuto conto che:

– l’articolo 41 del provvedimento in esame stabilisce che, ai fini
dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione continuano a valere
i limiti dell’Allegato I B del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99,
fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite da
non superare è di 1.000 mg/kg tal quale. Vengono altresı̀ dettate le condi-
zioni al verificarsi delle quali si intende comunque rispettato il citato li-
mite;

– finalità della disposizione è quella di superare situazioni di criti-
cità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione
organica della normativa di settore;

– dette criticità traggono origine dalla recente sentenza del TAR
Lombardia n. 1782 del 20 luglio 2018, che ha ripreso quanto precedente-
mente affermato dalla Corte di Cassazione (con la sentenza n. 27958 del 6
giugno 2017), ribadendo che, in mancanza di valori limite per gli idrocar-
buri nella disciplina dettata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99,
viene in soccorso la disciplina più generale prevista dal Codice dell’am-
biente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

– conseguentemente, i fanghi ad uso agricolo devono rispettare i
limiti previsti dalla tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte IV
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ove, con specifico riferimento
agli idrocarburi, è fissato un valore massimo di 50 mg/kg per gli idrocar-
buri pesanti (C superiore a 12) e di 10 mg/kg per quelli leggeri (C infe-
riore o uguale a 12), in termini di sostanza secca;

– nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, sono state intro-
dotte ulteriori eccezioni relativamente alla presenza di diverse sostanze,
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per cui viene indicato il limite da non superare nei fanghi, ai fini dell’u-
tilizzo in agricoltura;

– considerato che il Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare persegue da diversi anni l’aggiornamento degli allegati
del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, per adeguarli al pro-
gresso delle conoscenze scientifiche in materia, soprattutto per quanto ri-
guarda i limiti di concentrazione per determinati inquinanti organici quali:
idrocarburi policiclici aromatici, policlorobifenili, diossine e furani. Tale
aggiornamento è ora contenuto in uno schema di decreto che modifica
gli allegati I A, II A, I B e II B al decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 99, che ha ricevuto il parere favorevole, con osservazioni, da parte della
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 1º agosto 2018;

– la necessità di una revisione della normativa di riferimento è det-
tata anche dall’Atto Camera n. 1201, recante «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione
europea – Legge di delegazione europea 2018», attualmente in esame
presso la Camera dei deputati, con specifico riferimento all’articolo 14,
comma 1, lettera b);

– tale norma, difatti, stabilisce che il Governo è tenuto ad adottare
una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, anche
modificando la disciplina stabilita dal decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 99. Tra le indicazioni da rispettare nell’adozione della citata nuova di-
sciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, all’articolo 14,
comma 1, lettera b), punto 4, dell’Atto Camera in parola, è evidenziata
la necessità di garantire la gestione e l’utilizzo dei fanghi in condizioni
di sicurezza per l’uomo e per l’ambiente;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni, con partico-
lare riferimento all’articolo 41 del disegno di legge in titolo:

– si valuti l’opportunità di porre in essere iniziative finalizzate alla
costituzione di una banca dati presso il Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare al fine di raccogliere e gestire tutti i dati re-
lativi alle caratteristiche dei fanghi e dei terreni sui quali vengono utiliz-
zati, in modo da assicurare la massima trasparenza e completezza del dato
al fine di assumere interventi atti ad evitare effetti nocivi sul suolo, sulla
vegetazione, sugli animali e sull’uomo.

– si adottino in tempi rapidi, al fine di evitare il ripresentarsi di
future emergenze ed eventuali minacce per l’ambiente e la salute umana,
iniziative per definire un quadro normativo di riferimento per uniformare
sul territorio nazionale le condizioni e le modalità di controllo e di utilizzo
dei fanghi e dei correttivi in agricoltura, anche considerandone gli effetti
cumulativi e sinergici derivanti dalla loro combinazione sugli stessi ter-
reni;

– si valuti l’opportunità di assumere iniziative per l’elaborazione di
criteri di misurazione oggettivi ed uniformi su tutto il territorio nazionale,
al fine di agevolare i controlli da parte delle autorità competenti e di con-
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sentire un’adeguata contabilizzazione e tracciabilità di fanghi, fertilizzanti
e correttivi agricoli;

– si assumano iniziative per prevedere la pubblicazione dei dati
raccolti in merito ai fanghi e correttivi agricoli sui siti istituzionali degli
enti preposti;

– si valuti l’opportunità di definire i criteri di tutela delle matrici
ambientali con i monitoraggi periodici della qualità dei suoli, delle falde,
dei corpi idrici superficiali anche minori con valutazione delle principali
sostanze chimiche normate e delle caratteristiche chimico fisiche di suoli
e falde;

– si valuti l’opportunità, nell’ambito dei provvedimenti di propria
competenza, di prevedere che lo spandimento dei fanghi sia limitato ai ter-
reni agricoli non destinati alla produzione vegetale a scopo alimentare;

– si promuova il monitoraggio dei principali inquinanti emergenti e
l’esecuzione di studi in merito alla sicurezza ambientale e sanitaria.
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Plenaria

22ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VALLARDI

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 del 6 novembre.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella scorsa seduta la Commis-
sione ha avviato l’esame del provvedimento in titolo, con l’illustrazione
del relatore e l’inizio del dibattito.

Non essendovi richieste di intervento, dichiara quindi chiuso il dibat-
tito stesso.

Il relatore MOLLAME (M5S), sulla base anche delle considerazioni
svolte nella discussione, formula uno schema di parere favorevole.

Il senatore BATTISTONI (FI-BP) evidenzia che il Gruppo di Forza
Italia condivide alcune norme del provvedimento, mentre ha forti perples-
sità su altre. A tal fine ha presentato una serie di emendamenti correttivi
nella Commissione di merito, di cui auspica l’accoglimento.

Preannuncia quindi l’astensione del suo Gruppo sulla proposta di pa-
rere del relatore.

Il senatore TARICCO (PD) sottolinea la valutazione fortemente ne-
gativa che il Gruppo del PD esprime sul provvedimento, che consente
di sanare anche forme gravi di evasione fiscale, in alcuni casi perfino
senza far pagare una parte minima del debito, incoraggiando cosı̀ l’elu-
sione e l’evasione dei contribuenti.

Dichiara quindi il voto contrario della sua parte politica.

Il senatore LA PIETRA (FdI) osserva che il provvedimento non con-
tiene in realtà norme specifiche per il settore agricolo. Per tali ragioni il
suo Gruppo ha presentato emendamenti ad hoc volti ad agevolare le im-
prese del settore, ad esempio introducendo sconti fiscali per le imprese
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che investono in attrezzature e beni mobili per la produzione. Un altro
emendamento riguarda una questione sulla quale richiama l’attenzione
della Commissione: l’annosa vicenda delle multe sulle quote latte.

In proposito, la proposta emendativa presentata in Commissione fi-
nanze mira a sospendere i pagamenti per le multe relative al 2015, per
le quali sono stati segnalati gravi errori di calcolo. Occorre quindi svol-
gere le opportune verifiche, per non penalizzare ingiustamente le aziende,
che comunque dovranno pagare le sanzioni ove dovute. Preannuncia infine
la sua astensione.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) dichiara il voto favorevole del
suo Gruppo, che ritiene fondamentale il provvedimento, che potrà aiutare
anche le imprese del settore agricolo. Queste soffrono da anni di una con-
trazione dei margini di reddito, tranne poche eccezioni, e dunque misure
che possano contribuire a risolvere i vari contenziosi fiscali sono certa-
mente opportune.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone in-
fine ai voti la proposta di parere favorevole del relatore, che è approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che, nelle scorse settimane, oltre alle audi-
zioni legate all’esame di specifici provvedimenti all’ordine del giorno, si è
concordato di procedere ad ulteriori audizioni su una serie di argomenti,
riguardo alle problematiche del settore ippico, florovivaistico e della fi-
liera bufalina. Chiede quindi a tutti i colleghi interessati di far pervenire
eventuali proposte di audizione in tempi rapidi, in modo da poterle pro-
grammare nel primo Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti
dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

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

Martedı̀ 13 novembre 2018

Sottocommissione per i pareri

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,15

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-
vedimenti deferiti:

alla 11ª Commissione:

(55) PATRIARCA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell’attività
di cura e assistenza familiare;

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

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

vio dell’espressione del parere;

alla 9ª Commissione:

(695) CAMPARI ed altri. – Norme generali per la protezione e la conservazione della
fauna ittica nelle acque interne attraverso la determinazione di princı̀pi fondamentali
riguardanti la gestione delle acque pubbliche del territorio nazionale ai fini della pesca
e del turismo alieutico sportivo-ricreativo: rinvio dell’espressione del parere;

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione
dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile,

approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell’espressione del parere.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 13 novembre 2018

Plenaria

31ª Seduta

Presidenza del Presidente

SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è intervenuta la seguente variazione
nella composizione della Commissione: è entrato a farne parte il senatore
Rufa; ha cessato di farne parte la senatrice Borgonzoni (sinora sostituita,
in qualità di membro del Governo, dalla senatrice Faggi).

Prende atto la Commissione.

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 dell’odierna seduta della Commissione, con di-
retta 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.
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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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 7 novembre.

Si apre la discussione generale.

La senatrice RIZZOTTI (FI-BP) premette che l’atto dell’Unione eu-
ropea in esame mira ad accorpare in un nuovo Fondo, denominato «Fondo
sociale europeo Plus», una serie di fondi e programmi attualmente opera-
tivi nel settore sociale e in materia di salute.

Dopo aver sottolineato l’importanza degli interventi di razionalizza-
zione nel settore delle politiche sociali, rileva incidentalmente che la prin-
cipale misura varata in materia dall’attuale maggioranza, il reddito di cit-
tadinanza, presenta numerose criticità, legate anche alle prevedibili diffi-
coltà burocratiche nell’implementazione e ai tempi necessari per l’adegua-
mento dei centri per l’impiego. Ritiene che, al fine di dare una spinta con-
creta alla ripresa economica e alle dinamiche occupazionali, meglio sa-
rebbe concentrarsi sullo sblocco dei pagamenti delle pubbliche ammini-
strazioni verso i fornitori privati.

Ciò posto, esprime condivisione per le finalità dell’atto in esame, po-
nendo in evidenza la necessità di garantire controlli sull’utilizzo dei fondi
sociali europei, talora messo a rischio dall’inerzia delle amministrazioni
interessate ovvero dall’eccessiva complessità dei bandi per l’aggiudica-
zione. Conclude esprimendo l’opinione che occorrerebbe detassare le atti-
vità connesse all’esecuzione dei progetti finanziati con i fondi in que-
stione.

La senatrice BOLDRINI (PD), riservandosi di esprimere più compiu-
tamente la propria posizione in sede di dichiarazione di voto, attesa la
complessità dell’atto in esame, osserva che le questioni connesse all’uti-
lizzo dei fondi europei sono estremamente complicate e che, pur tuttavia,
occorre che esse siano affrontate e risolte, in quanto i finanziamenti in
questione sono spesso l’unico strumento a disposizione per attuare politi-
che sociali a livello territoriale. Manifesta dunque, in linea di massima,
condivisione per i contenuti e le finalità della proposta di regolamento.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara
conclusa la discussione generale e avverte che il seguito e la conclusione
dell’esame avranno luogo nella seduta già convocata per la giornata di
giovedı̀ prossimo, 15 novembre.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
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IN SEDE REDIGENTE

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. – Introduzione dell’articolo 580-bis del codice penale,

concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare

l’anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di

tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(903) Caterina BINI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle

patologie e dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 189, congiunzione con la discussione del

disegno di legge n. 903 e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell’11 settembre.

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione,
in sede redigente, il disegno di legge n. 903 (Bini e altri), recante «Dispo-
sizioni in materia di prevenzione e di cura delle patologie e dei disturbi
del comportamento alimentare»: esso – avendo un oggetto in larga parte
coincidente con quello del disegno di legge n. 189 (Rizzotti e altri) – a
norma di Regolamento sarà discusso congiuntamente a quest’ultimo.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE invita quindi il relatore Di Marzio a riferire sul di-
segno di legge n. 903 e a rendere quindi noto se abbia maturato un orien-
tamento in ordine al testo da proporre quale base per il prosieguo della
discussione.

Il RELATORE illustra il disegno di legge n. 903, ponendone in ri-
salto le analogie e le differenze rispetto all’Atto Senato n. 189.

Il provvedimento, composto da sei articoli, all’articolo 1 reca le de-
finizioni (a differenza di quanto previsto dall’articolo 1 del disegno di
legge n. 189: non si fa menzione, al comma 1, dell’ortoressia e della vi-
goressia tra le patologie espressamente riconosciute come malattie sociali;
manca la definizione di «vigoressia»; sono presenti invece, ai commi 5 e
6, le definizioni di «disturbo da abbuffate compulsive» e di «disturbo evi-
tante e restrittivo dell’assunzione di cibo»).

L’articolo 2 disciplina il piano degli interventi per la prevenzione e la
cura delle malattie oggetto del disegno di legge (a differenza di quanto
previsto dall’articolo 3 del disegno di legge n.189: si specifica, alla lettera
a) del comma 2, che la diagnosi precoce deve essere effettuata «mediante
la formazione specifica dei medici di medicina generale, dei pediatri di
libera scelta e delle agenzie educative»; inoltre, nei commi da 3 a 6, si
dettagliano i contenuti degli interventi nazionali e regionali in tema di mi-
glioramento delle modalità di cura, aggiornamento professionale del per-
sonale, ricerca, sostegno e formazione delle famiglie).
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L’articolo 3 prevede l’istituzione della «Giornata nazionale contro i
disturbi del comportamento alimentare» (esso presenta contenuti identici
a quelli dell’articolo 5 del disegno di legge n.189).

L’articolo 4 introduce disposizioni sull’utilizzo professionale dell’im-
magine femminile per le campagne pubblicitarie (esso presenta contenuti
identici a quelli dell’articolo 6 del disegno di legge n. 189).

L’articolo 5 prefigura, da parte del Ministro della salute, una rela-
zione annuale di aggiornamento alle Camere (esso presenta contenuti so-
stanzialmente identici a quelli dell’articolo 7 del disegno di legge n.189).

L’articolo 6 reca le norme di copertura finanziaria (esso presenta con-
tenuti identici a quelli dell’articolo 8 del disegno di legge 189).

A differenza del disegno di legge 189, infine, l’Atto Senato n. 903
non contiene una specifica disposizione penale per il contrasto delle con-
dotte di istigazione all’anoressia e alla bulimia; né contiene un articolo ad
hoc in tema di diagnosi precoce e prevenzione.

In conclusione, il relatore propone di adottare quale testo base il di-
segno di legge n. 189.

Dopo che il PRESIDENTE ha fornito alcune delucidazioni procedu-
rali, richieste dalla senatrice BOLDRINI (PD), si svolge un dibattito inci-
dentale sulla proposta avanzata dal relatore, nel quale prendono la parola
la senatrice RIZZOTTI (FI-BP) – nel concordare con la proposta del re-
latore, rileva che, salvo che per la disposizione penale, non vi sono grandi
differenze tra i due testi, e che la nuova fattispecie incriminatrice, a suo
giudizio fondamentale, potrà essere migliorata in sede emendativa, anche
per ciò che attiene alla configurazione del TSO –, il senatore ENDRIZZI
(M5S) – osserva che il disegno di legge n. 189, oltre che in ragione di un
criterio di priorità di presentazione, dovrebbe essere adottato quale testo
base in quanto più ampio, fermo restando che si potrà incidere sullo stesso
in sede emendativa – e la senatrice BINI (PD) – concorda sull’opportunità
di adottare come testo base il disegno di legge n. 189, auspicando che
nella parte concernente la cura delle malattie esso possa essere arricchito
in sede emendativa –.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara con-
cluso il dibattito incidentale e avverte che, alla luce del consenso unanime
manifestato dagli oratori intervenuti, il disegno di legge n. 189 s’intende
adottato quale testo base, conformemente alla proposta avanzata dal rela-
tore.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 37

Presidenza del Presidente

SILERI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,10

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

NN. 770 E CONNESSO (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE)
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 13 novembre 2018

Plenaria

43ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

LICHERI

La seduta inizia alle ore 9,55.

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 su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario

e in parte non ostativo)

Il senatore DI MICCO (M5S), relatore, svolge brevi considerazioni
sul complesso degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo.
Illustra quindi un parere contrario con riferimento agli emendamenti 1.13,
3.12, 5.14 e 8.11 e non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore PITTELLA (PD) preannuncia il voto di astensione del
Gruppo del Partito democratico.

La senatrice BONINO (Misto-PEcEB) preannuncia il suo voto favo-
revole in considerazione della chiarezza del parere nell’evidenziare talune
criticità degli emendamenti presentati.

La senatrice PAPATHEU (FI-BP) si sofferma sulla contrarietà
espressa dal relatore in riferimento all’emendamento 1.13, a sua firma.
Evidenzia, per converso, come sia l’attuale formulazione dell’articolo 1,
comma 5, che pone problemi di costituzionalità e che necessita quindi
di una correzione.
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Si associa il senatore MALLEGNI (FI-BP).

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

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, ac-
certata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo
schema di parere in parte contrario e in parte non ostativo sugli emenda-
menti, come illustrato dal relatore e pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

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

EMENDAMENTI PRESENTATI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 909

La 14ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti presen-
tati al provvedimento in titolo;

richiamato il parere reso sul testo del disegno di legge il 7 novem-
bre 2018;

esprime, per quanto di competenza, parere contrario sugli emenda-
menti:

– 1.13, in quanto espunge dai limiti cui è soggetto il Commissario
straordinario per la ricostruzione il rispetto «dei vincoli inderogabili deri-

vanti dall’appartenenza all’Unione europea»;
– 3.12 e 5.14, in quanto spetta alla Commissione europea, sotto il

controllo della Corte di giustizia, la qualificazione di una misura come
aiuto di Stato. L’eventuale surrogazione legale prefigurata dall’emenda-
mento è elemento che non incide su tale regime;

– 8.11, in quanto mira a sopprimere la previsione secondo cui le
agevolazioni di cui all’articolo 8 sono concesse nel rispetto della norma-
tiva europea sugli aiuti di Stato.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente

LICHERI

Orario: dalle ore 10,30 alle ore 12,45

INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE AFFARI EUROPEI

DEL SENATO FRANCESE

Plenaria

44ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

Simone BOSSI

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

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

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il presidente Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az) comunica che, entro la
prevista scadenza odierna delle ore 13, sono stati presentati 5 subemenda-
menti, riferiti all’emendamento 3.0.3. Il Governo ha inoltre presentato
l’ulteriore emendamento 10.0.1, concernente i dispositivi medici. I sud-
detti cinque subemendamenti e l’emendamento governativo sono pubbli-
cati in allegato al resoconto della seduta odierna.



13 novembre 2018 14ª Commissione– 71 –

In riferimento all’emendamento 10.0.1, viene fissato per domani alle
ore 13 il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Il Presidente comunica che la senatrice Giannuzzi ha ritirato il suo
emendamento 9.0.1, preannunciando la presentazione di un conferente or-
dine del giorno.

Il Presidente dichiara, quindi, ammissibili tutti i restanti emendamenti
presentati.

Viene infine distribuito il parere reso dalla Commissione affari costi-
tuzionali sugli emendamenti presentati.

La Commissione prende atto.

Il senatore PITTELLA (PD) stigmatizza la presentazione, da parte
del Governo, di ulteriori emendamenti, peraltro testualmente complessi,
che richiedono di riaprire ogni volta i termini per la presentazione di su-
bemendamenti e di essere sottoposti ai pareri delle Commissioni 1ª e 5ª,
con il conseguente prolungamento dei tempi d’esame.

Il senatore FAZZOLARI (FdI) aggiunge la propria firma all’emenda-
mento 12.0.3.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 822

Art. 3.

3.0.3/1

Pittella, Fedeli, Ginetti

Al capoverso «Art. 3-bis», sopprimere il comma 1.

3.0.3/2

Pittella, Fedeli, Ginetti

Al capoverso «Art. 3-bis», sopprimere il comma 2.

3.0.3/3

Pittella, Fedeli, Ginetti

Al capoverso «Art. 3-bis», sopprimere il comma 3.

3.0.3/4

Pittella, Fedeli, Ginetti

Al capoverso «Art. 3-bis», sopprimere il comma 4.

3.0.3/5

Pittella, Fedeli, Ginetti

Al capoverso «Art. 3-bis», sopprimere il comma 5.
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Art. 10.

10.0.1

Il Governo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Designazione dell’autorità competente in materia di dispositivi medici

e dispositivi medici diagnostici in vitro ai sensi dei regolamenti (UE)
nn. 745/2017 e 746/2017)

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, sono apportate le
seguenti modifiche:

a) all’articolo 1, comma 2, dopo la lettera e), sono inserite le se-
guenti: "e-bis) autorità competente: Ministero della salute; e-ter) autorità
responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute.";

b) all’articolo 24, dopo il comma 4-bis, sono inseriti i seguenti:

"4-ter. L’Autorità competente di cui all’articolo 1, comma 2, lettera
e-bis), del presente decreto, è l’autorità designata ai sensi dell’articolo
101 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze attribuite
al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione
dei dispositivi. L’Autorità responsabile degli organismi notificati di cui al-
l’articolo 1, comma 2, lettera e-ter), del presente decreto, è l’autorità de-
signata ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2017/745, fatte
salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo eco-
nomico, quale punto di contatto nazionale del sistema informativo
NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).

4-quater. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per
le attività di cui al regolamento (UE) 2017/745, da aggiornarsi almeno
ogni tre anni. Fino all’adozione del suddetto decreto, alle attività di valu-
tazione, conseguenti alle domande presentate ai sensi dell’articolo 38 del
regolamento (UE) 2017/745, si applicano le tariffe previste dal decreto del
Ministro della salute del 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale n. 170, del 22 luglio 2004.".

2. Al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, sono apportate le
seguenti modifiche:

a) all’articolo 1, comma 2, dopo la lettera e), sono inserite le se-
guenti: "e-bis) autorità competente: Ministero della salute; e-ter) autorità
responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute.";
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b) all’articolo 12, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. L’autorità competente, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera
e-bis), del presente decreto, è l’autorità designata ai sensi dell’articolo
101 del regolamento (UE) 2017/745, fatte salve le competenze attribuite
al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione
dei dispositivi medici. L’autorità responsabile degli organismi notificati di
cui all’articolo 1, comma 2, lettera e-ter), del presente decreto, è l’autorità
designata, ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2017/745, fatte
salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo eco-
nomico quale punto di contatto nazionale del sistema informativo
NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).

3-ter. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le
attività di cui al regolamento (UE) 2017/745, da aggiornarsi almeno
ogni tre anni. Fino all’adozione del suddetto decreto, alle attività di valu-
tazione, di competenza del Ministero della salute, conseguenti alle do-
mande presentate ai sensi dell’articolo 38 del regolamento (UE) 2017/
745, si applicano le tariffe previste dal decreto del Ministro della salute,
del 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170, del 22 lu-
glio 2004.".

3. Al decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono apportate le
seguenti modifiche:

a) all’articolo 1, comma 1, dopo la lettera e), sono inserite le se-
guenti: "e-bis) autorità competente: Ministero della salute; e-ter) autorità
responsabile degli organismi notificati: Ministero della salute.";

b) all’articolo 20, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. L’autorità competente, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
e-bis), del presente decreto, è l’autorità designata ai sensi dell’articolo
96 del regolamento (UE) 2017/746, fatte salve le competenze attribuite
al Ministero dello sviluppo economico in materia di commercializzazione
dei dispositivi medici. L’autorità responsabile degli organismi notificati di
cui all’articolo 1, comma 2, lettera e-ter), del presente decreto, è l’autorità
designata ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2017/746, fatte
salve le competenze esercitate da parte del Ministero dello sviluppo eco-
nomico, quale punto di contatto nazionale del sistema informativo
NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).

3-ter. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le tariffe per le
attività di cui al regolamento (UE) 2017/746. Le tariffe sono aggiornate
ogni tre anni.

3-quater. Fino all’adozione del decreto di cui al comma 3-ter, alle
attività di valutazione di competenza del Ministero della Salute previste
dagli articoli 34, 42, primo paragrafo e 40, paragrafo 4, del regolamento
(UE) 2017/746, si applica la tariffa prevista per il costo complessivo
per il riconoscimento dell’organismo dal decreto del Ministro della salute
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del 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 170 del 22 luglio 2004.";

c) il secondo comma dell’articolo 21 del decreto legislativo 8 set-
tembre 2000, n. 332 è abrogato.

4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,15
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Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

NOTIZIARIO

DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE

PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

Sedute di martedı̀ 13 novembre 2018
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DELEGAZIONE
presso l’Assemblea parlamentare NATO

Martedı̀ 13 novembre 2018

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio
Andrea Giorgio Felice Maria ORSINI

indi del Presidente eletto

Luca FRUSONE

La seduta inizia alle ore 13,10.

COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE

Andrea Giorgio Felice Maria ORSINI, presidente, avverte che la De-
legazione è oggi convocata per la propria costituzione, mediante l’elezione
del presidente e del membro supplente. Avverte che si procederà prima
alla votazione per l’elezione del presidente e, successivamente, a quella
per l’elezione del membro supplente.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Andrea Giorgio Felice Maria ORSINI, presidente, indı̀ce la votazione
per l’elezione del presidente.

Conclusa la votazione, ne comunica il risultato:
Presenti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Votanti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Maggioranza assoluta dei voti . . . . . . . . . . . 8

Hanno riportato voti:
deputato Luca FRUSONE . . . . . . . . . . . . . . . 9
schede bianche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
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Proclama eletto presidente il deputato Luca FRUSONE

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Matteo Luigi BIANCHI, Edmondo CIRIELLI, Paolo FORMENTINI,
Luca FRUSONE, Luigi IOVINO, Luca LOTTI, Andrea Giorgio Felice
Maria ORSINI, Michele SODANO.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Cristiano ANASTASI, Massimo CANDURA, Andrea CANGINI,
Alessandra MAIORINO, Riccardo NENCINI, Fabrizio ORTIS, Roberta
PINOTTI.

Luca FRUSONE, presidente, prosegue la seduta con l’elezione del
membro supplente.

La delegazione procede quindi alla votazione del membro supplente.

Risultato della votazione per l’elezione del membro supplente:
Presenti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Votanti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Hanno riportato voti:
deputato Paolo FORMENTINI . . . . . . . . . . . 10
deputato Andrea Giorgio Felice Maria OR-

SINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
schede bianche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Proclama eletto membro supplente il deputato Paolo FORMENTINI.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Matteo Luigi BIANCHI, Edmondo CIRIELLI, Paolo FORMENTINI,
Luca FRUSONE, Luigi IOVINO, Luca LOTTI, Andrea Giorgio Felice
Maria ORSINI, Michele SODANO.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Cristiano ANASTASI, Massimo CANDURA, Andrea CANGINI,
Alessandra MAIORINO, Riccardo NENCINI, Fabrizio ORTIS, Adriano
PAROLI, Emanuele PELLEGRINI, Roberta PINOTTI.

Luca FRUSONE, presidente, ringrazia tutti i componenti della dele-
gazione ed esprime l’auspicio di un buon lavoro.

La seduta termina alle ore 13,50.
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DELEGAZIONE CONSIGLIO D’EUROPA

Martedı̀ 13 novembre 2018

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio

Emilio FLORIS

indi del Presidente eletto

Alvise MANIERO

La seduta inizia alle ore 11.

COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE

Emilio FLORIS, presidente, avverte che la Delegazione è oggi convo-

cata per la propria costituzione, mediante l’elezione dell’ufficio di presi-

denza, composto da un presidente, due vice presidenti e due segretari. Av-

verte che si procederà prima alla votazione per l’elezione del presidente e,

successivamente a quella per l’elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Ricorda che possono ricoprire cariche in seno all’ufficio di presidenza

solo i componenti effettivi delle delegazioni e non anche quelli supplenti.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Emilio FLORIS, presidente, indı̀ce la votazione per l’elezione del pre-

sidente.

Conclusa la votazione, ne comunica il risultato:

Presenti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Votanti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Maggioranza assoluta dei voti . . . . . . . . . . . 10
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Hanno riportato voti:

deputato Alvise MANIERO . . . . . . . . . . . . . 11

deputata Deborah BERGAMINI . . . . . . . . . . 1

senatrice Anna Maria BERNINI . . . . . . . . . . 1

Schede bianche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Proclama eletto presidente il deputato Alvise MANIERO

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Deborah BERGAMINI, Francesco BERTI (in sostituzione del depu-
tato Filippo SCERRA), Simone BILLI, Maria Elena BOSCHI, Sabrina
DE CARLO, Carlo FIDANZA, Paolo GRIMOLDI, Alvise MANIERO,
Andrea ORLANDO.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Anna Maria BERNINI, Maurizio BUCCARELLA, Fabio DI MICCO,
Emilio FLORIS, Gaspare Antonio MARINELLO, Gianluca PERILLI,
Daisy PIROVANO, Roberto RAMPI, Manuel VESCOVI.

Alvise MANIERO, presidente, prosegue la seduta con l’elezione di
due vice presidenti e due segretari.

La delegazione procede quindi alla votazione per la elezione di due
vice presidenti e di due segretari.

Risultato della votazione per l’elezione dei due vicepresidenti:

Presenti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Votanti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Hanno riportato voti:

senatore Manuel VESCOVI . . . . . . . . . . . . . 11

deputata Deborah BERGAMINI . . . . . . . . . . 7

Proclama eletti vice presidenti il senatore Manuel VESCOVI e la de-
putata Deborah BERGAMINI.

Risultato della votazione per l’elezione dei due segretari:

Presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Votanti: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Hanno riportato voti:

deputato Simone BILLI . . . . . . . . . . . . . . . . 11

senatore Roberto RAMPI . . . . . . . . . . . . . . . 7

Proclama eletti il deputato Simone BILLI e il senatore Roberto
RAMPI.
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Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Deborah BERGAMINI, Francesco BERTI (in sostituzione del depu-
tato Filippo SCERRA), Simone BILLI, Maria Elena BOSCHI, Sabrina
DE CARLO, Carlo FIDANZA, Paolo GRIMOLDI, Alvise MANIERO,
Andrea ORLANDO.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Anna Maria BERNINI, Maurizio BUCCARELLA, Fabio DI MICCO,
Emilio FLORIS, Gaspare Antonio MARINELLO, Gianluca PERILLI,
Daisy PIROVANO, Roberto RAMPI, Manuel VESCOVI.

Alvise MANIERO, presidente, ringrazia tutti i componenti della de-
legazione ed esprime l’auspicio di un buon lavoro.

La seduta termina alle ore 11,45.
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DELEGAZIONE
presso l’Assemblea parlamentare dell’Iniziativa

Centro Europea (InCE)

Martedı̀ 13 novembre 2018

Plenaria

1ª Seduta costitutiva

Presidenza del Presidente provvisorio
Patty L’ABBATE

Indi del Presidente
Marco MAGGIONI

La seduta inizia alle ore 10,20.

VOTAZIONE PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente provvisorio senatrice Patty L’ABBATE comunica che la
Delegazione è oggi convocata per la sua costituzione, mediante l’elezione
del Presidente.

Indı̀ce quindi la votazione per l’elezione del Presidente.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Giovanbattista FAZZOLARI, Patty L’ABBATE.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Stefania ASCARI, Marco MAGGIONI, Raphael RADUZZI, Debora
SERRACCHIANI.

Il Presidente provvisorio comunica il risultato della votazione.

Il deputato Marco MAGGIONI ha riportato n. voti 5. Sono altresı̀ ri-
sultate schede bianche n. 1.
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Viene quindi proclamato eletto il deputato Marco MAGGIONI, il
quale prende posto al tavolo della Presidenza, ringrazia tutti i colleghi, in-
formando al contempo sui prossimi impegni della Delegazione.

La seduta termina alle ore 10,40.
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DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO L’ASSEMBLEA
PARLAMENTARE DELL’ORGANIZZAZIONE PER LA
SICUREZZA E COOPERAZIONE IN EUROPA (OSCE)

Martedı̀ 13 novembre 2018

Plenaria

1ª Seduta costitutiva

Presidenza del Presidente provvisorio
Renato SCHIFANI

Indi del Presidente
Paolo GRIMOLDI

La seduta inizia alle ore 9,10.

VOTAZIONE PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente provvisorio senatore Renato SCHIFANI comunica che
la Delegazione è oggi convocata per la sua costituzione, mediante l’ele-
zione del Presidente.

Indı̀ce quindi la votazione per l’elezione del Presidente.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Luigi AUGUSSORI, Gianluca CASTALDI, Gianluca FERRARA,
Renato SCHIFANI, Paola TAVERNA, Vito VATTUONE.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Alex BAZZARO, Mauro DEL BARBA, Paolo GRIMOLDI, Emauele
SCAGLIUSI.

Il Presidente provvisorio comunica il risultato della votazione.

Il deputato Paolo GRIMOLDI ha riportato n. voti 7. Sono altresı̀ ri-
sultate schede bianche n. 3.
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Viene quindi proclamato eletto il deputato Paolo GRIMOLDI, il
quale prende posto al tavolo della Presidenza, ringrazia tutti i colleghi, in-
formando al contempo sui prossimi impegni della Delegazione.

La seduta termina alle ore 9,40.
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