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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedı̀ 27 novembre 2018

Plenaria

11ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 10,40.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Sicilia

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 1º agosto e pro-
seguito nelle sedute del 25 settembre, 10 ottobre e 20 novembre 2018.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore ha
avanzato la propria proposta conclusiva, volta a disporre l’attribuzione
del seggio rimasto vacante al candidato supplente, appartenente alla lista
MoVimento 5 Stelle, in possesso dei requisiti previsti dalla legge eletto-
rale.

Interviene il senatore MALAN (FI-BP), evidenziando come la que-
stione del seggio non attribuito in Sicilia appaia complessa dal punto di
vista giuridico, anche tenuto conto della proposta del relatore che pro-
spetta, in modo inedito, di ricorrere alla figura del candidato supplente
per colmare la vacanza di seggio. Per tali ragioni, ha ritenuto di chiedere
ad alcuni esperti una memoria che approfondisca ogni profilo problema-
tico, memoria di cui preannuncia il deposito entro la corrente settimana.
In attesa che sia formalizzato questo documento, reputa opportuno un rin-
vio dell’argomento ad altra seduta, senza alcun intento dilatorio ed al solo



27 novembre 2018 Giunte– 6 –

scopo di consentire un approfondimento resosi necessario alla luce della
indubbia rilevanza della questione in esame.

Il relatore, senatore URRARO (M5S), dichiara di non avere obiezioni
rispetto alla richiesta di rinvio formulata dal senatore Malan, concordando
sul fatto che la materia risulta complessa ed esige ogni tipo di approfon-
dimento. Coglie quindi l’occasione per chiedere alcuni chiarimenti sulla
possibilità di ricorrere all’ausilio di pareri o consulenze esterne.

Il senatore CRUCIOLI (M5S), attesa la rilevanza della questione del
seggio non attribuito che incide sulla composizione del Senato, reputa ne-
cessario la fissazione di tempi definiti per il deposito della memoria
preannunciata dal senatore Malan e della conseguente, sollecita ripresa
dell’argomento in esame.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) si associa a quanto sostenuto dal se-
natore Crucioli, sottolineando che la Giunta deve aver chiaro l’orizzonte
temporale entro il quale svolgere la discussione e pervenire ad una delibe-
razione finale.

Il senatore DE FALCO (M5S) chiede alcuni chiarimenti sulla memo-
ria cui ha fatto cenno il senatore Malan che non può che essere conside-
rata un contributo richiesto dallo stesso senatore a titolo personale.

Il senatore CUCCA (PD), nel condividere la richiesta di approfondi-
mento e di rinvio avanzata dal senatore Malan, osserva che la questione
del seggio non attribuito in Sicilia dovrebbe essere definita prescindendo
da logiche di appartenenza politica, osservando unicamente la legge. Co-
glie l’occasione per ribadire l’esigenza che la Giunta affronti rapidamente
– se del caso con più sedute settimanali, anche notturne – tutti gli altri
ricorsi elettorali, fornendo quindi una risposta alle prospettazioni avanzate
che possono incidere sul plenum del Senato.

Il PRESIDENTE precisa che il senatore Malan ha deciso di avvalersi
a titolo personale della consulenza di alcuni giuristi per una memoria che
naturalmente, quando acquisita, sarà messa a disposizione di tutti i com-
ponenti, i quali, analogamente, se necessario, potranno sollecitare analo-
ghe valutazioni, fermo restando che la Giunta resta sovrana nelle determi-
nazioni da assumere.

Rassicura poi il senatore Cucca che è sua ferma intenzione calenda-
rizzare tutte le questioni controverse sollevate nei vari ricorsi elettorali in
modo che la Giunta pervenga nel più breve tempo possibile ad una loro
definizione.

Non essendovi ulteriori osservazioni, il seguito dell’esame è quindi
rinviato.
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Regione Emilia Romagna

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 1º agosto e pro-
seguito nelle sedute del 25 settembre e del 18 ottobre 2018.

Il PRESIDENTE ricorda che la Giunta, come convenuto nella seduta
del 18 ottobre scorso, è chiamata in primo luogo a soffermarsi, in ordine
al collegio uninominale numero 5, sull’eccezione di inammissibilità del ri-
corso elettorale presentato dal signor Corti, eccezione sollevata dal sena-
tore controinteressato Patriarca.

Inoltre, nell’ultima riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, si è altresı̀ stabilito di rimettere alla Giunta
ogni valutazione circa quanto prospettato da un esposto presentato dal si-
gnor Ernesto Carbone.

A tale riguardo, cede la parola al relatore. Successivamente, su en-
trambe le questioni ricordate, ciascun componente potrà esprimere il pro-
prio orientamento.

Il relatore PAROLI (FI-BP) fa presente che in data 31 ottobre 2018 è
pervenuto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari un
esposto del signor Ernesto Carbone, candidato per il Partito Democratico
alle elezioni politiche 2018 in Emilia Romagna nel collegio plurinominale
1; lo stesso è risultato il primo dei non eletti nel suddetto collegio, appena
dopo gli eletti Daniele Manca e Teresa Bellanova.

Il signor Carbone lamenta la condizione di ineleggibilità nella quale
si sarebbe trovato il senatore Manca. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1,
lettera c) del DPR 361/1957, infatti, i sindaci di comuni con più di
20.000 abitanti sono ineleggibili a meno che non abbiano cessato le fun-
zioni entro i termini fissati dai commi successivi e cioè 180 giorni prima
della scadenza naturale della legislatura oppure entro sette giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di scioglimento delle
Camere nel caso questo venga anticipato di oltre 120 giorni.

Secondo il comma quarto del citato articolo 7 «per cessazione dalle

funzioni si intende l’effettiva astensione da ogni atto inerente l’ufficio ri-
vestito, preceduta (...) dalla formale presentazione delle dimissioni».

Il senatore Manca si è dimesso da sindaco di Imola il 4 gennaio
2018, data che non rientrerebbe nei termini previsti dal suddetto articolo.
La scadenza naturale della XVII legislatura sarebbe caduta il 15 marzo
2018 e il termine di 180 giorni sarebbe quindi il 16 settembre 2017. An-
che volendo considerare la data di scioglimento, il 28 dicembre 2017 con
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del giorno dopo, ci si troverebbe co-
munque non oltre il 120º giorno dalla scadenza della legislatura che ca-
drebbe il 15 novembre 2017.

Il signor Carbone chiede quindi alla Giunta che venga accertata l’i-
neleggibilità del senatore Daniele Manca.
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A suo parere, indipendentemente dalla tardività di quanto prospettato
nell’esposto, la Giunta ha pieno titolo per esaminare, anche esercitando i
propri poteri d’ufficio, una questione di ineleggibilità, peraltro accostabile,
pur con le dovute differenze, ad alcuni precedenti analoghi verificatisi
nelle scorse legislature presso l’altro ramo del Parlamento. In ogni caso,
qualora la Giunta decidesse di trattare l’esposto, occorrerebbe consentire
al senatore controinteressato di poter presentare le proprie controdedu-
zioni, entro i termini regolamentari.

Per quanto concerne il ricorso elettorale del signor Corti, dato atto
della memoria del senatore controinteressato Patriarca, nonché dell’ado-
zione dei criteri per l’eventuale revisione delle schede elettorali, ritiene
che il Comitato di cui è coordinatore possa iniziare i propri lavori, quan-
tomeno per definire metodi e tempi.

Ad avviso del senatore GRASSO (Misto-LeU) l’esposto è stato pre-
sentato fuori dai termini previsti e, pertanto, deve essere dichiarato inam-
missibile.

Il senatore CUCCA (PD) rileva che il ricorso del signor Corti ha ca-
rattere meramente esplorativo e che i verbali elettorali sono stati sottoposti
al controllo sia della competente Corte d’appello che del Ministero dell’in-
terno, senza che fosse mossa alcuna contestazione. Pertanto tali verbali
che hanno condotto alla proclamazione del senatore Patriarca possiedono
fede privilegiata e non possono essere oggetto di alcuna revisione succes-
siva che, peraltro, sarebbe contraria ad una costante giurisprudenza ammi-
nistrativa che si è formata in merito. A suo giudizio, una revisione delle
schede sarebbe possibile o se sono state avanzate contestazioni durante
gli scrutini o se si sono evidenziati errori materiali nei conteggi; tuttavia,
nessuna delle ipotesi ricorre in questa fattispecie. Alla luce di queste con-
siderazioni, si oppone ad una rapida convocazione del Comitato per la re-
visione delle schede.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) dissente dalla ricostruzione for-
nita dal senatore Cucca, ricordando che la Giunta si è già espressa sulla
costituzione del Comitato al quale è stato affidato un preciso mandato.
Inoltre, la giurisprudenza citata nella memoria difensiva è inconferente e
non tale comunque da influenzare la Giunta che è totalmente autonoma
nelle proprie valutazioni.

Tiene poi a precisare che i verbali elettorali fanno prova fino a que-
rela di falso, ma spesso contengono errori che non a caso sono oggetto di
una verifica ex officio da parte della Giunta: in tal senso, appare signifi-
cativo che nel ricorso del candidato Corti siano allegati verbali che
sono stati contestati proprio a causa di errori significativi. Tenuto conto
poi che l’adozione dei criteri per l’eventuale revisione delle schede, anche
per la loro portata generale ed astratta, non hanno la possibilità di condi-
zionare il caso in esame, ritiene che non vi sia alcun fondato motivo per
ritardare ulteriormente l’avvio operativo del Comitato.
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Il senatore CUCCA (PD) insiste, rilevando che la Giunta non do-
vrebbe procedere secondo logiche di maggioranza o di schieramento poli-
tico, ma applicando unicamente e scrupolosamente le disposizioni di legge
alla quale non può certo sottrarsi.

Il senatore BONIFAZI (PD) osserva che la propria parte politica non
intende mettere in discussione l’operatività del Comitato, ma riconsiderare
i compiti che lo stesso dovrebbe espletare, anche in considerazione delle
fondate controdeduzioni poste dal senatore controinteressato.

Il PRESIDENTE ricorda che il Comitato per la revisione delle schede
è stato istituito nella seduta del 25 settembre 2018 con un mandato ben
definito che, se necessario, può anche essere oggetto di una nuova valuta-
zione da parte della Giunta.

Per quanto concerne poi l’esposto presentato dal candidato Carbone,
ricordato che la Giunta può azionare un potere d’ufficio ai sensi dell’arti-
colo 2 del regolamento per la verifica dei poteri, ha ritenuto che la valenza
della questione sollevata meritasse di essere posta a conoscenza della
Giunta per le conseguenti valutazioni. Constata che in merito il relatore
ha ritenuto non infondato quanto argomentato nell’esposto.

Il senatore GIARRUSSO (M5S), a nome della propria parte politica,
reputa necessario un rinvio nella trattazione sia del ricorso elettorale del
candidato Corti sia dell’esposto presentato dal candidato Carbone poiché
in entrambe le fattispecie emergono profili giuridici delicati e complessi,
meritevoli di ulteriori riflessioni.

Il PRESIDENTE richiama la Giunta a non restare inerte rispetto alle
controversie che devono essere esaminate, anche in virtù della rilevanza
oggettiva che assume il giudizio di convalida delle elezioni.

Il senatore BONIFAZI (PD) concorda sulla richiesta di rinvio avan-
zata dal senatore Giarrusso che consente di svolgere un approfondimento
maggiormente meditato sulle questioni all’esame.

Il relatore PAROLI (FI-BP) prende atto dell’ipotesi di rinvio, anche
se ritiene che questa dovrebbe essere motivata. Al riguardo constata l’at-
teggiamento contraddittorio di alcuni Gruppi che, da una parte, richiedono
alla Giunta di definire le controversie e, dall’altra, avanzano nuovi ed ul-
teriori richieste di approfondimento che inevitabilmente dilatano i tempi.
Rileva che il ricorso del candidato Corti merita di essere trattato, tenuto
conto dello scarto esiguo tra i voti attribuiti al senatore proclamato e quelli
assegnati al ricorrente e preannuncia che il Comitato di cui è coordinatore
svolgerà una verifica scrupolosa.

Con riferimento all’esposto del candidato Carbone, evidenzia che si
tratta di una questione di ineleggibilità che non coinvolge solo i diretti in-
teressati, ma riveste portata generale dato che molti sindaci non si sono
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candidati, osservando il dettato di legge. Alla luce di questi motivi, non-
ché dei precedenti parlamentari in argomento – nei quali in passato l’omo-
loga Giunta della Camera dei deputati propose all’Assemblea di dichiarare
contestata l’elezione di deputati che, quando ricoprivano la carica di sin-
daci di comuni con oltre 20.000 abitanti, non si dimisero, prima della
competizione elettorale, entro i termini di legge – invita la Giunta a pro-
cedere.

Il senatore BALBONI (FdI) dichiara di comprendere le esigenze di
approfondimento sottese al ricorso elettorale del candidato Corti, mentre
è contrario ad un rinvio sulla questione prospettata dall’esposto del candi-
dato Carbone poiché l’ineleggibilità è sempre rilevabile d’ufficio.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), in relazione al ricorso del
candidato Corti, ritiene che la Giunta abbia già assunto una decisione, isti-
tuendo, con un mandato ben preciso, un apposito Comitato che peraltro è
stato all’inizio convocato. Se non vi sono ostacoli ad ogni nuova, ulteriore
valutazione da parte della Giunta, reputa che nel frattempo il Comitato do-
vrebbe essere messo nelle condizioni di poter avviare velocemente la pro-
pria attività.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della richiesta di rinvio avanzata
da alcuni Gruppi e di una prevalente volontà in tal senso in seno alla
Giunta, rinvia ad altra seduta la trattazione sia dell’esposto del candidato
Carbone – anche al fine di valutare una sua eventuale inammissibilità –
sia il seguito dell’esame del ricorso del candidato Corti, dando modo di
svolgere i necessari approfondimenti, con particolare riguardo alla giuri-
sprudenza ricordata dal senatore Cucca. In ogni caso, si appella al senso
di responsabilità di tutti i componenti affinché su entrambe le questioni
la Giunta possa al più presto pervenire ad una decisione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Regione Calabria

(Esame e rinvio)

Il relatore BALBONI (FdI), come stabilito nella riunione dell’Ufficio
di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi del 20 novembre
scorso, svolge una relazione parziale sulla verifica delle elezioni nella re-
gione Calabria.

Dopo aver dato conto della proclamazione degli eletti nei collegi uni-
nominali ed in quelli plurinominali, con la relativa assegnazione dei seggi
spettanti alla Regione per la quota proporzionale, fa presente che è stato
presentato un ricorso elettorale in data 4 aprile 2018 dalla dottoressa Ful-
via Michela Caligiuri, candidata nel collegio plurinominale Calabria 1 per
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la lista Forza Italia, la quale ha proposto ricorso avverso la proclamazione
del senatore Matteo Salvini.

La ricorrente denuncia molteplici irregolarità verificatesi nel corso
delle operazioni di trascrizione e di calcolo dei voti espressi in diverse se-
zioni del collegio plurinominale Calabria 1, in conseguenza delle quali
non sarebbero stati attribuiti alla lista Forza Italia n. 2.611 voti necessari
all’assegnazione di un ulteriore seggio all’interno del collegio medesimo.
Le irregolarità denunciate andrebbero ad incidere sulla ripartizione dei
voti tra le liste della coalizione di centro-destra e, in definitiva, determi-
nerebbero la mancata assegnazione di un seggio alla lista Lega (capolista
sen. Matteo Salvini) e la conseguente assegnazione di due seggi alla lista
Forza Italia.

In particolare, si contesta: un notevole divario sussistente tra i voti
risultanti dai verbali sezionali e i voti trascritti nel foglio di calcolo elet-
tronico elaborato dall’Ufficio elettorale regionale e successivamente utiliz-
zato ai fini della proclamazione; l’assegnazione in via esclusiva alla lista
Lega di alcuni voti espressi in favore del solo candidato al collegio uni-
nominale cosı̀ da impedire la ripartizione dei voti tra le liste della coali-
zione come previsto ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n.
533 del 1993; diversi errori di calcolo e di trascrizione che avrebbero de-
terminato la mancata assegnazione di voti alla lista Forza Italia.

Viene allegata una perizia finalizzata alla dimostrazione delle diverse
anomalie denunciate nel ricorso.

Per quanto concerne l’individuazione dei senatori controinteressati al
ricorso, si deve preliminarmente ricordare che la Giunta provvisoria per la
verifica dei poteri – nella seduta del 23 marzo 2018 – ha preso atto che il
senatore Matteo Salvini è stato proclamato eletto dagli Uffici elettorali re-
gionali delle regioni Calabria (collegio plurinominale 1), Lazio (collegio
plurinominale 1), Liguria (collegio plurinominale 1) e Lombardia (collegio
plurinominale 4).

Accertato, quindi, che – ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 3, della
legge elettorale per il Senato, che richiama l’articolo 85 della legge elet-
torale per la Camera dei deputati – nel collegio plurinominale Calabria 1
la lista «Lega» ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di colle-
gio plurinominale, la stessa Giunta provvisoria ha attribuito al senatore
Matteo Salvini il seggio nel suddetto collegio.

Conseguentemente, si sono resi vacanti i seggi nei summenzionati
collegi plurinominali delle regioni Lazio, Liguria e Lombardia che – ai
sensi dell’articolo 19 della legge elettorale per il Senato, che richiama l’ar-
ticolo 86 della legge elettorale per la Camera dei deputati – sono stati at-
tribuiti al candidato che, nella lista «Lega», cui appartiene il senatore Sal-
vini, lo seguono immediatamente nell’ordine progressivo di lista.

Tenuto conto che la seconda minore cifra elettorale percentuale di
collegio plurinominale è stata conseguita, tra i collegi plurinominali citati,
in quello del Lazio (pari a 10,8228, rispetto alla cifra del 20,4500 riportata
in Liguria e alla cifra del 20,9744 riportata in Lombardia) si rende oppor-
tuno individuare quali senatori controinteressati al ricorso elettorale, oltre
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il senatore Salvini, anche la senatrice Anna Bonfrisco, alla quale è stato
attribuito, come detto, il seggio resosi vacante (per effetto della pluriele-
zione del senatore Salvini) nel collegio plurinominale 1 del Lazio.

Si sofferma, quindi, sui controlli effettuati dagli Uffici: al termine
dell’inserimento in banca dati, nell’ambito di un primo controllo generale
preliminare, di tutte le 2.416 sezioni della regione, sono stati riesaminati
254 verbali di sezioni che presentavano anomalie, tra le quali tutte le se-
zioni indicate nel ricorso della dottoressa Caligiuri.

All’esito dei predetti controlli risultano non «parificabili» le seguenti
sezioni:

Collegio uninominale 1: 17 sezioni non parificano per un totale di
143 votanti in più rispetto ai voti espressi, una differenza di 3 voti in
meno del candidato Scalzo rispetto al totale dei voti delle liste collegate
e una differenza di 33 voti in meno del candidato Altilia rispetto al totale
dei voti delle liste collegate.

Collegio uninominale 2: 17 sezioni non parificano per un totale di 33
votanti in più rispetto ai voti espressi, una differenza di 16 voti in meno
del candidato Caligiuri rispetto al totale dei voti delle liste collegate e una
differenza di 113 voti in meno del candidato Ferrari rispetto al totale dei
voti delle liste collegate.

Collegio uninominale 3: 9 sezioni non parificano per un totale di 43
votanti in più rispetto ai voti espressi.

Collegio uninominale 4: 14 sezioni non parificano per un totale di 20
votanti in più rispetto ai voti espressi, una differenza di 2 voti in più del
candidato Amaro rispetto al totale dei voti delle liste collegate e una dif-
ferenza di voti in meno del candidato Siclari rispetto al totale dei voti
delle liste collegate.

Le rettifiche apportate ai risultati di proclamazione sono analitica-
mente riportate nei prospetti che si considerano allegati alla presente rela-
zione.

In particolare sono stati rettificati i voti di 52 sezioni tra quelle indi-
cate nel ricorso, di 34 sezioni riguardanti il candidato uninominale e/o le
liste della Coalizione interessata dal ricorso e 56 sezioni con altre anoma-
lie.

Tali rettifiche non hanno comportato variazioni nell’attribuzione dei 4
seggi uninominali spettanti alla regione e pertanto risultano confermati i
senatori proclamati eletti in sede uninominale.

Risulta altresı̀ confermata l’attribuzione dei seggi proporzionali alle 2
coalizioni e al Movimento 5 stelle.

Con riguardo alla ripartizione dei seggi alle singole liste in coalizione
è confermato il seggio attribuito al Partito Democratico, mentre i due
seggi assegnati in sede di proclamazione dall’Ufficio elettorale regionale
alla Lega e al Movimento politico Forza Italia, a seguito dell’attribuzione
al Movimento politico Forza Italia di 2.916 voti in più rispetto ai dati di
proclamazione, risultano assegnati entrambi a quest’ultimo.
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In particolare, dà conto delle differenze che si determinerebbero al-
l’interno delle liste appartenenti alla coalizione di centro-destra, nonché
della prova di resistenza circa i voti che la lista della Lega dovrebbe re-
cuperare rispetto a quella del Movimento politico Forza Italia.

Pertanto, a seguito delle rettifiche apportate dagli Uffici della segre-
teria della Giunta delle Elezioni e delle Immunità parlamentari la riparti-
zione dei seggi proporzionali risulta attualmente la seguente: n. 1 seggio al
Partito Democratico; n. 2 seggi al Movimento Forza Italia; n. 3 seggi al
Movimento 5 Stelle.

Si riserva infine di sottoporre alla Giunta una proposta conclusiva al
termine della discussione generale.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) osserva che il ricorso illustrato dal
relatore verte su irregolarità verificatesi durante le operazioni di trascri-
zione e di calcolo dei voti e non investe direttamente le schede elettorali.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che verrà data comunicazione ai sena-
tori controinteressati per la presentazione di memorie e controdeduzioni, ai
sensi dell’articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri, rinvia il
seguito dell’esame ad altra seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 3) Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità di opi-
nioni espresse dal signor Vincenzo D’Anna, senatore all’epoca dei fatti,
per il reato di cui all’articolo 595, terzo comma, del codice penale (dif-
famazione col mezzo della stampa)

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 4 ottobre e pro-
seguito nelle sedute del 23 ottobre e 20 novembre 2018.

Il PRESIDENTE ricorda i termini della questione.

Il senatore MALAN (FI-BP) richiama preliminarmente l’episodio di
un tumulto in Aula, determinato nella scorsa legislatura da alcuni senatori
del Gruppo del MoVimento 5 Stelle, rispetto al quale il Presidente allora
in carica scrisse all’autorità giudiziaria precisando che tali situazioni erano
sussumibili in un ambito riservato agli interna corporis.

Nel caso di cui al documento in titolo – prosegue l’oratore – la situa-
zione presenta dei risvolti simili rispetto all’episodio citato, atteso che i
comportamenti tenuti dall’allora senatore D’Anna sono stati assunti in
Aula, nel corso di una seduta. A seguito di tale episodio verificatosi intra
moenia, il senatore D’Anna ha cercato di giustificare i propri comporta-
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menti con apposite dichiarazione rese extra moenia, che si collegano per-
tanto – a giudizio dell’oratore – ai comportamenti assunti nell’Aula.

Alla luce di tali circostanze il senatore Malan, pur reputando disdice-
voli i comportamenti assunti dall’ex senatore D’Anna, ritiene tuttavia che
sussistano nel caso di specie le condizioni per il riconoscimento della pre-
rogativa dell’insindacabilità e conseguentemente dichiara di non condivi-
dere la proposta conclusiva formulata nella scorsa seduta dal relatore Au-
gussori.

Il senatore CRUCIOLI (M5S) non concorda con le argomentazioni
prospettate dal senatore Malan, evidenziando che l’episodio da lui citato
– relativo alla manifestazione di dissenso posta in essere in Aula da alcuni
senatori del Gruppo MoVimento 5 Stelle nella scorsa legislatura – non è
in alcun modo assimilabile a quello oggetto del documento in titolo. Nel
primo caso infatti i senatori del MoVimento 5 Stelle intendevano espri-
mere il proprio dissenso rispetto ad una circostanza avente rilievo politico,
mentre l’ex senatore D’Anna si è limitato ad effettuare in Aula un gesto
disdicevole e volgare, che in nessun modo si ricollega ad una opinione po-
litica. Ricorda inoltre che l’allora senatore D’Anna non solo aveva con
proprie dichiarazioni extra moenia sostenuto, nella sostanza, che la sena-
trice Lezzi si sarebbe offerta sessualmente a lui, ma aveva anche dileg-
giato la stessa con una serie di espressioni ed epiteti. Rispetto a tali con-
tenuti non è ravvisabile in alcun modo il nesso funzionale e pertanto è
condivisibile la proposta del relatore Augussori, volta a non riconoscere
nel caso di specie la prerogativa dell’insindacabilità per le dichiarazioni
espresse extra moenia dall’ex senatore D’Anna.

Su richiesta del senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) e di altri membri
della Giunta, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE, a seguito della richiesta di alcuni Gruppi atta a sot-
tolineare la concomitanza dei lavori di Assemblea e a chiedere pertanto la
cessazione dell’odierna seduta di Giunta, rinvia l’esame degli altri due do-
cumenti all’ordine del giorno in materia di immunità, ossia quello relativo
alla senatrice Bonfrisco e quello relativo all’ex senatore Falanga.

La seduta termina alle ore 12,15.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)
e 14ª (Politiche dell’Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell’Unione europea)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 27 novembre 2018

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente della 9ª Commissione del Senato
VALLARDI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE DI EUROPARLAMENTARI ITALIANI DELLA COMMISSIONE

PESCA DEL PARLAMENTO EUROPEO SULLA POLITICA EUROPEA DELLA PESCA
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 27 novembre 2018

Sottocommissione per i pareri

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14.

(773) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipola-
zione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014

(Parere alle Commissioni 2ª e 3ª riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) riferisce sul disegno di legge
in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere
non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

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

(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte

non ostativo)

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

Sull’emendamento 11.0.1, propone di esprimere, per quanto di com-
petenza, un parere contrario, in quanto avente ad oggetto una serie di di-
sposizioni complessivamente volte ad incidere in modo diretto sulle com-
petenze legislative in materia di agricoltura, riservate alla sfera regionale.

Sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,10.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 26

Presidenza del Presidente

BORGHESI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

48ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Valente.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l’esito della riunione dell’Ufficio di Presi-
denza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è ap-
pena conclusa, nella quale si è convenuto di iscrivere all’ordine del giorno
la proposta di nomina del professor Gian Carlo Blangiardo a presidente
dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (atto n. 10) e di iniziarne l’e-
same a partire dalla seduta già convocata per le ore 15,15 di domani, mer-
coledı̀ 28 novembre.

Si è inoltre concordato di audire il professor Blangiardo in seduta
congiunta con la Commissione affari costituzionali della Camera dei depu-
tati, in data ancora da stabilire.

La Commissione prende atto.
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IN SEDE REFERENTE

(214) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – QUAGLIARIELLO. – Modifiche

alla Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari

(515) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI e PERILLI. – Modi-

fiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera

dei deputati e del Senato della Repubblica

(805) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PATUANELLI e ROMEO.– Modi-

fiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei

deputati e dei senatori

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali
sui disegni di legge costituzionale nn. 214 e connessi (riduzione del nu-
mero dei parlamentari), che si sono svolte dinanzi all’Ufficio di Presi-
denza nelle giornate di mercoledı̀ 21 novembre e giovedı̀ 22 novembre,
alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che
sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della
Commissione.

La Commissione prende atto.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore PARRINI (PD) sottolinea che, nel corso delle audizioni
informali, gli esperti di diritto costituzionale hanno evidenziato l’esigenza
di affiancare, alla riforma sulla riduzione del numero dei parlamentari, ul-
teriori puntuali interventi.

In primo luogo, è assolutamente necessaria una modifica della disci-
plina elettorale differente da quella proposta dalla maggioranza, che man-
tiene l’attuale sistema misto, con un numero di collegi uninominali pari a
tre ottavi del totale dei seggi. In questo modo, infatti, si potrebbero deter-
minare collegi uninominali eccessivamente ampi, che non risponderebbero
più all’esigenza di garantire la conoscibilità del candidato. Peraltro, a se-
guito dell’applicazione della nuova norma, alcune Regioni risulterebbero
penalizzate in sede di ripartizione dei seggi.

In secondo luogo, a seguito della riduzione del numero dei parlamen-
tari, bisognerebbe anche riequilibrare la presenza dei delegati regionali
nella elezione del Presidente della Repubblica.

Ricorda, inoltre, che – nel corso delle audizioni – è stata rilevata la
necessità di parificare l’età dell’elettorato attivo e passivo tra Camera e
Senato. A suo avviso, sarebbe opportuno cogliere l’occasione anche per
riconoscere alle Regioni una maggiore capacità di incidere nel procedi-
mento legislativo.
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Auspica, pertanto, che sia possibile approfondire anche tali aspetti,
sia pure attraverso un intervento riformatore di carattere puntuale.

Il senatore PAGANO (FI-BP) sottolinea che le audizioni svolte
hanno consentito di approfondire alcune questioni strettamente connesse
al progetto di riduzione del numero dei parlamentari, che dovrebbero es-
sere affrontate in un disegno più complessivo, per conferire efficacia e
funzionalità alla riforma costituzionale, che altrimenti avrebbe una mera
finalità propagandistica.

Dopo aver ribadito l’orientamento favorevole di Forza Italia alla ridu-
zione del numero dei parlamentari, osserva che tale misura dovrebbe es-
sere finalizzata a migliorare il funzionamento del Parlamento e non solo
a contenere i costi della politica, per andare incontro alle richieste dell’o-
pinione pubblica.

Pertanto, sottolinea l’esigenza di inserire nel progetto di riforma ulte-
riori misure, al fine di non incidere negativamente sulla rappresentanza
democratica ed evitare la determinazione di collegi elettorali particolar-
mente estesi.

Inoltre, si dovrebbe tenere conto delle criticità che potrebbero deri-
vare dall’applicazione della riforma alla circoscrizione Estero, nonché rie-
quilibrare il numero dei delegati regionali, in rapporto a quello dei parla-
mentari, in sede di elezione del Presidente della Repubblica.

Ritiene opportuno, quindi, un approfondimento degli aspetti segnalati
ancor prima della fase emendativa, per delineare un intervento riformatore
più organico e compiuto.

Il senatore PERILLI (M5S) nota che l’impianto della riforma risulterà
efficace proprio perché snello e puntuale. Del resto, si dibatte ormai da
molti anni sulla esigenza di ridurre i costi della politica, anche attraverso
la diminuzione del numero dei parlamentari.

A suo avviso, la modifica proposta non inciderà negativamente sulla
rappresentatività politica e, in ogni caso, in futuro saranno possibili ulte-
riori adeguamenti del numero dei parlamentari, qualora si rendano neces-
sari, senza dover cambiare anche la legge elettorale, proprio perché il nu-
mero dei collegi uninominali non sarebbe più indicato con un numero
fisso prestabilito ma attraverso una frazione riferita al numero totale dei
deputati e senatori.

Respinge le osservazioni critiche sull’eccessivo ampliamento dell’e-
stensione dei collegi uninominali, la cui popolazione aumenterebbe di
un terzo, in ragione della riduzione del numero dei collegi. Ritiene invece
ragionevole la modifica della norma sull’elettorato attivo e passivo.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ribadisce la necessità, già se-
gnalata all’avvio dell’esame dei disegni di legge costituzionale in titolo,
di rimodulare la legge elettorale vigente, per non arrecare un vulnus al
principio di rappresentatività. I collegi uninominali, infatti, già attualmente
risultano in media molto estesi, dal punto di vista della popolazione,
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quindi qualsiasi ulteriore ampliamento renderebbe ancora più difficoltosa
la conoscibilità del candidato.

Ritiene opportuni alcuni approfondimenti tecnici, in quanto la coesi-
stenza di un sistema elettorale in parte proporzionale e in parte maggiori-
tario determinerebbe una doppia soglia di sbarramento, legale e implicita.
Eventualmente, si potrebbe introdurre come correttivo il diritto di tribuna,
per garantire il pluralismo della rappresentanza.

Sottolinea, quindi, l’opportunità di tenere conto della modifica della
composizione del collegio per l’elezione del Presidente della Repubblica,
con un incremento del peso relativo dei delegati regionali, quale conse-
guenza della riduzione del numero di parlamentari.

Rileva, quindi, che – sebbene la riduzione del numero dei parlamen-
tari sia un obiettivo ampiamente condivisibile – appare indispensabile mo-
dificare la legge elettorale vigente, tenendo conto delle criticità segnalate
nel corso delle audizioni informali.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) osserva che sarebbe
inopportuno ridurre il numero dei parlamentari senza affrontare al con-
tempo la questione del bicameralismo e modificare la legge elettorale vi-
gente, in quanto la riforma potrebbe avere imprevedibili conseguenze ne-
gative sulla rappresentatività democratica e sulla funzionalità delle Ca-
mere.

Auspica, pertanto, che si esamini parallelamente una nuova disciplina
elettorale, tenendo conto dei numerosi spunti di riflessione emersi nel
corso delle audizioni, affinché la riforma costituzionale in esame non
sia volta soltanto a ottenere consenso elettorale.

Il senatore VITALI (FI-BP) ricorda che l’esame dei disegni di legge
costituzionale in titolo è stato avviato con l’accordo unanime di tutti i
Gruppi, essendo condiviso l’obiettivo della diminuzione dei costi della po-
litica, tanto che la riduzione del numero dei parlamentari è già stata parte
dei due tentativi di riforma costituzionale del 2005 e del 2016.

Ritiene, tuttavia, che si debbano adottare le opportune misure per ri-
solvere le questioni segnalate dagli esperti di diritto costituzionale auditi,
in particolare una modifica della legge elettorale, tale da garantire il prin-
cipio di rappresentatività.

Più in generale, la riduzione dovrebbe far parte di una riforma a ca-
rattere strutturale, che affronti i temi della forma di Stato, della forma di
Governo e delle funzioni delle Camere.

Il senatore PARRINI (PD), intervenendo incidentalmente, rileva che
la modifica della legge elettorale proposta dal disegno di legge n. 881 de-
terminerebbe la configurazione di 75 collegi uninominali, per il Senato,
con una popolazione media di 800.000 abitanti.

Peraltro, a causa delle soglie di sbarramento implicite, vi è il rischio
che nelle otto Regioni che avranno cinque senatori non riescano a conqui-
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stare nemmeno un seggio perfino partiti che abbiano ottenuto il 15 per
cento dei consensi.

Ritiene indispensabile, quindi, introdurre le modifiche segnalate nel
corso delle audizioni e del dibattito, al fine di correggere gli effetti distor-
sivi segnalati, che determinerebbero altrimenti un arbitrario effetto nega-
tivo sulla rappresentanza democratica.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 27 novembre 2018

Plenaria

50ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in
materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti poli-
tici, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente OSTELLARI ricorda che nella giornata di ieri non è
stata raggiunta un’intesa da parte di tutti i Gruppi parlamentari sul calen-
dario dei lavori della Commissione in relazione all’esame del disegno di
legge in titolo.

Le ipotesi sul campo prevedevano un’alternativa tra lo svolgimento di
audizioni nella giornata di venerdı̀ e un termine per gli emendamenti a lu-
nedı̀, che non è stata tuttavia ritenuta praticabile dai Gruppi di opposi-
zione, ovvero non svolgere ulteriori audizioni rispetto all’istruttoria già
svolta in prima lettura dalla Camera dei deputati e un termine per emen-
damenti alla fine della corrente settimana.

Ricorda nuovamente che l’esigenza di un celere esame del provvedi-
mento da parte della Commissione deriva dall’inserimento dello stesso nel
calendario dei lavori dell’Assemblea per la settimana dal 10 al 14 dicem-
bre.
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Propone pertanto alla Commissione, di intesa con le relatrici Riccardi
e Piarulli, di non svolgere audizioni e fissare il termine per la presenta-
zione di emendamenti e ordini del giorno per venerdı̀ 30 novembre oppure
per lunedı̀ 3 dicembre.

Sottopone, quindi, tale proposta alla deliberazione della Commis-
sione.

Interviene il senatore CALIENDO (FI-BP) stigmatizzando la deci-
sione di non svolgere le audizioni sottolineando che si tratta di un perico-
loso precedente con cui di fatto si rinuncia all’ampliamento della necessa-
ria istruttoria su un provvedimento particolarmente delicato.

La senatrice VALENTE (PD) ribadisce quanto già fatto presente in
sede di Ufficio di Presidenza evidenziando il rischio di azzerare gli spazi
di discussione e di approfondimento su un testo che è destinato a produrre
effetti giuridici considerevoli sulla vita del comune cittadino.

Ricorda come le audizioni vadano tenute in debito conto, soprattutto
quando gli auditi sono esperti del settore. Fa presente come non manche-
rebbe il tempo per procedere al necessario approfondimento e chiede per-
tanto un supplemento di riflessione paventando il rischio che diversamente
si azzerino gli spazi riservati all’opposizione all’interno di una Commis-
sione importante come quella della giustizia, ribadendo la necessità che
per provvedimenti inerenti la giustizia che provocano ricadute sulla vita
concreta dei cittadini, sia necessaria ed auspicabile la più ampia condivi-
sione di intenti.

Conclude con un richiamo alla correttezza istituzionale.

Il PRESIDENTE rimarca come proprio in nome della correttezza isti-
tuzionale si sia tentato di trovare una soluzione condivisa in sede di Uffi-
cio di Presidenza.

Il senatore CRUCIOLI (M5S) insiste affinché vengano garantiti i
tempi stabiliti in Commissione e in Assemblea rispetto a richieste dilato-
rie.

Il senatore CUCCA (PD) rivendica la dignità dell’attività parlamen-
tare e ritiene che il calendario dei lavori dell’Aula non ponga allo stato
tempi tanto stringenti da rendere necessario il mancato svolgimento di au-
dizioni. Ritiene pertanto, inadeguato il tempo concesso anche semplice-
mente per leggere gli esiti delle audizioni svoltesi nel corso dell’esame
alla Camera.

Fa presente come non sia intenzione del suo Gruppo allungare tuzio-
risticamente i tempi, ma ribadisce che si tratta semplicemente di garantire
una leale collaborazione ricordando come egli stesso in passato abbia ri-
nunciato agli emendamenti che aveva presentato sul disegno di legge sulla
Commissione d’inchiesta sui fatti del Forteto proprio per non ostacolare
un provvedimento importante per il Paese.
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Il PRESIDENTE ribadisce quindi la proposta di un calendario dei la-
vori per cui non si svolgano audizioni e il termine per gli emendamenti e
ordini del giorno sia fissato per lunedı̀ 3 dicembre alle ore 10,30.

Posta in votazione, tale proposta è approvata.

Il PRESIDENTE avverte che è aperta la discussione generale, che
proseguirà anche nella seduta di domani.

Avverte altresı̀ che i dati numerici sulla prescrizione dei reati e sui
reati contro la pubblica amministrazione richiesti nella seduta di ieri sa-
ranno resi disponibili non appena trasmessi dal Governo.

Interviene il senatore CALIENDO (FI-BP) esprimendo criticità nel
merito del provvedimento proposto, in particolare soffermandosi sul cosid-
detto DASPO perpetuo, della cui costituzionalità dubita fortemente soprat-
tutto in relazione al principio di rieducazione della pena di cui all’articolo
27 comma 3 della Costituzione, che stride ed è a suo avviso chiaramente
incompatibile con la previsione di forme di pene perpetue.

Riguardo poi alla disciplina sulla prescrizione, fa presente come a se-
guito dell’approvazione della disciplina della ex Cirielli si è prodotta una
diminuzione costante del numero di procedimenti che cadono in prescri-
zione, ritenendo tuttavia che la proposta di nuovo conio non risolverebbe
comunque il problema della prescrizione in fase di indagine preliminare,
riportando dati statistici in base ai quali la maggior parte dei procedimenti
si prescrive proprio in questa fase.

Esprime critiche sul provvedimento che giudica non garantista e le-
sivo della dignità dell’individuo che subisce le conseguenze del processo
penale.

Ricorda come l’allungamento dei tempi di prescrizione produca in
realtà l’effetto di estendere i tempi dei processi rendendo il cittadino
per più lungo tempo sottoposto al giudizio.

Evidenzia poi una serie di criticità tra le quali la creazione di un pro-
cesso troppo lungo, il rischio che proprio in relazione alle fattispecie di
corruzione non si giunga mai ad una definizione della questione, vanifi-
cando la finalità generalpreventiva della sanzione penale e quindi proprio
le dichiarate intenzioni di combattere la corruzione.

La proposta legislativa si pone a suo avviso in contrasto con la legge
sulla ragionevole durata del processo, con i principi del giusto processo di
cui all’articolo 111 della Costituzione e di cui all’articolo 6 della Conven-
zione europea per i diritti dell’uomo.

Critica la previsione relativa alla predisposizione di un agente sotto
copertura che diventerebbe in realtà un inaccettabile agente provocatore,
rivendicando ancora la possibilità mediante le audizioni di correggere i di-
fetti di siffatto provvedimento.

Ritiene nel complesso l’intervento normativo irragionevole e lesivo
dei principi fondamentali posti a garanzia del sistema penale.
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Interviene il senatore BALBONI (FdI) che condivide l’opinione
espressa dal senatore Caliendo, ricordando l’importanza dei principi di
cui all’articolo 111 della Costituzione e all’articolo 6 della CEDU.

Evidenzia il contrasto che si verrebbe a porre qualora fosse approvato
il testo normativo proposto con la legge Pinto che riconosce al cittadino il
risarcimento del danno per irragionevole durata del processo penale.

Sottolinea come tale provvedimento normativo possa portare effetti
nefasti soprattutto per quei procedimenti che secondo le linee guida che
vengono elaborate dai capi degli uffici giudiziari, non hanno la priorità
di trattazione in sede di appello, quali per esempio procedimenti dove
non vi siano parti civili, o procedimenti per reati minori che saranno per-
tanto destinati a non essere mai trattati, con il rischio di compromettere la
costituzione di parte civile nel processo penale.

Ricorda per esempio che nell’ambito dei reati contro la pubblica am-
ministrazione oggi, a legislazione vigente, lo Stato ha già sufficienti anni
di tempo per arrivare alla conclusione del procedimento con una sentenza
prima che maturi la prescrizione.

Rimarca altresı̀ che il processo è di per sé già un aggravio per il cit-
tadino.

Propone, per risolvere il problema della scarsa efficienza del sistema
penale, di incrementare l’organico dei magistrati in ruolo, ma anche di li-
mitare, il ricorso al distacco che rischia di sottrarre risorse umane.

Preannuncia la presentazione di emendamenti al testo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULL’ESAME DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 53

La senatrice MODENA (FI-BP) richiama l’attenzione sullo schema
di decreto in materia di crisi d’impresa raccomandando la necessità che
si proceda ad un approfondito esame dei contributi forniti nel corso delle
audizioni; auspica che la trattazione di tale provvedimento non venga sa-
crificata rispetto all’esame del disegno di legge anticorruzione.

Il presidente OSTELLARI informa che l’esame dell’Atto del Go-
verno n. 53 inizierà domani con l’illustrazione del relatore Pillon e prose-
guirà nelle sedute della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 14.
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 27 novembre 2018

Plenaria

71ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Bitonci.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

servazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81

della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale

sugli emendamenti. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i
relativi emendamenti, trasmessi dall’Assemblea. Per quanto di compe-
tenza, in relazione al testo, propone di ribadire il parere non ostativo
con osservazioni già formulato alla Commissione di merito e cosı̀ artico-
lato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo e acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo,
preso atto che le stime di gettito correlate agli articoli 1 (Definizione age-
volata dei processi verbali di constatazione), 3 (Definizione agevolata dei

carichi affidati all’agente della riscossione) e 4 (Stralcio dei debiti fino a
mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010) tengono
conto degli effetti di eventuali "abbandoni" nel corso della procedura,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le se-
guenti osservazioni: in merito all’articolo 6 (Definizione agevolata delle
controversie tributarie), nel prendere atto delle rassicurazioni sulla meto-
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dologia utilizzata per stimare il maggior gettito atteso dalla disposizione,
si invita il Ministero dell’economia e finanze a effettuare il monitoraggio
delle entrate effettive, al fine di salvaguardare il raggiungimento dei risul-
tati previsti; in riferimento all’articolo 9 (Disposizioni in materia di di-
chiarazione integrativa speciale), fermo restando che gli effetti attesi
non risultano prudenzialmente quantificati dalla relazione tecnica, si rileva
che una quota del versato riveniente dal nuovo istituto sarebbe stato co-
munque incassato in quanto versato dai contribuenti che si sarebbero av-
valsi del regime della dichiarazione integrativa ordinaria; con riguardo al-
l’articolo 26, comma 3, lettera a), sulla riduzione delle dotazioni finanzia-
rie delle spese dei Ministeri e sulle possibili rimodulazioni, nel prendere
atto delle rassicurazioni circa la compatibilità della flessibilità gestionale
con il rispetto delle posizioni di diritto soggettivo correlate agli stanzia-
menti per oneri inderogabili, si rappresenta l’opportunità di effettuare le
eventuali rimodulazioni non solo nell’ambito dei pertinenti stati di previ-
sione della spesa, ma anche all’interno dei singoli programmi di spesa, in
quanto costituenti le unità di voto parlamentare.».

In merito agli emendamenti già presentati in Commissione finanze e
ripresentati in Assemblea, propone di ribadire il parere contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.34, 01.2, 1.2, 1.4,
1.13, 1.17, 1.19, 1.20, 1.30, 1.31, 1.35, 1.36, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.21,
1.28, 1.0.1, 1.0.1 (testo 2), 2.3, 2.13, 2.14, 2.20, 2.21, 2.21 (testo 2), 2.22,
2.25, 2.29, 2.31, 2.33, 2.38, 2.39, 2.41, 2.44, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4,
2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.16, 2.19, 2.24, 2.26, 2.26 (testo 2), 2.27, 2.42,
2.30, 2.32, 3.1, 3.3, 3.5, 3.10, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.18, 3.24, 3.25,
3.26, 3.27, 3.28, 3.31, 3.34, 3.37, 3.38, 3.39, 3.41, 3.44, 3.45, 3.0.6,
3.36, 3.40, 3.43, 3.2, 3.22, 4.7, 4.0.1, 3.0.300 (già 4.0.2), 4.8, 5.1, 5.3,
5.4, 6.1, 6.7, 6.12, 6.12 (testo 2), 6.13, 6.15, 6.16, 6.17, 6.19, 6.22,
6.23, 6.29, 6.32, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.11, 6.14, 6.18, 6.8, 7.2, 7.7, 7.9,
7.3, 8.1, 8.0.1, 9.61 (già 1.24), 9.0.8, 9.0.8 (testo 2), 10.1, 10.3, 10.24,
10.25, 10.0.3, 10.2, 3.0.301 (già 10.0.1), 10.0.2, 10.11, 10.12, 10.13,
10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 11.10, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19,
11.20, 13.0.1 (limitatamente al comma 1), 20.0.301 (già 14.0.8),
17.0.303 (già 14.0.9), 14.0.10, 14.0.11, 14.0.12, 14.6, 14.0.13, 14.0.1,
14.0.2, 14.0.3, 14.0.4, 14.0.5, 14.0.300 (già 15.1), 15.2, 15.0.5, 15.0.5 (te-
sto 2), 15.0.6, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.5, 17.1, 17.7, 17.12, 17.13,
17.14, 17.2, 17.3, 17.4, 17.8, 17.9, 17.10, 17.0.1, 17.0.3, 18.2, 19.4,
19.5, 19.0.3, 20.0.300 (già 19.6), 19.0.1, 19.0.2, 20.0.14, 20.0.19,
20.0.23, 20.0.33, 20.0.35, 20.0.39, 23.0.300a (già 20.0.42), 20.0.64,
20.0.67, 20.0.68, 20.0.69, 20.0.70, 20.0.71, 3.0.302 (già 20.0.17),
20.0.29, 20.0.30, 20.0.34, 20.0.36, 20.0.37, 20.0.38, 20.0.52, 20.0.56,
20.0.57, 20.0.65, 20.0.11, 23.2, 23.4, 23.5, 23.0.2, 23.0.3, 23.0.4, 24.0.2,
25.0.16 (testo 2), 25.0.18, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.0.5, 2.0.6, 3.17,
2.0.301 (già 3.33), 2.0.300 (già 3.0.1), 9.59, 9.16, 9.20, 9.21, 9.46,
9.0.6, 9.18, 9.28, 9.32, 9.33, 9.39, 9.44, 9.0.1, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.10,
9.0.12, 9.0.13, 20.0.20, 20.0.22, 20.0.44, 20.0.51, 20.0.53, 17.0.300 (già
20.0.8), 17.0.301 (già 20.0.9), 14.0.301 (già 20.0.15), 20.0.25, 20.0.43,
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25.0.300 (già 20.0.59), 25.0.302 (già 20.0.61), 20.0.21, 20.0.55, 20.0.10,
20.0.12, 25.1, 8.0.300 (già 25.0.1), 8.0.301 (già 25.0.2), 25.0.10,
26.0.350 (già 25.0.11), 25.0.20, 9.0.301 (già 25.0.26), 20.0.360 (già

25.0.38), 25.0.5, 25.0.17, 25.0.35, 25.0.40, 25.0.14, 25.0.19, 25.0.21,
25.0.22, 25.0.27, 25.0.28, 7.300 (già 25.0.34), 26.2, 26.3, 26.4, 26.5,
26.7, 26.0.2, 20.0.370 (già 26.0.7), 26.6, 26.9, 26.10, 26.11, 26.12,
26.14, 26.0.1, 26.0.4, 26.0.3, 25.0.370 (già 26.0.5), 25.0.304 (già

26.0.6), 4.10, 6.9, 9.0.8, 9.0.9, 26.0.300 (già 20.0.54), 25.0.303 (già
20.0.62), 25.0.39, 25.0.30, 10.2 (testo 2), 10.2 (testo 3), 20.0.43 (testo
2) e 20.0.43 (testo 3).

Sull’emendamento 11.300 (già 2.23), il parere è contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, sulla lettera a), mentre, sulla lettera
b), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma
costituzionale, alla sostituzione delle parole: «31 dicembre 2018», con
le seguenti: «30 giugno 2022».

Propone di confermare un parere di semplice contrarietà sulle propo-
ste 01.1, 1.1, 9.0.11, 10.6, 10.4, 10.5, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.21, 10.22,
10.23, 11.11, 11.12, 11.13, 13.0.1 (limitatamente ai commi da 2 a 5), 15.3,
17.0.5, 19.3, 20.0.7, 25.0.301 (già 20.0.60) e 20.0.350 (già 25.0.32).

In merito agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea,
comportano maggiori oneri gli emendamenti 3.200, 10.200, 10.201,
10.202, 16.0.200a, 20.0.202, 20.0.203, 20.0.204, 20.0.205, 20.0.206,
20.0.207, 20.0.208, 23.0.200 e 8.0.302 (già 25.0.200a).

Richiede la Relazione tecnica sulle proposte 14.0.200, 20.0.209 e
20.0.210. In merito all’emendamento 19.0.200, occorre valutare l’utilizza-
bilità delle risorse regionali. Occorre valutare gli effetti sulle entrate della
proposta 20.0.201 in materia di costituzione del gruppo IVA per i gruppi
bancari cooperativi. Occorre valutare l’emendamento 25.0.201 che abroga
il riferimento alle pertinenze ai fini del calcolo dei canoni demaniali. Si
valutino i profili di contrasto con la normativa europea della proposta
25.0.202 sulla durata delle concessioni demaniali. Occorre valutare gli ef-
fetti sulle entrate della proposta 25.0.204 che abroga le limitazioni all’u-
tilizzo del contante.

Il sottosegretario BITONCI concorda con il relatore sulla maggiore
onerosità degli emendamenti 3.200, 10.200, 10.201, 10.202, 16.0.200a,
20.0.202, 20.0.203, 20.0.204, 20.0.205 e 20.0.206.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP), in relazione alla proposta
20.0.204, che estende ai contratti stagionali l’esenzione dall’incremento con-
tributivo, ritiene che, al di là della valutazione di merito, l’emendamento non
presenti particolari criticità dal punto di vista finanziario, sostenendo la di-
sponibilità nel bilancio dei fondi posti a copertura dell’intervento.

Il relatore PRESUTTO (M5S) formula, quindi, la seguente proposta
di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esami-
nato il disegno di legge in titolo e acquisiti i chiarimenti forniti dal Go-
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verno, preso atto che le stime di gettito correlate agli articoli 1 (Defini-

zione agevolata dei processi verbali di constatazione), 3 (Definizione age-
volata dei carichi affidati all’agente della riscossione) e 4 (Stralcio dei

debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al
2010) tengono conto degli effetti di eventuali "abbandoni" nel corso della
procedura, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo,
con le seguenti osservazioni: in merito all’articolo 6 (Definizione agevo-

lata delle controversie tributarie), nel prendere atto delle rassicurazioni
sulla metodologia utilizzata per stimare il maggior gettito atteso dalla di-
sposizione, si invita il Ministero dell’economia e finanze a effettuare il
monitoraggio delle entrate effettive, al fine di salvaguardare il raggiungi-
mento dei risultati previsti; in riferimento all’articolo 9 (Disposizioni in

materia di dichiarazione integrativa speciale), fermo restando che gli ef-
fetti attesi non risultano prudenzialmente quantificati dalla relazione tec-
nica, si rileva che una quota del versato riveniente dal nuovo istituto sa-
rebbe stato comunque incassato in quanto versato dai contribuenti che si
sarebbero avvalsi del regime della dichiarazione integrativa ordinaria;
con riguardo all’articolo 26, comma 3, lettera a), sulla riduzione delle do-
tazioni finanziarie delle spese dei Ministeri e sulle possibili rimodulazioni,
nel prendere atto delle rassicurazioni circa la compatibilità della flessibi-
lità gestionale con il rispetto delle posizioni di diritto soggettivo correlate
agli stanziamenti per oneri inderogabili, si rappresenta l’opportunità di ef-
fettuare le eventuali rimodulazioni non solo nell’ambito dei pertinenti stati
di previsione della spesa, ma anche all’interno dei singoli programmi di
spesa, in quanto costituenti le unità di voto parlamentare.».

In merito agli emendamenti già presentati in Commissione finanze e ri-
presentati in Assemblea, esprime un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, sulle proposte 1.3, 1.34, 01.2, 1.2, 1.4, 1.13, 1.17, 1.19,
1.20, 1.30, 1.31, 1.35, 1.36, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.21, 1.28, 1.0.1, 1.0.1 (te-
sto 2), 2.3, 2.13, 2.14, 2.20, 2.21, 2.21 (testo 2), 2.22, 2.25, 2.29, 2.31, 2.33,
2.38, 2.39, 2.41, 2.44, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.10, 2.11, 2.12, 2.15, 2.16,
2.19, 2.24, 2.26, 2.26 (testo 2), 2.27, 2.42, 2.30, 2.32, 3.1, 3.3, 3.5, 3.10, 3.12,
3.13, 3.14, 3.15, 3.18, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.31, 3.34, 3.37, 3.38,
3.39, 3.41, 3.44, 3.45, 3.0.6, 3.36, 3.40, 3.43, 3.2, 3.22, 4.7, 4.0.1, 3.0.300
(già 4.0.2), 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 6.1, 6.7, 6.12, 6.12 (testo 2), 6.13, 6.15, 6.16,
6.17, 6.19, 6.22, 6.23, 6.29, 6.32, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.11, 6.14, 6.18, 6.8,
7.2, 7.7, 7.9, 7.3, 8.1, 8.0.1, 9.61 (già 1.24), 9.0.8, 9.0.8 (testo 2), 10.1,
10.3, 10.24, 10.25, 10.0.3, 10.2, 3.0.301 (già 10.0.1), 10.0.2, 10.11, 10.12,
10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 11.10, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.19,
11.20, 13.0.1 (limitatamente al comma 1), 20.0.301 (già 14.0.8), 17.0.303
(già 14.0.9), 14.0.10, 14.0.11, 14.0.12, 14.6, 14.0.13, 14.0.1, 14.0.2,
14.0.3, 14.0.4, 14.0.5, 14.0.300 (già 15.1), 15.2, 15.0.5, 15.0.5 (testo 2),
15.0.6, 16.0.1, 16.0.2, 16.0.3, 16.0.5, 17.1, 17.7, 17.12, 17.13, 17.14, 17.2,
17.3, 17.4, 17.8, 17.9, 17.10, 17.0.1, 17.0.3, 18.2, 19.4, 19.5, 19.0.3,
20.0.300 (già 19.6), 19.0.1, 19.0.2, 20.0.14, 20.0.19, 20.0.23, 20.0.33,
20.0.35, 20.0.39, 23.0.300a (già 20.0.42), 20.0.64, 20.0.67, 20.0.68,
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20.0.69, 20.0.70, 20.0.71, 3.0.302 (già 20.0.17), 20.0.29, 20.0.30, 20.0.34,
20.0.36, 20.0.37, 20.0.38, 20.0.52, 20.0.56, 20.0.57, 20.0.65, 20.0.11, 23.2,
23.4, 23.5, 23.0.2, 23.0.3, 23.0.4, 24.0.2, 25.0.16 (testo 2), 25.0.18, 2.4,
2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.0.5, 2.0.6, 3.17, 2.0.301 (già 3.33), 2.0.300 (già
3.0.1), 9.59, 9.16, 9.20, 9.21, 9.46, 9.0.6, 9.18, 9.28, 9.32, 9.33, 9.39, 9.44,
9.0.1, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.10, 9.0.12, 9.0.13, 20.0.20, 20.0.22, 20.0.44,
20.0.51, 20.0.53, 17.0.300 (già 20.0.8), 17.0.301 (già 20.0.9), 14.0.301
(già 20.0.15), 20.0.25, 20.0.43, 25.0.300 (già 20.0.59), 25.0.302 (già
20.0.61), 20.0.21, 20.0.55, 20.0.10, 20.0.12, 25.1, 8.0.300 (già 25.0.1),
8.0.301 (già 25.0.2), 25.0.10, 26.0.350 (già 25.0.11), 25.0.20, 9.0.301 (già
25.0.26), 20.0.360 (già 25.0.38), 25.0.5, 25.0.17, 25.0.35, 25.0.40, 25.0.14,
25.0.19, 25.0.21, 25.0.22, 25.0.27, 25.0.28, 7.300 (già 25.0.34), 26.2, 26.3,
26.4, 26.5, 26.7, 26.0.2, 20.0.370 (già 26.0.7), 26.6, 26.9, 26.10, 26.11,
26.12, 26.14, 26.0.1, 26.0.4, 26.0.3, 25.0.370 (già 26.0.5), 25.0.304 (già

26.0.6), 4.10, 6.9, 9.0.8, 9.0.9, 26.0.300 (già 20.0.54), 25.0.303 (già
20.0.62), 25.0.39, 25.0.30, 10.2 (testo 2), 10.2 (testo 3), 20.0.43 (testo 2) e
20.0.43 (testo 3).

Sull’emendamento 11.300 (già 2.23), il parere è contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, sulla lettera a), mentre, sulla lettera
b), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma
costituzionale, alla sostituzione delle parole: «31 dicembre 2018», con
le seguenti: «30 giugno 2022».

Conferma un parere di semplice contrarietà sulle proposte 01.1, 1.1,
9.0.11, 10.6, 10.4, 10.5, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.21, 10.22, 10.23, 11.11,
11.12, 11.13, 13.0.1 (limitatamente ai commi da 2 a 5), 15.3, 17.0.5, 19.3,
20.0.7, 25.0.301 (già 20.0.60) e 20.0.350 (già 25.0.32).

In merito agli emendamenti di nuova presentazione in Assemblea,
esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli
emendamenti 3.200, 10.200, 10.201, 10.202, 16.0.200a, 20.0.202,
20.0.203, 20.0.204, 20.0.205 e 20.0.206.

Il parere resta sospeso su tutti i restanti emendamenti e subemenda-
menti.

I senatori ERRANI (Misto-LeU) e MISIANI (PD) dichiarano, a nome
dei rispettivi Gruppi di appartenenza, il voto contrario sulla proposta di
parere.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è
messa ai voti e approvata.

Il presidente PESCO, in relazione all’imminente avvio dei lavori del-
l’Assemblea, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.
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Plenaria

72ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Bitonci.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere all’Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere in

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

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore PRESUTTO (M5S), in merito agli emendamenti di nuova
presentazione in Assemblea ancora da esaminare, fa presente che compor-
tano maggiori oneri gli emendamenti 20.0.207, 20.0.208, 23.0.200a e
8.0.302 (già 25.0.200a). Richiede la relazione tecnica sulle proposte
14.0.200, 20.0.209 e 20.0.210. In merito all’emendamento 16.0.201 (già
19.0.200), occorre valutare l’utilizzabilità delle risorse regionali. Occorre
valutare gli effetti sulle entrate della proposta 20.0.201 in materia di co-
stituzione del gruppo IVA per i gruppi bancari cooperativi. Occorre valu-
tare l’emendamento 25.0.201 che abroga il riferimento alle pertinenze ai
fini del calcolo dei canoni demaniali. Occorre valutare i profili di contra-
sto con la normativa europea della proposta 25.0.202 sulla durata delle
concessioni demaniali. Occorre valutare gli effetti sulle entrate della pro-
posta 25.0.204 che abroga le limitazioni all’utilizzo del contante.

In merito agli emendamenti approvati dalla Commissione finanze e ai
relativi subemendamenti, ribadisce un parere di semplice contrarietà sulla
lettera c) dell’emendamento 20.1 (testo 2). Chiede conferma dell’assenza
di oneri derivanti dalla proposta 7.1000. Richiede la relazione tecnica sul
subemendamento 9.10000/200, mentre ribadisce un parere di semplice
contrarietà sui subemendamenti 9.10000/201, 9.10000/4 e 9.10000/16. Ri-
badisce la valutazione di maggiore onerosità delle proposte 9.10000/1,
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9.10000/2, 9.10000/3, 9.10000/6, 9.10000/10, 9.10000/11, 9.10000/12,
10.100 (testo 2)/2 e 10.0.200/2.

In merito all’emendamento del Governo 24.0.901, fornito di relazione
tecnica positivamente verificata, chiede conferma, con riferimento al
comma 4, che gli effetti finanziari derivanti dall’estensione della detraibi-
lità fiscale anche alle erogazioni liberali in natura effettuate in favore delle
organizzazioni di volontariato sia già stata scontata nei saldi finanziari ten-
denziali. Fa presente che comportano maggiori oneri i subemendamenti
24.0.901/204, 24.0.901/205 e 24.0.901/206.

Con riguardo agli emendamenti riformulati ripresentati in Assemblea,
sull’emendamento 7.3 (testo 2) ribadisce un parere non ostativo condizio-
nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del
comma 1-ter. Sull’emendamento 25.0.39 (testo 2), il parere è non ostativo
condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sua riformu-
lazione in conformità al testo 3 approvato dalla Commissione di merito.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemenda-
menti.

Il sottosegretario BITONCI concorda con il relatore sul carattere one-
roso degli emendamenti 20.0.207, 20.0.208, 23.0.200a e 8.0.302 (già

25.0.200a). Altresı̀, concorda con la necessità di acquisire la relazione tec-
nica sulle proposte 14.0.200, 20.0.209 e 20.0.210.

Esprime quindi un avviso contrario sulle proposte 16.0.201 (già

19.0.200), 25.0.201, 25.0.202 e 20.0.380 (già 25.0.204).

Si sofferma quindi sull’emendamento 20.1 (testo 2), approvato dalla
Commissione finanze in sede referente, sottolineando l’avviso contrario
del Governo per criticità finanziarie correlate alla lettera c).

Conferma poi l’assenza di oneri derivante dalla proposta 7.1000 ed
esprime un avviso contrario, per mancanza di relazione tecnica, sul sube-
mendamento 9.10000/200. In merito ai subemendamenti alla proposta
9.10000 segnalati dal relatore per maggiore onerosità, concorda con tale
valutazione e, analogamente, si associa alla valutazione di onerosità delle
proposte 10.100 (testo2)/2 e 10.0.200/2.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede chiarimenti sulla valutazione
di semplice contrarietà in merito al subemendamento 9.10000/16.

Il presidente PESCO fornisce i chiarimenti richiesti, facendo presente
che tale proposta sostituirebbe una disposizione il cui gettito è, per quota
parte, utilizzato a copertura dell’intero emendamento 9.10000. Peraltro, il
subemendamento 9.10000/16 risulta sostanzialmente analogo a una propo-
sta presentata nella Commissione di merito e sulla quale la Commissione
bilancio si è già espressa nel senso di un parere di contrarietà semplice.

Il sottosegretario BITONCI si sofferma quindi sull’emendamento go-
vernativo 24.0.901, sottolineando come esso sia fornito di relazione tec-
nica positivamente verificata e rassicurando circa il fatto che l’estensione
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della detraibilità fiscale alle erogazioni liberali in natura effettuate in fa-
vore delle organizzazioni di volontariato risulta già scontata nei saldi fi-
nanziari tendenziali.

Concorda poi con il relatore sull’onerosità dei subemendamenti
24.0.901/204, 24.0.901/205 e 24.0.901/206.

Condivide altresı̀ la valutazione del relatore sulla necessità di rifor-
mulare gli emendamenti 7.3 (testo 2) e 25.0.39 (testo 2).

Il PRESIDENTE sospende la seduta per consentire un approfondi-
mento sull’emendamento 20.1 (testo 2).

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, è ripresa alle ore 15.55.

Il sottosegretario BITONCI, nel concordare con la valutazione di
semplice contrarietà già espressa dalla Commissione sulla lettera c) dell’e-
mendamento 20.1 (testo 2), propone la riformulazione della lettera b) sul-
l’iscrizione all’albo dei gruppi bancari ai fini dell’Iva.

Il PRESIDENTE reputa condivisibile la proposta avanzata dal rappre-
sentante del Governo.

Alla luce del dibattito svoltosi e sulla base delle interlocuzioni con il
rappresentante del Governo, il RELATORE propone pertanto l’approva-
zione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo,
trasmessi dall’Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, pa-
rere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
20.0.207, 20.0.208, 23.0.200a e 8.0.302 (già 25.0.200a), 14.0.200,
20.0.209, 20.0.210, 16.0.201 (già 19.0.200), 25.0.201, 25.0.202, 20.0.380
(già 25.0.204), 9.10000/200, 9.10000/1, 9.10000/2, 9.10000/3, 9.10000/6,
9.10000/10, 9.10000/11, 9.10000/12, 10.100 (testo 2)/2, 10.0.200/2,
24.0.901/204, 24.0.901/205 e 24.0.901/206. Sull’emendamento 20.1 (testo
2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, alla sostituzione della lettera b) con la seguente: "b) Al comma
2, aggiungere in fine il seguente periodo: ’La dichiarazione per la costitu-
zione del Gruppo IVA ha effetto dal 1º luglio 2019 se presentata da parte
dei partecipanti ad un Gruppo Bancario di cui all’articolo 37-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, previa sotto-
scrizione del contratto di coesione di cui al medesimo articolo 37-bis, suc-
cessivamente al 31 dicembre 2018 ed entro il 30 aprile 2019’.". Sul me-
desimo emendamento il parere è di semplice contrarietà limitatamente alla
lettera c). Sull’emendamento 7.3 (testo 2), il parere non ostativo è condi-
zionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del
comma 1-ter. Sull’emendamento 25.0.39 (testo 2), il parere non ostativo è
condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla sua riformu-
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lazione in senso identico al testo 3 approvato dalla Commissione finanze.
Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 9.10000/201, 9.10000/4 e
9.10000/16. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e su-
bemendamenti.».

La Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,10.



27 novembre 2018 7ª Commissione– 35 –

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 27 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 22

Presidenza del Presidente

PITTONI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,05

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE INDUSTRIE CI-

NEMATOGRAFICHE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI (ANICA) IN MERITO AL CO-

SIDDETTO «BONUS CULTURA»

Sottocommissione per i pareri

5ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,20

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

alle Commissioni 2ª e 3ª riunite:

(773) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipola-

zione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014: parere favorevole

con osservazioni.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 23

Presidenza del Presidente

PITTONI

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 16,25

(sospensione dalle ore 15,30 alle ore 16)

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

33ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

La seduta inizia alle ore 16,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione pareri è convocata
per un’ulteriore seduta alle ore 14,45 di domani, mercoledı̀ 28 novembre,
per rendere i pareri richiesti sul disegno di legge n. 859 e sul disegno di
legge n. 920.

Prende atto la Commissione.

PER IL DEFERIMENTO DI UN AFFARE ASSEGNATO

Il PRESIDENTE comunica che nella riunione dell’Ufficio di Presi-
denza che si è appena conclusa si è convenuto di chiedere il deferimento
di un affare assegnato, ai sensi dell’articolo 34, comma 1 e per gli effetti
di cui all’articolo 50, comma 2 del Regolamento, sui percorsi didattici
nelle scuole sulla storia, con particolare riferimento a quella del Nove-
cento, e sulla presenza della traccia di storia tra le prove dell’esame di
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maturità. Nel ricordare che tale decisione origina da un’iniziativa della se-
natrice a vita Liliana Segre, segnala che i Gruppi parlamentari sono stati
sollecitati a indicare, entro le ore 16 di martedı̀ 4 dicembre, le eventuali
proposte di audizioni da svolgere in tale ambito.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,35.
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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 27 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 32

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,55

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSORE ANTONELLO PAPARELLA, ORDINARIO

DI MICROBIOLOGIA ALIMENTARE, PRESIDE DELLA FACOLTÀ DI BIOSCIENZE E

TECNOLOGIE AGROALIMENTARI E AMBIENTALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

DI TERAMO, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 169 E 739 (PRODUZIONE E VENDITA DEL

PANE)
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 27 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 11

Presidenza della Presidente
CATALFO

Orario: dalle ore 8,20 alle ore 9,05

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 920 (CONCRETEZZA)

Plenaria

49ª Seduta

Presidenza della Presidente

CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Fantinati.

La seduta inizia alle ore 13,50.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente CATALFO avverte che la documentazione riferita al
disegno di legge n. 920 in tema di concretezza, consegnata nel corso delle
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audizioni informali svoltesi nelle sedute di ieri e di oggi dell’Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà
resa disponibile sulla pagina web della Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la pre-
venzione dell’assenteismo

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente CATALFO ricorda che stamattina, con l’intervento del
Garante per la protezione dei dati personali, si sono concluse le audizioni
informali sul provvedimento, iniziate nella mattinata di ieri. Sollecita
quindi i senatori interessati a iscriversi in discussione generale, al fine
di calibrare opportunamente i tempi di esame del disegno di legge, calen-
darizzato in Assemblea nella settimana prossima. Ricorda che nel corso
della riunione del 22 novembre scorso dell’Ufficio di Presidenza allargato
ai rappresentanti dei Gruppi, dedicato appunto alla programmazione dei
lavori della Commissione, aveva avanzato la proposta di fissare per mer-
coledı̀ 28 alle ore 17 il termine di presentazione degli emendamenti.

Il senatore PATRIARCA (PD) rivendica la necessità di una tempi-
stica adeguata alla delicatezza del provvedimento e rispettosa del ruolo
del Parlamento, prima ancora che dei diritti dell’opposizione. Fa presente
che l’assegnazione del disegno di legge ha sostanzialmente sconvolto l’a-
genda dei lavori della Commissione, costringendola ad interrompere la di-
scussione dei disegni di legge nn. 55 e connessi, in materia di caregiver

familiare. Non comprende l’esigenza di esaminare frettolosamente un
provvedimento che, pur positivo per alcuni aspetti, è tuttavia decisamente
migliorabile per altri. Chiede pertanto di fissare il termine per la presen-
tazione di proposte di modifica, per le quali esclude intendimenti ostruzio-
nistici, nella giornata di lunedı̀ 3 dicembre.

Si associa a tali considerazioni il senatore LAFORGIA (Misto-LeU),
il quale sottolinea altresı̀ la necessità di calibrare il calendario dei lavori
della Commissione tenendo conto delle necessità di ciascuno di armoniz-
zare la propria attività parlamentare quanto meno con quella politica e sul
territorio.

Concorda il senatore FLORIS (FI-BP), il quale fa presente che i
Gruppi di opposizione, peraltro, non dispongono della struttura di supporto
del Governo e dei Gruppi di maggioranza. Caldeggia pertanto la disponi-
bilità di tempi adeguati per l’approntamento delle proposte emendative,
che, oltre che ridotte nel numero, non avranno né natura né finalità ostru-
zionistica. Chiede inoltre di conoscere il rapporto esistente tra il disegno
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di legge in esame e il preannunciato provvedimento d’urgenza in tema di
semplificazione, attese le obiettive coincidenze e sovrapposizioni tra le
due iniziative legislative.

Il senatore LAUS (PD), nel richiamare gli aspetti più delicati del
provvedimento, anche alla luce degli elementi emersi nel corso delle au-
dizioni, sottolinea l’importanza della acquisizione al dibattito della Com-
missione lavoro anche dei pareri espressi dalle Commissioni consultive, e
in particolare dalla 14ª Commissione permanente.

La presidente CATALFO, premesso che ciascuna Commissione orga-
nizza i propri lavori armonizzandoli con le esigenze del calendario delle
altre Commissioni e dell’Assemblea, assicura che tutte le Commissioni
consultate sono state investite della richiesta del parere per gli aspetti di
competenza e che la 14ª Commissione sarà destinataria di un’ulteriore se-
gnalazione.

Il sottosegretario FANTINATI, in risposta alla richiesta del senatore
Floris, sottolinea che il tema della semplificazione sta molto a cuore al
Governo, analogamente alle tematiche oggetto del disegno di legge in
esame.

Dopo un ulteriore dibattito, nel quale intervengono ripetutamente i
senatori LAUS (PD), PATRIARCA (PD) e FLORIS (FI-BP), la presidente
CATALFO, accedendo alle richieste delle opposizioni, annuncia che il ter-
mine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge è fissato
alle ore 8 di venerdı̀ 30 novembre.

La Commissione prende atto.

La presidente CATALFO sollecita i senatori interessati a iscriversi in
discussione generale, al fine di programmarne lo svolgimento, nonché le
repliche da parte del relatore e del Governo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

La presidente CATALFO avverte che, in considerazione dell’anda-
mento del dibattito odierno, la seduta antimeridiana, prevista per domani,
mercoledı̀ 28 novembre, alle ore 8,30, non avrà più luogo e conferma tutte
le altre sedute convocate per la settimana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.



COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedı̀ 27 novembre 2018

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è
riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,25.

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 14,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Stefano VIGNAROLI, presidente, comunica che, secondo quanto stabi-
lito dall’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella
riunione appena svoltasi, la Commissione esaminerà la proposta di regola-
mento interno nella seduta che avrà luogo giovedı̀ 29 novembre alle ore
8,30. Nella medesima seduta la Commissione esaminerà la proposta di deli-
berazione sull’acquisizione di copia della documentazione raccolta dalle
Commissioni sul ciclo dei rifiuti delle precedenti legislature e assolverà altri
adempimenti inerenti all’inizio delle attività dell’inchiesta.

(La Commissione prende atto)

La seduta termina alle ore 14,30.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22
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