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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

Giovedı̀ 29 novembre 2018

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione del Senato

PETROCELLI

Interviene il ministro degli affari esteri e della cooperazione interna-

zionale Moavero Milanesi.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PETROCELLI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione del-
l’impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio 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.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sugli esiti della riunione straordinaria del Consiglio euro-

peo del 25 novembre 2018

Il presidente PETROCELLI introduce i lavori.

Il ministro MOAVERO MILANESI rende comunicazioni sull’argo-
mento in titolo.

Segue, quindi, un primo giro di quesiti e osservazioni della senatrice
BONFRISCO (L-SP-PSd’Az) e del senatore LUCIDI (M5S), della deputata
QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), del senatore CASINI (Aut (SVP-
PATT, UV)) e della deputata ROSSINI (Misto-Min. Ling.).

Replica il ministro MOAVERO MILANESI.

Intervengono, quindi, in un secondo tempo, per formulare ulteriori
quesiti e osservazioni, i senatori AIMI (FI-BP) e MONTI (Misto), i depu-
tati ZOFFILI (Lega), CARELLI (M5S), FORMENTINI (Lega) e LUPI
(Misto-NCI-USEI).

Successivamente, replica il ministro MOAVERO MILANESI.

Intervengono, infine, sull’ordine dei lavori, il deputato LUPI (Misto-

NCI-USEI) e i senatori LUCIDI (M5S) e CASINI (Aut (SVP-PATT, UV)).

Il presidente PETROCELLI dichiara conclusa la procedura informa-
tiva.

La seduta termina alle ore 14,55.
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COMMISSIONI 2ª e 10ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

10ª (Industria, commercio e turismo)

Giovedı̀ 29 novembre 2018

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Crippa.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REDIGENTE

(844) Deputato Angela SALAFIA ed altri. – Disposizioni in materia di azione di classe,

approvato dalla Camera dei deputati

(583) Alessandra RICCARDI. – Disposizioni in materia di azione di classe

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta dei disegni di legge, sospesa nella
seduta del 21 novembre.

Il presidente GIROTTO dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice MODENA (FI-BP) chiede preliminarmente se sussistano
margini di modificabilità del testo rispetto alla deliberazione della Camera
dei deputati.

Il presidente GIROTTO fa presente che le proposte emendative sa-
ranno attentamente valutate dai relatori e dal Governo.
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La senatrice MODENA (FI-BP) fa presente che il testo normativo in
esame avrebbe, a suo avviso, necessità di ulteriori revisioni, anche tenuto
conto dei rilievi emersi nel corso degli approfondimenti conoscitivi svolti
nell’esame in prima lettura.

Richiama, a titolo esemplificativo, i profili del ruolo degli avvocati
nell’assistenza delle parti attive e passive della class action, nonché delle
conseguenze per le imprese coinvolte.

Un ulteriore aspetto è quello del rischio di ricorsi pretestuosi, pur
condividendo, in generale, un intervento ampliativo e definitorio sulle
azioni di classe.

Reputa problematico anche il coordinamento normativo tra le nuove
disposizioni di diritto processuale e quelle sostanziali contenute nel codice
civile.

Invita quindi i relatori, il rappresentante del Governo e i commissari
a un’ulteriore riflessione, ritenendo necessario un ciclo di audizioni anche
da parte del Senato.

La senatrice RICCARDI (M5S) si dissocia dalle considerazioni testé
svolte dalla senatrice Modena, ritenendo l’intervento normativo in esame
equilibrato per quanto concerne la definizione e i compiti degli avvocati
nei procedimenti di class action. Non individua, peraltro, lacune di coor-
dinamento tra il codice di rito e il codice civile.

Non essendovi altri senatori che chiedono di intervenire in discus-
sione generale, il presidente GIROTTO dichiara conclusa tale fase proce-
durale.

I Relatori e il rappresentante del Governo rinunciano alla replica.

La senatrice MODENA (FI-BP) insiste per la richiesta di svolgi-
mento di audizioni.

Il senatore CASTALDI (M5S) ritiene si possa venire incontro alla ri-
chiesta di approfondimento della senatrice Modena, mettendo a disposi-
zione dei componenti delle Commissioni riunite la documentazione acqui-
sita in sede istruttoria nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati,
eventualmente integrandola con precisazioni scritte da richiedere ai sog-
getti già auditi.

Atteso che le finalità dei disegni di legge sono sostanzialmente con-
divise da tutti i Gruppi parlamentari il senatore PAROLI (FI-BP) suggeri-
sce di fissare un termine ampio per gli emendamenti, nel corso del quale
procedere alle sole audizioni utili all’esame del testo approvato dalla Ca-
mera dei deputati.

Il relatore per la 2ª Commissione CANDURA (L-SP-PSd’Az) condi-
vide l’ipotesi di un ampio termine per gli emendamenti. Ritiene, tuttavia,
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ultroneo lo svolgimento di un ulteriore ciclo di audizioni, le quali si so-
stanzierebbero in un appesantimento procedurale. Si associa alla proposta
di mettere a disposizione di tutti i commissari i contributi resi disponibili
nel corso della prima lettura.

Rimarca come la prefigurazione di un celere percorso normativo ri-
sponda alla duplice esigenza di introdurre nuovi strumenti attesi dalla so-
cietà civile e di adempiere al programma elettorale della Maggioranza.

La senatrice PIARULLI (M5S) si associa alle considerazioni del re-
latore Candura.

Il senatore CALIENDO (FI-BP), rilevata preliminarmente la neces-
sità di introdurre rapidamente uno strumento normativo aggiornato ri-
guardo alle azioni di classe, ritiene comunque necessario svolgere ulteriori
audizioni e individuare un adeguato termine per la presentazione di propo-
ste emendative.

Allo scopo di conciliare la speditezza dei lavori con il contributo mi-
gliorativo dei Gruppi parlamentari, il senatore MARTI (L-SP-PSd’Az) ri-
tiene si possa prendere atto degli elementi informativi già acquisiti nel
corso dell’istruttoria presso la Camera dei deputati, richiedendo eventual-
mente contributi scritti sul testo approvato dall’altro ramo del Parlamento,
ai soggetti già auditi.

Alla luce del dibattito testé svolto, il presidente GIROTTO sottopone
alla deliberazione delle Commissioni riunite una proposta di calendario
dei lavori che preveda la richiesta di ulteriori contributi integrativi da
parte dei soggetti auditi nel corso dell’esame del provvedimento da parte
della Camera dei deputati, senza svolgere ulteriori audizioni, nonché di
adottare quale testo base per il prosieguo dell’esame il disegno di legge
n. 844, fissando il termine per la presentazione di ordini del giorno ed
emendamenti per lunedı̀ 14 gennaio 2019, alle ore 10.

Posta ai voti, la proposta del Presidente è approvata.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedı̀ 29 novembre 2018

Plenaria

50ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Sibilia.

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente BORGHESI (L-SP-PSd’Az), relatore, illustra il disegno
di legge in titolo e propone di esprimere parere non ostativo con alcune
osservazioni.

Con riferimento all’articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 60-bis», al
comma 3, ultimo periodo, sarebbe opportuno specificare che il termine per
l’attuazione delle misure correttive si applica solo alle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie e agli enti pub-
blici non economici nazionali. Ai commi 4 e 6, appare opportuno preci-
sare che il termine per l’attuazione delle misure correttive si applica
alle amministrazioni di cui all’ultimo periodo del comma 3.

Riguardo all’articolo 2, comma 1, segnala l’opportunità che la disci-
plina delle modalità attuative, in considerazione dei rilevanti interessi
coinvolti, avvenga tramite l’adozione di un regolamento governativo ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.

In via generale, per consentire che gli interventi per la concretezza
delle azioni della pubblica amministrazione si applichino in modo uni-
forme a tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, rileva la necessità di utilizzare lo strumento
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dell’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo n. 281 del 1997, come peraltro già previsto all’articolo 1,
comma 1, capoverso «Art. 60-bis» e all’articolo 2, comma 1.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU), in merito al comma 1 dell’ar-
ticolo 2, che prevede l’introduzione di sistemi di verifica biometrica del-
l’identità dei dipendenti, ritiene opportuno evidenziare, nella proposta di
parere, la necessità di garantire la tutela della privacy e assicurare una cor-
retta gestione e conservazione dei dati sensibili del personale.

Il presidente BORGHESI (L-SP-PSd’Az), relatore, pur ritenendo fon-
data l’osservazione della senatrice De Petris, sottolinea che – come preci-
sato sempre al comma 1 dell’articolo 2 – le modalità di trattamento dei
dati biometrici saranno definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, nel rispetto dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e delle misure
di garanzia definite dal Garante per la protezione dei dati personali: tale
precisazione è pertanto da ritenersi implicita.

Il senatore PARRINI (PD) evidenzia che il Garante per la protezione
dei dati personali, nel corso dell’audizione informale presso l’11ª Com-
missione, ha segnalato alcune criticità che potrebbero essere censurate
sotto il profilo della compatibilità costituzionale. Pertanto, a nome del pro-
prio Gruppo, annuncia un voto contrario.

Il senatore PERILLI (M5S) sottolinea che la disposizione europea sul
trattamento dei dati, richiamata dal Presidente, è già in vigore, in quanto i
regolamenti dell’Unione europea sono atti normativi direttamente applica-
bili negli ordinamenti degli Stati membri, senza necessità di recepimento;
il disegno di legge e gli atti che ne seguiranno si collocano pertanto entro
i limiti fissati in quella sede. Dichiara, quindi, il voto favorevole del pro-
prio Gruppo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere non ostativo con osservazioni, avan-
zata dal relatore e pubblicata in allegato.

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

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 920

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

all’articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 60-bis»:

– al comma 3, ultimo periodo, occorre specificare che il termine
per l’attuazione delle misure correttive si applica solo alle amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie e agli enti pub-
blici non economici nazionali;

– ai commi 4 e 6, appare opportuno precisare che il termine per
l’attuazione delle misure correttive si applica alle amministrazioni di cui
all’ultimo periodo del comma 3;

all’articolo 2, comma 1, si ritiene opportuno che la disciplina delle
modalità attuative, in considerazione dei rilevanti interessi coinvolti, av-
venga tramite l’adozione di un regolamento governativo ai sensi dell’arti-
colo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.

In via generale, si rileva inoltre che, per consentire che gli interventi
per la concretezza delle azioni della pubblica amministrazione si appli-
chino in modo uniforme a tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, occorre utilizzare lo
strumento dell’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, come peraltro già previsto all’ar-
ticolo 1, comma 1, capoverso «Art. 60-bis» e all’articolo 2, comma 1.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 28

Presidenza del Vice Presidente

PERILLI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 16

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 881 (APPLICABILITÀ DELLE

LEGGI ELETTORALI)
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GIUSTIZIA (2ª)

Giovedı̀ 29 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 35

Presidenza del Vice Presidente

CRUCIOLI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 15,25

AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI E MAGISTRATI NELL’AMBITO

DELL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 45, 118, 735, 768 E 837 (AFFIDO MI-

NORI)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 36

Presidenza del Vice Presidente
CRUCIOLI

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedı̀ 29 novembre 2018

Plenaria

22ª Seduta

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PETROCELLI informa che la prossima settimana sarà
convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
parlamentari per trattare appositamente l’opportunità di avviare un’indagine
conoscitiva sulla situazione delle principali comunità di italiani all’estero.

Si tratta di approfondire, sotto tutti i vari profili, questa fondamentale
opzione della politica estera nazionale, prevedendo anche la programma-
zione di una serie di visite nei Paesi che ospitano le comunità più numerose.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(257) MARCUCCI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Con-
siglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 otto-

bre 2005, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell’articolo

79, comma 1, del Regolamento

(702) Michela MONTEVECCHI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione
quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta

a Faro il 27 ottobre 2005

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente PETROCELLI interviene preliminarmente per ricordare
che la Commissione avvia oggi l’esame congiunto di due disegni di legge
recanti la ratifica della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul



29 novembre 2018 3ª Commissione– 16 –

valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre
2005.

Si tratta di una ratifica già affrontata nella scorsa legislatura e che ha
una particolare importanza per l’Italia. Per tale ragione, ritiene che i rela-
tivi disegni di legge di ratifica della Convenzione debbano essere oggetto
della più ampia condivisione possibile tra i diversi schieramenti politici.

A tal fine, comunica di aver nominato quale relatore sul provvedi-
mento, oltre al senatore Lucidi, anche il senatore Alfieri.

Prende atto la Commissione.

Il senatore LUCIDI (M5S), relatore, illustra congiuntamente i disegni
di legge n. 257 e n. 702, entrambi di iniziativa parlamentare – recanti ra-
tifica della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del pa-
trimonio culturale per la società, adottata a Faro, in Portogallo, nell’otto-
bre 2005.

Ricorda innanzitutto che due disegni di legge di analogo contenuto,
gli Atti Senato 2795 e 2885, vennero esaminati in modo congiunto nella
scorsa legislatura dalla Commissione Affari esteri del Senato, ma il suc-
cessivo iter di approvazione del relativo testo base fu interrotto a causa
della conclusione della Legislatura.

La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patri-
monio culturale per la società, entrata già in vigore nell’ottobre 2011, è
stata ad oggi ratificata da 18 Paesi membri del Consiglio d’Europa. La
Convenzione si fonda sul presupposto che la conoscenza e l’uso dell’ere-
dità culturale rientrino pienamente fra i diritti umani, ed in particolare nel-
l’ambito del diritto dell’individuo a prendere liberamente parte alla vita
culturale della comunità e a godere delle arti, come previsto dalla Dichia-
razione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e dal Patto internazionale
sui diritti economici, sociali e culturali del 1966.

Nello specifico la Convenzione di Faro intende promuovere una com-
prensione più ampia del patrimonio culturale e del suo rapporto con le co-
munità che lo hanno prodotto ed ospitato, e contribuire alla costruzione di
società pacifiche e democratiche.

Il testo, che integra gli strumenti internazionali esistenti in materia,
definisce gli obiettivi generali e suggerisce possibilità di intervento da
parte degli Stati firmatari, in particolare in ordine alla promozione di un
processo partecipativo di valorizzazione del patrimonio culturale. La Con-
venzione, inoltre, al di là dell’impegno generale al rispetto del principio di
effettività, non impone specifichi obblighi di azione per i Paesi firmatari,
lasciando ad essi la libertà di decidere sui mezzi più convenienti per l’at-
tuazione delle misure in esso previste.

Composta di un preambolo e di 23 articoli, suddivisi in V parti, la
Convenzione richiama innanzitutto gli ideali e i principi posti a fonda-
mento del Consiglio d’Europa e rimarca il valore e il potenziale del patri-
monio culturale come risorsa per lo sviluppo durevole e per la qualità
della vita. Definisce quindi i suoi obiettivi e individua il «diritto al patri-
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monio culturale», riconoscendo la responsabilità individuale e collettiva
nei confronti del patrimonio culturale e sottolineando l’importanza della
sua conservazione ed il suo ruolo nella costruzione di una società pacifica
e democratica (articolo 1). Il testo connota il «patrimonio culturale» come
l’insieme delle risorse ereditate dal passato, riflesso di valori e delle cre-
denze, e la «comunità patrimoniale» quale insieme di persone che attribui-
scono valore a quel patrimonio (articolo 2). La Convenzione definisce
quindi i diritti e le responsabilità concernenti il patrimonio culturale e
fissa l’impegno per le Parti firmatarie a riconoscere il suo interesse pub-
blico, a valorizzarlo, a predisporre disposizioni legislative conseguenti e a
favorire la partecipazione alle attività ad esso correlate (articoli 4 e 5). La
Parte II della Convenzione (articoli 7-10) è dedicata al contributo del pa-
trimonio culturale allo sviluppo dell’essere umano e della società, ed
esplicita l’impegno delle Parti ad utilizzare tutte le caratteristiche del pa-
trimonio culturale per contribuire ai processi di sviluppo economico, poli-
tico e sociale, per rafforzare la coesione sociale e per promuovere obiettivi
di qualità nelle modificazioni dell’ambiente (articoli 8-10). La Parte III
(articoli 11-14) è dedicata al tema della responsabilità condivisa nei con-
fronti del patrimonio culturale e alla partecipazione del pubblico, e pre-
scrive l’impegno delle Parti a promuovere un’organizzazione congiunta
delle responsabilità da parte delle istituzioni pubbliche e ad incoraggiare
l’accesso al patrimonio culturale, anche attraverso l’utilizzo delle tecnolo-
gie digitali. Il testo traccia inoltre uno stretto raccordo fra il patrimonio
culturale e gli strumenti della conoscenza e della formazione (articolo
13). La Parte IV (articoli 15-17) è dedicata ai meccanismi di controllo
e di cooperazione in relazione al patrimonio culturale, impegnando le Parti
a sviluppare un esercizio di monitoraggio in tema di legislazione e di po-
litiche, attribuendo questo compito a un apposito Comitato, nominato dal
Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Da ultimo, le clausole finali
(Parte V, articoli 18-23) definiscono le modalità per la firma, per l’ade-
sione, per l’applicazione territoriale, per la denuncia e per l’emendabilità
del testo convenzionale.

Passa quindi all’esame dei singoli disegni di legge di ratifica della
Convenzione.

L’Atto Senato 257, come evidenziato nella relazione introduttiva, ri-
propone il testo del disegno di legge governativo adottato come testo base
nella scorsa legislatura (Atto Senato 2885). Esso si compone di quattro ar-
ticoli che riguardano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica (arti-
colo 1), l’ordine di esecuzione (articolo 2), le misure attuative dell’articolo
13 della Convenzione (articolo 3), la copertura finanziaria (articolo 4) e
l’entrata in vigore (articolo 5). L’articolo 3, in particolare, reca norme
di attuazione dell’articolo 13 della Convenzione, al fine di favorire la cor-
relazione tra il patrimonio culturale, il settore dell’istruzione e quello della
formazione. Si prevede in particolare che il Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, di concerto con il Ministero dei beni culturali e
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con
proprio decreto, predisponga un programma triennale di iniziative dirette
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a facilitare l’inserimento nei programmi scolastici della dimensione del
patrimonio culturale e a incoraggiare la ricerca interdisciplinare e la for-
mazione continua.

In relazione agli oneri economici, l’articolo 4 li valuta complessiva-
mente in 1 milione di euro annui, essenzialmente ascrivibili alle misure
attuative dell’articolo 13 della Convenzione, e ne dispone la relativa co-
pertura. Il comma 3 del medesimo articolo 4 prevede, inoltre, che gli
eventuali oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi finanziari di
cui all’articolo 17 della Convenzione – per la messa in opera di misure
cooperazione nelle attività di controllo – siano autorizzati con appositi
provvedimenti normativi.

L’Atto Senato 702 si compone, a sua volta, di quattro articoli che ri-
guardano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l’or-
dine di esecuzione (articolo 2), la copertura finanziaria (articolo 3) e l’en-
trata in vigore (articolo 4). Con riferimento agli oneri economici, l’articolo
3 li valuta complessivamente in 1 milione di euro annui e ne dispone la
relativa copertura.

In conclusione, evidenzia come i testi dei due disegni di legge in
esame non presentino profili di incompatibilità con la normativa nazio-
nale, con l’ordinamento dell’Unione europea né con gli altri obblighi in-
ternazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore Lucidi e propone alla
Commissione di dare mandato ai relatori di predisporre un testo unificato
dei due disegni di legge, da approvare e successivamente inoltrare all’Aula
del Senato.

Concorda la Commissione.

Il senatore ALFIERI (PD), relatore, riservandosi di dare conto di una
integrazione alla relazione testé svolta, ringrazia il Presidente e il relatore
Lucidi per il clima di confronto collaborativo che caratterizza i lavori
della Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.
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DIFESA (4ª)

Giovedı̀ 29 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza della Presidente

TESEI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,40

AUDIZIONE INFORMALE DEL COMMISSARIO GENERALE PER LE ONORANZE AI

CADUTI, GEN. DIV. ALESSANDRO VELTRI
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 29 novembre 2018

Plenaria

75ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Villarosa.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice PIRRO (M5S) chiede se il Governo sia in grado di for-
nire elementi di risposta ai rilievi sollevati nella seduta pomeridiana di
ieri.

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente che è in corso l’acquisi-
zione di elementi istruttori da parte dei dicasteri interessati, riservandosi
pertanto di dare i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell’esame del testo e rinvio. Rinvio dell’esame degli

emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 6 no-
vembre.
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Il relatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) chiede al rappresentante del Go-
verno se siano disponibili le risposte alle richieste avanzate in relazione al
testo.

Il sottosegretario VILLAROSA dichiara che si è ancora in attesa di
integrazioni istruttorie da parte del Ministero delle politiche agricole, riser-
vandosi di fornire appena possibile i necessari riscontri.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

(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. Seguito dell’esame del testo e

rinvio. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

In risposta alle considerazioni del relatore PRESUTTO (M5S), che si
richiama sinteticamente ai rilievi avanzati nella seduta pomeridiana di ieri,
il sottosegretario VILLAROSA rappresenta che, al riguardo, è in fase di
svolgimento l’attività istruttoria, che vede coinvolti una pluralità di dica-
steri e amministrazioni, e si riserva pertanto di trasmetterli appena possi-
bile.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PESCO fornisce ragguagli sulla presumibile tempistica
di esame dei provvedimenti all’ordine del giorno, nella consapevolezza
che la Commissione a breve sarà impegnata nella sessione di bilancio.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU), nel precisare di non avere comun-
que difficoltà a condividere la tempistica prospettata, ribadisce la richiesta
di rappresentare alla Presidenza del Senato l’esigenza di una organizza-
zione dei lavori maggiormente rispettosa del ruolo della Commissione bi-
lancio, dando piena attuazione, a tale fine, alla riforma del Regolamento
approvata alla fine della scorsa legislatura.

Il senatore MARINO (PD), associandosi alle considerazioni del sena-
tore Errani, segnala in particolare la necessità di armonizzare, in uno spi-
rito di collaborazione, l’organizzazione dei lavori parlamentari con gli im-
pegni dei senatori connessi alla rappresentanza politica sul territorio, al
fine di migliorare la qualità delle attività istituzionali, intese nel loro com-
plesso. Invita, inoltre, i componenti della Commissione a farsi parte attiva
presso i rispettivi Presidenti di Gruppo, per sollecitare l’applicazione del
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nuovo dettato regolamentare, con particolare riguardo alla ripartizione dei
lavori tra Assemblea e Commissioni, in modo da assicurare maggiore in-
cisività ai lavori del Senato.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), nel sottolineare l’importanza
di un continuo ed efficace collegamento tra i senatori e i territori da loro
rappresentati, pur comprendendo l’esigenza di dare attuazione tempestiva
al programma di Governo, evidenzia comunque la necessità di evitare una
programmazione dei lavori tale da esasperare il confronto parlamentare e
deteriorare il clima politico: a tal fine, rimarca l’importanza del raccordo
con l’attività delle altre Commissioni parlamentari. A proposito dell’attua-
zione delle nuove disposizioni regolamentari sull’organizzazione dei la-
vori, ritiene che l’autorevolezza del Parlamento dipenda non da questioni
di immagine, ma dal merito e dai risultati concreti dell’attività parlamen-
tare. Rinnova, a tal fine, il sostegno al Presidente affinché si faccia porta-
voce delle istanze condivise di una maggiore razionalità nell’organizza-
zione dei tempi del lavoro parlamentare.

Il senatore FERRO (FI-BP) ricorda, in primo luogo, di aver già ma-
nifestato il proprio disappunto sulle modalità di organizzazione dei lavori
caratterizzate da incertezza ed erraticità, in particolare nella convocazione
delle sedute, che rendono difficile ai senatori la programmazione dei loro
impegni politici e parlamentari. Associandosi alle precedenti considera-
zioni, invita a riaffermare il ruolo della Commissione bilancio, anche al
fine di assicurare ai suoi componenti tempi e modi adeguati a un congruo
approfondimento delle questioni al loro esame, che risulta altrimenti diffi-
cile da conseguire.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az), in vista del prossimo avvio della
sessione di bilancio, ritiene opportuno valutare, per la prossima settimana,
un accorto dosaggio nella convocazione delle sedute della Commissione.

Il senatore ZULIANI (L-SP-PSd’Az) si associa alle considerazioni già
formulate sulla necessità di dare attuazione al dettato regolamentare, an-
che investendo formalmente la Presidenza del Senato.

Il senatore STEFANO (PD), nel condividere l’esigenza che l’Assem-
blea tenga in maggiore considerazione i tempi di lavori della Commis-
sione, segnala comunque la necessità di una maggiore puntualità nell’av-
vio delle sedute della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE, dopo aver richiamato, incidentalmente, la natura di
collegato del cosiddetto disegno di legge «concretezza», per il quale,
quindi, il parere della Commissione bilancio ha un effetto più inciviso,
nel prendere atto delle istanze rappresentate dai componenti della Com-
missione sull’organizzazione dei lavori, assicura, da un lato, che le terrà
nel dovuto conto ai fini della definizione del calendario delle sedute della
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Commissione bilancio in raccordo con le altre Commissioni, e che farà in
modo di rappresentare, nelle sedi opportune, l’esigenza di una maggiore
razionalità dei tempi parlamentari.

SCONVOCAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l’odierna seduta pomeridiana, già
convocata per le ore 16, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 29 novembre 2018

Plenaria

65ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/55/UE relativa

alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (n. 49)

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

l’articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell’esame. Parere fa-

vorevole con osservazione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 18 ottobre.

Il presidente BAGNAI (L-SP-PSd’Az), intervenendo in sostituzione
del relatore, presenta uno schema di parere favorevole con osservazione
(il cui testo è pubblicato in allegato).

Il senatore D’ALFONSO (PD) mette in evidenza l’utilità dello stru-
mento della fatturazione elettronica ai fini della trasparenza nell’ambito
delle opere pubbliche.

Il senatore SCIASCIA (FI-BP) ribadisce le perplessità già espresse
dalla propria parte politica in merito alla fatturazione elettronica.

Il presidente BAGNAI osserva che la questione degli strumenti digi-
tali è destinata a costituire oggetto del dibattito pubblico anche in futuro.
Pone quindi in votazione lo schema di parere.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commis-
sione approva.
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CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BAGNAI comunica che un’ulteriore seduta della Com-
missione è convocata alle ore 14 di oggi. Al termine della seduta si svol-
gerà l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 49

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della

direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti

pubblici;

ricordato che il provvedimento, in attuazione della delega conte-

nuta nella legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n.

114), introduce nella legislazione nazionale, a decorrere dal 18 aprile

2019, l’obbligo per le amministrazioni pubbliche, le amministrazioni ag-
giudicatrici e gli enti aggiudicatori di contratti pubblici di appalto e di

concessione aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture, lavori,

opere e concorsi pubblici di progettazione, di ricevere ed elaborare le fat-

ture elettroniche in maniera conforme allo standard europeo, come defi-
nito dalla direttiva 2014/55/UE;

visto il parere favorevole espresso sullo schema di decreto l’8 no-

vembre 2018 dalla Conferenza Unificata e ritenuta condivisibile la propo-
sta avanzata in quella sede di istituire presso l’Agenzia per l’Italia digitale

un tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica, al fine di con-

sentire che le regole tecniche e le relative modalità applicative siano indi-

viduate anche con il contributo delle regioni e degli enti locali, ritenuto
altresı̀ opportuno garantire che la gestione delle fatture elettroniche euro-

pee sia compatibile con l’attuale gestione delle fatture in formato nazio-

nale, e risulti di agevole utilizzo, anche per le piccole imprese;

preso atto altresı̀ dei contenuti del provvedimento n. 481 del 15 no-
vembre 2018, adottato dal Garante per la protezione dei dati personali nei

confronti dell’Agenzia delle entrate, nel quale si evidenziano alcuni profili

di criticità in ordine alla tutela dei dati personali presenti nelle fatture elet-
troniche, e auspicato che il Governo si attivi nelle sedi opportune al fine

di definire, in accordo con il Garante, adeguate regole tecniche a tutela

della privacy;

considerato inoltre che l’introduzione del regime di fatturazione
elettronica nell’ordinamento italiano, in anticipo rispetto ad altri Paesi

membri, costituisce uno strumento di forte innovazione sia nei sistemi ge-

stionali degli operatori, degli intermediari fiscali e dei rapporto tra il fisco

e il contribuente, e che è e sarà oggetto di monitoraggio costante del go-
verno e del parlamento per il pieno conseguimento degli obiettivi di sem-

plificazione e di gettito,
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esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti il Governo l’opportunità di garantire che la gestione delle
fatture elettroniche europee sia compatibile con l’attuale gestione delle fat-
ture in formato nazionale e risulti in ogni caso di agevole utilizzo, anche
per le piccole imprese.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 17

Presidenza del Presidente

BAGNAI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Giovedı̀ 29 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 25

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 8 alle ore 9,35

SEGUITO DELL’AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIA-

ZIONE NAZIONALE DIRIGENTI PUBBLICI E ALTE PROFESSIONALITÀ DELLA

SCUOLA (ANP)

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA

PER IL SUPERAMENTO DELL’HANDICAP (FISH Onlus), DELLA FEDERAZIONE

TRA LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (FAND),

DELLA ASSOCIAZIONE PER LA SCUOLA DELLA REPUBBLICA E DELLA ASSOCIA-

ZIONE NAZIONALE DOCENTI, IN RELAZIONE ALL’ESAME DEL DISEGNO DI

LEGGE N. 763 (ABOLIZIONE CHIAMATA DIRETTA DOCENTI)

Sottocommissione per i pareri

6ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14,05
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La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-
vedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

(859) Deputati Dalila NESCI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l’elezione della Camera
dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570, concernente l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, non-
ché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138
della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati: rimessione alla sede plenaria;

alla 11ª Commissione:

(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la pre-
venzione dell’assenteismo: parere non ostativo.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 26

Presidenza del Presidente

PITTONI

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

35ª Seduta

Presidenza del Presidente

PITTONI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per Emilia

Romagna Teatri (ERT), il presidente Giuliano Barbolini e il direttore

Claudio Longhi; per il Coordinamento delle realtà della scena contempo-

ranea (C.RE.S.CO), la coordinatrice del tavolo finanziamenti e membro

del direttivo Francesca D’Ippolito e il membro del direttivo Elina Pelle-
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grini; per l’Associazione culturale Ateatro, il presidente Oliviero Ponte Di

Pino e la vice presidente Mimma Gallina.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per 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’Emilia Romagna Teatri (ERT), del Coordinamento

delle realtà della scena contemporanea (C.RE.S.CO) e dell’Associazione culturale

Ateatro

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE introduce l’audizione.

Il dottor LONGHI, la dottoressa PELLEGRINI, la dottoressa D’IP-
POLITO, il dottor PONTE DI PINO e la dottoressa GALLINA svolgono
i loro interventi.

Interviene il senatore BARBARO (L-SP-PSd’Az).

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell’ERT, del C.RE.S.CO
e dell’Associazione culturale Ateatro e dichiara conclusa l’audizione. Co-
munica inoltre che la documentazione acquisita nell’audizione odierna
sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della
Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 29 novembre 2018

Plenaria

36ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il dottor An-

gelo Artale, direttore generale, la dottoressa Anna Danzi, vice direttore,

la dottoressa Laura Marzovilla, Ufficio relazioni esterne, l’ingegner Mas-

simo Poggio, presidente Fias e membro della giunta Finco, e il dottor

Lino Setola, presidente Filiera sicurezza stradale Finco.

La seduta inizia alle ore 8,35.

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
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 di FINCO – Federazione industrie, prodotti, impianti,

servizi ed opere specialistiche per le costruzioni

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.
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Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo.

Prendono quindi la parola, per svolgere la loro relazione, il dottor
ARTALE e la dottoressa DANZI.

Interviene successivamente per porre quesiti il senatore SANTILLO
(M5S).

Intervengono quindi in replica il dottor SETOLA, l’ingegner POG-
GIO e il dottor ARTALE.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e comunica che la documenta-
zione consegnata 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 9,30.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedı̀ 29 novembre 2018

Plenaria

26ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari, forestali e del turismo Manzato.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il presidente VALLARDI, dopo aver ringraziato il sottosegretario
Manzato per la sua presenza, introduce l’interrogazione all’ordine del
giorno n. 3-00363, a firma del senatore D’Arienzo ed altri, sul fenomeno
della moria del kiwi, specie in Piemonte e Veneto, dando la parola al rap-
presentante del Governo per la risposta.

Il sottosegretario MANZATO rileva preliminarmente che la sindrome
nota come «moria del kiwi» si è manifestata a partire dal 2012, nell’area
del basso Veronese. Si tratta di un fenomeno molto complesso e di diffi-
cile interpretazione, ma che sta arrecando comunque gravissimi danni alle
coltivazioni, creando un progressivo disseccamento.

Dà quindi conto degli studi avviati, in particolare dalla regione Ve-
neto, per identificare le cause del fenomeno, che non hanno però condotto
a risultati definitivi, non essendosi rilevate anomalie per quanto riguarda il
contenuto di elementi nutritivi, inquinanti od organismi nocivi. Sottolinea
invece che la manifestazione dei fenomeni potrebbe essere legata a una
serie di concause, tra cui le caratteristiche agronomiche del terreno e le
condizioni metereologiche degli ultimi anni, con innalzamento delle tem-
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perature medie e dell’indice di piovosità, essendo la pianta del kiwi par-
ticolarmente sensibile a tali fattori.

Tra i possibili rimedi cita l’adozione di nuove pratiche di coltiva-
zione, in particolare sistemi di irrigazione, uso di portinnesti specifici e
adeguate lavorazioni del terreno. Ricorda poi che la regione Veneto ha ap-
provato e finanziato recentemente un progetto sperimentale di studio di
durata quadriennale.

Si sofferma quindi sulle misure di ristoro previste a favore degli agri-
coltori colpiti: per quanto riguarda l’attivazione del Fondo di solidarietà
nazionale, occorre valutare i requisisti per una procedure d’urgenza ad
hoc, mentre le misure ex ante a valere sui fondi europei dei programmi
di sviluppo rurale nazionale e regionali possono essere già attivate. Infine,
sottolinea che il Ministero si farà carico di valutare attraverso ISMEA l’at-
tivazione di garanzie per consentire alle imprese l’accesso al credito per le
necessarie operazioni di risanamento.

Il senatore D’ARIENZO (PD) in qualità di interrogante, si dichiara
parzialmente soddisfatto della risposta. Evidenzia che l’Italia è il secondo
produttore mondiale di kiwi e il fenomeno della moria sta causando danni
enormi, specie in Veneto e in Piemonte. È al corrente delle sperimenta-
zioni in corso a livello locale, che però richiederanno molto tempo per
dare risultati concreti. Sulle misure di ristoro, in particolare per le garanzie
ISMEA, chiede se i fondi stanziati siano sufficienti.

Il sottosegretario MANZATO, a integrazione della risposta fornita,
precisa che i fondi stanziati sono sufficienti e non si rileva al momento
la necessità di integrazioni.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell’interroga-
zione n. 3-00363 all’ordine del giorno.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE avverte che, nel corso delle audizioni informali
svolte in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi ri-
spettivamente il 21 e 22 novembre scorsi, sull’atto comunitario COM
(2018) 173 definitivo (pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese
nella filiera alimentare), e il 28 novembre scorso in relazione all’esame
del ddl n. 695 (pesca e turismo alieutico sportivo-ricreativo nelle acque
interne), sono state consegnate delle documentazioni che saranno disponi-
bili per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 43

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

27ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

VALLARDI

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

territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il presidente VALLARDI, apprezzate le circostanze, dispone la so-
spensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, è ripresa alle ore 15,35.

Il presidente VALLARDI, dopo aver ringraziato il sottosegretario
Vannia Gava per la sua presenza, introduce l’interrogazione all’ordine
del giorno n. 3-00362, a firma del senatore Taricco ed altri, sulla speri-
mentazione di antagonisti naturali per fronteggiare specie di parassiti al-
loctoni, dando la parola alla rappresentante del Governo per la risposta.
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Il sottosegretario Vannia GAVA rileva preliminarmente che gli inter-
venti di lotta biologica costituiscono una valida, se non l’unica, alternativa
ai trattamenti chimici convenzionali contro i patogeni delle piante intro-
dotti accidentalmente in Italia lungo le rotte del commercio internazionale,
che sono sempre più spesso causa di nuove emergenze fitosanitarie. Tut-
tavia, in Italia è vitato introdurre in natura specie e popolazioni non auto-
ctone, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del
1997.

Precisa poi che, alla luce dell’interesse che questa tematica ha in
campo agricolo e fitosanitario, è stato raggiunto un accordo tecnico tra
il Ministero dell’ambiente e il Ministero delle politiche agricole, per con-
sentire l’introduzione di nemici naturali degli organismi di origine esotica
arrivati in Italia. A tal proposito il Ministero dell’ambiente ha predisposto
uno schema di decreto di modifica dell’articolo 12 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 357 del 1997, che consente tali deroghe, fermo
restando il presupposto della conservazione degli habitat e delle specie
autoctone previsto dalla direttiva 92/43/CEE («Direttiva habitat»). Su
tale schema è stato acquisito il parere della Conferenza permanente
Stato-Regioni e del Consiglio di Stato e si è dunque in attesa della defi-
nitiva deliberazione del Consiglio dei ministri.

Si sofferma quindi sulla vicenda specifica della cimice asiatica, ricor-
dando come il Ministero delle politiche agricole abbia evidenziato l’e-
strema pericolosità di tale insetto polifago che, originario dell’Asia, si è
diffuso da alcuni anni in Italia, attaccando svariati frutti e verdure erbacee
e spesso insediandosi anche nelle abitazioni durante i mesi autunnali e in-
vernali.

Dà quindi conto delle azioni adottate a livello nazionale per contra-
stare la cimice asiatica, ricordando che il Centro difesa e certificazione
del CREA è stato identificato come istituto di supporto per approfondire
gli aspetti scientifici e condurre i relativi esperimenti. In particolare, nel-
l’ambito del Progetto nazionale ASPROPI, si è identificato un antagonista
naturale autoctono della cimice, in grado di parassitizzare le sue uova.
Tuttavia, mentre le prove di laboratorio hanno dato esito positivo, quelle
in campo sono fallite. Per questa ragione il CREA sta sperimentando, in
condizioni di quarantena, altri antagonisti naturali originari dell’Asia,
del genere Trissolcus, dei quali peraltro sono già stati rinvenuti alcuni
esemplari in Italia.

Il senatore TARICCO (PD) in qualità di interrogante, si dichiara sod-
disfatto della risposta, ringraziando il rappresentante del Governo. Auspica
che il Governo proceda celermente ad approvare lo schema di decreto che
modifica la direttiva habitat.

Nel caso della cimice asiatica, data l’inefficacia della lotta biologica
con antagonisti autoctoni, il ricorso ad antagonisti alloctoni è l’unica so-
luzione ed è particolarmente urgente intervenire. In termini più generali,
poiché questo tipo di minacce è destinato ad essere sempre più frequente,
è indispensabile che l’Italia si doti dei necessari strumenti di lotta biolo-
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gica, e questo potrà stimolare anche gli studi dei centri di ricerca scienti-
fica.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell’interroga-
zione all’ordine del giorno.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE avverte che, nel corso dell’audizione informale
svolta in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi il
28 novembre scorso, sull’affare assegnato n. 101, relativo all’invasione
della cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys), è stata consegnata
della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione
nella pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.
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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 )

Giovedı̀ 29 novembre 2018

Sottocommissione per i pareri

17ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,20

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

alla 2ª Commissione:

(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: rinvio dell’espressione del parere.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedı̀ 29 novembre 2018

Plenaria

52ª Seduta

Presidenza della Presidente

CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Fantinati.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO informa che dal senatore Patriarca è perve-
nuta la richiesta della pubblicità dei lavori della seduta odierna 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 esame e rinvio)

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

La presidente CATALFO ricorda che nella giornata di ieri si è con-
clusa la discussione generale e dà la parola al Relatore e al Rappresentante
del Governo per le repliche.

Il relatore, senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az), ringrazia tutti i
componenti della Commissione per i toni pacati e costruttivi che hanno
caratterizzato il dibattito e auspica la massima condivisione del provvedi-
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mento, rilevando che anche le organizzazioni sindacali, nel corso delle au-
dizioni informali sul testo, hanno mantenuto un atteggiamento di apertura,
con particolare riferimento alle misure per accelerare le assunzioni e il ri-
cambio generazionale nella pubblica amministrazione. A tale proposito,
sottolinea l’eccezionalità del percorso assunzionale previsto dal disegno
di legge, che costituisce un’assoluta novità rispetto al passato, ed il fatto
che esso si traduca non in infornate di personale, bensı̀ in assunzioni mi-
rate, volte a migliorare la pubblica amministrazione.

Con riferimento alle misure per il contrasto all’assenteismo, osserva
che esse sono poste a tutela della parte maggioritaria dei dipendenti pub-
blici, rappresentata da soggetti onesti, seri e laboriosi, che il disegno di
legge in esame non vuole colpire, ma semmai supportare. Rileva inoltre
che su tali misure il Garante per la protezione dei dati personali non si
è espresso in maniera negativa. Evidenzia poi che il Nucleo della Concre-
tezza, istituito dall’articolo 1, non costituisce un doppione di strutture già
esistenti, ma è invece finalizzato a sostenere l’attività delle pubbliche am-
ministrazioni che vogliono crescere. Ulteriori disposizioni a tutela dei di-
ritti dei dipendenti della pubblica amministrazione sono quelle in materia
di buoni pasto.

Con particolare riferimento all’intervento in discussione generale del
senatore Laus, fa presente che il richiamo alla concretezza presente nel ti-
tolo del disegno di legge risulta quanto mai appropriato, giacché il prov-
vedimento prevede azioni concrete: lotta all’assenteismo e al precariato,
assunzioni e buoni pasto, tutti elementi fondamentali per migliorare la
pubblica amministrazione.

In conclusione, si augura che il clima di dialogo proficuo prosegua
anche nelle ulteriori fasi di esame del provvedimento.

Il sottosegretario FANTINATI nota che nel corso della discussione
generale sono stati formulati giudizi sostanzialmente positivi sul contenuto
del provvedimento, da parte di esponenti sia della maggioranza sia del-
l’opposizione.

Con riferimento alle misure in materia di assunzioni, ritiene pacifico
che le politiche finanziarie restrittive, che negli ultimi anni si sono tradotte
in tagli della spesa corrente e nel blocco delle assunzioni, abbiano inciso
negativamente sulla capacità della pubblica amministrazione di rispondere
ai bisogni della collettività, dal momento che la stessa è stata progressiva-
mente privata di risorse umane essenziali per adempiere ai propri obblighi
istituzionali. Si è trattato di una scelta miope, che non ha considerato che
ogni riduzione del personale non può mai produrre effettivi risparmi di
spesa, ove attuata, come è avvenuto negli ultimi anni in Italia, avendo ri-
guardo al solo dato numerico e non già alle professionalità. Attualmente,
l’età media dei dipendenti pubblici in servizio è pari a 52 anni e la per-
centuale di personale con età inferiore ai 35 anni è pari al 2 per cento;
di qui, la decisione del Governo di intervenire immediatamente, con l’ar-
ticolo 4 del disegno di legge che, attraverso la semplificazione delle pro-
cedure di assunzione e l’eliminazione, per l’80 per cento delle nuove as-
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sunzioni, dell’autorizzazione preventiva da parte del Dipartimento della
funzione pubblica, favorisce, sulla base dell’effettivo fabbisogno delle am-
ministrazioni, il rapido ricambio generazionale, contribuendo al contempo
al processo di modernizzazione della pubblica amministrazione mediante
il reclutamento di specifiche professionalità, quali, ad esempio, gli esperti
in materia di digitalizzazione, razionalizzazione e semplificazione dei pro-
cessi e dei procedimenti amministrativi, qualità dei servizi pubblici, ge-
stione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, contrattuali-
stica pubblica, controllo di gestione e attività ispettiva. Il processo di mo-
dernizzazione della pubblica amministrazione e di incremento della per-
formance – in termini di produttività cosı̀ come di miglioramento dei rap-
porti con l’utenza – non richiede, infatti, assunzioni generalizzate in
massa, ma reclutamenti finalizzati e rapidi.

L’articolo 4 del disegno di legge è pienamente coerente con detto
obiettivo ed è coordinato con le previsioni contenute nel disegno di legge
di bilancio per l’anno 2019, sia per quanto concerne la tipologia di nuove
professionalità, sulle quali occorre concentrare in via prioritaria l’attività
di reclutamento, sia per quanto riguarda la quantificazione delle risorse fi-
nanziarie. In particolare, la previsione riguarda le assunzioni che le pub-
bliche amministrazioni possono effettuare nel triennio 2019-2021 per so-
stituire tutto il personale cessato dal servizio nell’anno precedente, il co-
siddetto turn over al 100 per cento, tramite scorrimento delle graduatorie
oppure mediante nuovi concorsi espletati con modalità semplificate. Le
previsioni contenute nel disegno di legge di bilancio, invece, riguardano
le assunzioni straordinarie, ovvero quelle che vengono effettuate in misura
superiore alle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente, in
alcuni casi anche con incremento della dotazione organica. È di tutta evi-
denza che, nella programmazione del fabbisogno e dunque nell’effettua-
zione dei nuovi reclutamenti previsti sia dal provvedimento in esame sia
da quello di bilancio, si terrà conto delle vacanze in organico derivanti
dai pensionamenti.

Il disegno di legge in esame costituisce il primo tassello di un più
ampio piano di riforma e modernizzazione della pubblica amministra-
zione. Come è stato annunciato dal ministro Bongiorno, è imminente l’ap-
provazione, da parte del Consiglio dei ministri, di un disegno di legge in
materia di semplificazione amministrativa, che, oltre a prevedere specifi-
che deleghe al Governo in materia di semplificazione amministrativa e
normativa nonché di riduzione degli oneri burocratici per cittadini e im-
prese, interviene anche sul settore dell’organizzazione amministrativa.
Verrà dedicata particolare attenzione ai dirigenti pubblici, in modo da in-
centivare la qualità della loro prestazione lavorativa e da responsabilizzarli
maggiormente, anche al fine di contrastare la scarsa produttività e l’assen-
teismo dei dipendenti pubblici e di migliorare l’immagine della pubblica
amministrazione. I dirigenti vanno infatti reclutati non solo sulla base
delle competenze e della capacità professionale, ma anche tenendo conto
dei risultati conseguiti nel corso dell’attività lavorativa. La dirigenza, in-
fatti, dovrebbe costituire una sorta di sviluppo di carriera, a cui si può ac-
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cedere anche sulla base dei risultati conseguiti: in tal modo essa diventa
anche un incentivo per i funzionari e per gli stessi dirigenti a fare di
più e meglio. Anche la formazione dovrà essere sempre più mirata e parte
del percorso personale e professionale del dipendente, sia di quello neo
assunto che di quello già in servizio. In quest’ottica saranno valorizzati
il ruolo e l’attività della Scuola nazionale dell’Amministrazione.

L’obiettivo del Nucleo della Concretezza è quello di fare da tutor alle
pubbliche amministrazioni in difficoltà, diffondendo i modelli delle ammi-
nistrazioni che sono più evoluti, senza duplicare l’attività di altri organi-
smi già esistenti. La sua azione sarà dunque rivolta a tutte le amministra-
zioni, e in particolare a quelle degli enti locali, che, in considerazione del-
l’esiguità del numero dei dipendenti, risultano più in difficoltà nell’indivi-
duare efficienti modelli organizzativi e nell’erogare servizi di qualità.

Nel rispetto della normativa costituzionale, gli interventi che saranno
svolti dal Nucleo della Concretezza nei confronti delle Regioni, degli enti
strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale e degli
enti locali saranno individuati d’intesa con la Conferenza unificata, ma
l’azione del Nucleo sarà comunque capillare e tutte le pubbliche ammini-
strazioni, anche locali, saranno coinvolte in un processo che porterà alla
diffusione delle migliori pratiche. L’attuale composizione del Nucleo della
Concretezza e il numero del personale addetto sono stabiliti tenendo conto
del fatto che lo stesso si raccorderà con l’Ispettorato della Funzione pub-
blica e con le prefetture e che occorre garantirne l’immediata operatività.
Il Nucleo non costituisce un nuovo soggetto controllore, la cui azione si
sovrappone a quella di altri enti, ma uno strumento attraverso cui veico-
lare e diffondere, anche attraverso un’attività di tipo formativo, le buone
prassi amministrative e, al contempo, fornire un supporto operativo alla
risoluzione dei problemi. La sua azione sarà differenziata a seconda della
natura e della dimensione delle singole amministrazioni, nonché della ti-
pologia di attività da esse espletate. La definizione dell’attività del Nucleo
si è resa necessaria al fine di consentire al suo personale di poter effet-
tuare visite in loco, verificare le modalità attraverso cui si espleta l’azione
amministrativa e, alla luce della situazione concretamente rilevata, fornire
delle soluzioni realmente efficaci e non fondate su mere astrazioni. Per
quanto concerne la copertura finanziaria a disposizione, essa è stata veri-
ficata e certificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Con riferimento al tema della rilevazione biometrica, il Sottosegreta-
rio osserva che l’assenteismo costituisce uno dei principali ostacoli al
buon andamento della pubblica amministrazione. Esso incrina il rapporto
di fiducia che deve sussistere con il cittadino, diffondendo discredito nei
confronti di tutti i dipendenti pubblici, a danno di coloro che doverosa-
mente svolgono le proprie mansioni. Il vero problema è quello dell’assen-
teismo sommerso, che può raggiungere livelli significativi e di cronicità.
Obiettivo primario del Governo è quello di contrastare tale fenomeno, at-
traverso l’applicazione di più efficaci misure di rilevazione delle presenze
e di controllo del rispetto dell’orario di lavoro. L’articolo 2 è sul punto
estremamente chiaro e del tutto scevro da atteggiamenti di tipo persecuto-
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rio nei confronti dei dipendenti pubblici. Tutto il personale pubblico con-
trattualizzato sarà sottoposto a sistemi di rilevazione della presenza in ser-
vizio mediante strumenti biometrici e di videosorveglianza. È stata previ-
sta una disciplina specifica per il personale docente ed educativo della
scuola, in ragione della peculiarità dell’ordinamento scolastico e della cir-
costanza che già esistono strumenti, quali il registro di classe elettronico,
che, per le loro caratteristiche, anche tecnologiche, sono in grado di elimi-
nare quasi del tutto il fenomeno. Il personale amministrativo della scuola
sarà, invece, sottoposto ai controlli previsti per il restante personale pub-
blico. L’intervento è stato concordato con il Ministero dell’economia e
delle finanze, che ha istituito un apposito fondo di 35 milioni per l’anno
2019. Pertanto la misura introdotta è dotata di copertura finanziaria e non
presenta alcuna criticità sul versante dei costi. Per quanto concerne la gra-
dualità e la proporzionalità degli interventi previsti dall’articolo 2, i dati
riportati nell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) confer-
mano che la falsa attestazione della presenza in servizio è un fenomeno
diffuso, in grado di pregiudicare gravemente l’efficienza dell’azione am-
ministrativa. Inoltre, la falsa attestazione della presenza in servizio può
configurare un illecito penale del dipendente, sicché risulta giustificato
il ricorso a efficaci misure di prevenzione, anche in concorso tra di
loro. Tali circostanze rendono pertanto necessaria la predisposizione di
un duplice sistema di controllo, nella forma sia della verifica biometrica
dell’identità, sia della videosorveglianza, anche perché quest’ultima non
rappresenta una misura idonea di per sé a contrastare il fenomeno dei co-
siddetti furbetti del cartellino, dal momento che consente la mera rileva-
zione dell’utilizzo del badge ma non anche dell’identità del suo utilizza-
tore, se non ex post nella fase di accertamento e contestazione dell’illecito
disciplinare. Infine, la misura introdotta non appare in alcun modo in con-
trasto con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza della Corte di
giustizia e della Corte europea dei diritti dell’uomo. Infatti, all’articolo 2,
non prevede una misura volta a controllare l’esecuzione della prestazione
lavorative o le comunicazioni private del lavoratore, bensı̀ esclusivamente
ad assicurare l’effettivo rispetto dell’orario di lavoro da parte del perso-
nale.

La disposizione relativa ai buoni pasto è diretta soltanto alle pubbli-
che amministrazioni cui deve essere consentito di potere utilizzare nuove
risorse economiche per sostituire i buoni pasto non spendibili in ragione
del fallimento della società emittente. Questo è l’ambito di applicazione
della disposizione che, in nessun modo, interferisce con il diverso pro-
blema della tutela degli esercenti commerciali, i quali allo stato, cosı̀
come le pubbliche amministrazioni, possono ottenere il pagamento dei
propri crediti soltanto attraverso l’insinuazione nello stato passivo della
società.

Con l’articolo 3, viene chiarito che, in ordine all’incidenza sul tratta-
mento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva na-
zionale e delle assunzioni in deroga, ai fini del calcolo del limite previsto
dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, non si
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tiene conto: degli incrementi destinati al trattamento economico accessorio
del personale, anche di livello dirigenziale, previsti dai rinnovi dei con-
tratti collettivi nazionali e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguar-
danti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico successivi
all’entrata in vigore del medesimo articolo 23, comma 2; delle risorse pre-
viste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri relativi
al trattamento accessorio delle assunzioni in deroga effettuate ai sensi
delle medesime disposizioni successivamente all’entrata in vigore da
tale limite. La disposizione non determina effetti finanziari, in quanto le
risorse escluse dal predetto limite sono coperte, per quanto riguarda gli in-
crementi contrattuali, nell’ambito di quelle destinate ai rinnovi medesimi
dai documenti di finanza pubblica e, per quanto concerne le assunzioni,
nell’ambito delle relative disposizioni legislative. Proprio in considera-
zione del fatto che si tratta di una disposizione neutra dal punto di vista
finanziario, qualsiasi modifica diretta ad ampliarne l’ambito di applica-
zione deve presentare le medesime caratteristiche.

In conclusione, il rappresentante del Governo ribadisce che il disegno
di legge rappresenta il primo passo di un più ampio e complesso processo
di investimento nella pubblica amministrazione, finalizzato a renderla
maggiormente efficace ed efficiente, affinché si possa realmente incre-
mentare la competitività del sistema Paese anche a livello internazionale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

Presidenza della Presidente

CATALFO

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DISEGNO DI LEGGE N. 920 (CONCRETEZZA)
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedı̀ 29 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 47

Presidenza del Presidente

SILERI

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

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

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

Plenaria

36ª Seduta

Presidenza del Presidente

SILERI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

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

venzione dell’assenteismo

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

La senatrice STABILE (FI-BP), rilevata l’esiguità del tempo che si è

avuto a disposizione per l’approfondimento del testo, richiama l’attenzione

sulla necessità di tenere conto, quanto alle misure per il contrasto all’as-

senteismo, delle specificità che caratterizzano il lavoro nell’ambito degli

enti e delle strutture del Servizio sanitario nazionale: da un lato, appare

riduttivo focalizzare gli interventi sulla verifica dell’osservanza dell’orario

di lavoro, in un comparto in cui si lamenta ormai da molti anni penuria di

risorse, anche di personale; dall’altro, riguardo alla specifica disposizione

concernente i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, occorre tenere in

considerazione le peculiari modalità di svolgimento della prestazione lavo-

rativa da parte dei dirigenti medici, i quali sono chiamati a osservare turni

lavorativi predisposti dalle strutture di appartenenza.

Il PRESIDENTE avverte che sono ripresi i lavori dell’Assemblea.

Considerato anche che è previsto, in tale sede, lo svolgimento di interro-

gazioni in materia sanitaria, ravvisa l’opportunità di sospendere la seduta,

nell’auspicio che l’esame del provvedimento all’ordine del giorno della

Commissione possa proseguire al termine dei lavori d’Aula.

Si svolge quindi un dibattito incidentale sull’ordine dei lavori, nel

quale prendono la parola la senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) (che eviden-

zia l’opportunità di concludere l’esame nella giornata odierna, in relazione

all’andamento dei lavori presso la Commissione di merito), il senatore

ERRANI (Misto-LeU) (che ritiene necessario disporre di più tempo per

approfondire i contenuti del provvedimento, e segnala che il proprio

Gruppo si riunirà al termine dei lavori dell’Assemblea, ciò che fa apparire

opportuno un rinvio ad altra seduta del seguito dell’esame) e la senatrice

BINI (PD) (che si associa alla richiesta di maggiore tempo testé avanzata).

Alla luce del dibattito, il PRESIDENTE propone di rinviare il seguito

e la conclusione dell’esame alla seduta che verrà convocata nella giornata

di martedı̀ prossimo, 4 dicembre, con l’intesa che i lavori potranno avere

inizio già alle ore 11.
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Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 29 novembre 2018

Plenaria

32ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

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

territorio e del mare Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 8,45.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sulla normativa sui nitrati di origine agricola, anche con riferimento alla situa-

zione in Campania oggetto della deliberazione della Giunta regionale n. 762 del 5

dicembre 2017 (n. 93)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’11 ottobre.

La relatrice NUGNES (M5S) ricorda che l’affare assegnato in esame,
inizialmente esaminato per le problematiche che sembravano riguardare
soprattutto la regione Campania, si è arricchito nel corso delle audizioni
di sempre maggiori spunti che ne hanno messo in luce la rilevanza per
l’intero territorio nazionale. Il problema era stato inizialmente segnalato
dall’Università Federico II di Napoli che aveva contestato la metodologia
per l’individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati adottata dalla regione
Campania per la predisposizione della delibera della Giunta regionale n.
762 del dicembre 2017. Tale delibera era stata quindi impugnata dinanzi
al TAR da alcune organizzazioni del settore zootecnico proprio in quanto
le metodologie utilizzate per la cosiddetta zonizzazione (ovvero per l’ag-
giornamento delle zone vulnerabili ai nitrati) non sarebbero state conformi
alle indicazioni previste dalla direttiva europea sui nitrati 91/676/CEE. A
seguito di tale ricorso gli effetti della nuova perimetrazione di tali aree
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sono stati sospesi in via amministrativa e, di conseguenza, è stato sospeso
l’avvio del relativo piano di azione regionale. È successivamente emerso
che l’Italia, insieme alla Spagna, è stata di recente oggetto di una lettera
di costituzione in mora da parte della Commissione europea proprio su
tale argomento: l’Italia in particolare non avrebbe in modo adeguato desi-
gnato le zone vulnerabili ai nitrati, monitorato le proprie acque e adottato
misure supplementari in alcune Regioni interessate dall’inquinamento dai
nitrati. La Commissione europea ha concesso all’Italia un termine di due
mesi per fornire risposte sui punti oggetto di contestazione.

La relatrice sottolinea quindi come da parte del settore agricolo e
zootecnico campano sia emersa la preoccupazione che la nuova e più am-
pia perimetrazione delineata dalla Regione possa portare ad un consistente
abbattimento dei capi di bestiame presenti sul territorio, con evidenti ri-
percussioni negative sull’economia dell’intera Regione. Sotto questo
aspetto la regione Campania ha viceversa prospettato l’abbattimento dei
capi come una soluzione estrema, ritenendo piuttosto preferibile realizzare
preliminarmente altre tipologie di azioni meno drastiche. È stata prospet-
tata, a titolo di esempio, la possibilità di prevedere la costituzione di con-
sorzi obbligatori tra allevatori per la realizzazione di impianti comuni di
compostaggio, ipotesi questa che richiederebbe anche un fattivo coinvolgi-
mento del legislatore nazionale. Altra soluzione prospettata potrebbe es-
sere lo spandimento dei liquami in aree non sottoposte al vincolo regio-
nale.

Altra tematica segnalata nel corso dell’audizione dell’università Fede-
rico II è quella legata alla mancata individuazione dei nitrati di origine
urbana all’interno delle falde. Dall’audizione del dottor Balestri è emerso
al riguardo che, qualora le acque di falda risultino inquinate, l’incidenza è
dovuta sostanzialmente alla cattiva depurazione dei liquami di origine an-
tropica. L’audizione della Direzione generale del Ministero dell’ambiente
ha invece evidenziato, tra l’altro, come la direttiva comunitaria ponga a
carico del comparto agricolo l’onere di contribuire all’abbattimento della
presenza di nitrati nelle acque, anche quando l’attività agricola non sia l’u-
nico fattore determinante tale presenza.

La relatrice ricorda poi altre criticità segnalate dall’Università Fede-
rico II di Napoli nella procedura di zonizzazione adottata dalla regione
Campania, quali la mancata specificazione della tipologia e dell’età del
bestiame interessato, nonché il non aver tenuto conto del livello di piovo-
sità nei periodi dell’anno presi in considerazione per l’effettuazione dei
prelievi, tutte circostanze che inciderebbero sulla concentrazione dei nitrati
nei campioni. Ritiene che sarà probabilmente necessario un intervento an-
che in ambito europeo proponendo modifiche alla direttiva comunitaria,
secondo modalità da individuare con l’interlocuzione del Ministero del-
l’ambiente.

In conclusione invita tutti i Commissari a segnalare approfondimenti
ed osservazioni utili per la stesura di una risoluzione che – auspica –
possa esprimere l’indirizzo comune di tutta la Commissione ambiente.
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Il senatore MARTELLI (Misto) ritiene che sarebbe preliminarmente
utile conoscere quale sia il contributo all’inquinamento delle acque recato
rispettivamente dalla fertilizzazione chimica, dai fanghi di depurazione e
dallo spandimento dei liquami. Condivide nel complesso il limite di 50
mg per litro alla presenza di nitrati nelle acque individuato dall’Unione
europea, mentre ritiene allo stato problematica l’individuazione dell’ori-
gine delle contaminazioni; in proposito sarebbe utile effettuare anche un
approfondimento sulla presenza nelle falde di antibiotici, che come è
noto sono presenti nei nitrati di origine agricola. Segnala poi la necessità
di ridurre il carico dei liquami che vengono sparsi sui terreni, in quanto è
l’eccesso dello spandimento a creare situazioni di criticità ambientale. Ri-
corda che l’impatto dell’impianto zootecnico in Italia corrisponde a circa
90 milioni di abitanti equivalenti, con conseguenti problemi enormi per lo
smaltimento delle acque reflue. Ritiene che nella risoluzione che la Com-
missione dovrà adottare sarà opportuno tenere conto di una molteplicità di
aspetti: occorrerà individuare quali siano i soggetti cui attribuire i mag-
giori costi dello spandimento dei liquami, occorrerà tener conto dell’im-
patto del settore zootecnico sull’inquinamento, occorrerà individuare quali
e quanti sussidi alla zootecnia potenzialmente dannosi per l’ambiente sono
attualmente previsti in Italia. Evidenzia in conclusione che le complesse
problematiche evidenziate nel corso delle audizioni, oltre ad interessare al-
tre Commissioni a partire dalla Commissione agricoltura, risultano inter-
connesse con altri argomenti recentemente affrontati, quale quello dei fan-
ghi di depurazione.

La presidente MORONESE ricorda che l’esame di un affare asse-
gnato proprio sui sussidi ambientali potenzialmente dannosi sarà prossima-
mente avviato dalla Commissione.

Anche il senatore QUARTO (M5S) sottolinea come l’affare assegnato
in esame, nel corso delle audizioni, si è dimostrato di grande interesse per
l’intero territorio nazionale. Ciò che è emerso è innanzitutto l’assenza di
un protocollo definito per il monitoraggio dei nitrati: manca in particolare
un protocollo concernente l’individuazione dei punti di monitoraggio e la
scala utilizzata, nonché criteri per il rilevamento nelle falde sotterranee.
Sotto tale aspetto andrebbe in particolare realizzato un protocollo di mo-
nitoraggio adeguato, in grado di differenziare il contributo all’inquina-
mento delle falde apportato dalle diverse fonti, al fine di poter intervenire
in modo mirato a livello locale. Ricorda che dall’audizione del dottor Ba-
lestri è emerso che l’inquinamento nelle falde profonde è dovuto princi-
palmente ad immissioni dirette in falda effettuate illegalmente: ritiene per-
tanto che, con un monitoraggio appropriato, si potrebbero individuare le
situazioni anomale e risalire ai soggetti all’origine delle condotte nocive.

Il sottosegretario Vannia GAVA sottolinea come il problema dei ni-
trati di origine agricola rivesta notevole importanza e richieda soluzioni
complesse. All’origine vi sono le prescrizioni molto articolate della nor-
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mativa comunitaria in materia, che hanno prodotto rilevanti effetti anche
di carattere organizzativo soprattutto nel comparto agricolo e che hanno
richiesto interventi di notevole impatto, anche in altri Paesi dell’Unione
europea. Ricorda che nelle zone vulnerabili ai nitrati spetta in primis
agli agricoltori tutelare il territorio limitando lo spandimento dei liquami
al fine di ridurre l’inquinamento da nitrati. Sottolinea quindi che per evi-
tare la procedura di infrazione da parte della Commissione europea sarà
necessario un lavoro di concerto tra tutte le istituzioni coinvolte per con-
seguire l’obiettivo di tutelare l’ambiente e al tempo stesso il comparto
agricolo, con il coinvolgimento in particolare anche del Ministero delle
politiche agricole nonché dei vari assessorati regionali all’agricoltura. In
conclusione evidenzia che un contributo importante alla soluzione del pro-
blema potrebbe essere dato da un più diffuso ricorso ad impianti di com-
postaggio, pratica che consentirebbe di utilizzare i reflui agricoli anche per
la produzione di energia, con effetti indotti positivi secondo il modello
dell’economia circolare.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedı̀ 29 novembre 2018

Plenaria

50ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Santangelo.

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE REFERENTE

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

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 26 novembre.

Si procede all’esame degli emendamenti rimasti accantonati.

Il senatore PITTELLA (PD) ritira i subemendamenti 3.0.3/1, 3.0.3/2,
3.0.3/3, 3.0.3/4 e 3.0.3/5, preannunciandone l’eventuale trasformazione in
ordine del giorno.

Il PRESIDENTE comunica che è stato ritirato l’emendamento 3.0.3.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, con il
parere favorevole del presidente LICHERI (M5S), relatore, e del rappre-
sentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato l’emendamento 10.0.1.
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L’emendamento 12.1, con il parere contrario del presidente LICHERI
(M5S), relatore, e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è re-
spinto.

Sull’emendamento 12.2 (testo 2), il presidente LICHERI (M5S), rela-
tore, esprime un parere favorevole, mentre il rappresentante del GO-
VERNO si rimette alla Commissione. Posto quindi ai voti, l’emendamento
12.2 (testo 2) è approvato.

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 e
12.7, al quale ultimo la senatrice GIANNUZZI (M5S) aggiunge la propria
firma.

Con il parere favorevole del presidente LICHERI (M5S), relatore, e
del rappresentante del GOVERNO, l’emendamento 12.0.2, posto ai voti,
è approvato.

Risulta, pertanto, assorbito l’emendamento 12.0.1.

Il presidente LICHERI (M5S), relatore, e il rappresentante del GO-
VERNO esprimono parere contrario sull’emendamento 12.0.3, sul quale
vi è peraltro anche il parere contrario della Commissione bilancio, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione.

Interviene il senatore FAZZOLARI (FdI) per evidenziare che l’emen-
damento, su cui è stato espresso il parere contrario dalla maggioranza, ri-
prende l’articolo 1 del disegno di legge a prima firma del senatore Pittoni,
recante Modifica alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di contratti
a tempo determinato del personale docente (A.S. 355).

Posto quindi ai voti, l’emendamento 12.0.3 è respinto.

Il presidente LICHERI (M5S), relatore, presenta tre proposte emenda-
tive di coordinamento formale del testo del disegno di legge, come risul-
tante dagli emendamenti approvati.

Con il parere favorevole del presidente LICHERI (M5S), relatore, e
del rappresentante del GOVERNO, posti distintamente ai voti, sono appro-
vati gli emendamenti Coord. 1, Coord. 2 e Coord. 3, pubblicati in allegato
al resoconto.

La senatrice TESTOR (FI-BP) preannuncia la presentazione di una
relazione di minoranza a nome del Gruppo di Forza Italia.

Apprezzate le circostanze, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell’e-
same ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,40.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 822

Coord.

Coord.1
Il Relatore

Accolto

All’articolo 3, apportare le seguenti modificazioni, relative all’emen-
damento 3.5:

a) al comma 2, sopprimere le parole: «e da trasmettere alle Ca-
mere»;

b) sopprimere il comma 4.

Coord.2
Il Relatore

Accolto

All’articolo 3-bis, comma 1, introdotto con l’emendamento 3.0.2 (te-
sto 3), dopo le parole: «nel rispetto della legislazione dell’Unione europea
nei settori armonizzati», inserire le seguenti: «e dei pertinenti principi e
criteri direttivi di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234».

Coord.3
Il Relatore

Accolto

All’articolo 5-bis, comma 1, capoverso «Art. 73», introdotto con l’e-

mendamento 5.0.1 (testo 2), sostituire l’ultimo periodo con il seguente:
«L’autorità suddetta svolge le funzioni trasferite, con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedı̀ 29 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente

BARACHINI

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,50
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedı̀ 29 novembre 2018

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 8,40.

ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO

(Esame e approvazione)

Stefano VIGNAROLI, presidente, comunica che è stata presentata
una proposta di regolamento interno e che, in assenza di obiezioni, si pro-
cederà all’esame degli articoli e alla votazione finale.

Intervengono, formulando osservazioni, i deputati Chiara BRAGA
(PD), Antonio DEL MONACO (M5S), Luca BRIZIARELLI (L-SP-

PSd’Az), Manfredi POTENTI (Lega), Rossella MURONI (LEU), il sena-
tore Fabrizio TRENTACOSTE (M5S).

Stefano VIGNAROLI, presidente, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 8,55, è ripresa alle ore 9,05.

Stefano VIGNAROLI, presidente, alla luce delle osservazioni avan-
zate, avverte che porrà in votazione i singoli articoli, conseguentemente
riformulati.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all’unani-
mità, con distinte votazioni, gli articoli da 1 a 24.

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che la presidenza si riserva
di procedere al coordinamento formale del testo.
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La Commissione approva all’unanimità la proposta di regolamento
interno (vedi allegato).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Stefano VIGNAROLI, presidente, fa presente che l’ufficio di presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione svoltasi lo
scorso 27 novembre, ha convenuto che la Commissione acquisisca copia
della documentazione raccolta dalle Commissioni sul ciclo dei rifiuti delle
precedenti legislature.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

Stefano VIGNAROLI, presidente, fa presente che si è altresı̀ conve-
nuto che, per garantire l’immediata operatività della Commissione, la me-
desima si avvalga della collaborazione, fino alla data del 31 dicembre
2018, dei seguenti consulenti che già hanno svolto la loro attività presso
la Commissione nella XVII legislatura: con incarico a tempo pieno e a ti-
tolo gratuito, il dottor Giuseppe Battarino, magistrato, il dottor Francesco
Castellano, magistrato, il tenente colonnello della Guardia di finanza Ser-
gio Spatarella, il tenente colonnello dell’Arma dei carabinieri Fabio Vac-
caro, l’ispettore superiore della Polizia di Stato Pierpaola Romano, la dot-
toressa Silvia Massimi e il signor Romeo Petrella; con incarico a tempo
parziale e a titolo gratuito, il primo luogotenente del Corpo delle Capita-
nerie di porto – Guardia costiera Primiano Troiano. Collaboreranno infine,
con il compito prevalentemente di gestione e tenuta dell’archivio della
Commissione, i militari della Guardia di finanza Antonino Andaloro, luo-
gotenente carica speciale, e Alessandro Vernucci, maresciallo aiutante.

La presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l’avvio
delle collaborazioni sopraindicate, previo distacco o autorizzazione dal-
l’ente di appartenenza nei casi contemplati dalla legge.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 9,10.
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Allegato

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE PARLA-
MENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CON-
NESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI

AD ESSE CORRELATI

TITOLO I

NORME APPLICABILI

Art. 1.

(Norme applicabili)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le
finalità stabiliti dalla legge n. 100 del 7 agosto 2018, di seguito denomi-
nata «legge istitutiva». Per il suo funzionamento si applicano le norme del
presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni conte-
nute nel Regolamento del ramo del Parlamento al quale appartiene il Pre-
sidente della Commissione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Organizzazione)

1. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Pre-
sidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura della que-
stione o dell’affare, può attribuire ad uno o più componenti il compito
di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

2. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in
caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

Art. 3.

(Sostituzione dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commis-
sione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del man-
dato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri
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parlamentari nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al-
l’articolo 2 della legge istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la
Commissione.

Art. 4.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di
parlamentari che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione
per i componenti della segreteria di cui all’articolo 22 e dei collaboratori
esterni di cui all’articolo 23 che il Presidente ritenga necessari.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commis-
sione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza i rap-
presentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento
e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un
rappresentante di Gruppo.

3. Delle riunioni dell’Ufficio di Presidenza è redatto un processo ver-
bale, non soggetto a pubblicazione nei resoconti parlamentari, contenente
almeno le deliberazioni assunte.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente:

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli
enti ed i soggetti indicati dalla legge istitutiva;

b) la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le
votazioni;

c) formula e dirama l’ordine del giorno, sulla base delle decisioni
assunte dall’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi
ai sensi del successivo articolo 7;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) esercita i restanti compiti previsti dal presente Regolamento.

2. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso
di assenza o di impedimento. Qualora occorra provvedere all’elezione del
nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vice Presidente eletto
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con il maggior numero di voti. I Segretari verificano i risultati delle vota-
zioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.

3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spet-
tanti all’Ufficio di Presidenza, riferendo entro due giorni all’Ufficio di
Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Art. 7.

(Funzioni dell’Ufficio di Presidenza)

1. L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
predispone il programma, il suo contenuto, nonché il calendario dei lavori
della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappre-
sentanti dei gruppi sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il
Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argo-
menti indicati dai gruppi di minoranza.

3. L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,
esamina altresı̀ le questioni, anche riguardanti componenti della Commis-
sione, che dovessero sorgere nel corso dell’attività della stessa.

4. L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
delibera sulle spese inerenti all’attività della Commissione, ad eccezione
di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del
Presidente della Commissione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Com-
missione annuncia la data, l’ora e l’ordine del giorno della seduta succes-
siva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convoca-
zione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente
con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno 48
ore prima della seduta. Si prescinde dal termine quando la convocazione
sia effettuata in esito ad un calendario dei lavori già comunicato alla Com-
missione e la seduta debba svolgersi in un giorno in cui siano previste vo-
tazioni alla Camera o al Senato. Con l’avviso di convocazione viene tra-
smesso ai membri della Commissione l’ordine del giorno della seduta.
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3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto
dei componenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con
la procedura di cui al comma 2.

Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano
all’ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente de-
ciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste
alla Commissione su argomenti non iscritti all’ordine del giorno, devono
previamente informare il Presidente dell’oggetto dei loro interventi. Il Pre-
sidente può far trattare l’argomento all’inizio della seduta oppure differire
tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia
di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria
la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia
richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale
sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprez-
zate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro
punto dell’ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie la seduta.
Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore
ad un’ora.

Art. 11.

(Deliberazioni)

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza
dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro com-
ponenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di vo-
tazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero
legale.
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Art. 12.

(Pubblicità dei lavori)

1. La Commissione può riunirsi in seduta segreta, qualora se ne ma-

nifesti l’opportunità. In tali casi, il resoconto stenografico viene redatto ma

non pubblicato. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un

resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli

atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico

possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica

in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel

corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le cir-

costanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di

pubblicità.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Com-

missione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto,

anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione e dell’Ufficio di Presidenza si re-

dige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se

non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI

OPERATIVI DELL’INCHIESTA

Art. 13.

(Svolgimento dell’inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi

poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria, entro i limiti di cui

all’articolo 1, comma 3, della legge istitutiva.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o docu-

menti da essa formati o acquisiti. Il segreto funzionale riguardante atti e

documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli

articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre

Commissioni parlamentari di inchiesta.
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Art. 14.

(Attività istruttoria)

1. La Commissione può acquisire documentazione, notizie ed infor-
mazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audi-
zioni.

2. I Parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di
procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell’inchiesta
sono sempre sentiti nella forma di libera audizione.

3. Le persone sottoposte a indagini o imputate in procedimenti penali
ovvero proposte o sottoposte all’applicazione di misure di prevenzione per
fatti che formano oggetto dell’inchiesta o ad essi connessi sono sentite li-
beramente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 15.

(Esame di testimoni e confronti)

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone infor-
mate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell’obbligo di
dire tutta la verità e li avverte altresı̀ delle responsabilità previste dalla
legge penale per i testimoni falsi o reticenti, invitandoli a rendere la di-
chiarazione di impegno di cui all’art. 497, comma 2, del codice di proce-
dura penale.

3. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli compo-
nenti della Commissione nell’ordine e nei modi fissati dal Presidente, che
ne valuta l’ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può pro-
cedere a confronti fra persone già ascoltate.

Art. 16.

(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di
testimoni)

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate
mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento o per mezzo della polizia giudiziaria. Se il testimone, regolar-
mente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un
legittimo impedimento, la Commissione può disporne l’accompagnamento
coattivo ai sensi dell’articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma dell’audizione li-
bera è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro de-
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posizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle eventuali precisazioni è
fatta menzione in calce al resoconto e di esse il Presidente informa la
Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indi-
cato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il re-
soconto verrà considerato definitivo.

Art. 17.

(Falsa testimonianza)

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 372 e
seguenti del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa
una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti
fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito pro-
cesso verbale che è trasmesso all’autorità giudiziaria competente.

Art. 18.

(Denuncia di reato)

1. Il Presidente informa l’autorità giudiziaria di tutti i casi di viola-
zione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e do-
cumenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della
Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera di
appartenenza.

3. Qualora sopraggiunga nei confronti dei componenti della Commis-
sione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, terzo periodo della legge istitu-
tiva, una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione
avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 23 settembre 2014,
dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della crimina-
lità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 19 luglio 2013 n.
87, il Presidente, ricevutane notizia, ne dà tempestiva comunicazione
alla Commissione, nonché ai Presidenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati. Il Presidente procede altresı̀ a tali comunica-
zioni in ordine ai componenti della Commissione che siano stati condan-
nati con sentenza anche non definitiva o decreto penale in relazione a reati
previsti e puniti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dalla legge
22 maggio 2015 n. 68.

4. Il Presidente della Commissione tiene conto della eventuale ricor-
renza delle condizioni di cui al comma 3 nei confronti dei componenti
della Commissione ai fini dell’assegnazione e dello svolgimento dei com-
piti di cui al comma 1 dell’articolo 2.
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Art. 19.

(Archivio della Commissione)

1. L’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi de-
finisce con delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei reso-
conti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti,
anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell’ambito
della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è im-
mediatamente protocollato a cura dell’ufficio di Segreteria. Al momento
dell’acquisizione dell’atto o del documento da parte dell’ufficio di Segre-
teria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comu-
nicazione all’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei
Gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla
Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrin-
tende all’archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza
che ritenga opportune, d’intesa con i Presidenti delle due Camere.

4. La Commissione cura l’informatizzazione dei propri documenti ai
sensi dell’articolo 6, comma 7, della legge istitutiva.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai com-
missari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 23 e dal per-
sonale amministrativo addetto specificamente alla Commissione.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti, non
è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia, fermo restando
quanto previsto dalla legge istitutiva per l’informatizzazione. Tale limite si
applica anche per gli scritti anonimi.

Art. 20.

(Relazioni al Parlamento)

1. La Commissione riferisce al Parlamento, ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, della legge istitutiva, annualmente con singole relazioni o con
relazioni generali, nonché ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comun-
que al termine dei suoi lavori.

2. Nei casi di cui al comma 1, il Presidente predispone una proposta
di relazione o incarica uno o più componenti di predisporla. La proposta è
illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata
prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si ap-
plica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informa-
zioni risultanti da scritti anonimi.
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Art. 21.

(Pubblicità di atti e documenti)

1. La Commissione delibera se e quali atti e documenti possono es-
sere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la
Commissione decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso
dell’inchiesta debbano essere resi pubblici.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento delle inchieste
vengono versati nell’archivio storico del ramo del Parlamento cui appar-
tiene il Presidente della Commissione.

TITOLO V

DISPOSIZIONE CONCLUSIVA

Art. 22.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di
una sede e del personale assegnati dal Presidente della Camera dei depu-
tati e dal Presidente del Senato della Repubblica, d’intesa tra loro.

2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione ed
il riparto delle spese tra le due Camere sono disciplinati dalla legge isti-
tutiva. Le decisioni di spesa della Commissione sono comunicate all’Am-
ministrazione di competenza che procede a ripartire i relativi oneri tra i
due rami del Parlamento.

Art. 23.

(Collaborazioni esterne)

1. La Commissione, ai sensi dell’articolo 6, comma 4 della legge isti-
tutiva, può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie per il migliore
espletamento della sua attività, affidando l’incarico a persone di qualifi-
cata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commis-
sione, nel numero massimo di dodici unità. A tal fine, su proposta del Pre-
sidente, l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi,
adotta le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori esterni, ed
i relativi curricula, sono comunicati alla Commissione e pubblicati sul re-
lativo sito Internet. Con le medesime modalità si procede in caso di re-
voca dell’incarico. Il Presidente, su conforme deliberazione dell’Ufficio
di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, provvede a richie-
dere la collaborazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge isti-
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tutiva, di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonché di magistrati col-
locati fuori ruolo.

2. In sede di affidamento dell’incarico, l’Ufficio di presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, definisce l’oggetto
e la durata della collaborazione. Su proposta del presidente, l’Ufficio di
presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, può deliberare di cor-
rispondere ai collaboratori esterni a tempo pieno un’indennità, ovvero, in
alternativa, il rimborso delle spese, determinandone la misura massima an-
nuale. Il rimborso delle spese è riconosciuto ai collaboratori esterni esclu-
sivamente in relazione allo svolgimento di compiti ad essi specificamente
assegnati. Tale rimborso afferisce alle spese, debitamente documentate,
aventi ad oggetto l’alloggio, il trasporto e la ristorazione fruita presso le
strutture della Camera dei deputati.

3. I collaboratori esterni assumono l’incarico prestando giuramento
circa l’osservanza del vincolo del segreto ai sensi degli articoli 4 e 5 della
legge istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a cono-
scenza a causa o nell’esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi
loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Possono assistere
alle sedute della Commissione, salvo diversa previsione disposta dall’Uf-
ficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi; riferiscono alla
Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

4. L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, re-
voca i collaboratori esterni nei confronti dei quali ricorrano le condizioni
indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata con la relazione
approvata nella seduta del 23 settembre 2014, dalla Commissione parla-
mentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare istituita dalla legge 19 luglio 2013, n. 87.

Art. 24.

(Modifiche al regolamento della Commissione
e rinvio alla legge istitutiva)

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica
delle norme del presente regolamento, attraverso la presentazione di una
proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo e
la relazione del proponente sono stampati e distribuiti agli altri compo-
nenti della Commissione.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20

E 4,20


