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COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione) e 14ª (Politiche dell’Unione europea)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell’Unione europea)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 28 novembre 2018

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della XIV Commissione della Camera

BATTELLI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,35

AUDIZIONE INFORMALE DEL CAPO NEGOZIATORE DELL’UNIONE EUROPEA, MI-

CHEL BARNIER, SULL’ACCORDO AI SENSI DELL’ARTICOLO 50 DEL TRATTATO

SULL’UNIONE EUROPEA PER IL RECESSO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETA-

GNA E IRLANDA DEL NORD DALL’UNIONE EUROPEA E DALLA COMUNITÀ EURO-

PEA DELL’ENERGIA ATOMICA
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COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

4ª (Difesa)

Mercoledı̀ 28 novembre 2018

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione

TESEI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Tofalo.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REDIGENTE

(791) MININNO ed altri. – Disposizioni in materia di congiungimento famigliare per il
personale delle Forze armate, di polizia, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
e trasferimento a domanda e d’autorità nelle Forze armate

(Discussione e rinvio)

Il senatore CANDURA (L-SP-PSd’Az), relatore per la 4ª Commis-
sione, osserva che il provvedimento all’esame delle Commissioni riunite
si propone di istituire migliori tutele per il personale delle Forze armate
e di polizia in materia di congiungimento famigliare nonché, per le sole
Forze armate, relativamente al trasferimento a domanda e d’autorità.

In particolare, l’intervento si colloca nell’alveo della cosiddetta «spe-
cificità» del comparto difesa-sicurezza, compiutamente definita nell’arti-
colo 19 della legge n. 183 del 2010. Il comma 1 del predetto articolo, in-
fatti, statuisce che: «Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle car-
riere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica,
pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente,
in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limita-
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zioni personali [...] nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa
richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti».

La predetta disposizione si somma, peraltro, a quanto già riconosciuto
dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in base al quale il
rapporto d’impiego del personale militare e delle Forze di polizia resta re-
golamentato da norme speciali di diritto pubblico ed è stato escluso dal
regime privatistico, adottato come regola dalle amministrazioni pubbliche.

Secondo i proponenti del disegno di legge in esame, la normativa vi-
gente non garantirebbe un corretto contemperamento tra le necessità fami-
liari del personale e l’interesse pubblico all’efficienza del servizio. L’arti-
colo 17 della legge n. 266 del 1999 nel disciplinare l’ipotesi del trasferi-
mento del coniuge convivente impiegato in un’amministrazione dello
Stato allorquando il militare o l’appartenente alle Forze dell’ordine sia tra-
sferito d’autorità esclude infatti il caso in cui sia quest’ultimo a chiedere il
trasferimento per congiungersi alla propria famiglia, configurando uno
spettro d’azione incompleto e limitato.

Procede quindi alla disamina dell’articolato, osservando in premessa
che l’articolo1 appare di prevalente competenza della Commissione affari
costituzionali, e che sarà, pertanto, illustrato nel dettaglio dal relatore di
quella Commissione.

Con riferimento all’articolo 2, volto a modificare la disciplina del tra-
sferimento a domanda e d’autorità da parte delle amministrazioni militari,
osserva quindi che il Codice dell’ordinamento militare (all’articolo 34,
comma 2), stabilisce che rientra nelle competenze degli Stati maggiori
di Forza armata e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri – tra
l’altro – l’esercizio delle attribuzioni e delle attività relative all’impiego
e al governo del proprio personale. Secondo i proponenti del disegno di
legge, tale norma, però, attribuirebbe una eccessiva discrezionalità in
capo alle singole Forze armate, con conseguenti possibili differenze di
trattamento tra il personale appartenente alle diverse amministrazioni mi-
litari. Inoltre, se da un lato appare comprensibile che il trasferimento
«d’autorità» (ossia quello esercitato nell’esclusivo interesse dell’ammini-
strazione militare), non possa essere soggetto ad una disciplina particolar-
mente stringente, non appare giustificabile l’assenza di previsioni più det-
tagliate per quanto riguarda la decisione dei trasferimenti «a domanda»,
richiesti dal personale per proprie esigenze.

Per superare tale situazione, il disegno di legge propone pertanto di
introdurre, nel Codice dell’ordinamento militare, un nuovo articolo (che
sarebbe il 977-bis), relativo al trasferimento a domanda. Tale norma pre-
vedrebbe che, con cadenza semestrale, le amministrazioni militari dira-
mino un avviso contenente l’elenco delle posizioni disponibili, divise
per sedi, fino al grado di tenente colonnello, escludendo quelle relative
al comando degli enti. Sarebbe rimesso alle singole amministrazioni la
possibilità di suddividere tali posizioni per grado, ruolo, categoria, specia-
lità, qualifica, nonché prevedere ulteriori requisiti o limitazioni. A tutti i
militari interessati sarebbe riconosciuto il diritto di concorrere per tutte
le posizioni rispetto alle quali siano in possesso dei requisiti, in ordine
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di preferenza. Le amministrazioni avrebbero 90 giorni (dalla pubblica-
zione dell’avviso delle posizioni disponibili) per comporre e pubblicare
le graduatorie.

Il disegno di legge prevede anche di sancire il divieto, per tutti i mi-
litari fino al grado di tenente colonnello, di essere trasferiti d’autorità
prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della prima assegnazione
o dell’ultimo trasferimento. Il trasferimento non sarebbe nemmeno possi-
bile prima di cinque anni dal termine dell’aspettativa per elezione a carica
politica, con alcune eccezioni (assegnazione del comando di un ente, com-
pimento dei periodi minimi di comando o di attribuzioni specifiche pre-
scritti per l’avanzamento, consenso dell’interessato, incompatibilità am-
bientale o chiusura della sede ove il militare è assegnato). Le amministra-
zioni potrebbero comunque, per esigenze di servizio, procedere a ripianare
d’autorità le posizioni vacanti, una volta esperito almeno un tentativo di
assegnare quelle posizioni a domanda. In tal modo verrebbe preservata
l’autonomia d’impiego dell’amministrazione, che potrebbe colmare la va-
canza ricorrendo al trasferimento d’autorità, previo accertamento dell’ine-
sistenza di personale interessato ad essere trasferito volontariamente. Gra-
zie a tale clausola, peraltro, si eviterebbe – a giudizio dei proponenti del
disegno di legge – il rischio, in presenza di personale interessato al trasfe-
rimento, di dover imporre a qualcun altro il trasferimento d’autorità con
conseguente disagio per sé e per i propri famigliari. Infine verrebbe anche
consistentemente ridotta l’erogazione dell’indennità di trasferimento d’au-
torità.

Conclude rilevando che l’articolo 3 demanda al Ministero della di-
fesa, nel termine di centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge, l’a-
dozione con decreto di un regolamento sui trasferimenti a domanda delle
Forze armate (al fine di disciplinarne le graduatorie in conformità alle già
descritte disposizioni, fissandone altresı̀ i criteri e punteggi in riferimento
all’anzianità di servizio, al numero di figli e all’eventuale presenza di
gravi patologie all’interno del nucleo famigliare), mentre il successivo ar-
ticolo 4 contiene la norma di invarianza finanziaria.

Prende quindi la parola il senatore GRASSI (M5S), relatore per la 1ª
Commissione, che precisa preliminarmente che la Corte costituzionale si è
già pronunciata sulla disposizione previgente in materia di trasferimento
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all’articolo
17 della legge n. 266 del 1999. Con la sentenza n. 183 del 2008, in par-
ticolare, si è riconosciuto che il ricongiungimento familiare è diretto a ren-
dere effettivo il diritto all’unità della famiglia, che si esprime nella garan-
zia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un
diritto fondamentale della persona umana. Pertanto, operando un ragione-
vole bilanciamento di interessi, la rilevanza costituzionale di tale diritto
può giustificare una parziale compressione delle esigenze delle ammini-
strazioni tenute a concedere il comando o distacco di propri dipendenti
per consentirne il ricongiungimento con il coniuge.



28 novembre 2018 Commissioni 1ª e 4ª riunite– 9 –

Si sofferma, quindi, sull’articolo 1 del disegno di legge in titolo, con
cui si riconosce al personale in servizio permanente delle Forze armate,
delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile, nonché del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, coniugato o unito civilmente con altro di-
pendente appartenente alla medesima amministrazione o a un’altra delle
amministrazioni citate, il diritto – su domanda – al congiungimento fami-
liare, entro una distanza di 50 chilometri dal Comune dove presta servizio
il più alto in grado dei due o, a parità di grado, quello con la maggiore
anzianità di grado.

In caso di impossibilità ad attuare il trasferimento nel limite di 50
chilometri, in relazione allo specifico profilo d’impiego o a eventuali in-
compatibilità del personale da trasferire, o per assenza di sedi, lo sposta-
mento avviene nella sede più vicina. In ogni caso, l’amministrazione che
deve operare il trasferimento, valutate le proprie esigenze di impiego, può
disporre il trasferimento in una sede alternativa, acquisito il consenso del-
l’interessato.

Tale disposizione si applica anche nel caso che uno o entrambi i
componenti della coppia legata da matrimonio o da unione civile appar-
tengano alla categoria degli ufficiali piloti e navigatori di cui all’articolo
676 del codice dell’ordinamento militare.

Precisa, infine, che il trasferimento disposto su domanda dell’interes-
sato non comporta alcun onere a carico delle amministrazioni coinvolte.

Conclude ricordando che, a seguito della sentenza del Consiglio di
Stato n. 926 del 2013, i provvedimenti di trasferimento dei militari, rien-
trando nel genus degli ordini, sono sottratti alla disciplina generale sul
procedimento amministrativo dettata dalla legge n. 241 del 1990 e, per-
tanto, non necessitano di particolare motivazione, in quanto l’interesse
pubblico al rispetto della disciplina e allo svolgimento del servizio è pre-
valente su altri eventuali interessi del subordinato.

Si apre la discussione generale.

La senatrice GARAVINI (PD) sottolinea la particolare complessità
della materia affrontata dal disegno di legge, proponendo che le Commis-
sioni riunite effettuino un ciclo di audizioni di approfondimento.

Alle osservazioni formulate dalla senatrice Garavini si associa la se-
natrice RAUTI (FdI).

Anche ad avviso del relatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) l’effettua-
zione di un ciclo di audizioni potrebbe fornire alle Commissioni riunite
importanti elementi conoscitivi ai fini di una corretta valutazione dell’ar-
ticolato.

Il sottosegretario TOFALO esprime una valutazione positiva sul
provvedimento. Osserva che, a monte delle questioni da esso affrontate,
c’è il tema dell’equilibrio tra le esigenze della consistente componente
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di personale proveniente dalle regioni meridionali e la necessità di una di-
stribuzione del personale su tutto il territorio nazionale. Assicura l’impe-
gno del Governo anche su questo aspetto più generale.

La presidente TESEI, preso atto delle risultanze del dibattito, invita i
Gruppi a far pervenire alla Presidenza eventuali proposte di audizione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 28 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 27

Presidenza del Presidente

BORGHESI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,15

AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 859 E 602 (DISPOSIZIONI IN

MATERIA DI OPERAZIONI ELETTORALI)

Plenaria

49ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in considerazione dell’imminente ripresa dei lavori
dell’Assemblea, propone di dedicare la seduta al solo esame in sede con-
sultiva della proposta di nomina del Presidente dell’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) (n. 10).

La Commissione conviene.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Gian Carlo Blangiardo a Presidente dell’Istituto

nazionale di statistica (ISTAT) (n. 10)

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

Il PRESIDENTE(L-SP-PSd’Az) relatore, informa che la proposta di

nomina è esaminata ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento e del-

l’articolo 16 del decreto legislativo n. 322 del 1989, cosı̀ come modificato

dall’articolo 5 della legge n. 196 del 2009. Quest’ultimo prevede che il

candidato debba ottenere il voto favorevole dei due terzi dei componenti

delle Commissioni competenti delle due Camere.

La norma citata, cosı̀ come, in via generale, l’articolo 47, comma

1-bis, del Regolamento del Senato, prevedono la possibilità di audire il

candidato. A tale proposito, ricorda che, nella riunione dell’Ufficio di Pre-

sidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di ieri, mar-

tedı̀ 27 novembre, si è deciso di convocare il candidato in audizione, in

seduta congiunta con la Commissione affari costituzionali della Camera.

Precisa che la designazione è stata effettuata al termine di una proce-

dura di selezione particolarmente rigorosa. A seguito di un avviso pub-

blico rivolto a professori ordinari in materie statistiche, economiche e af-

fini sono giunte al Dipartimento per la funzione pubblica ventiquattro can-

didature. Mentre in passato il Ministro per la pubblica amministrazione

aveva proceduto direttamente a proporre al Presidente del Consiglio un

nominativo tra quelli esaminati, il ministro Bongiorno ha nominato una

commissione per l’esame delle candidature, composta dalla dottoressa

Rita Loreto, presidente della sezione giurisdizionale per la Regione Cala-

bria della Corte dei conti, dal professor Piercesare Secchi, ordinario di sta-

tistica nel Politecnico di Milano, e dal consigliere di Stato Francesco

Paolo Tronca. La commissione ha individuato nove candidati con i quali

ha effettuato colloqui. Tra questi ne sono stati scelti tre: dopo averli rice-

vuti, il Ministro ha sottoposto al Presidente del Consiglio il nominativo

del professor Blangiardo, la cui designazione è stata deliberata dal Consi-

glio dei ministri lo scorso 8 novembre.

Dà quindi brevemente conto del curriculum del professor Blangiardo.

Il senatore VITALI (FI-BP) chiede se sia possibile convocare in au-

dizione anche gli altri candidati, oltre alla persona designata dal Consiglio

dei ministri.
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Il PRESIDENTE conferma che, ai sensi dell’articolo 47, comma 1-
bis, del Regolamento e dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 322
del 1989, le Commissioni competenti dei due rami del Parlamento pos-
sono procedere – anche in seduta congiunta – all’audizione del solo can-
didato proposto dal Governo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.
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GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledı̀ 28 novembre 2018

Plenaria

51ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REDIGENTE

(45) DE POLI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela dei minori nell’ambito della
famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi

(118) DE POLI. – Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all’arti-
colo 337-octies del codice civile, concernente l’ascolto dei minori nei casi di separazione
dei coniugi

(735) PILLON ed altri. – Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e
garanzia di bigenitorialità

(768) Maria Alessandra GALLONE ed altri. – Modifiche al codice civile e al codice di
procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare

(837) BALBONI ed altri. – Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divor-
zio

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 45, 118, 735 e 768, congiun-

zione con la discussione del disegno di legge n. 837 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana
del 26 settembre.

Il PRESIDENTE ricorda che è stato posto all’ordine del giorno della
Commissione il disegno di legge n. 837 (primo firmatario senatore Bal-
boni).
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Il relatore PILLON (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in

esame che si rifà ai princı̀pi espressi nel 2013 dalla Corte europea dei di-

ritti dell’uomo che ha condannato, per la prima volta, l’Italia per non

avere predisposto un sistema giuridico e amministrativo adeguato a tute-

lare il diritto inviolabile del genitore, nel caso di un padre separato, di

esercitare il naturale rapporto familiare col figlio.

Venendo all’analisi dell’articolato normativo, sottolinea che l’arti-

colo 1 è volto a ribadire l’importanza del ruolo di entrambi i genitori

nella crescita dei figli; l’articolo 2 intende garantire la realizzazione di in-

terventi di sostegno in favore dei padri separati, sotto il duplice aspetto

dell’autonomia materiale e psicologica, e l’articolo 3 affida, in tale am-

bito, competenze specifiche ai centri di assistenza e mediazione familiare.

L’articolo 4 reca modifiche al codice civile con riferimento ai criteri

per la corresponsione sia dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex

coniuge, sia dell’assegno di mantenimento per il figlio.

L’articolo 5 modifica la legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di

scioglimento del matrimonio, prevedendo che l’assegno di mantenimento

in favore dell’ex coniuge sia corrisposto solo laddove questi versi in

uno stato di bisogno a lui non imputabile, e che abbia un limite di durata,

nell’arco della quale il coniuge obbligato può chiedere in qualunque mo-

mento la verifica della sussistenza dei requisiti.

L’articolo 6 reca modifiche al codice penale, inserendo l’articolo

574-quater volto a disciplinare il delitto di impedimento doloso alla

cura filiale.

L’articolo 7, infine, interviene sul testo unico delle imposte sui red-

diti disponendo l’esclusione dalla determinazione della base imponibile

dell’assegno versato per il mantenimento del coniuge e degli alimenti.

Il PRESIDENTE propone che la discussione del disegno di legge n.

837 in materia strettamente connessa ai disegni di legge nn. 45, 118, 735 e

768 prosegua congiuntamente al seguito della discussione degli stessi.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE avverte che le audizioni già in corso saranno quindi

riferite anche al disegno di legge oggi abbinato.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell’insolvenza

(n. 53)

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

l’articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155. Esame e rinvio)

Il relatore PILLON (L-SP-PSd’Az) illustra il provvedimento in titolo
che reca un’ampia riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’in-
solvenza.

Prima di passare alla disamina del contenuto del provvedimento
svolge alcune notazioni procedurali: la legge n. 155 del 2017 è entrata
in vigore il 14 novembre 2017. Il termine di esercizio della delega era fis-
sato al 14 novembre 2018. In tale data il Governo ha trasmesso lo schema
alle Camere e quindi in applicazione di quanto previsto dall’articolo 1,
comma 3, della citata legge n. 155 per effetto dello «scorrimento dei ter-
mini» necessario a consentire l’espressione del parere parlamentare, il ter-
mine per l’esercizio della delega è prorogato di ulteriori 60 giorni.

Nel merito lo schema di decreto legislativo si compone di 390 arti-
coli, suddivisi in quattro parti.

La Parte I contiene il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza
ed è articolata in 10 titoli.

Il Titolo I, oltre a definire l’oggetto e l’ambito di applicazione del-
l’intervento normativo, reca le principali definizioni e i principi generali
afferenti la materia dell’insolvenza e delle procedure concorsuali. Tra
gli elementi di maggiore rilievo si segnala in primo luogo, un cambia-
mento dell’oggetto e dell’ambito di applicazione delle procedure per la so-
luzione della crisi. Le disposizioni del Codice della crisi e dell’insolvenza
disciplinano infatti lo stato di crisi o di insolvenza di qualsiasi debitore, ivi
compresi consumatori, professionisti ed imprenditori di ogni dimensione e
natura, anche agricoli, operanti come persona fisica, giuridica o altro ente
collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dei soli
enti pubblici. Inoltre rilevanti sono anche le definizioni degli istituti ri-
chiamati nel nuovo Codice. Il Codice – dal quale scompare, in attuazione
della delega ogni riferimento al termine «fallimento» – definisce – fra le
altre – la nozione di crisi, intesa quale stato di difficoltà economico-finan-
ziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si
manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettivi a far fronte
regolarmente alle obbligazioni pianificate e quella, di matrice eurounitaria,
di centro degli interessi principali del debitore, inteso come luogo in cui il
debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

Ancora, con riguardo ai principi generali comuni alle varie forme di
regolazione della crisi e dell’insolvenza la riforma modifica, in particolare,
l’istituto della prededucibilità, al fine di contenere i costi delle procedure e
di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili possa assorbire in mi-
sura rilevante l’attivo delle procedure. Rilevante è poi la previsione di una
trattazione unitaria ed urgente di tutte le domande di regolazione della
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crisi e dell’insolvenza. In un quadro di generale semplificazione e conte-
nimento dei costi delle procedure sono previste misure volte ad incenti-
vare le modalità telematiche nelle comunicazioni poste a carico degli or-
gani di gestione, controllo e assistenza delle procedure.

Il Titolo II reca disposizioni per le procedure di allerta e di compo-
sizione assistita della crisi. La disciplina di puntuali strumenti di allerta,
finalizzati a far emergere tempestivamente la crisi dell’impresa, e di ricer-
care, con l’ausilio degli organi di controllo o dell’Organismo di composi-
zione della crisi d’impresa una soluzione stragiudiziale alla crisi mediante
l’adozione di misure riorganizzative dell’attività imprenditoriale costitui-
sce uno degli elementi di maggiore novità della riforma. Ulteriori elementi
qualificanti del Titolo II sono l’istituzione presso ciascuna camera di com-
mercio di un organismo di composizione della crisi d’impresa (cosiddetto
OCRI) chiamato ad assistere il debitore nella procedura di composizione
della crisi; la previsione di un apposito procedimento di composizione as-
sistita della crisi, che è finalizzato a ricercare una soluzione alla crisi me-
diante una trattativa con i creditori svolta con la mediazione – appunto –
dell’OCRI; e infine, la disciplina di misure premiali (patrimoniali e legali)
per i debitori/imprenditori che procedono all’auto-segnalazione delle cir-
costanze di crisi che caratterizzano la loro impresa in maniera tempestiva
ovvero entro sei mesi dal verificarsi di determinati indicatori di crisi.

Il Titolo III regola le procedure giurisdizionali di regolazione della
crisi e dell’insolvenza che si rendono necessarie qualora non siano state
esperite o non siano state concluse positivamente le soluzioni stragiudi-
ziali. Le disposizioni in materia di giurisdizione e di competenza e quelle
sulla cessazione dell’attività del debitore, ivi previste, si muovono sostan-
zialmente in linea con quanto stabilito dalla vigente legge fallimentare. Un
alto tasso di innovatività ha invece disciplina relativa all’accesso alle pro-
cedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Con riguardo proprio
alle regole sull’iniziativa per l’accesso alle procedure di regolazione della
crisi o dell’insolvenza si segnalano le seguenti principali novità: si gene-
ralizza la legittimazione ad agire del debitore a tutte le procedure di rego-
lazione della crisi o dell’insolvenza; si estende la legittimazione ad agire,
per la sola procedura di liquidazione giudiziale, anche agli organi e alle
autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sul-
l’impresa; si estende l’ambito oggettivo di applicazione della legittima-
zione ad agire del pubblico ministero ad ogni caso in cui egli abbia notizia
dell’esistenza di uno stato di insolvenza; si arricchisce l’armamentario do-
cumentale che il debitore deve depositare presso il tribunale una volta che
chieda l’accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o del-
l’insolvenza. La riforma introduce e disciplina, poi, l’innovativa procedura
di accertamento unico per l’accesso alle procedure di regolazione della
crisi o dell’insolvenza. Infine un’ importante novità del processo di ri-
forma le misure protettive, le quali sono richieste dal debitore alla sezione
specializzata del tribunale al fine di concludere l’accordo stragiudiziale.

Il Titolo IV disciplina i seguenti strumenti di regolazione della crisi: i
piani attestati di risanamento e gli accordi di ristrutturazione; le procedure
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di sovraindebitamento; il concordato preventivo. Si tratta di istituti che si
propongono tutti la finalità del recupero dell’impresa in crisi: nell’ottica
della delega è il recupero dell’impresa la finalità che deve ritenersi preva-
lente rispetto a quella meramente liquidatoria. Con riguardo ai piani atte-
stati di risanamento e agli accordi di ristrutturazione, la disciplina ri-
prende, modificandola e integrandola, quella vigente. Fra le novità più sa-
lienti si segnalano: l’introduzione di accordi agevolati; l’estensione del-
l’ambito di applicazione degli accordi di ristrutturazione con intermediari
finanziari e delle convenzioni di moratoria anche a creditori non aderenti
appartenenti a categorie omogenee diverse da quella dei creditori finan-
ziari. La riforma rivede inoltre la disciplina della composizione delle crisi
da sovraindebitamento: introducendo una specifica disciplina con riferi-
mento alle procedure riferite a membri di una stessa famiglia; introdu-
cendo la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e il con-
cordato minore. Si tratta di istituti che riprendono in linea generale i vi-
genti istituti dell’accordo del debitore e del piano del consumatore, ma
che se ne differenziano per l’ambito di applicazione (il concordato minore,
a differenza dell’accordo del debitore, non può trovare applicazione con
riguardo ai debitori- consumatori) e per il generale rafforzamento del
ruolo, nelle procedure, degli organismi di composizione della crisi. In re-
lazione al concordato preventivo la riforma si pone in sostanziale conti-
nuità con la disciplina vigente, prevedendo tuttavia alcune misure volte
ad incentivare il ricorso al concordato in continuità.

Il Titolo V ha per oggetto la «liquidazione giudiziale», e cioè la pro-
cedura che sostituisce il fallimento, finalizzata a liquidare il patrimonio
dell’imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori
sulla base della graduazione dei loro crediti. La procedura conserva le ca-
ratteristiche essenziali rispetto a quella vigente, salvo alcuni elementi in-
novativi volti a rendere la stessa più snella ed efficiente e a conferire par-
ticolare centralità alla figura del curatore. Tra le novità più rilevanti si se-
gnala l’attribuzione al curatore la facoltà di effettuare azioni di responsa-
bilità a più ampio raggio, escludendosi la previa autorizzazione da parte
del giudice delegato e il parere del comitato dei creditori. Sempre con ri-
guardo al ruolo del curatore è introdotta una nuova disciplina concernente
gli obblighi informativi a carico dello stesso: è infatti prevista la tenuta di
un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice
delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e rimodu-
lata la tempistica per le relazioni. Fra le ulteriori novità si segnalano l’e-
stensione del raggio temporale per l’azione revocatoria, facendolo decor-
rere dal deposito della domanda, anziché dall’apertura della procedura;
il ridimensionamento del ruolo del comitato dei creditori, che viene sop-
presso per le procedure minori, e reso più snello per le altre, tramite la
previsione della consultazione telematica.

Con riferimento agli effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale
sugli atti pregiudizievoli ai creditori, la principale novità consiste nella fis-
sazione della data da cui calcolare il periodo sospetto dal quale conside-
rare eventuali atti compiuti in danno dei creditori, in quella del deposito
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dell’istanza con cui si chiede l’apertura della liquidazione. Nuove specifi-
che disposizioni concernono lo scioglimento di contratto preliminare di
vendita immobiliare e i contratti di carattere personale, nonché la disci-
plina dei contratti ad esecuzione continuata o periodica. In relazione al-
l’accertamento dello stato passivo, è previsto che i creditori possano par-
tecipare al concorso anche senza l’assistenza di un difensore e possano
farlo anche con riguardo alle somme ricavate dalla liquidazione di beni
compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui. È discipli-
nata, poi, in modo innovativo la liquidazione dell’attivo, con la previsione
di un obbligo di stima dei beni, del ricorso al portale delle vendite pub-
bliche, di una durata massima della procedura (5 anni prorogabili a 7) e
dettando disposizioni specifiche sulla vendita dei beni, con particolare ri-
guardo al numero di tentativi da esperire ed al prezzo di aggiudicazione,
attribuendo significativi poteri al giudice delegato. Infine la riforma disci-
plina il diritto all’esdebitazione, dell’imprenditore insolvente come del
consumatore, eliminando la norme che attualmente precludono la conces-
sione del beneficio qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i
creditori concorsuali. L’esdebitazione può essere ottenuta alla chiusura
della liquidazione o comunque trascorsi 3 anni dall’apertura della stessa.
La riforma consente, inoltre, l’esdebitazione anche del debitore che non
sia in grado di adempiere minimamente alle proprie obbligazioni e non
possa offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura.
In questo caso l’accesso al beneficio può essere concesso una sola volta.

Il Titolo VI reca la disciplina relativa ai gruppi di imprese. Tra le no-
vità della riforma vi è l’espresso riconoscimento dell’istituto del gruppo
d’imprese il cui presupposto fondamentale è l’effettiva attività di direzione
e coordinamento di società-madre. La vigente normativa non consente, in-
fatti, di trattare il gruppo di imprese come un’entità unica, considerando
ogni società come un soggetto di diritto autonomo. Viene quindi dettata
una nuova disciplina che, per i gruppi di imprese – di cui è data specifica
definizione – prevede una procedura unitaria davanti al tribunale dell’im-
presa per l’accesso ai diversi strumenti di risoluzione della crisi: concor-
dato preventivo e accordo di ristrutturazione dei debiti, ove sia possibile
garantire la continuità aziendale; in caso negativo, liquidazione giudiziale
del gruppo.

Il Titolo VII contiene le disposizioni relative alla liquidazione coatta
amministrativa. La riforma delimita in misura sostanziale l’applicazione
dell’istituto alle imprese in stato di insolvenza. La principale novità ri-
guarda i presupposti soggettivi dell’istituto allo scopo di rendere applica-
bile in via generale la procedura concorsuale ordinaria, anche alle imprese
in stato di crisi o di insolvenza che, sulla base delle attuali disposizioni,
dovrebbero essere sottoposte a liquidazione coatta amministrativa. La li-
quidazione coatta non sarà, infatti, più applicabile a tutte le imprese indi-
viduate da leggi speciali che esercitino attività a rilevanza pubblicistica o
che operino in settori assoggettati a controllo pubblico ma solo a determi-
nate categorie di imprese specificamente individuate (che, sostanzialmente
rientrano nel settore bancario, dell’intermediazione finanziaria e delle as-
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sicurazioni) o quando costituisca sbocco di un procedimento amministra-
tivo per violazioni accertate dalle autorità amministrative di vigilanza.

Il Titolo VIII, in materia di liquidazione giudiziale e misure cautelari
penali, detta disposizioni di coordinamento con il Codice antimafia stabi-
lendo in particolare la prevalenza delle misure adottate in sede penale (sia
prima che dopo la dichiarazione di insolvenza) rispetto a quelle relative
alla procedura concorsuale. Diversamente da quanto disposto dalla delega,
non sono state previste disposizioni di coordinamento della disciplina con-
corsuale con quella del decreto legislativo 231 del 2001 sulla responsabi-
lità amministrativa delle persone giuridiche, con particolare riferimento
alle misure cautelari adottate in tale sede.

Il Titolo IX, dedicato alle disposizioni penali, lascia sostanzialmente
inalterata la disciplina penale contenuta nella vigente legge fallimentare (e
nella legge n. 3 del 2012 sulla composizione delle crisi da sovraindebita-
mento), apportando modifiche solo terminologiche.

Il Titolo X , contiene disposizioni generali di coordinamento in ma-
teria di: strumenti di allerta e composizione assistita della crisi; albo degli
incaricati della gestione e del controllo delle procedure; disciplina dei pro-
cedimenti concorsuali. Analogo coordinamento è introdotto con la disci-
plina di diritto del lavoro, con la liquidazione coatta amministrativa e
con la disciplina penale. Sono, infine, abrogate alcune disposizioni della
legge fallimentare, relative ad istituti ormai soppressi.

La Parte II apporta modificazioni al libro V del codice civile e in par-
ticolare alle disposizioni in materia: di assetti organizzativi dell’impresa;
di assetti organizzativi societari, di responsabilità degli amministratori,
di nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata,
di cause di scioglimento delle società per azioni; nonché alla disciplina
dell’insolvenza delle società cooperative.

La Parte III, reca novelle al decreto legislativo n. 122 del 2005, di-
rette a tutelare i diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da co-
struire. In particolare, si interviene sulle disposizioni che disciplinano la
fideiussione e su quelle relative alla polizza assicurativa.

La Parte IV contiene le disposizioni finali e transitorie. In particolare
le disposizioni che disciplinano gli istituti della crisi e dell’insolvenza en-
trano in vigore decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione. Per talune al-
tre disposizioni (tra le quali alcune modifiche al codice civile nonché le
garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire di cui alla
Parte III), la data di entrata in vigore è stata invece fissata al trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione.

Restano disciplinati dalla legge fallimentare (regio decreto n. 267 del
1942) e dalla legge n. 3 del 2012 sia i ricorsi e le domande pendenti alla
data di entrata in vigore del decreto in esame (nonché le procedure aperte
a seguito della definizione di tali ricorsi e domande) sia le procedure pen-
denti alla medesima data.

Il presidente OSTELLARI ricorda che sulla materia si è già svolto un
approfondimento conoscitivo mediante audizioni la scorsa settimana.
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Il relatore PILLON (L-SP-PSd’Az) assicura che gli esiti delle audi-
zioni, nonché i contributi che i commissari vorranno fornire, saranno da
lui tenuti in debita considerazione ai fini della redazione di una proposta
di parere.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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 informa che da parte del Ministero della giu-
stizia sono stati resi disponibili i dati sulla prescrizione dei reati contro la
pubblica amministrazione. Ricorda che è già aperta la discussione generale.

La senatrice MODENA (FI-BP) esprime perplessità sulla procedura
ed i tempi seguiti per l’approvazione di un disegno di legge particolar-
mente delicato che avrebbe meritato un esame più congruo ed approfon-
dito.

Ricorda l’intervento critico di molti magistrati ed esperti del settore
riguardo al problema della prescrizione che, a suo avviso, finirebbe per
lasciare cittadino sottoposto per lungo tempo alla potestà punitiva dello
Stato.

Condivide quanto affermato sul punto nella precedente seduta dal se-
natore Balboni.

Solleva perplessità sul ricorso a un sistema del doppio binario san-
zionatorio che si porrebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem.

Solleva perplessità in merito all’applicazione di siffatto sistema, come pro-
posto dal provvedimento in esame per reati contro la pubblica amministra-
zione quali il peculato, per il quale appare eccessiva l’utilizzazione di un
sistema oggi previsto per gravissimi reati quali quelli di criminalità orga-
nizzata di stampo mafioso.

Ricorda che le norme sulla prescrizione, pur avendo formalmente ca-
rattere processuale, di fatto finiscono con l’incidere sulla calcolabilità
delle conseguenze penali (principio ribadito dall’articolo 7 della Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo).

Contesta l’inasprimento delle pene e l’ampliamento al ricorso ai reati
– ostacolo.

Riguardo poi alla figura dell’agente provocatore paventa il rischio
che si provochi una paralisi dell’attività amministrativa tutte le volte in
cui il funzionario di una piccola realtà amministrativa per timore di incor-
rere in sanzioni penali, assuma un atteggiamento timoroso che lo porti alla
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inerzia piuttosto che ad assumersi responsabilità decisionali: potrebbe im-
plementarsi la dannosa prassi amministrativa di non decidere piuttosto che
rischiare con conseguenze penali per la propria azione in buona fede.

Invita in conclusione a valutare la possibilità di inserire una norma
che consenta un monitoraggio da svolgere due o tre anni dopo l’entrata
in vigore della riforma.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) ricorda l’importanza della lotta alla
corruzione come valore comune per il bene del Paese, a prescindere dalla
appartenenza politica.

Richiama in proposito il disegno di legge a sua firma che nella pre-
cedente legislatura aveva tentato di introdurre rimedi contro la pratica
della corruzione.

Sottolinea come anche la criminalità organizzata tenda ormai a sosti-
tuire il metodo dell’intimidazione violenta con il ricorso sistematico a pra-
tiche corruttive, come emerso rispetto alla vicenda di cronaca giudiziaria
di mafia capitale.

Rileva ancora come la prassi corruttiva sia difficile da scalfire soprat-
tutto per l’esistenza di un circuito corruttivo che non consente l’emersione
del pactum sceleris, e come l’Italia sia agli ultimi posti rispetto agli stan-
dard internazionali sulla lotta alla corruzione, che si presenta come diffusa
ed endemica, di difficile contrasto trattandosi di un reato senza vittime e
senza testimoni.

Valuta positivamente per l’inserimento di una causa di non punibilità
per chi denuncia la corruzione, ricordando che si tratterebbe di un esperi-
mento già proposto all’epoca di Tangentopoli.

Esprime condivisione per l’introduzione della figura dell’agente infil-
trato, già sperimentata in altri settori dell’ordinamento in particolare per la
compravendita simulata di stupefacenti nel testo unico degli stupefacenti
(decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).

Esprime perplessità tuttavia sull’affidamento delle indagini a corpi
specializzati quali lo S.C.O. o la D.I.A., suggerendo invece che le indagini
vengano affidate ai comuni ufficiali di polizia giudiziaria d’intesa semmai
con i membri dei suddetti corpi.

Sul problema della prescrizione ritiene invece che le cause siano da
individuare nelle eccessive garanzie che l’attuale processo penale ricono-
sce all’imputato.

Ricorda come la prescrizione venga ad incidere sull’obbligatorietà del-
l’azione penale rendendola nei fatti discrezionale e come il problema sia stato
generato dall’aver unito le garanzie del processo accusatorio in un impianto,
quello della vecchio codice di procedura penale, di stampo inquisitorio.

Fa presente come le tante garanzie riconosciute al cittadino, di fatto
rendano impossibile il completamento del processo penale entro il limite
di sei anni previsto dalla disciplina europea, soprattutto quando la prescri-
zione viene a maturare dal giorno del fatto del commesso reato.
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Questa situazione è poi alimentata dal fallimento, a suo avviso, dei
riti alternativi che non vengono scelti strategicamente dall’imputato il
quale sa, il più delle volte, di poter confidare sulla prescrizione.

Il senatore DAL MAS (FI-BP) interviene in senso critico ricordando
che con questo testo verrebbe obliterata la garanzia del giusto processo di
cui all’articolo 111 della Costituzione, e si verrebbe ad abrogare di fatto la
regola della ragionevole durata del processo come prevista dalla legge
Pinto, creando una inaccettabile figura di imputato a vita (sul punto ri-
chiama le considerazioni dei senatori Fiammetta Modena e Balboni).

Difende poi l’intervento della legge ex Cirielli che a suo avviso, dati alla
mano, avrebbe provocato un dimezzamento delle pronunce di prescrizione.

Esprime perplessità sul fatto che l’intervento normativo proposto non
agisca invece sul problema della prescrizione nell’ambito delle indagini
preliminari; paventa il rischio che si produca attraverso una eterogenesi
dei fini il risultato opposto a quello che si voleva ottenere: cioè l’allunga-
mento della durata dei processi.

Valuta criticamente l’eccessiva limitazione delle garanzie dell’impu-
tato o dall’indagato attraverso l’ampliamento del ricorso al captatore infor-
matico e per quanto riguarda il divieto perpetuo di contrattare con la pub-
blica amministrazione, sottolinea che esso lederebbe il principio della fun-
zione rieducativa della pena.

Il senatore STANCANELLI (FdI) condivide la premessa dell’inter-
vento del senatore Grasso ricordando come l’obiettivo di combattere la
corruzione sia stato patrimonio comune anche della destra italiana.

Si associa poi nel merito quanto affermato dal senatore Balboni nella
precedente seduta.

Si limita ad esprimere perplessità sul ricorso alla figura dell’agente
infiltrato che di fatto, poi, diventerebbe un agente provocatore, che fini-
rebbe con l’agire in violazione dei limiti previsti dalla giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo dando vita ad un soggetto che non si
limita a una mera attività di osservazione dell’altrui operato al fine di rac-
cogliere le prove della responsabilità penale, ma provoca reati che altri-
menti non sarebbero stati commessi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che è convocata un’ulteriore seduta della
Commissione, per oggi, mercoledı̀ 28 novembre, alle ore 19 o comunque
al termine dei lavori dell’Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 34

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Sottocommissione per i pareri

10ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CRUCIOLI

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,30

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il

provvedimento deferito:

alla 11ª Commissione:

(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la pre-

venzione dell’assenteismo: parere non ostativo.
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Plenaria

52ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 19.

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 prima seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente OSTELLARI ricorda che nella seduta scorsa è prose-
guita la discussione generale, che proseguirà e si concluderà nella presente
seduta.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) lamenta l’inidoneità del termine già
stabilito a lunedı̀ 3 dicembre ore 10,30 per la presentazione degli emenda-
menti.

Il senatore CUCCA (PD) stigmatizza la mancata tutela delle preroga-
tive dell’opposizione, facendo presente che la seduta svoltasi oggi pome-
riggio è avvenuta nonostante i membri del Gruppo del Partito Democra-
tico fossero impegnati in un’importante riunione della direzione nazionale
del partito. Rivendicando la lealtà e la correttezza che ha caratterizzato fi-
nora l’atteggiamento del proprio Gruppo fa presente come la trattazione di
questo importante disegno di legge sia stata ispirata ad un’eccessiva fretta
e da una scarsa attenzione verso le esigenze di approfondimento, dal mo-
mento che non si è inteso procedere con le audizioni. Rivendica la neces-
sità di assicurare la centralità del ruolo del Parlamento nell’organizzazione
dei propri lavori rispetto all’intervento governativo.

Avverte pertanto che si accinge ad abbandonare i lavori della Com-
missione.

Il senatore CRUCIOLI (M5S) ribadisce l’urgenza del provvedimento
in quanto recante misure fortemente attese dalla società civile, e non per
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esigenze proprie esclusivamente del Governo. Ciò ha determinato una ca-
lendarizzazione serrata nei tempi.

Il PRESIDENTE fa presente come la seduta delle ore 19 sia stata
convocata appositamente per consentire ai componenti della Commissione
del Gruppo del Partito Democratico ed eventualmente di altri Gruppi che
erano già intervenuti, di partecipare al dibattito.

Avverte quindi che è chiusa la discussione generale e ricorda che il
termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno è stato
già fissato per lunedı̀ prossimo 3 dicembre alle ore 10,30.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che è convocato un Ufficio di Presidenza
per la programmazione dei lavori, per domani, giovedı̀ 29 novembre al
termine delle audizioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,10.
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 28 novembre 2018

Plenaria

73ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 9,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del
proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta,
ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento, attraverso l’attiva-
zione del circuito interno. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza
del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio as-
senso. Dispone quindi l’avvio della trasmissione della seduta.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PESCO comunica che, dalle informazioni acquisite, la
Commissione finanze non procederà ad esaminare l’emendamento
21.0.5000 del relatore e i relativi subemendamenti.

Ritiene pertanto che non vi sia la necessità di provvedere, su tali pro-
poste, all’espressione del parere nei confronti della Commissione di me-
rito.

La Commissione conviene.
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IN SEDE CONSULTIVA

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

urgenti in materia fiscale e finanziaria

(Parere all’Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti rela-
tivi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall’Assemblea, segnalando, per
quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulla proposta 10.20
(testo 2 corretto), né sui relativi subemendamenti.

In merito all’emendamento 21.0.5000 del relatore, in materia di con-
cessioni autostradali, rileva la sostanziale identità della proposta rispetto
all’emendamento 21.0.100 (testo 2), al cui riguardo non risultavano osser-
vazioni, e sul quale è stato espresso, il 26 novembre, un parere contrario,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla luce dell’avviso contrario
del Governo.

In relazione a una richiesta di chiarimenti avanzata dai senatori MI-
SIANI (PD) e MARINO (PD), il PRESIDENTE rappresenta che l’emen-
damento 21.0.5000 sarà oggetto di ritiro in Assemblea e, pertanto, non ri-
tiene necessario pronunciarsi su tale proposta.

La Commissione conviene.

Il relatore PRESUTTO (M5S) avanza, quindi, una proposta di parere
non ostativo sull’emendamento 10.20 (testo 2 corretto) e sui relativi sube-
mendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di
parere viene posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 9,40.

Plenaria

74ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

La seduta inizia alle ore 15,15.
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IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in
titolo ed il relativo emendamento, trasmesso dall’Assemblea, segnalando,
per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osserva-
zioni da formulare, considerato che la Commissione di merito ha recepito
la condizione espressa dalla Commissione bilancio nel parere reso lo
scorso 7 novembre con il quale si chiedeva di modificare l’articolo 2, in-
serendo la clausola di invarianza finanziaria.

Non vi sono altresı̀ osservazioni sull’emendamento 1.1 già presentato
nella Commissione di merito e ripresentato in Assemblea.

Propone, pertanto, l’espressione di un parere non ostativo sia sul testo
del provvedimento che sul relativo emendamento.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva la proposta di parere della relatrice.

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

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice PIRRO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i
relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione
al testo, che occorre chiedere conferma dell’adeguatezza del sistema infor-
mativo della donazione degli organi, richiamato dall’articolo 3, comma 1,
a fronteggiare i nuovi adempimenti connessi al recepimento delle dichia-
razioni di consenso per l’utilizzo del corpo e dei tessuti post mortem.
Chiede poi conferma dell’invarianza di oneri, rispetto alla normativa vi-
gente, connessi all’articolo 3, comma 2, ultimo periodo, che prevede un
elenco speciale in cui inserire l’iscrizione del disponente del corpo. In me-
rito all’articolo 5, comma 2, e più in generale all’attuazione del provvedi-
mento, occorrono chiarimenti sul meccanismo di spesa: sembrerebbe, in-
fatti, che le risorse siano ripartite tra le varie Regioni che, a loro volta,
le distribuiscono ai centri di riferimento individuati, dall’articolo 4, nelle
strutture universitarie e nelle aziende ospedaliere di alta specializzazione.
Sul punto chiede elementi di approfondimento. Altresı̀, occorre acquisire
conferma sia della disponibilità delle risorse allocate presso il Fondo
per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) e utilizzate dal-
l’articolo 8 come copertura, sia della congruità del tetto di spesa pari a 2
milioni di euro all’anno dal 2019. Andrebbe, poi, valutata l’opportunità di
inserire esplicitamente la facoltà, per i centri di riferimento, di non pren-
dere in consegna le salme, qualora siano esaurite le relative risorse.
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In merito agli emendamenti, occorre valutare, in relazione al testo, la
proposta 3.1, con particolare riferimento all’istituzione del registro spe-
ciale di cui al comma 8 e alle nuove competenze dell’Ufficio di Stato ci-
vile di cui al comma 9. Occorre valutare la portata finanziaria degli emen-
damenti 5.5 e 5.5 (testo 2), dai quali sembrerebbe derivare la possibilità
per le regioni e le province autonome di trattenere quota delle risorse, in-
vece che conferirle interamente ai centri di riferimento. Occorre altresı̀ va-
lutare l’emendamento 7.3, limitatamente alla lettera d-ter), al fine di chia-
rire, se la tutela della salute dei familiari del disponente e dei soggetti in-
teressati sia limitata ad aspetti informativi. Occorre valutare l’inserimento
negli emendamenti 4.5, 4.6 e 4.7 di una clausola di invarianza finanziaria
e del divieto di corrispondere emolumenti di ogni tipo e gettoni di pre-
senza ai componenti del comitato etico ivi istituito. A quest’ultimo ri-
guardo, fa tuttavia presente come, sulla base di un ulteriore approfondi-
mento istruttorio, risulti che i comitati etici siano già istituiti e i relativi
componenti già adesso non percepiscano indennità, gettoni di presenza o
rimborsi spese, il che renderebbe superfluo l’inserimento di una clausola
di tale tipo, posto che gli emendamenti in esame si limiterebbero ad am-
pliare l’ambito di competenza di comitati già operativi. Occorre inoltre va-
lutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria nelle proposte
4.0.1 e 4.0.1 (testo 2). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari, per le annualità

2014-2017, del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani (n. 52)

(Parere al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell’articolo 1, comma

320, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Esame e rinvio)

Il relatore ZULIANI (L-SP-PSd’Az) illustra lo schema di decreto in
titolo, segnalando che l’articolo 1, commi 319-321, della legge di stabilità
2013 (legge n. 228 del 2012) ha istituito, a decorrere dal 2013, il «Fondo
nazionale integrativo per i comuni montani», con una dotazione pari a 1
milione di euro per l’anno 2013 e 5 milioni di euro annui a decorrere
dal 2014, da destinare al finanziamento dei progetti di sviluppo socio-eco-
nomico per i comuni classificati interamente montani. Il Fondo – le cui
risorse sono iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze – è gestito dal Dipartimento per
gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri. Lo schema di decreto in esame è emanato in attuazione del comma
320, il quale dispone che all’individuazione dei progetti si provveda, entro
il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze e il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di
Conferenza unificata. Lo schema è trasmesso alle Camere per l’acquisi-
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zione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora il
Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo
schema è nuovamente trasmesso alle Camere per l’acquisizione di un
nuovo parere, da esprimere entro i successivi quindici giorni, decorsi i
quali il parere può essere comunque adottato.

Per quanto di competenza, segnala che il decreto provvede al finan-
ziamento di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere plu-
riennale, che abbiano carattere straordinario (e non possono quindi riferirsi
alle attività svolte in via ordinaria), rientranti in varie tipologie, ivi in-
cluse, ad esempio, quelle del potenziamento e della valorizzazione dei ser-
vizi pubblici e del sistema scolastico, della valorizzazione delle risorse
energetiche e idriche e degli incentivi per l’utilizzo dei territori incolti
di montagna e per l’accesso dei giovani alle attività agricole, nonché
per l’agricoltura di montagna e lo sviluppo del sistema agrituristico, del
turismo montano e degli sport di montagna. Per le annualità 2014-2017,
è stato pubblicato in data 5 giugno 2017 un bando, che ha definito le mo-
dalità di presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti da
parte dei comuni montani. Le regioni hanno svolto la fase istruttoria delle
domande e predisposto gli elenchi degli enti istanti con le relative valuta-
zioni e i relativi punteggi delle iniziative presentate. Le graduatorie finali
di ciascuna regione sono state approvate con provvedimento di assevera-
mento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
della Presidenza del Consiglio dei ministri. In data 18 ottobre 2018 è stata
raggiunta l’intesa prescritta in Conferenza unificata. Secondo il bando, le
risorse disponibili sono destinate al finanziamento di iniziative a sostegno
delle attività commerciali nei comuni in cui queste non siano presenti o
siano carenti. Tali risorse ammontano a 5 milioni di euro per ciascuno de-
gli anni 2014 e 2015, 4.728.870 euro per l’anno 2016 e 4.324.717 euro per
l’anno 2017, per un totale di 19.053.587 euro. Segnala che, rispetto all’o-
riginaria dotazione di 5 milioni di euro annui, negli anni 2016 e 2017 le
risorse del Fondo sono state decurtate in seguito alle norme che hanno ri-
chiesto alla Presidenza del Consiglio un contenimento delle spese. I sin-
goli comuni possono essere destinatari di finanziamenti di valenza an-
nuale, ciascuno dell’importo di 25 mila euro. Ai finanziamenti di valenza
pluriennale, ciascuno di 100 mila euro, possono accedere aggregazioni di
almeno tre comuni totalmente montani. Dell’ammontare complessivo delle
risorse individuate dal bando, l’importo di 5.700.000 euro è relativo alle
quote di finanziamento pluriennali ed è ripartito tra le regioni nella misura
di 300 mila euro ciascuna, mentre l’importo residuo di 13.353.587 euro,
relativo alle quote di finanziamento annuali, è ripartito tra le regioni sulla
base di coefficienti percentuali di attribuzione individuati dall’ISTAT.
Nelle premesse, lo schema di decreto in esame afferma di aver proceduto
ad una compensazione tra le quote destinate a progetti annuali e plurien-
nali, nell’ambito dello stesso territorio regionale, al fine di ampliare il nu-
mero di progetti ammessi al finanziamento. Nonostante tale compensa-
zione tra progetti annuali e pluriennali, risultano finanziabili 18 progetti
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pluriennali e 388 progetti annuali, per un importo totale di 11.197.868
euro, inferiori agli oltre 19 milioni disponibili. Solo in due regioni (Pie-
monte e Abruzzo), risultano escluse alcune richieste (rispettivamente 3 e
15) che, come previsto dal bando, potranno essere evase utilizzando even-
tuali economie derivanti dalla mancata realizzazione di interventi o dalle
minori spese sostenute. Per approfondimenti, rinvia al dossier n. 83 dei
Servizi studi del Senato e della Camera dei deputati.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rin-

vio dell’esame degli emendamenti)

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, in relazione all’articolo 2, che intro-
duce sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza per
i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che ai fini della verifica del-
l’orario di lavoro, andrebbe valutata l’opportunità di condizionare l’attua-
zione del comma 1 al rispetto del limite delle risorse disponibili a legisla-
zione vigente e, comunque, della disponibilità del fondo istituito dal
comma 5. Risulta altresı̀ opportuno un supplemento istruttorio sul comma
3. Infatti, il primo periodo del comma suddetto – oltre a recare le clausole
di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica – specifica che le
pubbliche amministrazioni tenute ad utilizzare i servizi di pagamento degli
stipendi messi a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze
devono avvalersi, in sede attuativa, dei servizi di rilevazione delle pre-
senze forniti dal sistema «NoiPA» del medesimo Ministero. Sul punto, an-
drebbe chiarito se il sistema «NoiPA» sia già in possesso di un sistema di
verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza, perché, in caso
contrario, la clausola di invarianza potrebbe non risultare sostenibile.
Chiede poi rassicurazioni sulla sostenibilità della clausola di invarianza fi-
nanziaria di cui al comma 3, ultimo periodo, in riferimento alle altre pub-
bliche amministrazioni alle quali è consentito il ricorso al sistema
«NoiPA». Occorre valutare, inoltre, l’inserimento di una clausola di inva-
rianza finanziaria e amministrativa al comma 4, relativo all’attuazione del-
l’articolo 2 per il personale docente ed educativo del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca. In merito all’articolo 3, che restringe
l’ambito di applicazione del limite dell’ammontare complessivo delle ri-
sorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del per-
sonale, anche di livello dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni, la
relazione tecnica sostiene che le risorse escluse dal predetto limite
«sono coperte, per quanto riguarda gli incrementi contrattuali, nell’ambito
di quelle destinate ai rinnovi medesimi dai documenti di finanza pubblica



28 novembre 2018 5ª Commissione– 33 –

e, per quanto concerne le assunzioni, nell’ambito delle relative disposi-
zioni legislative». Sul punto andrebbe chiarito quante risorse aggiuntive,
funzionali alla deroga di cui all’articolo in commento, siano state previste
tra quelle destinate ai rinnovi contrattuali e per quali aree o comparti con-
trattuali, oppure, in alternativa, la quota parte delle risorse destinate a ve-
nir meno per effetto di tale deroga. Andrebbe poi appurato se tale deroga
operi per i soli rinnovi ed assunzioni da effettuarsi nel 2019 o anche per
quelle a regime. Per quanto riguarda l’articolo 4 recante misure per acce-
lerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica am-
ministrazione, si chiedono chiarimenti sulla portata finanziaria dell’ultimo
periodo del comma 3, che consente dal 2019 alle amministrazioni di di-
sporre, nell’ambito della quantificazione del proprio budget assunzionale,
il cumulo delle risorse relative alle economie già maturate in seguito alle
cessazioni registrate negli ultimi cinque anni, anziché negli ultimi tre,
come da normativa vigente. Infatti, tale previsione determina il prolunga-
mento del periodo di computo delle risorse, consentendo il recupero di fa-
coltà assunzionali senza la produzione di economie. Al riguardo, andrebbe
assicurato che da tale norma non derivino alterazioni rispetto ai saldi ten-
denziali già scontati a legislazione vigente. Inoltre, andrebbe valutata l’op-
portunità di precisare che l’elevamento dal triennio al quinquennio ri-
guarda le economie che si producono a partire dall’esercizio di entrata
in vigore della legge, senza effetti retroattivi. Relativamente all’articolo
5 in materia di buoni pasto, chiede conferma della possibilità per Consip
di escutere le cauzioni – il cui valore è quantificato dalla relazione tecnica
in complessivi 17 milioni di euro – e riversarle nel corrente esercizio alle
amministrazioni pubbliche interessate. Per ulteriori osservazioni, rinvia
alla Nota n. 49/2018 del Servizio del bilancio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 28 novembre 2018

Plenaria

64ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

La seduta inizia alle ore 9,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BAGNAI (L-SP-PSd’Az), nell’imminenza dell’inizio dei
lavori di Assemblea, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 28 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 24

Presidenza del Presidente

PITTONI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE DIRIGENTI

SCOLASTICI (DiSAL), DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI SCOLATICI

(ANDIS) E DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI PUBBLICI E ALTE PRO-

FESSIONALITÀ DELLA SCUOLA (ANP), IN RELAZIONE ALL’ESAME DEL DISEGNO

DI LEGGE N. 763 (ABOLIZIONE CHIAMATA DIRETTA DOCENTI)

Plenaria

34ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

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

dazione per l’arte teatrale P.L.A.TEA, il presidente e direttore del Teatro

stabile di Torino Filippo Fonsatti, la vice presidente e direttore della Fon-

dazione Teatro Due di Parma Paola Donati, il vice presidente e direttore

del Teatro Stabile del Veneto Massimo Ongaro e il componente dell’uffi-

cio di presidenza e Direttore del Teatro Stabile Città di Napoli Luca De

Fusco; per l’Associazione delle reti teatrali italiane (ARTI), il presidente

Carmelo Grassi, la vice presidente e presidente della Fondazione Toscana
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spettacolo Beatrice Magnolfi e il consigliere e direttore Arteven Pierluca

Donin; per l’Associazione nazionale esercizi teatrali (ANET), i membri del

comitato di presidenza Guglielmo Mirra e Giovanni Vernassa; per l’Asso-

ciazione dei teatri di figura (ATF), il presidente Piero Corbella e la vice

presidente Elisa Puleo Cuticchio, accompagnati dal responsabile relazioni

delle esterne dell’Ufficio spettacolo dal vivo dell’Associazione generale

italiana dello spettacolo (AGIS), Domenico Barbuto e dal dirigente del-

l’AGIS, Letizia Eugeni.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

Il PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà
redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

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

audizione di rappresentanti dell’Associazione nazionale esercizi teatrali (ANET), del-

l’Associazione delle reti teatrali italiane (ARTI), dell’Associazione dei teatri di figura

(ATF) e della Fondazione per l’arte teatrale P.L.A.TEA

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 21 novem-
bre.

Il PRESIDENTE introduce l’audizione.

Il dottor FONSATTI, la dottoressa DONATI, il dottor ONGARO, la
dottoressa MAGNOLFI, il dottor VERNASSA, il dottor MIRRA, il dottor
CORBELLA, il dottor DE FUSCO e il dottor DONIN svolgono i loro in-
terventi.

Intervengono per porre quesiti i senatori RUFA (L-SP-PSd’Az), Da-
nila DE LUCIA (M5S), MARILOTTI (M5S) e Orietta VANIN (M5S).

Risponde la dottoressa PULEO CUTICCHIO.
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Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell’ANET, dell’ARTI,
dell’ATF e della Fondazione per l’arte teatrale P.L.A.TEA e dichiara con-
clusa l’audizione. Comunica inoltre che la documentazione acquisita nel-
l’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.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell’Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocata alle
ore 8,15 di domani, giovedı̀ 29 novembre, è anticipata alle ore 8 per con-
sentire la conclusione dell’audizione informale dei rappresentanti dell’As-
sociazione dirigenti scolastici (DISAL), dell’Associazione nazionale diri-
genti scolastici (ANDiS) e dell’Associazione nazionale dirigenti pubblici
e alte professionalità della scuola (ANP), che stamattina si è dovuta inter-
rompere a causa dell’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea.

Avverte inoltre che la Sottocommissione pareri già convocata oggi,
alle ore 14,45 è posticipata a domani, giovedı̀ 29 novembre, alle ore
13,45.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 28 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 20

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,25

SEGUITO DELL’AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DELL’AUTOMOBILE

CLUB D’ITALIA (ACI) SULLE ATTIVITÀ DELL’ENTE

Plenaria

35ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il presidente

dell’Oice, ingegner Gabriele Scicolone, e il direttore generale, avvocato

Andrea Mascolini.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sull’applicazione del codice dei contratti pubblici:

audizione di rappresentanti dell’OICE – Associazione delle organizzazioni di ingegne-

ria, di architettura e di consulenza tecnico-economica e di FEDERCONSUMATORI –

Federazione nazionale di consumatori e utenti

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana del
20 novembre.

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo e in-
forma che la Federconsumatori ha reso noto che non potrà partecipare al-
l’audizione odierna.

Prendono quindi la parola, per svolgere la loro relazione, l’ingegner
SCICOLONE e l’avvocato MASCOLINI.

Intervengono successivamente per porre quesiti e svolgere considera-
zioni i senatori SANTILLO (M5S) e PERGREFFI (L-SP-PSd’Az).

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi, invitandoli a inviare eventuali
integrazioni alla memoria scritta, e comunica che la documentazione con-
segnata sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina
web della Commissione.

Dichiara quindi conclusa l’audizione odierna, rinviando ad altra se-
duta il seguito dell’indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 15,25.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 28 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 41

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,50

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FONDAZIONE AGRION

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 101 (INVASIONE DELLA CIMICE MARMORATA ASIA-

TICA – HALYOMORPHA HALYS)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 42

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle 14,50 ore alle ore 15,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI AGRINSIEME (CONFAGRICOL-

TURA, CIA, COPAGRI, ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE-AGROALIMEN-

TARE), COLDIRETTI, UNCI AGROALIMENTARE E UECOOP IN RELAZIONE ALL’E-

SAME DEL DDL N. 695 (PESCA E TURISMO ALIEUTICO SPORTIVO-RICREATIVO

NELLE ACQUE INTERNE)
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Mercoledı̀ 28 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 33

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CONFARTIGIANATO IMPRESE E

DI UNA RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIE PRODOTTI

ALIMENTARI (AIIPA) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 169 E 739 (PRODUZIONE E VEN-

DITA DEL PANE)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 34

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE DI UNA RAPPRESENTANTE DELL’ASSOCIAZIONE ITA-

LIANA CELIACHIA (AIC) SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 169 E 739 (PRODUZIONE E

VENDITA DEL PANE)

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI BOTTEGHE

NEL MONDO, EQUOGARANTITO E FAIRTRADE ITALIA SUI DISEGNI DI LEGGE

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

Mercoledı̀ 28 novembre 2018

Plenaria

50ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente

CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Fantinati.

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO informa che dal senatore Patriarca è perve-
nuta la richiesta della pubblicità dei lavori delle sedute odierne della Com-
missione, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato.

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

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore FLORIS (FI-BP), pur riconoscendo che il disegno di legge
presenta alcuni profili positivi, come le nuove assunzioni e le norme sul
ricambio generazionale del personale, osserva che permangono numerosi
e penetranti profili di criticità. Le nuove assunzioni, infatti, hanno natura
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puramente lineare, prescindono da qualsiasi indagine in relazione all’effet-
tivo fabbisogno delle singole amministrazioni dello Stato (alcune delle
quali, come la sanità, l’istruzione e il comparto sicurezza, presentano pe-
culiarità specifiche), e non si raccordano alla parimenti importante esi-
genza di migliorare l’organizzazione attraverso la formazione e l’introdu-
zione di meccanismi di premialità.

Il provvedimento, per essere realmente efficace, dovrebbe pertanto
inserirsi in un ripensamento più ampio dell’organizzazione della burocra-
zia statale ed essere altresı̀ affiancato da interventi paralleli, mirati a ripen-
sare il lavoro all’interno delle varie amministrazioni. L’istituzione del Nu-
cleo delle azioni concrete di miglioramento dell’efficienza amministrativa
(cosiddetto «Nucleo della concretezza») non sembra invece essere risolu-
tiva in tale direzione: il nuovo organo andrebbe infatti a sovrapporsi ad
altri già esistenti, senza beneficiare di compiti e competenze precise.

Specifiche criticità si appuntano sulle misure per il contrasto all’as-
senteismo contenute nell’articolo 2, incentrate sull’istituzione di controlli
di natura biometrica sul personale. Attraverso tali misure, particolarmente
penetranti e restrittive, si fornirebbe infatti all’opinione pubblica un’imma-
gine falsata del dipendente statale, quale generalmente orientato ad elu-
dere le regole, a fronte del numero invece assai circoscritto dei soggetti
realmente colpiti dalla misura. L’istituzione di controlli di natura biome-
trica, inoltre, potrebbe presentare oggettive difficoltà applicative, in ra-
gione della specificità di alcune amministrazioni, come, ad esempio, i co-
muni e le polizie locali, le risorse stanziate potrebbero non essere suffi-
cienti e potrebbero sorgere, altresı̀, contrasti con la disciplina vigente a tu-
tela della privacy, sia nazionale che europea.

Nel ribadire, in linea di principio, il proprio apprezzamento per le mi-
sure volte a favorire il turn-over e il ringiovanimento della Pubblica am-
ministrazione, rimarca l’oggettiva difficoltà a quantificarne i vantaggi, sot-
tolineando nuovamente l’opportunità di valutare le esigenze specifiche di
ogni singola amministrazione ed evidenziando che nel settore sanitario, ad
esempio, l’Unione europea avrebbe aperto una procedura di infrazione
contro l’Italia per l’eccessivo carico di lavoro gravante sul personale. An-
che in relazione alle nuove assunzioni, inoltre, le risorse stanziate potreb-
bero rivelarsi inadeguate e altri provvedimenti, come ad esempio la cosid-
detta «quota 100» in materia pensionistica, potrebbero vanificarle nei fatti,
dando luogo ad eccessive uscite di personale.

La senatrice PARENTE (PD) ritiene che la calendarizzazione in As-
semblea del disegno di legge già nella prossima settimana nasca da una
sottovalutazione delle numerose e delicate problematiche sostanziali sot-
tese all’articolato, determinando una eccessiva compressione anche dei
tempi dedicati allo svolgimento della previa attività conoscitiva della
Commissione. Auspica pertanto la concessione di una tempistica atta a
consentire una corretta valutazione del testo; ciò anche considerando la
vasta platea, individuata dal decreto legislativo n. 165 del 2001, su cui
il provvedimento andrebbe ad incidere.
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Venendo quindi al merito dell’articolato, osserva preliminarmente che
le misure per accelerare il ricambio generazionale nella Pubblica ammini-
strazione, contenute nell’articolo 4, da un lato sono vincolate alle uscite di
personale dell’anno precedente e dall’altro andrebbero coordinate con le
effettive risorse stanziate dal disegno di legge di bilancio.

Dopo aver rimarcato che già l’ultima legge di bilancio varata dal pre-
cedente esecutivo di centro-sinistra aveva istituito un fondo per il pubblico
impiego, comprensivo delle Forze di polizia e dei Vigili del Fuoco, os-
serva poi che le misure di assunzione potrebbero essere comunque vanifi-
cate dalle disposizioni in materia pensionistica annunciate dal Governo,
che produrrebbero delle rilevanti uscite di personale, dando luogo a pos-
sibili, future carenze.

Oltre alle assunzioni, inoltre, sarebbe necessario investire adeguata-
mente sulla formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale,
al fine di solidificare all’interno della burocrazia statale una solida cultura
del servizio pubblico.

Ulteriori critiche riguardano le misure di contrasto all’assenteismo
tramite l’utilizzo di strumenti biometrici. Da un lato, infatti, la relazione
tecnica allegata al disegno di legge non sembra precisarne la reale effica-
cia (e la conseguente carenza degli attuali sistemi di controllo), dall’altro
la misura sembra fondarsi sulla presunzione che qualsiasi dipendente pub-
blico tenda a non rispettare l’orario di lavoro. Infine, la disposizione ap-
pare in palese contrasto con la normativa nazionale ed europea a tutela
della riservatezza dei dati, come peraltro sottolineato nel corso dell’audi-
zione dal Garante per la protezione dei dati personali. L’applicazione di
tali misure dovrebbe inoltre, a suo avviso, essere preceduta da una consul-
tazione del personale della pubbliche amministrazioni. Criticità sussistono
anche in ordine all’adeguatezza delle risorse stanziate per l’applicazione
delle misure, che potrebbero essere meglio investite nella formazione
del personale.

Inoltre, ancorché l’intento dell’articolo 3 sia da valutare positiva-
mente, il disegno di legge nel suo complesso appare contraddittorio e
privo di una ratio effettiva. Il cosiddetto «Nucleo concretezza» istituito
dall’articolo 1, infatti, risulta orientato a una logica meramente punitiva
ed inquisitoria, sovrapponendosi, peraltro, all’operato di istituzioni similari
già esistenti e ledendo anche le prerogative riconosciute alle regioni dal-
l’articolo 117 della Costituzione.

Conclusivamente preannuncia, a nome del proprio Gruppo, la presen-
tazione di emendamenti volti alla semplificazione degli organismi di con-
trollo già esistenti, soluzione di gran lunga preferibile a quella contenuta
nel disegno di legge iscritto all’ordine del giorno.

Ad avviso della senatrice MATRISCIANO (M5S) il disegno di legge
risulta pienamente aderente alle linee di indirizzo esposte dal Ministro per
la pubblica amministrazione nell’audizione tenutasi, lo scorso 26 settem-
bre, innanzi alle Commissioni congiunte Affari Costituzionali e Lavoro
dei due rami del Parlamento ed è da valutare positivamente, in quanto
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volto a tutelare tutti i dipendenti della Pubblica amministrazione che svol-
gono professionalmente il loro lavoro nel rispetto delle regole.

Anche l’istituzione del «Nucleo concretezza» rappresenta una misura
positiva e la relazione tecnica allegata al disegno di legge ne precisa, con-
trariamente a quanto rilevato dai commissari di opposizione, il ruolo e le
funzioni in maniera adeguata: il nuovo organismo, infatti, si inserisce tra
gli organi di controllo esistenti con funzioni di supporto organizzativo,
senza ispirarsi a logiche punitive.

Conclusivamente la senatrice sottolinea la congruità delle risorse fi-
nanziarie previste a sostegno del provvedimento.

Il senatore LAUS (PD) osserva che, al di là dell’enfasi adottata nelle
denominazioni, i provvedimenti sino ad ora adottati dal Governo risultano
decisamente carenti e inadeguati.Non fa eccezione il disegno di legge in
esame, che non affronta la problematica della riforma della Pubblica am-
ministrazione in maniera sistematica, limitandosi invece ad interventi spe-
cifici e decisamente insufficienti: il cosiddetto «Nucleo concretezza» ri-
sulta infatti un organismo ridondante, che si sovrappone inutilmente agli
organi di controllo già esistenti e che non beneficia di competenze efficaci
e definite, mentre i sistemi di sorveglianza biometrica concretizzano un
inutile atteggiamento persecutorio nei confronti del personale e identifi-
cano, erroneamente, la produttività con la mera presenza fisica sul posto
di lavoro.

Lo stringente calendario imposto per l’esame del provvedimento, pe-
raltro, non ha consentito di ponderare adeguatamente gli elementi conosci-
tivi raccolti nel corso delle audizioni effettuate, dalle quali emergerebbe,
con particolare riferimento alle misure di controllo di cui all’articolo 2,
l’assoluta necessità di raccordarsi con l’Autorità garante al fine di evitare
contrasti con la vigente legislazione nazionale ed europea in materia di
privacy.

Conclude auspicando che, nell’esame dell’articolo 5, recante disposi-
zioni in materia di buoni pasto, venga prestata la dovuta attenzione alla
tutela dei numerosi esercenti che hanno già erogato i propri servizi, con
conseguente sopportazione dei relativi costi.

In considerazione dell’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, la
presidente CATALFO rinvia il seguito dell’esame del disegno di legge in
titolo all’ulteriore seduta, già convocata per le ore 19, o comunque al ter-
mine della seduta dell’Assemblea.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.
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Plenaria

51ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente
CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Fantinati.

La seduta inizia alle ore 19,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO ricorda che dal senatore Patriarca è perve-
nuta la richiesta della pubblicità dei lavori delle sedute odierne della Com-
missione, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato.

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

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

La presidente CATALFO comunica che è pervenuto il parere non
ostativo della Commissione Giustizia sul disegno di legge.

Il senatore BERTACCO (FdI), esprime perplessità sull’accelerazione
nell’esame del provvedimento, peraltro già calendarizzato in Assemblea.

In merito alle disposizioni sui controlli e le verifiche nei confronti dei
dipendenti della pubblica amministrazione, pur condividendo il principio
della trasparenza che le sottende, rileva il rischio di un aggravio significa-
tivo degli oneri di lavoro connessi alla loro attuazione, con un conse-
guente freno all’attività delle amministrazioni. Ricorda che le pubbliche
amministrazioni già si trovano in forte carenza di personale e la previsione
di ulteriori gravami in modo indistinto su tutte, ivi incluse quelle scolasti-
che, rischia di creare la necessità di ulteriori numerosi interventi normativi
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correttivi. Suggerisce quindi una riflessione più attenta sulle misure in
esame. Fa presente l’opportunità di considerare, accanto alle forme di as-
senteismo, anche i casi di abuso dei benefici previsti dalla legge n. 104 del
1992.

Riguardo al turn over, preannuncia la presentazione di proposte
emendative volte al prolungamento della validità delle graduatorie, al
fine di accelerare le procedure di assunzione di personale.

Ricorda che la previsione del welfare integrativo per gli enti locali è
stata sostanzialmente bloccata, perché paradossalmente riservata ai soli
enti che abbiano in passato stanziato risorse a tal fine, pur in assenza della
previsione in parola.

Si esprime conclusivamente in favore della disposizione di cui all’ar-
ticolo 5, in materia di gestione dei buoni pasto.

La senatrice TOFFANIN (FI-BP) si rammarica per la tempistica ec-
cessivamente ristretta destinata all’esame di un provvedimento molto com-
plesso. Ritiene condivisibile il provvedimento nella parte in cui prevede lo
sblocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione e favorisce il turn

over. Fa peraltro osservare che ciò si rivolge a tutte le pubbliche ammini-
strazioni contemplate dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salvo
poi prevedere norme specifiche per la scuola, ricerca e università, e per i
corpi di polizia.Ritiene inoltre che gli interventi avrebbero dovuto essere
stati pensati e inseriti nell’ambito di un’ampia strategia di fondo, che te-
nesse conto delle esigenze di semplificazione, sburocratizzazione e digita-
lizzazione, e di importanti interventi di infrastrutturazione. Osserva che,
ancorché nella relazione illustrativa del disegno di legge si affermi che
ne trarranno beneficio i cittadini e le piccole e medie imprese, non sempre
da assunzioni di personale derivano effettivi positivi in termini di miglio-
ramento dei servizi a cittadini e imprese. Ritiene, inoltre, che il disegno di
legge andrebbe coordinato con il provvedimento d’urgenza in materia di
semplificazione, recentemente preannunciato dal Governo, e sottolinea
l’opportunità di considerare i dipendenti pubblici e privati come un uni-

cum, evitando differenziazioni, come è stato fatto nel cosiddetto decreto
dignità.

Passando all’articolato, è dell’opinione che il Nucleo della Concre-
tezza rappresenti non solo una struttura di indirizzo, ma anche di con-
trollo, in coordinamento con le prefetture. Le funzioni del Nucleo, tutta-
via, si sovrappongono e duplicano le strutture di controllo interno ed
esterno già esistenti. Inoltre, giudica inverosimile che una struttura di 53
addetti possa seguire con efficacia le oltre 10 mila pubbliche amministra-
zioni.

Concorda con l’esigenza di contrastare l’assenteismo, che crea disagi
ai servizi erogati e danni di immagine della pubblica amministrazione e
dell’Italia come Paese; invita tuttavia a tenere conto dei profili di criticità
evidenziati nel corso dell’audizione dal Garante per la protezione dei dati
personali. Non ritiene inoltre ragionevole porre sul medesimo piano tutte
le realtà della pubblica amministrazione, indipendentemente dalla loro di-
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mensione, e ne reputa semmai imprescindibile un cambiamento di approc-
cio culturale.

Esprime favore per le misure contenute all’articolo 5, destinate a ri-
sarcire gli interessati del fallimento della società di gestione dei buoni pa-
sto per i dipendenti pubblici. Sottolinea peraltro la necessità di tenere
conto anche dei danni subiti dalla parte privata, che, in base al contratto
stipulato, ha dovuto nel frattempo continuare a svolgere il servizio. Prean-
nuncia, al riguardo, la presentazione di un emendamento finalizzato al
rimborso degli ammanchi subiti dai privati esercenti il pubblico servizio.

In merito all’articolo 6, esprime infine contrarietà rispetto alle misure
di accentramento statale di competenze regionali, che riflettono l’imposta-
zione e la linea politica del Governo.

La senatrice NISINI (L-SP-PSd’Az) ritiene che, ancorché giudicate
populiste o destinate al commissariamento della pubblica amministrazione,
le misure contenute nel disegno di legge rappresentino interventi decisi,
volti all’efficientamento della pubblica amministrazione a beneficio dei
cittadini. In questo quadro, respinge le critiche che hanno fatto riferimento
a sovrapposizioni e duplicazioni da parte del Nucleo della Concretezza,
che si pone semmai a sostegno delle strutture esistenti nella pubblica am-
ministrazione. Analogamente, non condivide le critiche ai costi di queste
misure, che non tengono conto di quelli che l’amministrazione pubblica, e
quindi anche i cittadini, subiscono a causa dei fenomeni di assenteismo.
Fa presente che, nel corso delle audizioni, con riferimento alla videosor-
veglianza e all’uso dei dati biometrici, i rappresentanti della Corte dei
conti hanno affermato la legittimità dei controlli nel rispetto della norma-
tiva sulla privacy e che anche il Garante per la protezione dei dati perso-
nali ha aperto al ricorso a tali sistemi nel caso in cui tutti gli altri si siano
rivelati inefficaci. Intervenire contro il fenomeno dell’assenteismo signi-
fica anche tutelare tutti coloro che, invece, vanno regolarmente e convin-
tamente a lavorare e che peraltro non hanno alcuna contrarietà all’introdu-
zione di rilevamenti biometrici.

Esprime, poi, convinto sostegno alle disposizioni volte a favorire le
assunzioni, di cui tutte le pubbliche amministrazioni, e in particolare gli
enti locali, hanno un disperato bisogno. Ritiene, inoltre, molto positivo
che nel turn over si dia precedenza a specifiche professionalità.

Giudica, infine, il provvedimento un importante strumento, che cam-
bia fisionomia all’amministrazione pubblica, prevedendo finalmente strut-
ture e misure a sostegno dei dirigenti nella lotta contro la miriade di
«furbi» intenzionati ad avvantaggiarsi a scapito delle finanze pubbliche
e ai danni dei cittadini onesti.

La presidente CATALFO dichiara, quindi, conclusa la discussione
generale e avverte che nella prossima seduta si svolgeranno le repliche
del relatore e del Governo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che, considerato l’andamento dei lavori,
la seduta antimeridiana di domani, già convocata per le ore 8,30, non avrà
luogo e che l’inizio di quella pomeridiana è anticipato alle ore 14. Comu-
nica altresı̀ che al termine di tale seduta è convocato l’Ufficio di Presi-
denza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, al fine
di programmare il prosieguo del disegno di legge n. 920.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 19,40.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 28 novembre 2018

Plenaria

35ª Seduta

Presidenza del Presidente

SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 8,35.

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 delle odierne sedute 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.

IN SEDE REDIGENTE

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

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

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

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

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

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

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

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Dato atto della mancata acquisizione dei pareri della 5ª Commissione

sul testo base e sugli emendamenti ad esso riferiti, il PRESIDENTE di-

spone il rinvio del seguito della discussione congiunta.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(299) Paola BOLDRINI e PARRINI. – Disposizioni in favore delle persone affette da
fibromialgia

(485) Isabella RAUTI ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia

come malattia invalidante

(672) VESCOVI. – Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia

invalidante

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 299 e 485, congiunzione con

la discussione del disegno di legge n. 672 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell’11 set-

tembre.

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione, e

quindi posto all’ordine del giorno, il disegno di legge n. 672 (Vescovi), re-

cante «Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia

invalidante»: stante la materia trattata, esso sarà discusso congiuntamente

agli Atti Senato nn. 299 (Paola Boldrini e altri) e 485 (Isabella Rauti e altri).

Aggiunge che risulta presentato, ma non ancora assegnato, un ulteriore prov-

vedimento relativo alla fibromialgia: l’Atto Senato n. 899 (Gaudiano e altri)

il quale, non appena deferito, sarà del pari posto all’ordine del giorno ai fini

della trattazione congiunta con i disegni di legge predetti.

Prende atto la Commissione.

Il relatore MAUTONE (M5S), illustrato il disegno di legge n. 672,

riepiloga i principali problemi affrontati dai provvedimenti oggetto di di-

scussione congiunta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA

(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la pre-

venzione dell’assenteismo

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Nello svolgere l’esposizione introduttiva del provvedimento in titolo,
la relatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) segnala anzitutto che l’articolo 1 intro-
duce il Piano triennale delle azioni concrete per l’efficienza delle pubbli-
che amministrazioni istituendo, presso il Dipartimento della funzione pub-
blica, il Nucleo della Concretezza. Nel Piano sono individuate azioni per
la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione
delle pubbliche amministrazioni e per l’efficienza delle medesime; al Nu-
cleo della Concretezza spetta il compito di assicurare la realizzazione
delle misure previste dal Piano, anche attraverso sopralluoghi e visite.

Con l’articolo 2 si introducono sistemi di verifica biometrica dell’i-
dentità e di videosorveglianza, ai fini della verifica dell’osservanza dell’o-
rario di lavoro dei pubblici dipendenti. La disposizione reca inoltre un
principio generale relativo allo svolgimento della prestazione nella sede
di lavoro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche, ed esenta
espressamente alcune categorie di lavoratori dai sistemi di verifica anzi-
detti (personale di regime di diritto pubblico; dipendenti titolari di rap-
porto di lavoro agile).

Con il successivo articolo 3 si restringe l’ambito di applicazione del
limite dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigen-
ziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, con alcune esclusioni
espressamente previste.

L’articolo 4 conferma il limite vigente per le assunzioni da parte
delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle
agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici e reca modifiche
ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni. Sono previste
altresı̀ la predisposizione di piani triennali dei fabbisogni di personale, te-
nendo conto dell’esigenza di assicurare il ricambio generazionale, e l’au-
torizzazione all’avvio delle procedure concorsuali e relative assunzioni
con riferimento al triennio 2019-2021.

Il successivo articolo 5 reca una disciplina specifica finalizzata a su-
perare i problemi posti dall’avvenuta risoluzione da parte di Consip S.p.A.
di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per i pubblici dipendenti.
In particolare, si dispone che le pubbliche amministrazioni che abbiano
sottoscritto ordini d’acquisto in attuazione di tali convenzioni richiedano
ai dipendenti la restituzione dei buoni pasto maturati e non spesi e li so-
stituiscano con altri buoni pasto, di valore nominale corrispondente. Si
prevede inoltre che il recupero dei crediti vantati dalle pubbliche ammini-
strazioni nei confronti della società aggiudicataria dei lotti sia gestito cen-
tralmente da Consip S.p.A..
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L’articolo 6 reca le disposizioni finali e la clausola di salvaguardia
relativa alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome. In parti-
colare (comma 4), si stabilisce che le regioni, anche per quanto concerne i
propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti
locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni introdotte dal prov-
vedimento in esame.

La Relatrice rileva l’opportunità di raccomandare alla Commissione
di merito, in sede di parere, alcuni approfondimenti, prodromici a possibili
modificazioni e integrazioni del testo, in relazione agli articoli 1, 2, 3 e 4.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 46

Presidenza della Vice Presidente

CANTÙ

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,25

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

N. 770 E CONNESSO (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE VACCINALE)
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 28 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 20

Presidenza della Presidente

MORONESE

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,30

AUDIZIONI INFORMALI DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA

DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE (STA) DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E

DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E DI RAPPRESENTANTI DELL’ISTI-

TUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA)

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 93 (NITRATI)
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledı̀ 28 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente

MORRA

Orario: dalle ore 20,55 alle ore 21,40
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COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledı̀ 28 novembre 2018

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,40, alle ore 14,55.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 28 novembre 2018

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 10,10.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, pre-

fetto Franco Gabrielli

(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, presidente, introduce l’audizione del Direttore
generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia, prefetto Franco
GABRIELLI.

Franco GABRIELLI, Direttore generale della Pubblica Sicurezza e
Capo della Polizia, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lo-
renzo GUERINI, presidente, il deputato Elio VITO (FI), i senatori Clau-
dio FAZZONE (FI), Adolfo URSO (FdI), Paolo ARRIGONI (Lega) e
Francesco CASTIELLO (M5S), ai quali risponde Franco GABRIELLI, Di-
rettore generale della Pubblica Sicurezza e Capo della Polizia.

Lorenzo GUERINI, presidente, dopo aver ringraziato il prefetto
Gabrielli, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 12,35.
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 13,05 alle ore 13,40.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23
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