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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedı̀ 4 dicembre 2018

Plenaria

12ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 11,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

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

(Seguito e conclusione dell’esame)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 4 ottobre e pro-
seguito nelle sedute del 23 ottobre, del 20 e 27 novembre 2018.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 20 novembre 2018 il
relatore Augussori ha illustrato la propria proposta conclusiva, volta a ri-
tenere che le opinioni espresse extra moenia, per le quali è in corso un
procedimento penale a carico del signor Vincenzo D’Anna, senatore all’e-
poca dei fatti, non ricadono nell’ambito della prerogativa dell’insindacabi-
lità di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore CUCCA (PD), nel concordare con la proposta conclusiva
del relatore, coglie l’occasione per ricordare come le espressioni utilizzate
dall’ex senatore D’Anna siano senz’altro inaccettabili, sebbene vadano in-
serite in un contesto nel quale l’Aula, nella scorsa legislatura, è stata
spesso teatro di episodi altrettanto disdicevoli, provenienti da tutte le forza
politiche. Questo dato dovrebbe indurre quindi ad assumere comporta-
menti sempre rispettosi della dignità delle istituzioni.
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Per quanto concerne più direttamente il merito della vicenda, ritiene
che l’ex senatore D’Anna, durante l’audizione tenutasi in questa sede, ha
tenuto un atteggiamento poco rispettoso nei confronti della Giunta, repu-
tando, in particolare, che la questione che lo interessa possa essere definita
dal tribunale competente, cosı̀ rinunciando più o meno tacitamente al rico-
noscimento in suo favore della prerogativa dell’insindacabilità.

Il senatore CRUCIOLI (M5S) preannuncia il proprio voto favorevole
sulla proposta del relatore, condividendone le argomentazioni rispetto al
comportamento assolutamente improprio tenuto a suo tempo dall’ex sena-
tore D’Anna, il quale, peraltro, è stato poco rispettoso anche nei confronti
della Giunta durante la sua audizione.

Ad avviso del senatore PAROLI (FI-BP), sebbene sia indubbio che il
comportamento dell’ex senatore D’Anna non è stato consono, occorre-
rebbe valutare con maggiore attenzione la continuità tra le dichiarazioni
rese dallo stesso all’interno dell’Aula con quelle poi espresse successiva-
mente, extra moenia. A tale riguardo, osserva che il tenore delle espres-
sioni dell’ex senatore D’Anna sia analogo a quello che in ambito parla-
mentare è emerso in diverse altre occasioni. Ciò dovrebbe indurre la
Giunta ad una maggiore ponderazione prima di pervenire ad una decisione
che potrebbe costituire un precedente per questa legislatura. A suo giudi-
zio, pertanto, in via astratta, tenuto conto che le dichiarazioni rese dall’ex
senatore D’Anna sono funzionalmente collegate a quelle, certamente cen-
surabili, da lui espresse all’interno dell’Aula, dovrebbe essere riconosciuta
in questo caso la sussistenza della prerogativa dell’insindacabilità, contra-
riamente a quanto sostenuto dal relatore.

Il senatore BALBONI (FdI) reputa che le espressioni adoperate dal-
l’ex senatore D’Anna siano coperte dalla prerogativa dell’insindacabilità:
infatti, nelle interviste successive sono stati utilizzati epiteti neanche
troppo gravi rispetto a quanto comunemente accade nella dialettica poli-
tica. Peraltro occorre notare che le dichiarazioni rese successivamente ex-
tra moenia sono causalmente collegate a quanto avvenuto in Aula, circo-
stanza che, come detto, fa propendere per la tesi dell’insindacabilità.

Peraltro, ricorda che, in qualità di componente di questo organo parla-
mentare nelle scorse legislature, si era consolidata la prassi secondo la quale,
in caso di querele che coinvolgevano parlamentari, la Giunta conferiva man-
dato al relatore affinché si arrivasse ad una composizione bonaria di ogni
contrasto, attraverso una dichiarazione di scuse qualora fosse necessario. Ri-
terrebbe, pertanto, che tale prassi dovrebbe essere nuovamente instaurata, a
partire dalla fattispecie in esame. Qualora non si accedesse a tale proposta,
preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta del relatore.

Il senatore CRUCIOLI (M5S) interviene incidentalmente per rilevare
che la proposta del tutto ragionevole appena avanzata dal senatore Balboni
non può essere praticata in concreto sia per le espressioni indegne utiliz-
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zate dall’ex senatore D’Anna sia alla luce del comportamento da lui tenuto
in occasione dell’audizione svoltasi in Giunta.

Il senatore CUCCA (PD) rileva incidentalmente che nella scorsa le-
gislatura non si sono verificati casi analoghi a quello che la Giunta sta
trattando; in ogni caso ritiene che la prassi ricordata dal senatore Balboni
possa essere seriamente considerata in futuro anche per salvaguardare la
dignità dell’istituzione.

La senatrice TESEI (L-SP-PSd’Az), a nome della propria parte poli-
tica, dichiara il proprio sostegno alla proposta conclusiva del relatore.

La senatrice EVANGELISTA (M5S) annuncia il proprio voto favore-
vole sulla proposta conclusiva del relatore, considerato che le dichiara-
zioni extra moenia rese dall’ex senatore D’Anna non possono di certo
configurare un’opinione insindacabile e che pertanto la prerogativa di
cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione non può essere rico-
nosciuta nel caso di specie.

Il relatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) sottolinea in sede di replica
di aver predisposto la propria relazione valutando esclusivamente i fatti
e senza lasciarsi condizionare dal comportamento opinabile assunto dall’ex

senatore D’Anna durante la sua audizione in Giunta.

Fa presente poi al senatore Balboni di essersi attivato in modo infor-
male per sondare la possibilità che vi fosse una composizione bonaria tra
l’ex senatore D’Anna e la senatrice querelante, possibilità che però è stata
oggettivamente preclusa dal comportamento che, come ricordato, l’ex se-
natore D’Anna ha assunto davanti alla Giunta.

Evidenzia infine che la Giunta non è chiamata a valutare il merito della
vicenda ma a valutare se il comportamento attribuito all’ex senatore D’Anna
sia attinente o meno all’esercizio delle funzioni parlamentari: poiché nel
caso in esame il nesso funzionale non è riscontrabile, ribadisce la propria
proposta volta a negare la sussistenza della prerogativa dell’insindacabilità.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) dichiara che non parteciperà al
voto, tenuto conto che i fatti in esame risalgono alla scorsa legislatura
nella quale ha ricoperto la carica di Presidente del Senato.

Il senatore PAROLI (FI-BP) chiede incidentalmente se sia possibile
disgiungere le conclusioni prospettate dal relatore, ritenendo sussistente
l’insindacabilità unicamente per il comportamento assunto dall’ex senatore
D’Anna nel corso dei lavori dell’Aula.

Il PRESIDENTE, dopo aver chiarito che la richiesta della competente
autorità giudiziaria ha ad oggetto le dichiarazioni rese dall’ex senatore
D’Anna successivamente all’episodio verificatosi in Assemblea – accertata
la presenza del numero legale – pone in votazione la proposta del relatore
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Augussori di ritenere che le opinioni espresse extra moenia, per le quali è
in corso un procedimento penale a carico del signor Vincenzo D’Anna,
senatore all’epoca dei fatti, non ricadono nell’ambito della prerogativa del-
l’insindacabilità di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta messa ai voti dal Pre-
sidente ed incarica il senatore Augussori di redigere la relazione per l’As-
semblea.

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 4 ottobre e pro-
seguito nelle sedute del 23 ottobre, del 13 e 20 novembre 2018.

Il PRESIDENTE ricorda i termini della questione.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) chiede un breve rinvio allo scopo
di consentire ulteriori approfondimenti rispetto ad una vicenda processuale
che presenta risvolti complessi.

Il senatore CUCCA (PD) dichiara di non avere obiezioni rispetto alla
richiesta di approfondimento formulata da un Gruppo, auspicando che an-
che in futuro la Giunta sia sempre attenta rispetto a richieste analoghe. Nel
merito, poi, la vicenda all’attenzione della Giunta è già sufficientemente
nota in quanto sostanzialmente analoga a precedenti documenti che sono
stati esaminati. Peraltro, ricorda che sulla questione pende un conflitto
di attribuzione tra poteri dello Stato, che deve essere ancora deciso dalla
Corte costituzionale.

A tale riguardo, appare significativo che la competente autorità giudi-
ziaria, anziché attendere l’esito di tale conflitto, si sia affrettata ad accele-
rare il procedimento penale: questa circostanza, unita a quella che fa emer-
gere come la stessa autorità giudiziaria abbia continuato a far riferimento ad
intercettazioni il cui utilizzo è stato diniegato in precedenza dal Senato, fa
ritenere sussistente, a suo avviso, un fumus persecutionis ai danni della se-
natrice Bonfrisco. Tale argomento è poi ulteriormente rafforzato dal fatto
che l’emendamento – oggetto del procedimento penale – non è stato propo-
sto dalla stessa senatrice Bonfrisco, ma da altra parlamentare.

Il senatore PAROLI (FI-BP), pur non essendo pregiudizialmente con-
trario ad un rinvio, reputa che lo stesso dovrebbe essere adeguatamente
motivato affinché la Giunta sia edotta delle ragioni per le quali si rende
necessario un approfondimento. In ogni caso, il Gruppo di Forza Italia
è disponibile a concludere l’esame del documento in titolo che è inserito
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nel calendario dei lavori dell’Assemblea di questa settimana. Pertanto, al
fine di dare seguito doveroso a tale adempimento, il proprio Gruppo sa-
rebbe propenso anche a prevedere un’ulteriore seduta nel corso della gior-
nata per completare l’iter.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) ribadisce che la richiesta di rinvio
è giustificata dalla necessità di un’ulteriore riflessione sul documento in
esame, fermo restando che potrebbero essere esplorati margini affinché
l’esame dello stesso documento – previsto per la seduta di domani del-
l’Assemblea – possa essere calendarizzato in Aula per giovedı̀, in modo
da permettere alla Giunta di completare l’iter in tempi brevi.

Il senatore GIARRUSSO (M5S), a nome della propria parte politica,
non si oppone alla richiesta di rinvio.

Il PRESIDENTE, tenuto conto della richiesta formulata dal senatore
Pillon e ferma restando la possibilità di valutare se il documento in titolo
possa essere esaminato dall’Assemblea nel corso della corrente settimana,
rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 4 ottobre e pro-
seguito nelle sedute del 13 e 20 novembre 2018.

Il PRESIDENTE fa presente che l’ex senatore D’Ascola ha inviato
una comunicazione scritta, nella quale dà conto delle attività e degli inter-
venti svolti durante gli Uffici di Presidenza della Commissione giustizia
della scorsa legislatura, con riferimento al disegno di legge relativo al ri-
collocamento in servizio dei magistrati dopo il mandato parlamentare.

Il relatore DE FALCO (M5S), nel richiamare un precedente della
scorsa legislatura, relativo a un’insindacabilità delle opinioni espresse dal-
l’ex senatore Esposito – con riferimento al quale il presidente Mattioli, al-
lora in carica, consegnò una dichiarazione scritta in merito agli interventi
effettuati dallo stesso Esposito nel corso degli Uffici di Presidenza della



4 dicembre 2018 Giunte– 10 –

Commissione lavori pubblici – fa presente che tale caso differisce da
quello relativo al documento in titolo, in quanto l’avvocato D’Ascola
non riveste attualmente la carica di senatore.

Alla luce della comunicazione dell’ex senatore D’Ascola – i cui con-
tenuti risultano a giudizio del relatore un po’ generici – propone, ai sensi
dell’articolo 135, comma 5, del Regolamento, di concedere al senatore Fa-
langa un ulteriore termine, al fine di consentire allo stesso la presentazione
di memorie scritte, corredate eventualmente da apposita documentazione.

La senatrice ROSSOMANDO (PD), pur evidenziando che i criteri
enucleati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale in merito alla pre-
rogativa dell’insindacabilità risultano vincolanti, rileva tuttavia che la
Giunta deve valutare caso per caso la concreta applicabilità di tali canoni.
Rileva che è necessaria una maggiore attenzione da parte della Giunta nei
casi in cui vi sia, nell’ambito di procedimenti penali relativi all’insindaca-
bilità di opinioni espresse, l’attribuzione di un fatto determinato.

Il PRESIDENTE sottopone alla Giunta la proposta del relatore De
Falco di concedere all’ex senatore Falanga la possibilità di depositare, en-
tro e non oltre lunedı̀ 10 dicembre alle ore 16, memorie scritte, corredate
eventualmente da apposita documentazione.

La Giunta conviene su tale proposta.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,50.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente
GASPARRI

Orario: dalle ore 11,50 alle ore 12,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 4 dicembre 2018

Plenaria

51ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Zoccano e per l’interno Sibilia.

La seduta inizia alle ore 10,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

INFORMALI

Il PRESIDENTE comunica che, nell’ambito delle audizioni informali
sul disegno di legge n. 881 (applicabilità delle leggi elettorali), che si sono
svolte dinanzi all’Ufficio di Presidenza nella giornata di giovedı̀ 29 no-
vembre scorso, alcuni dei soggetti invitati hanno annunciato l’intenzione
di presentare della documentazione, che sarà resa disponibile per la pub-
blica consultazione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 11ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte

non ostativo con condizioni e in parte non ostativo)

Il presidente BORGHESI (L-SP-PSd’Az), relatore, illustra gli emen-
damenti riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso
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alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri di ieri lunedı̀ 3 di-
cembre.

Propone di esprimere, per quanto di competenza, parere contrario sul-
l’emendamento 1.5, in quanto volto a sopprimere la previsione dell’intesa
in sede di Conferenza unificata; sull’emendamento 1.7, in quanto prevede
l’adozione di «piani industriali» da parte delle pubbliche amministrazioni;
sull’emendamento 2.5, in quanto applica direttamente le disposizioni pre-
viste dall’articolo 2 anche a istituzioni e soggetti con autonomia costitu-
zionalmente garantita; sugli emendamenti 2.9 e 2.32, in quanto le dispo-
sizioni ivi previste creano disparità di trattamento tra la fattispecie gene-
rale di cui al comma 2 e quella speciale di cui al comma 4 dell’articolo
2; sugli emendamenti 2.26, 2.33 e 2.34, in quanto introducono il requisito
dell’«accordo» in sede di Conferenza unificata non quale procedimento
autonomo, ma all’interno di quello per l’adozione di atti governativi; sugli
emendamenti 4.13, 4.15, 4.17 e 4.19, in relazione all’articolo 97, quarto
comma, della Costituzione.

Propone di esprimere parere non ostativo sull’emendamento 1.6, a
condizione che sia riformulato sopprimendo la lettera a); sull’emenda-
mento 1.13, a condizione che sia riformulato prevedendo che l’apposi-
zione del termine agli enti pubblici non economici regionali e locali sia
disciplinata previa intesa in sede di Conferenza unificata; sull’emenda-
mento 2.24, a condizione che venga riformulato specificando che tale
estensione, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 2, non
opera per i dirigenti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 165
del 2001; sull’emendamento 4.18, a condizione che sia chiarita la portata
dell’estensione dello stato giuridico e del trattamento economico di cui al
comma aggiuntivo 1-quater.

Propone altresı̀ di esprimere parere non ostativo sui restanti emenda-
menti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere in parte contrario, in parte non ostativo
e in parte non ostativo con condizioni, avanzata dal relatore e pubblicata
in allegato.

(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 po-
litici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul te-

sto. Parere in parte contrario e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il PRESIDENTE, relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, ri-
messo alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta
di ieri, lunedı̀ 3 dicembre, e propone di esprimere, per quanto di compe-
tenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.
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Propone di esprimere, per quanto di competenza, parere contrario su-
gli emendamenti 1.86 e 1.87, in quanto condizionano l’entrata in vigore di
alcune disposizioni all’esercizio di una delega non ancora conferita al Go-
verno; sull’emendamento 1.0.1, in quanto contiene una norma di delega-
zione priva di principi e criteri direttivi; sull’emendamento 9.15, poiché
incide nella sfera riservata all’autonomia della Camera dei deputati; sull’e-
mendamento 11.0.1, poiché incide direttamente nella sfera riservata all’au-
tonomia amministrativa e impositiva degli enti territoriali.

Sui restanti emendamenti, propone di esprimere parere non ostativo.

Il senatore VITALI (FI-BP) ritiene che il disegno di legge sia viziato
da gravi profili di incostituzionalità, in particolare con riferimento all’ar-
ticolo 111, secondo comma, della Costituzione. Infatti, la previsione di un
ampliamento sine die dei termini di prescrizione, a suo avviso, contrasta
con il principio della ragionevole durata del processo.

Pertanto, presenta un parere contrario sul testo del disegno di legge,
pubblicato in allegato.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)), ritenendo fondate le
considerazioni del senatore Vitali, propone di rinviare la votazione, per
consentire una maggiore riflessione sugli aspetti segnalati.

Il senatore PERILLI (M5S), pur tenendo conto della contrarietà
espressa dal senatore Vitali, ritiene preferibile procedere comunque alla
votazione del parere proposto dal relatore.

Si passa quindi alla votazione della proposta di parere formulata dal
relatore.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)), intervenendo in dichia-
razione di voto, annuncia un voto contrario, in quanto ritiene pienamente
condivisibili i rilievi formulati dal senatore Vitali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere non ostativo sul testo e in parte con-
trario e in parte non ostativo sui relativi emendamenti, avanzata dal rela-
tore e pubblicata in allegato.

Pertanto, la proposta di parere alternativo sul testo del disegno di
legge risulta preclusa.

IN SEDE REFERENTE

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

alla Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari
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(515) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI e PERILLI. – Modi-

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

dei deputati e del Senato della Repubblica

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

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

deputati e dei senatori

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 novembre.

Riprende la discussione generale.

Il relatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) annuncia che, a breve, pre-
senterà un nuovo testo, anche al fine di recepire alcuni dei rilievi emersi
nel corso del dibattito.

Il senatore PAGANO (FI-BP) chiede che, a seguito della presenta-
zione di un nuovo testo, si apra nuovamente il dibattito.

Il PRESIDENTE, in considerazione della particolare rilevanza dei di-
segni di legge costituzionale in esame, avvisa che la discussione generale
proseguirà già nel corso della seduta odierna, con la possibilità, eventual-
mente, di integrare l’intervento già svolto.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) ribadisce che la proposta
di riduzione del numero dei parlamentari deve essere valutata in un quadro
più complessivo, in modo da tenere conto degli effetti distorsivi che po-
trebbero determinarsi sul procedimento legislativo e sulla riduzione della
rappresentanza politica. A suo avviso, infatti, occorrerebbe al contempo
riflettere sulla opportunità di modificare l’assetto del sistema bicamerale.
Inoltre, bisognerebbe intervenire anche sulla disciplina elettorale vigente,
ma non nel senso indicato dal disegno di legge n. 881, che si limita a pre-
vedere un numero di collegi uninominali pari a tre ottavi del totale dei
seggi da eleggere nelle circoscrizioni. In questo modo, infatti, si rischia
di rendere fortemente disomogenei i collegi elettorali. Peraltro, tale norma
contrasterebbe con gli impegni contenuti nel pacchetto di misure a favore
delle popolazioni altoatesine e recepiti nelle norme di attuazione dello sta-
tuto speciale del Trentino-Alto Adige, che assegnano alla Provincia di
Bolzano tre seggi al Senato, per garantire l’elezione di rappresentanti delle
minoranze linguistiche, in particolare quello di lingua italiana.

Pertanto, conferma il proprio orientamento contrario sui disegni di
legge costituzionale in esame.

Il senatore PAGANO (FI-BP), riservandosi di valutare la proposta di
testo unificato del relatore, sottolinea che, nel corso delle audizioni degli
esperti, sono state rilevate da più parti le criticità derivanti da una ridu-
zione lineare del numero dei parlamentari. A suo avviso, quindi, si do-
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vrebbe tenere conto degli effetti connessi a tale importante modifica costi-
tuzionale, in particolare con riferimento alla rappresentanza democratica.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ritiene condivisibile la scelta di
operare una modifica puntuale della Costituzione, intervenendo solo sul
numero dei parlamentari, ma al contempo si dovrebbe rivedere anche la
disciplina elettorale, evitando che si determinino i numerosi effetti distor-
sivi segnalati nel corso delle audizioni e del dibattito.

Ricorda, infatti, che la modifica prospettata potrebbe compromettere
il funzionamento delle Camere, incidere negativamente sul principio di
rappresentatività e sulla tutela delle minoranze linguistiche nel Trentino-
Alto Adige, nonché ampliare eccessivamente il peso dei grandi elettori re-
gionali, rispetto ai senatori, in sede di elezione del Presidente della Repub-
blica. Auspica, pertanto, che tali criticità siano risolte nel testo unificato
del relatore.

In ogni caso, sottolinea che l’impatto della riduzione del numero dei
parlamentari dovrà essere valutato anche alla luce della proposta di ade-
guamento della legge elettorale vigente, come previsto dal disegno di
legge n. 881, il cui iter procede parallelamente a quello dei disegni di
legge costituzionale in esame. Infatti, la determinazione dei collegi unino-
minali in rapporto a un numero inferiore di parlamentari determinerà un
eccessivo ampliamento della loro estensione, con conseguenti effetti nega-
tivi sulla conoscibilità dei candidati. Peraltro, la presenza di soglie di sbar-
ramento implicite, connesse al sistema elettorale misto, limiterebbe il plu-
ralismo della rappresentanza democratica. A suo avviso, tali proposte non
farebbero altro che aggravare il progressivo allontanamento dei cittadini
dalla politica, che invece si dichiara di voler contrastare.

Il senatore GRASSI (M5S) non ravvisa alcun rischio per il sistema di
democrazia rappresentativa, considerato che, in base alla variazione propo-
sta, il numero di parlamentari sarà comunque commisurato a quello previ-
sto in altri Paesi membri dell’Unione europea.

Ritiene, inoltre, che la previsione di organismi parlamentari più snelli
consenta un recupero di efficienza e credibilità. In questo modo, si po-
trebbe invertire il progressivo spostamento dell’equilibrio tra poteri istitu-
zionali a favore dell’Esecutivo registrato negli ultimi anni, anche a causa
del ricorso eccessivo allo strumento della decretazione d’urgenza.

Il senatore GARRUTI (M5S) riconosce che la riduzione del 36,5 per
cento del numero dei parlamentari comporterà un aumento proporzionale
dell’ampiezza dei collegi elettorali. Tuttavia, ritiene che questo sia un fat-
tore positivo, in quanto ciò consentirebbe di eleggere rappresentanti di più
alto profilo, meno influenzabili da interessi locali e particolaristici.

Ritiene, inoltre, preferibile lasciare immutato il numero di delegati re-
gionali per l’elezione del Presidente della Repubblica: qualora il loro nu-
mero fosse ridotto da tre a due, infatti, con l’elezione di un rappresentante
di maggioranza e uno di minoranza, si finirebbe per annullare il peso po-
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litico della loro presenza. In questo modo, si riconoscerebbe alle Regioni
una maggiore incisività, in rapporto agli spazi di autonomia che gli enti
territoriali stanno progressivamente acquisendo.

Con riferimento a Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, invita
a considerare che le minoranze linguistiche potrebbero comunque eleggere
i loro rappresentanti nei collegi plurinominali.

Il senatore FERRARI (PD) sottolinea che la mera riduzione del nu-
mero dei parlamentari, se non inserita in un disegno riformatore più orga-
nico, finisce per diminuire la rappresentatività, in rapporto alla popola-
zione, e incide negativamente sul funzionamento degli organi parlamen-
tari. Ciò determina, indirettamente, uno spostamento dell’equilibrio istitu-
zionale a favore del Governo, in contraddizione con le posizioni sostenute
da una parte della maggioranza nella scorsa legislatura.

D’altro canto, nota che, anche riguardo alla concorrenza dei diversi
livelli istituzionali nel processo decisionale, risulta attenuato il progetto
di valorizzazione delle autonomie regionali.

A suo avviso, i disegni di legge costituzionale in esame, dall’indub-
bia finalità propagandistica, perseguono altresı̀ l’obiettivo di svilire la de-
mocrazia liberale, depotenziando il Parlamento nei confronti dell’Esecu-
tivo. Risulterebbe cosı̀ più agevole rafforzare l’identità dello Stato-na-
zione, pur in un contesto globalizzato.

Il senatore COLLINA (PD) sottolinea che il progetto di riforma co-
stituzionale portato avanti dal Partito Democratico nella scorsa legislatura
puntava a una modernizzazione dell’architettura istituzionale del Paese,
completando un dibattito avviato fin dagli anni Ottanta, con la Commis-
sione Bozzi. Fra l’altro, si tendeva a razionalizzare i rapporti tra Stato e
Regioni, intervenendo sulle materie di legislazione concorrente. Tuttavia,
come è noto, il disegno di legge costituzionale, sebbene approvato dal Par-
lamento, non ha superato il referendum popolare, probabilmente per la
complessità e ampiezza della modifica costituzionale proposta.

I disegni di legge costituzionale in esame, invece, si limitano appa-
rentemente a ridurre il numero dei parlamentari, ma – come è emerso
dalle audizioni e dal dibattito in corso – determinano altresı̀ una serie
di effetti negativi indiretti, tra cui la riduzione della rappresentanza demo-
cratica e lo squilibrio della composizione del collegio per l’elezione del
Presidente della Repubblica.

A suo avviso, sarebbe opportuno un confronto costruttivo sul merito
delle proposte formulate, per approfondirne i risvolti dal punto di vista
tecnico e per valutarne l’impatto sugli equilibri costituzionali. Occorre
comprendere, infatti, se la riduzione del numero dei parlamentari prefiguri
in realtà un modello differente di democrazia rappresentativa.

La senatrice MAIORINO (M5S) assicura la piena disponibilità della
maggioranza a un dialogo costruttivo su una materia cosı̀ significativa.
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Respinge con fermezza, tuttavia, le ipotesi – formulate da alcuni
esponenti dell’opposizione – che il progetto di riforma tenda in realtà a
rendere più fragile la democrazia. L’obiettivo, invece, è riavvicinare i cit-
tadini alla rappresentanza politica, dimostrando che questa è in grado di
recepire le istanze popolari anche quando si tratti di adottare misure rigo-
rose. A suo avviso, quindi, le critiche formulate appaiono strumentali e
non attengono al merito del provvedimento.

Il senatore CORBETTA (M5S), nel concordare con la senatrice Maio-
rino, ritiene strumentali le argomentazioni del senatore Ferrari, se si con-
sidera che la riforma costituzionale predisposta dal Partito Democratico
mirava a togliere spazi di autonomia alle Regioni, riconducendo alla com-
petenza statale anche alcune materie di legislazione concorrente.

Al contrario, il Movimento 5 Stelle ha contribuito fattivamente allo
svolgimento dei referendum consultivi sull’autonomia regionale organiz-
zati in Lombardia e Veneto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara cosı̀
conclusa la discussione generale.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle

associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell’interno a valere sulle risorse

iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l’anno 2018,

nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (n. 54)

(Parere al Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della legge 28 dicem-

bre 1995, n. 549. Esame. Parere favorevole)

La relatrice VONO (M5S) illustra lo schema di decreto ministeriale
di ripartizione dello stanziamento previsto per l’anno 2018 a favore delle
associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell’interno.

L’importo stanziato sul capitolo di previsione del bilancio n. 2309,
piano gestionale 1, del Ministero dell’interno, è di 1.939.393 euro, a soste-
gno alle finalità istituzionali e alle attività di promozione sociale e di tu-
tela degli associati, di cui alla legge n. 93 del 1994 e all’articolo 1 della n.
549 del 1995. Segnala, a tale proposito, che lo stanziamento per il 2018
risulta incrementato rispetto agli ultimi cinque anni.

Ricorda che le associazioni destinatarie dei contributi sono: l’Asso-
ciazione nazionale vittime civili di guerra, l’Associazione nazionale perse-
guitati politici italiani antifascisti e l’Associazione nazionale ex deportati
politici nei campi nazisti, che riceveranno contributi, rispettivamente,
per 1.512.726,54, 232.727,16 e 193.939,3 euro, in ragione del numero de-
gli iscritti, secondo il criterio già applicato negli anni precedenti.

Dopo aver precisato che è stata trasmessa alle Camere la rendiconta-
zione dell’attività svolta nell’anno 2017 dalle associazioni destinatarie dei
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contributi, come previsto dall’articolo 3 del medesimo schema di decreto,
propone di esprimere un parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la Commissione approva all’unanimità la pro-
posta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

IN SEDE REFERENTE

(859) Deputato 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

(602) Maria Laura MANTOVANI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione
della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l’elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, nonché altre norme in materia elettorale

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 novembre e
rinviato nella seduta del 20 novembre.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore COLLINA (PD) sottolinea l’esigenza di intervenire con
particolare cautela per modificare i complessi meccanismi delle operazioni
elettorali, al fine di non comprometterne il funzionamento.

In particolare, ritiene rischioso attribuire al presidente della corte
d’appello – in luogo del sindaco – il compito di provvedere alla sostitu-
zione dei presidenti di seggio, perché si potrebbe ostacolare l’operatività
di alcune sezioni, in caso di impedimento della persona designata.

In secondo luogo, esprime preoccupazioni anche in riferimento alla
modifica dell’ampiezza demografica delle sezioni elettorali, di cui all’arti-
colo 5 del disegno di legge n. 859. Infatti, il previsto aumento del limite
inferiore dei seggi da 500 a 700 elettori iscritti potrebbe determinare la ne-
cessità di ridefinire un elevato numero di sezioni elettorali. Tale operazione
potrebbe risultare particolarmente difficile, considerati i tempi ristretti a di-
sposizione, in vista delle consultazioni elettorali dei prossimi mesi.

Il senatore VITALI (FI-BP) ritiene inaccettabile il limite di due man-
dati consecutivi per i presidenti di seggio e gli scrutatori. Infatti, spesso
nelle sezioni elettorali si determinano ritardi proprio per la mancanza di
preparazione e di esperienza delle persone che ricoprono questi ruoli. A
suo avviso, sarebbe opportuno prevedere elenchi di soggetti specializzati
nello svolgimento di tali funzioni.
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Chiede, inoltre, di conoscere la ratio della disposizione di cui all’ar-
ticolo 6, che introduce il divieto di assunzione di personale dipendente da
parte delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica nei 60
giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o re-
gionali.

La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az) condivide la finalità del
provvedimento, che è volto a garantire la trasparenza e l’imparzialità delle
operazioni elettorali. Tuttavia, riconosce che alcune disposizioni potreb-
bero determinare problemi in fase applicativa. Del resto, è anche vero
che in alcune zone presidenti di seggio e scrutatori sono scelti in base al-
l’appartenenza politica o, addirittura, per motivi di scambio politico-ma-
fioso. Occorre, quindi, trovare un punto di equilibrio, introducendo le mo-
difiche che si ritengano necessarie per assicurare l’efficiente funziona-
mento delle sezioni elettorali.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU) ravvisa alcune criticità, che au-
spica possano essere superate attraverso la presentazione di emendamenti.

Sottolinea che l’innalzamento del limite inferiore dei seggi da 500 a
700 elettori iscritti comporterebbe una complessa operazione di ridefini-
zione delle sezioni elettorali.

Preannuncia, poi, la presentazione di emendamenti per introdurre mi-
sure volte a garantire l’efficienza e la trasparenza degli uffici centrali.

Ritiene criticabile l’eliminazione della possibilità di surroga del pre-
sidente di seggio con il sindaco o un suo delegato, in quanto la scelta del
sostituto per indisponibilità improvvisa, da parte del presidente della corte
d’appello competente per territorio, potrebbe determinare gravi ritardi nel-
l’espletamento delle operazioni elettorali.

Con riferimento agli scrutatori, condivide la scelta di garantire una
riserva di posti a coloro che si trovano in stato di disoccupazione, però
richiama l’attenzione sulle modalità di compilazione degli elenchi di no-
minativi tra cui viene effettuato il sorteggio dalla commissione elettorale.

Sull’autenticazione delle firme per la richiesta di referendum, condi-
vide l’estensione della competenza ai cittadini designati dai promotori del
quesito referendario: sarebbe tuttavia opportuno precisare i requisiti di
questi soggetti, soprattutto con riferimento all’esperienza pregressa.

Infine, riguardo all’utilizzo di urne semitrasparenti, segnala che la
spesa sarà significativa; inoltre, potrebbe risultare difficile provvedere
alla loro corretta conservazione, soprattutto nelle sezioni elettorali dei
grandi centri abitati.

Il senatore GRASSI (M5S) ritiene opportune alcune modifiche sulle
caratteristiche delle cabine elettorali. In primo luogo, bisognerebbe preci-
sarne le dimensioni, in quanto il riferimento alla necessità di riparare il
busto dell’elettore è un criterio variabile in rapporto alla statura della per-
sona. Inoltre, sarebbe preferibile che il lato aperto sia rivolto verso la sala,
e non verso il muro, per garantire la trasparenza delle operazioni elettorali,
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considerato che la segretezza è già assicurata dalla posizione di spalle del-
l’elettore.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) ritiene indispensabili al-
cune modifiche, per non arrecare problemi al funzionamento delle sezioni
elettorali. Si riferisce, in particolare, alle disposizioni relative alla sostitu-
zione del presidente di seggio, alla capacità ed esperienza delle persone
che svolgono le funzioni di presidenti e scrutatori, alla individuazione di
criteri precisi per la ridefinizione delle sezioni elettorali.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara
chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario SIBILIA, intervenendo in replica, sottolinea che il
provvedimento è stato approvato dalla Camera dei deputati all’unanimità,
dopo un ampio dibattito nel quale sono stati risolti gli aspetti critici rile-
vati già nella scorsa legislatura.

In primo luogo, assicura che il Ministero dell’interno non ha ravvi-
sato difficoltà particolari a fronte dell’esigenza di procedere alla rimodu-
lazione delle sezioni elettorali.

Ritiene poi che il ricorso a presidenti e scrutatori di seggio specializ-
zati contrasti con il principio di partecipazione dei cittadini nella verifica
della correttezza delle operazioni elettorali. In ogni caso, precisa che il li-
mite dei due mandati riguarda solo quelli svolti nella medesima sezione.

Osserva che il divieto di assunzione di personale da parte delle so-
cietà partecipate è volto a evitare il voto di scambio, mentre la nuova
struttura delle cabine è prevista per prevenire brogli elettorali, per esempio
attraverso l’utilizzo di schede timbrate al di fuori del seggio.

Conclude auspicando una rapida definizione del testo, affinché possa
entrare in vigore prima delle prossime tornate elettorali.

La relatrice MANTOVANI (M5S) propone di adottare il disegno di
legge n. 859, già approvato dalla Camera dei deputati, quale testo base
per il seguito dell’esame.

Non essendovi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 di mercoledı̀ 12 di-
cembre il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al di-
segno di legge n. 859, adottato come testo base per il seguito dell’esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,55.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL

DISEGNO DI LEGGE N. 920

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– 1.5 contrario, in quanto volto a sopprimere la previsione dell’in-
tesa in sede di Conferenza Unificata;

– 1.7 contrario, in quanto prevede l’adozione di «piani industriali»
da parte delle pubbliche amministrazioni;

– 2.5 contrario, in quanto applica direttamente le disposizioni pre-
viste dall’articolo 2 anche a istituzioni e soggetti con autonomia costitu-
zionalmente garantita;

– 2.9 e 2.32 contrario, in quanto le disposizioni ivi previste creano
disparità di trattamento tra la fattispecie generale di cui al comma 1 e
quella speciale di cui al comma 4 dell’articolo 2;

– 2.26, 2.33 e 2.34 contrario, in quanto introducono il requisito
dell’«accordo» in sede di Conferenza Unificata non quale procedimento
autonomo, ma all’interno di quello per l’adozione di atti governativi;

– 4.13, 4.15, 4.17 e 4.19 contrario, in relazione all’articolo 97,
quarto comma, della Costituzione;

– 1.6 non ostativo, a condizione che venga riformulato soppri-
mendo la lettera a);

– 1.13 non ostativo, a condizione che venga riformulato preve-
dendo che l’apposizione del termine agli enti pubblici non economici re-
gionali e locali sia disciplinata previa intesa in sede di Conferenza unifi-
cata;

– 2.24 non ostativo, a condizione che venga riformulato specifi-
cando che tale estensione, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’ar-
ticolo 2, non opera per i dirigenti di cui all’articolo 3 del decreto legisla-
tivo n. 165 del 2001;

– 4.18 non ostativo, a condizione che venga chiarita la portata del-
l’estensione dello stato giuridico e del trattamento economico di cui al
comma aggiuntivo 1-quater;

– non ostativo sui restanti emendamenti.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 955 E SUI RELATIVI

EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché i re-
lativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sul testo, parere non ostativo;
– sugli emendamenti:

– 1.86 e 1.87 parere contrario, in quanto condizionano l’entrata in
vigore di alcune disposizioni all’esercizio di una delega non ancora con-
ferita al Governo;

– 1.0.1 parere contrario, in quanto contiene una norma di delega-
zione priva di principi e criteri direttivi;

– 9.15 parere contrario, poiché incide nella sfera riservata all’auto-
nomia della Camera dei deputati;

– 11.0.1 parere contrario, poiché incide direttamente nella sfera ri-
servata all’autonomia amministrativa e impositiva degli enti territoriali;

– sui restanti emendamenti, parere non ostativo.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

VITALI E PAGANO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 955

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo,
rilevato che la previsione di un ampliamento sine die dei termini di

prescrizione contrasta con il principio della ragionevole durata del pro-
cesso, e che pertanto il provvedimento è viziato da gravi profili di inco-
stituzionalità con riferimento all’articolo 111, secondo comma, della Co-
stituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 4 dicembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 37

Presidenza del Vice Presidente
CRUCIOLI

Orario: dalle ore 10 alle 10,40

AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI NELL’AMBITO DELL’ESAME DEI DISE-

GNI DI LEGGE NN. 45, 118, 735, 768 E 837 (AFFIDO MINORI)

Plenaria

53ª Seduta

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

indi del Vice Presidente

CRUCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 13,45.
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente OSTELLARI comunica che il Gruppo del Partito Demo-
cratico ha richiesto che la pubblicità dei lavori della Commissione sia as-
sicurata ai sensi dell’articolo 33, comma 4 del Regolamento, anche con
trasmissione sulla web TV del Senato, riguardo all’esame in sede referente
del disegno di legge n. 955.

Al riguardo, comunica che, ove la Commissione convenga, la Presi-
dente del Senato ha già fatto pervenire il suo assenso.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in

materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti poli-

tici, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 28
novembre.

Il presidente OSTELLARI informa che sono stati presentati emenda-
menti (pubblicati in allegato).

La seduta, sospesa alle ore 13,50, riprende alle ore 13,55.

Il presidente OSTELLARI avverte che si procede all’illustrazione de-
gli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Il senatore CUCCA (PD) illustra sinteticamente il contenuto degli
emendamenti a sua firma e si sofferma in particolare sui rischi di incosti-
tuzionalità che deriverebbero dall’approvazione del testo legislativo propo-
sto, facendo presente come nessuna accelerazione e nessuna semplifica-
zione deriverà allo svolgimento dei processi penali dalla novella.

Ricorda come oltre il 70 per cento dei processi penali si prescrivano
prima della sentenza di primo grado ed evidenzia pertanto la totale inuti-
lità della proposta legislativa in discussione.

In particolare partendo dal presupposto che la prescrizione ha un’in-
cidenza minimale nell’ambito dei reati contro la pubblica amministrazione
contesta l’inserimento di una siffatta riforma all’interno di un quadro più
ampio di riordino dei reati contro la pubblica amministrazione.

Ritiene pertanto che si tratti di un provvedimento che provocherà
l’allungamento dei tempi del processo senza tenere nella dovuta conside-
razione il ruolo della persona offesa dal reato.
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Il senatore CALIENDO (FI-BP) illustra gli emendamenti a sua firma.
Commentando i dati statistici relativi al fenomeno della prescrizione evi-
denzia un notevole miglioramento di siffatta patologia a seguito dell’en-
trata a regime della legge ex-Cirielli; fa presente come i dati dimostrino
che più si allunghi il tempo di prescrizione del reato più si allunghino i
tempi del processo; contesta la collocazione della disciplina della prescri-
zione all’interno di una riforma dei reati della pubblica amministrazione.

Ricorda che in particolare per quanto riguarda i reati contro la pub-
blica amministrazione la prescrizione impatta in misura assolutamente in-
significante.

Paventa la illegittimità costituzionale della disciplina proposta soprat-
tutto nella parte in cui si vuole modificare l’articolo 32-quater del codice
penale dando vita ad una pena accessoria a carattere perpetuo che si pone
in violazione dei precetti di cui all’articolo 27 della Costituzione sulla fun-
zione rieducativa della pena.

Evidenzia le criticità in merito alla previsione di una sanzione acces-
soria che produrrebbe effetti ultra vigenti rispetto alla intervenuta riabili-
tazione; con ciò rinnegando i principi affermati più volte dalla Corte Co-
stituzionale sulla funzione rieducativa della pena.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU), nell’illustrare gli emendamenti a
sua firma, insiste sulla necessità che si trovi un sistema che favorisca l’e-
mersione e la scoperta di siffatti fenomeni corruttivi.

In particolare si sofferma sull’emendamento 1.17 finalizzato a con-
sentire il decorso della prescrizione dal momento dell’acquisizione della
notizia di reato.

Illustra brevemente l’emendamento 1.35 sottolineando l’importanza
di un intervento siffatto ai fini della riduzione del problema della prescri-
zione dei reati.

Illustra l’emendamento 1.43 ritenendo che l’emergenza della corru-
zione necessiti di essere equiparata all’emergenza mafiosa anche ai fini
dell’applicazione delle ipotesi di sospensione della prescrizione.

I senatori BALBONI (FdI) e STANCANELLI (FdI) con il consenso
del senatore Caliendo aggiungono la firma all’emendamento 1.20.

Il senatore BALBONI (FdI) fa presente che sul tema della prescri-
zione la propria parte politica intende preparare per l’esame in Assemblea
un’analoga proposta emendativa soppressiva, ritenendo ultroneo ogni ulte-
riore intervento normativo.

L’emendamento 1.73 è dato per illustrato.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 3.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) illustra l’emendamento 3.1, rifacen-
dosi a quanto già precisato in sede di discussione generale.
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Paventa la violazione dell’articolo 111 della Costituzione e dell’arti-
colo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Evidenzia come le statistiche già piuttosto incoraggianti in merito al
problema della prescrizione non tengano conto della recente riforma che
avrebbe in realtà prodotto un ulteriore allungamento dei tempi di prescri-
zione con conseguente restrizione delle garanzie dell’imputato; contesta
inoltre la necessità dell’inserimento di tale previsione normativa in una di-
sciplina dedicata perlopiù alla lotta alla corruzione.

Invita alla riflessione circa la possibilità di adottare soluzioni alterna-
tive che tuttavia rispettino la compatibilità con i principi costituzionali.

Evidenzia il rischio che la disciplina proposta si ponga in insanabile
contrasto con la legge Pinto che riconosce al cittadino un indennizzo per
la irragionevole durata del processo.

Critica la previsione che consentirebbe poi l’ampliamento della pos-
sibile applicazione delle misure cautelari.

Propone che si proceda all’incentivazione dei riti alternativi, facendo
invece presente come la disciplina proposta potrebbe disincentivare il ricorso
al patteggiamento; ribadisce la necessità di tutelare le garanzie inviolabili
dell’imputato affinché questi possa aspirare a che la verità processuale
emerga sempre nel dibattimento, evitando invece la necessità che l’imputato
spaventato dal rischio di un processo sine die accetti il rito abbreviato e pat-
teggi una pena proprio nella consapevolezza della propria innocenza.

Ricorda l’importanza della tradizione liberal-garantista che ha ispirato
il diritto penale italiano; ricorda che pur tenendo ben presente la necessità
di vincere la battaglia contro la corruzione l’ordinamento non debba stra-
volgere i principi generali di rango costituzionale che lo hanno sempre
ispirato; ricorda come pure durante l’emergenza terroristica si resistette
alla tentazione di stravolgere le garanzie costituzionali dei cittadini, re-
spingendo all’epoca il ricorso alle legislazioni emergenziali.

Ricorda l’importanza dei principi europei secondo cui la durata del
processo non dovrebbe superare i sei anni.

Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra l’emen-
damento 3.2 e ne auspica l’approvazione, intervenendo ad uniformare il
compito dei termini processuali penali e civili.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) illustra gli emendamenti a sua
firma ispirati dalla medesima impostazione. Fa presente come dall’appro-
vazione della legge Pinto e successivamente dall’approvazione della legge
costituzionale n.1 del 1999 con cui si è costituzionalizzato il principio
della ragionevole durata del processo, il legislatore ordinario non sia
mai intervenuto significativamente sul tema della prescrizione fatta ecce-
zione per l’intervento della legge ex Cirielli. Saluta pertanto con favore un
intervento radicale sul tema della prescrizione ricordando come l’emer-
genza della ragionevole durata dei processi sia generata dalle eccessive
garanzie che il nostro sistema riconosce all’imputato cumulando quelle
del previgente sistema inquisitorio con quelle del sistema accusatorio.
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Ribadisce come si sia voluto imitare il processo accusatorio di
stampo americano senza considerare tuttavia che in quel sistema il forte
incentivo dei riti alternativi fa sı̀ che al dibattimento si arrivi soltanto
nel 10 per cento dei casi.

Evidenzia come il nostro sistema sia invece privo di filtri al dibatti-
mento, e sia caratterizzato dal fallimento dei riti alternativi: esso comporta
un eccessivo uso del ricorso al dibattimento con conseguente irragionevole
durata dei processi.

Propone pertanto l’abolizione del divieto di reformatio in peius per il
ricorso in appello dell’imputato.

Fa presente come a suo avviso l’irragionevole durata del processo sia
il frutto d’un sistema di garanzie eccessivo che fa sı̀ che la posizione del-
l’imputato rispetto a quel supposto fatto di reato venga vagliata più volte
da differenti organi giudiziari in sede preliminare, in sede dibattimentale,
in sede cautelare ed in sede di legittimità.

Denuncia la tendenza dell’imputato a fare affidamento sui tempi lun-
ghi del processo per lucrare i vantaggi della prescrizione preferendo scom-
mettere sulla irragionevole durata del processo piuttosto che sul ricorso ai
riti abbreviati.

Ricorda poi l’importanza del procedimento disciplinare sul magistrato
cui possa imputarsi un’inadempienza o un ritardo che abbia provocato la
prescrizione del procedimento.

Occorrerebbe quindi a suo avviso vigilare sull’inerzia dei magistrati o
in alternativa proporre riforme strutturali che implichino investimento su
risorse umane e mezzi a disposizione, quali per esempio il processo tele-
matico.

Il senatore BALBONI (FdI) replicando all’intervento del senatore
Grasso difende le garanzie dell’imputato riconosciute dall’attuale sistema
del processo penale ritenendo che il sistema debba fondarsi sulle garanzie
dell’imputato in fase processuale ma anche sulla certezza e severità della
pena una volta conclusosi il processo.

Concorda invece con il senatore Grasso sulla necessità di introdurre
forme di verifica delle eventuali inadempienze dei magistrati per i proce-
dimenti penali che cadano in prescrizione.

Ritira infine l’emendamento 3.17.

L’emendamento 3.0.1 è dato per illustrato.

Il senatore CUCCA (PD) sull’ordine dei lavori suggerisce di sconvo-
care la seduta di domani alle ore 8,45.

Il presidente CRUCIOLI si riserva di valutare la proposta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

N. 955

Art. 1.

1.1

Cucca, Mirabelli, Valente, Cirinnà

Sopprimere l’articolo.

1.2

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.3

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 32-quater-1», sopprimere le
parole: «314, primo comma,» e le parole: «346-bis».

1.4

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: «314, primo
comma,».
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1.5

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 32-quater» e ovunque ricorra
nel testo, dopo il numero: «322», aggiungere le seguenti parole: «, se-
condo e quarto comma,».

1.6
Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le parole: «346-bis,».

1.7

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera c), capoverso, sopprimere le seguenti parole:

«501, 501-bis,».

1.8

Malan, Caliendo

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all’articolo 157, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"In caso di assoluzione in primo o in secondo grado, i tempi di cui al
presente comma sono dimezzati e non si applica l’articolo 159".»

1.9
Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, sopprimere le lettere d), e) e f).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
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1.10

Cucca, Mirabelli, Valente, Cirinnà

Al comma 1, sopprimere le lettere d), e) ef).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

1.11

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, sopprimere le lettere d), ed e).

1.12

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, sopprimere le lettere d), ed f).

1.13

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.14

Cucca, Mirabelli, Valente, Cirinnà

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
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1.15
Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «o continuato, dal giorno
in cui è cessata la permanenza o la continuazione», con le seguenti: «dal
giorno in cui è cessata la permanenza».

1.16
Cucca, Mirabelli, Valente, Cirinnà

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «o continuato, dal giorno
in cui è cessata la permanenza o la continuazione», con le seguenti: «dal
giorno in cui è cessata la permanenza».

1.17
Grasso

Al comma 1, lettera d), dopo il primo capoverso, inserire il seguente:
«all’articolo 158, dopo il terzo comma, è aggiunto in fine il seguente:

"3-bis. Per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis,
316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis e 346-bis del codice penale, il termine di prescrizione decorre dal-
l’acquisizione della notizia di reato"».

1.18
Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).

1.19
Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
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«f-bis) all’articolo 161, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l’interruzione
della prescrizione può comportare l’aumento di più di un sesto del tempo
necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all’articolo 99, primo
comma, della metà nei casi di cui all’articolo 99, secondo comma, di due
terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di
cui agli articoli 102, 103 e 105"».

1.20

caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin, Balboni, Stancanelli

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.21

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) l’articolo 159 è sostituito dal seguente:

"Art. 159. – (Sospensione del corso della prescrizione). – 1. Il corso
della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del
procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare
è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei seguenti
casi:

1) dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richie-
sta di autorizzazione a procedere, sino al giorno in cui l’autorità compe-
tente accoglie la richiesta;

2) dal provvedimento di deferimento della questione ad altro giudi-
zio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita
la questione;

3) dal provvedimento che dispone una rogatoria internazionale, sino
al giorno in cui l’autorità richiedente riceve la documentazione richiesta,
o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;

4) nei casi di sospensione del procedimento o del processo penale per
ragioni di impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta del-
l’imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per im-
pedimento delle parti o dei difensori, l’udienza non può essere differita
oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell’im-
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pedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell’impe-
dimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste
dall’articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

Il corso della prescrizione rimane altresı̀ sospeso nei seguenti casi:

1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado, sino al
deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per
un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dal-
l’articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;

2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata
in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un
tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall’ar-
ticolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai
fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la
sentenza del grado successivo ha assolto l’imputato ovvero ha annullato
la sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento di responsa-
bilità.

Se durante i termini di sospensione si verifica un’ulteriore causa di
sospensione, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la
causa della sospensione"».

1.22

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) all’articolo
159, secondo comma, sopprimere il numero 1).»

1.23

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) all’articolo
159, al secondo comma, numeri 1) e 2), le parole: "un anno e sei mesi",
ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "un anno e quattro
mesi"».
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1.24
Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: «e) all’articolo
159, al secondo comma, numero 1), sostituire le parole: "un anno e sei
mesi", con le seguenti: "un anno"».

1.25
Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente: "e) all’articolo
159, secondo comma, sopprimere il numero 2)."».

1.26
Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera e) sopprimere il numero 1).

1.27
Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera e), numero 1), alinea, sostituire le parole da:

«sostituito dal seguente», fino alla fine del numero, con la seguente:
«abrogato».

1.28
Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole da:

«rimane altresı̀ sospeso», fino alla fine del numero, con le seguenti: «può
rimanere altresı̀ sospeso dalla pronunzia della sentenza di condanna di se-
condo grado, che conferma la sentenza di primo grado per la stessa impu-
tazione o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sen-
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tenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di con-
danna. Nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa di cui all’articolo
24 della Costituzione, la sussistenza della causa di sospensione è accertata
dal giudice che ha proceduto, su istanza del pubblico ministero, da presen-
tarsi in cancelleria entro 10 giorni dal deposito della motivazione. Il giu-
dice procede in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 127 del codice di
procedura penale».

1.29

Cucca, Mirabelli, Valente, Cirinnà

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole:
«rimane altresı̀ sospeso dalla pronunzia della sentenza», con le seguenti:

«si interrompe dalla pronunzia della sentenza di condanna».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le
parole: «Il termine della prescrizione riprende a decorrere se, nei 18
mesi successivi all’impugnazione presentata dalle parti, non viene fissata
la prima udienza».

1.30

Cucca, Mirabelli, Valente, Cirinnà

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole:
«rimane altresı̀ sospeso dalla pronunzia della sentenza», con le seguenti:

«si interrompe dalla pronunzia della sentenza di condanna».

1.31

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, dopo le parole: «pro-
nunzia della sentenza», aggiungere le seguenti: «di condanna».
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1.32

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole:

«di primo grado o del decreto di condanna», con le seguenti: «di secondo
grado».

1.33

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera e), numero 1 ), capoverso, sostituire le parole:
«di primo grado», con le seguenti: «di condanna di secondo grado, che
conferma la sentenza di primo grado per la stessa imputazione».

1.34

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, sostituire le parole:
«di primo grado», con le seguenti: «di condanna di secondo grado, sempre
che anche la sentenza di primo grado sia stata di condanna».

1.35

Grasso

Al comma 1, lettera e), capoverso 1), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «nonché per tutto il tempo necessario alla ripetizione dell’attività
dibattimentale a seguito del cambio della persona del giudicante o della
sostituzione di uno o più componenti del collegio giudicante».
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1.36

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, il

seguente periodo: «Il corso della prescrizione riprende alla data in cui
l’imputato deposita richiesta di fissazione dell’udienza in appello».

1.37

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

"Qualora la durata delle indagini preliminari superi i termini di cui
all’articolo 407 del codice di procedura penale, non si applicano le dispo-
sizioni di cui al secondo comma, e il corso della prescrizione rimane al-
tresı̀ sospeso nei seguenti casi:

1) dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura pe-
nale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo
grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del disposi-
tivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un
tempo comunque non superiore a un anno;

2) dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura pe-
nale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di se-
condo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del
dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non supe-
riore a un anno.

I periodi di sospensione di cui al terzo comma sono computati ai fini
della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sen-
tenza del grado successivo ha prosciolto l’imputato ovvero ha annullato la
sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsa-
bilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell’articolo 604, commi 1, 4 e
5-bis, del codice di procedura penale.

Se durante i termini di sospensione di cui al terzo comma si verifica
un’ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono
prolungati per il periodo corrispondente"».
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1.38

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Qualora la durata delle indagini preliminari superi i termini di cui
all’articolo 407 del codice di procedura penale, non si applicano le dispo-
sizioni di cui al secondo comma"».

1.39

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

1.40

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 2), con il seguente: «2) il
quarto comma è abrogato.».

1.41

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: «e il quarto
comma sono abrogati», con le seguenti: «è abrogato».

1.42

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
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1.43

Grasso

Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 2), inserire il seguente:

«2-bis. Al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"nonché per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis,
316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis e 346-bis del codice penale"».

1.44

Grasso

Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 2), inserire il seguente:

«2-bis. Al secondo comma, dopo le parole; "l’invito al pubblico mi-
nistero a presentarsi per rendere l’interrogatorio," sono inserite le seguenti:
"la notifica dell’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preli-
minari,"».

1.45

Grasso

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis All’articolo 161, il secondo comma è sostituito con il seguente:

"Salvo che si proceda per i reati di cui all’articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del codice di procedura penale, nonché per i reati previsti dagli
articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-
ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, in nes-
sun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più
di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per il reato di
cui all’articolo 640-bis, nonché nei casi di cui all’articolo 99, secondo
comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del
doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105"».
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1.46

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all’articolo 161, secondo comma, le parole da: "un quarto"
fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: "un sesto del
tempo necessario a prescrivere, di un quarto nel caso di cui all’articolo
99, primo comma, della metà nei casi di cui all’articolo 99, secondo
comma, di due terzi nel caso di cui all’articolo 99, quarto comma, e del
doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105"».

1.47

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

1.48

Mirabelli, Cucca, Valente, Cirinnà

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.49

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.50

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «314, primo comma,» e
«e 346-bis».
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1.51

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «314, primo comma,»

1.52

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «e 346-bis».

1.53

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «alle pene accessorie del-
l’interdizione dai pubblici uffici e dell’incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione» con le seguenti «alla pena accessoria dell’in-
terdizione dai pubblici uffici».

1.54

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera h), capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti pe-
riodi: «Nel rispetto delle garanzie del diritto di difesa di cui all’articolo 24
della Costituzione, la decisione è assunta dal giudice che ha proceduto, su
istanza del pubblico ministero, da presentarsi in cancelleria entro 10 giorni
dal deposito della motivazione. Il giudice procede in camera di consiglio
ai sensi dell’articolo 127 del codice di procedura penale».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), non si applicano
ai fatti commessi prima della data della loro entrata in vigore».
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1.55

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) all’articolo 168-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente
comma:

"1-bis. Fermo quanto previsto dal comma precedente, può chiedere la
sospensione con messa alla prova l’imputato per i reati previsti dal Capo I,
Titolo II del Libro secondo, il quale abbia ristorato il danno mediante ri-
parazione pecuniaria in misura non inferiore al doppio del danno cagio-
nato, quando per le modalità del comportamento o per l’esiguità del danno
o del pericolo, valutate ai sensi dell’articolo 133, primo comma, la con-
dotta sia di particolare tenuità"».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Per i processi penali in corso, la sospensione con messa alla
prova di cui all’articolo I, comma 1, lettera h-bis), può essere richiesta en-
tro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

1.56

Valente, Cucca, Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.57

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

1.58

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:

«i) all’articolo 178 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
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"Nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 314,
primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma,
320, 321, 322, 322-bis e 346-bis, la pena accessoria dell’interdizione per-
petua dai pubblici uffici e quella dell’incapacità di contrattare in perpetuo
con la pubblica amministrazione sono dichiarate estinte decorso un ter-
mine non inferiore a due anni dalla riabilitazione concessa a norma del-
l’articolo 179 del codice penale.

Il termine è di almeno quattro anni se si tratta di recidivi ai sensi del-
l’articolo 99 del codice penale e di sei anni se si tratta di delinquenti abi-
tuali o professionali"».

1.59

Cucca, Mirabelli, Valente, Cirinnà

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.60

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

1.61

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 317-bis», primo periodo,
sopprimere le parole: «e 346-bis».

1.62

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 317-bis», secondo periodo,
sostituire la parola: «importa», con le seguenti: «può importare».
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1.63

Cirinnà, Cucca, Mirabelli, Valente

Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 317-bis», primo comma,

primo periodo, sopprimere le parole da: «l’interdizione perpetua» fino
a: «Nondimeno».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, soppri-

mere le parole: «la condanna importa l’interdizione», con le seguenti: «al-
l’interdizione».

1.64

Cucca, Mirabelli, Valente, Cirinnà

Al comma 1, lettera m), capoverso «Art. 317-bis», primo comma, se-
condo periodo, sostituire le parole: «due anni o se ricorre la circostanza
attenuante prevista dall’articolo 323-bis, primo comma, la condanna im-
porta l’interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore
a cinque anni», con le seguenti: «tre anni o se ricorre la circostanza atte-
nuante prevista dall’articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa
l’interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a due
anni».

1.65

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera m), capoverso: «Art. 317-bis», primo comma, se-

condo periodo, sostituire le parole: «cinque anni né superiore a sette
anni», con le seguenti: «due anni né superiore a cinque anni».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo comma, sostituire
le parole: «cinque anni», con le seguenti: «tre anni».

1.66

Mirabelli, Cucca, Valente, Cirinnà

Al comma 1, sopprimere la lettera n).
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1.67

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

1.68

Lonardo, Caliendo

Al comma 1, dopo la lettera o), inserire la seguente:

«o-bis) all’articolo 322-ter, al primo comma, dopo le parole: "salvo
che appartengano a persona estranea al reato", aggiungere le seguenti:
"o alla vittima del reato"».

1.69

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole: «ovvero, nel caso di
cui all’articolo 319-ter, in favore dell’amministrazione della giustizia».

1.70

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

«q-bis) all’articolo 323 sostituire il primo comma con il seguente:
"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale
o l’incaricato di pubblico servizio che, ponendo in essere un atto del suo
ufficio in manifesta violazione di specifiche norme di legge o non astenen-
dosi nei casi previsti dalla legge, intenzionalmente procura a sé o ad altri
un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiu-
sto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni"».
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1.71

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, dopo la lettera q) aggiungere la seguente:

«q-bis) all’articolo 323, dopo le parole: "in violazione di", sono inse-
rite le seguenti: "specifiche"».

1.72

Cirinnà, Cucca, Mirabelli, Valente

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

«q-bis) all’articolo 323-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine,
le parole: "e non si applicano le pene accessorie dell’interdizione dai pub-
blici uffici e dell’incapacità a trattare con la pubblica amministrazione"».

1.73

Patuanelli

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

1.74

Valente, Cucca, Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

1.75

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, sopprimere la lettera s).
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1.76

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera s), capoverso «Art. 323-ter», primo comma, pre-
mettere le seguenti parole: «Nei casi in cui vi è comprovata dazione di
denaro o altra utilità».

1.77

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera s), capoverso «Art. 323-ter», dopo il secondo
comma inserire il seguente: «Il pubblico ministero che, ricorrendo i pre-
supposti di legge previsti per l’iscrizione del nome della persona alla quale
il reato stesso è attributo nel registro di cui all’articolo 335 del codice di
procedura penale, ritarda l’iscrizione al fine di consentire all’interessato di
avvalersi della causa di non punibilità di cui al presente articolo, è punito
ai sensi dell’articolo 328 del codice penale».

Conseguentemente, al comma 1, lettera s), capoverso «Articolo 323-
ter», al terzo comma aggiungere infine le seguenti parole: «ovvero nei
casi in cui vi sia stato ritardo nell’iscrizione della notizia di reato nell’ap-
posito registro».

1.78

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, sopprimere la lettera t).

1.79

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, sopprimere la lettera u).
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1.80

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, sostituire la lettera u) con la seguente: «u) l’articolo
346-bis è abrogato».

1.81

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera u), sostituire il punto 1) con il seguente:

«1) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318,
319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando
o vantando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di
un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis,
indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità,
per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri
di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio è punito
con la reclusione da uno a tre anni.".».

Conseguentemente, al comma 1, lettera u), sopprimere il punto 3).

1.82

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera u), numero 1), sopprimere le parole: «o asse-
rite».

1.83

Balboni, Stancanelli

Al comma 1, dopo la lettera u), inserire la seguente:

«u-bis) all’articolo 512-bis, primo comma, dopo le parole: "preven-
zione patrimoniali o di contrabbando" sono aggiunte le seguenti: ", nonché
le disposizioni di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 317-bis,



4 dicembre 2018 2ª Commissione– 50 –

318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 323-bis, 325,
326, 328, 353, 353-bis, 354, 355 e 356"».

1.84

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, dopo la lettera u), inserire la seguente:

«u-bis) all’articolo 368, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"La pena è aumentata fino al doppio se il fatto è commesso in una
dichiarazione rilevante ai sensi dell’articolo 323-ter".».

1.85

Valente, Cucca, Mirabelli, Cirinnà

Sopprimere il comma 2.

1.86

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi,

Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro,

Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti,

Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini,

Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo

Messina, Moles, Minuto, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino,

Pichetto Fratin, Quagliariello, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi,

Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la
riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la
ragionevole durata dei processi. Le disposizioni introdotte dal comma 1,
lettere d), e) e f) entrano in vigore al momento dell’entrata in vigore del-
l’ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al periodo precedente, e
comunque entro il 10 gennaio 2024».
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1.87

Bernini, Malan, Aimi, Alderisi, Barachini, Barboni, Battistoni, Berardi,

Berutti, Biasotti, Binetti, Caliendo, Cangini, Carbone, Causin, Cesaro,

Conzatti, Craxi, Dal Mas, Damiani, De Poli, De Siano, Fantetti,

Fazzone, Ferro, Floris, Galliani, Gallone, Gasparri, Ghedini,

Giammanco, Giro, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Masini, Alfredo

Messina, Moles, Minuto, Modena, Pagano, Papatheu, Paroli, Perosino,

Pichetto Fratin, Quagliariello, Rizzotti, Romani, Ronzulli, Rossi,

Saccone, Schifani, Sciascia, Serafini, Siclari, Stabile, Testor,

Tiraboschi, Toffanin, Vitali

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

il Governo presenta alle Camere un disegno di legge recante delega per la

riforma organica del codice di procedura penale, in modo da assicurare la

ragionevole durata dei processi. Le disposizioni introdotte dal comma 1,

lettere d), e) e f) entrano in vigore al momento dell’entrata in vigore del-

l’ultimo dei decreti attuativi della delega di cui al periodo precedente, e

comunque entro il 10 gennaio 2023».

1.88

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni introdotte dal comma 1, lettere d), e) e f) non

si applicano ai fatti commessi prima della data della loro entrata in vi-

gore».
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1.0.1

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo in materia di dotazione organica
dell’amministrazione giudiziaria)

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la ridu-
zione dei procedimenti oggetto di prescrizione, il Governo è delegato ad
adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi per la rideterminazione delle piante organiche,
tenendo conto, per ciascun ufficio, dei flussi delle sopravvenienze e delle
pendenze e la programmazione delle assunzioni del personale dell’ammi-
nistrazione giudiziaria, anche in deroga alla legislazione vigente in materia
di assunzioni presso le pubbliche amministrazioni.

2. I decreti legislativi adottati nell’esercizio della delega di cui al pre-
sente articolo sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle
Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro un mese dalla
data di trasmissione dei relativi schemi, indicando specificamente le even-
tuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e ai criteri diret-
tivi contenuti nella presente legge. Decorso il predetto termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.

3. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 2, entro un anno
dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati
nell’esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei
principi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli, può adottare dispo-
sizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

4. L’attuazione delle deleghe è subordinata al previo reperimento
delle risorse di copertura con apposito atto legislativo.»

Conseguentemente:

a) al titolo del disegno di legge, dopo le parole: «pubblica ammini-
strazione», inserire le seguenti: «nonché delega al Governo in materia di
dotazione organica dell’amministrazione giudiziaria»;

b) alla rubrica del Capo I dopo le parole: «pubblica amministrazione
inserire le seguenti: «, nonché delega al Governo in materia di dotazione
organica dell’amministrazione giudiziaria.».
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1.0.2

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione

dei procedimenti oggetto di prescrizione)

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la ridu-
zione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nel Titolo I delle norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura pe-
nale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n, 271, e successive mo-
dificazioni, di seguito denominate «norme di attuazione del codice di pro-
cedura penale», dopo il capo XVI è inserito il seguente:

"CAPO XVI-bis.

DISPOSIZIONI SULLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO

Art. 205-quater.

(Durata ragionevole del processo e obbligo di segnalazione)

1. In attuazione del principio di ragionevole durata del processo, il
capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che procede comu-
nica al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura
che:

a) dall’emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero
esercita l’azione penale formulando l’imputazione ai sensi dell’articolo
405 del codice sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata
sentenza di primo grado;

b) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi
più di due anni senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di ap-
pello;

c) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera b) è decorso più di
un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della
Corte di cassazione;

d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con rin-
vio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno per ogni
ulteriore grado del processo.
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1. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell’articolo 157 del co-

dice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i

termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente

di quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si pro-

cede per reati previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice,

i termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di

cinque anni, tre anni, due anni e un anno e sei mesi.

2. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in

ordine all’azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle inda-

gini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di

cui ai commi 1 e 2, se il pubblico ministero non ha già esercitato l’azione

penale ai sensi dell’articolo 405 del codice.

3. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della que-

stione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del pro-

cedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

b) nell’udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il tempo

in cui l’udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impedimento

dell’imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell’imputato o del

suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati dispo-

sti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell’imputato

estradando.

4. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno

in cui è cessata la causa di sospensione.

5. Il giudice procedente può, con decreto adottato senza formalità,

prolungare di un terzo i termini previsti nei commi 1, 2 e 3 quando ciò

sia reso necessario dal numero degli imputati, dalla complessità dell’impu-

tazione e degli accertamenti istruttori, anche in riferimento al numero de-

gli affari giudiziari complessivamente assegnati al medesimo. Il decreto di

cui al presente comma è comunicato al capo dell’ufficio.

6. Ai fini dell’invio della comunicazione di cui al comma 1, il capo

dell’ufficio giudiziario valuta la sufficienza delle dotazioni organiche

complessivamente attribuite all’ufficio, nonché i carichi di lavoro gravanti

sulla sezione, sul collegio o sul magistrato singolarmente assegnatario del

procedimento"».
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1.0.3
Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la ragionevole durata del processo

e per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la ridu-
zione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nel capo II del titolo III
del libro VII del codice di procedura penale, dopo la sezione I, è inserita
la seguente:

"Sezione I-bis.

SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PER VIOLAZIONE
DELLA DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO

Art. 531-bis.

(Dichiarazione di non doversi procedere per violazione dei termini

di durata ragionevole del processo)

1. Il giudice, nei processi relativi a reati per i quali è prevista una
pena pecuniaria o una pena detentiva, determinata ai sensi dell’articolo
157 del codice penale, inferiore nel massimo a dieci anni, sola o congiunta
alla pena pecuniaria, pronuncia sentenza di non doversi procedere per
estinzione del processo quando:

a) dalla emissione del provvedimento con cui il pubblico ministero
esercita l’azione penale formulando l’imputazione ai sensi dell’articolo
405 sono decorsi più di tre anni senza che sia stata pronunciata sentenza
di primo grado;

b) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi
più di due armi senza che sia stata pronunciata sentenza in grado di ap-
pello;

c) dalla pronuncia della sentenza di cui alla lettera b) è decorso più
di un anno e sei mesi senza che sia stata pronunciata sentenza da parte
della Corte di cassazione;

d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con
rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno
per ogni ulteriore grado del processo.

2. Se la pena detentiva, determinata ai sensi dell’articolo 157 del co-
dice penale, è pari o superiore nel massimo a dieci anni di reclusione, i
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termini di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di
quattro anni, due anni, un anno e sei mesi e un anno. Quando si procede
per reati previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i termini di cui
al comma 1, lettere a), b), c) e d), sono rispettivamente di cinque anni, tre
anni, due anni e un anno e sei mesi, e il giudice può, con ordinanza, pro-
rogare tali termini fino ad un terzo ove rilevi una particolare complessità
del processo o vi sia un numero elevato di imputati.

3. Il pubblico ministero deve assumere le proprie determinazioni in
ordine all’azione penale entro e non oltre tre mesi dal termine delle inda-
gini preliminari. Da tale data iniziano comunque a decorrere i termini di
cui ai commi precedenti, se il pubblico ministero non ha già esercitato l’a-
zione penale ai sensi dell’articolo 405.

4. Quando sono decorsi i termini di cui ai commi precedenti, ma da-
gli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha
commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge
come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a
procedere.

5. Il corso dei termini indicati nei commi 1 e 2 è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della que-
stione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del pro-
cedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

b) nell’udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il
tempo in cui l’udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impe-
dimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell’impu-
tato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano
stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell’imputato
estradando.

6. I termini di cui ai commi 1 e 2 riprendono il loro corso dal giorno
in cui è cessata la causa di sospensione.

7. Nei casi di nuove contestazioni ai sensi degli articoli 516, 517 e
518 i termini di cui ai commi 1 e 2 non possono essere aumentati com-
plessivamente per più di tre mesi.

8. Contro la sentenza di cui al comma 1 l’imputato e il pubblico mi-
nistero possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

9. In caso di estinzione del processo ai sensi del comma 1 non si ap-
plica l’articolo 75, comma 3. Se la parte civile trasferisce l’azione in sede
civile, i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis del codice di pro-
cedura civile sono ridotti della metà, e il giudice fissa l’ordine di tratta-
zione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasfe-
rita.

10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando
l’imputato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo.
La dichiarazione deve essere formulata personalmente o a mezzo di pro-
curatore speciale. In quest’ultimo caso la sottoscrizione della richiesta
deve essere autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3.
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11. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione
del processo si applica l’articolo 649"».

1.0.4

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione
dei procedimenti oggetto di prescrizione)

1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la ridu-
zione dei procedimenti oggetto di prescrizione, nel codice di procedura
penale, dopo l’articolo 346 è inserito il seguente:

"Art. 346-bis.

(Non doversi procedere per estinzione del processo)

1. Il giudice, nei processi per i quali la pena edittale determinata ai
sensi dell’articolo 157 del codice penale è inferiore nel massimo ai dieci
anni di reclusione, dichiara non doversi procedere per estinzione del pro-
cesso quando:

a) dal provvedimento con cui il pubblico ministero esercita fazione
penale formulando l’imputazione ai sensi dell’articolo 405 sono decorsi
più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giu-
dizio di primo grado;

b) dalla sentenza di cui alla lettera a) sono decorsi più di tre anni
senza che sia stata pronunciata la sentenza che definisce il giudizio di ap-
pello;

c) dalla sentenza di cui alla lettera b) sono decorsi più di due anni
senza che sia stata pronunciata sentenza da parte della Corte di cassa-
zione;

d) dalla sentenza con cui la Corte di cassazione ha annullato con
rinvio il provvedimento oggetto del ricorso è decorso più di un anno senza
che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
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2. Il corso dei termini indicati nel comma 1 è sospeso:

a) nei casi di autorizzazione a procedere, di deferimento della que-
stione ad altro giudizio e in ogni altro caso in cui la sospensione del pro-
cedimento penale è imposta da una particolare disposizione di legge;

b) nell’udienza preliminare e nella fase del giudizio, durante il
tempo in cui l’udienza o il dibattimento sono sospesi o rinviati per impe-
dimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta dell’impu-
tato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano
stati disposti per assoluta necessità di acquisizione della prova;

c) per il tempo necessario a conseguire la presenza dell’imputato
estradando.

3. Nelle ipotesi di cui agli articoli 516, 517 e 518 in nessun caso i
termini di cui al comma 1 possono essere aumentati complessivamente
per più di tre mesi.

4. Alla sentenza irrevocabile di non doversi procedere per estinzione
del processo si applica l’articolo 649.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nei processi
in cui l’imputato ha già riportato una precedente condanna a pena deten-
tiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, o è stato dichiarato
delinquente o contravventore abituale o professionale, e nei processi rela-
tivi a uno dei seguenti delitti, consumati o tentati:

a) delitto di associazione per delinquere di cui all’articolo 416 del
codice penale;

b) delitto di incendio di cui all’articolo 423 del codice penale;

c) delitti di pornografia minorile di cui all’articolo 600-ter del co-
dice penale;

d) delitto di sequestro di persona di cui all’articolo 605 del codice
penale;

e) delitto di atti persecutori di cui all’articolo 612-bis del codice
penale;

f) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista
dall’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, e successive modifica-
zioni, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625 del
codice penale;

g) delitti di furto di cui all’articolo 624-bis del codice penale;

h) delitto di circonvenzione di persone incapaci, di cui all’articolo
643 del codice penale;

i) delitti di cui all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater;

l) delitti previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a);

m) delitti commessi in violazione delle norme relative alla preven-
zione degli infortuni e all’igiene sul lavoro e delle norme in materia di
circolazione stradale;

n) reati previsti nel testo unico delle disposizioni concernenti la di-
sciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;



4 dicembre 2018 2ª Commissione– 59 –

o) delitti di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti pre-

visti dall’articolo 260, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152.

6. In caso di dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi del

comma 1 del presente articolo, non si applica l’articolo 75, comma 3.

Quando la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, i termini a com-

parire di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile sono ridotti

della metà, e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando pre-

cedenza al processo relativo all’azione trasferita.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l’im-

putato dichiara di non volersi avvalere della estinzione del processo. La

dichiarazione è formulata personalmente in udienza ovvero è presentata

dall’interessato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. In que-

st’ultimo caso la sottoscrizione della richiesta è autenticata nelle forme

previste dall’articolo 583, comma 3"».

1.0.5

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)

1. Al fine di garantire la riduzione dei procedimenti oggetto di pre-

scrizione, all’articolo 315 del codice di procedura penale, dopo il comma

2 è inserito il seguente: "2-bis. La sentenza che accoglie la domanda di

riparazione è trasmessa agli organi titolari dell’azione disciplinare nei con-

fronti dei magistrati per la valutazione di competenza".».
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1.0.6
Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la ragionevole durata del processo e per la riduzione
dei procedimenti oggetto di prescrizione)

1. All’articolo 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma
3 è aggiunto il seguente comma: "4. Nel caso di sentenza di assoluzione o
di proscioglimento che intervenga in un procedimento che abbia avuto una
durata complessiva superiore a 10 anni, l’entità della riparazione non può
essere inferiore a un milione di euro".».

1.0.7
Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni per la riduzione dei procedimenti oggetto di prescrizione)

1. Al fine di garantire la riduzione dei procedimenti oggetto di pre-
scrizione, all’articolo 315 del codice di procedura penale, al comma 2, ag-
giungere il seguente periodo: "La somma è raddoppiata quando le sen-
tenze o la notificazione di cui al comma 1 sono intervenute oltre i sei
anni dalla data in cui sono state applicate le misure di custodia cautelare
di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 314".».

Art. 3.

3.1
Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Sopprimere l’articolo.
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3.2
Durnwalder, Unterberger, Steger, Laniece

Al comma 1, prima della lettera a), anteporre la seguente:

«0a) all’articolo 172 del c.p.p. dopo il terzo comma, è inserito il se-
guente:

"3-bis. La proroga prevista dal terzo comma si applica altresı̀ ai ter-
mini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza che
scadono nella giornata del sabato"».

3.3
Grasso

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0a)all’articolo 190-bis, dopo le parole: "delitti indicati nell’articolo
51, comma 3-bis" sono inserite le seguenti«nonché per i reati previsti dagli
articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-
ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, ».

3.4
Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

3.5
Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, la lettera c) è soppressa.

3.6
Grasso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

«c-bis) all’articolo 407, comma 2, lettera a), dopo il numero 7-bis) è
aggiunto il seguente:
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"7-ter) delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319,
319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-
bis del codice penale"».

3.7

Grasso

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

«c-bis) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-quater) è ag-
giunta la seguente:

"m-quinquies) delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318,
319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e
346-bis del codice penale».

3.8

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

3.9

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3.10

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1 lettera e), numero 2), capoverso «1-ter», sopprimere le

parole: «314, primo comma» e le seguenti: «e 346-bis».



4 dicembre 2018 2ª Commissione– 63 –

3.11

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1 lettera e), numero 2), capoverso «1-ter», sopprimere le

parole: «314, primo comma».

3.12

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, la lettera e), numero 2), capoverso «1-ter», sopprimere

le parole: «e 346-bis».

3.13

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

3.14

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

3.15

Grasso

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) all’articolo 468, dopo il primo comma è aggiunto il se-
guente:

"1-bis. Le parti hanno facoltà di richiedere che l’esame dei testimoni,
dei periti e dei consulenti tecnici avvenga a distanza ovvero mediante mo-
dalità di videoconferenza. Le parti indicano la data, il luogo e le modalità
di esame a distanza. Il giudice, qualora ritenga che la modalità di esame a
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distanza possa compromettere o alterare l’esito dell’esame rigetta la ri-
chiesta motivandone le ragioni;"».

3.16

Grasso

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) all’articolo 511, dopo il primo comma è aggiunto il se-
guente:

"1-bis. Il giudice può disporre che sia data lettura di atti redatti dalla
polizia giudiziaria, da organi dell’amministrazione o da ogni altro organo
con funzioni di accertamento nella parte relativa alla documentazione del-
l’attività svolta con esclusione delle parti relative alle valutazioni od alle
ipotesi sulla base di essa formulate; le parti, in tale caso, possono chiedere
l’esame dell’autore dell’atto di cui sia data lettura al fine di rivolgere do-
mande a chiarimento delle circostanze emergenti dall’atto"».

3.17

Balboni, Stancanelli

Al comma 1, dopo fa lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) all’articolo 593, il comma 2 è abrogato».

3.18

Grasso

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) all’articolo 597, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"3. Quando appellante è il solo imputato, il giudice, a prescindere
dalla presentazione dell’appello da parte del pubblico ministero, può irro-
gare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di si-
curezza nuova o più grave, prosciogliere l’imputato per una causa meno
favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata, revocare benefı̀ci,
adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito per legge, nonché,
entro i limiti indicati nel comma 1, dare al fatto una qualificazione giuri-
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dica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di
primo grado"».

3.0.1
Vitali, Malan

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale)

1. Il governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vi-
gore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma orga-
nica dei seguenti istituti del codice di procedura penale:

a) custodia cautelare;

b) dibattimento;

c) intercettazioni telefoniche;

d) termini per le indagini preliminari;

e) impugnazioni;

f) esecuzione penale.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Go-
verno provvede a riformare in modo organico la disciplina della custodia
cautelare attenendosi ai seguenti principi direttivi:

a) il superamento dell’esistenza cautelare dell’inquinamento proba-
torio;

b) la previsione, nel caso di applicazione della custodia cautelare
in carcere, dell’instaurazione del giudizio immediato nel termine massimo
di 60 giorni dall’esecuzione della misura;

c) in caso di applicazione della misura cautelare, la previsione del-
l’obbligo da parte del pubblico ministero di depositare la documentazione
completa di tutti gli atti compiuti fino al momento della richiesta della mi-
sura.

3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il governo
provvede a riformare in modo organico la disciplina del dibattimento at-
tenendosi ai seguenti principi direttivi:

a) l’oralità, l’immediatezza, l’imparzialità e terzietà del giudice;

b) la conclusione dell’udienza e del giudizio nell’unità giornaliera
fissata per l’inizio del dibattimento;

c) in caso di impedimento delle persone che partecipano al pro-
cesso, la previsione del rinvio del l’udienza al giorno immediatamente
successivo la cessazione dell’impedimento delle persone medesime;
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d) che il rinvio sia consentito solo per il tempo strettamente neces-
sario allo svolgimento di atti istruttori complessi;

e) la previsione che il fascicolo se il dibattimento debba contenere
esclusivamente l’atto di rinvio a giudizio;

f) la pronuncia sull’utilizzabilità degli atti acquisti nelle fasi prece-
denti da effettuarsi nella prima udienza dibattimentale;

g) la limitazione da parte del giudice del dibattimento alla valuta-
zione dei risultati dell’istruzione condotta nel contraddittorio tra le parti;

h) la delimitazione dei criteri del giudice in fase di ammissione
della prova;

i) l’abolizione dei poteri istruttori del giudice nell’acquisizione
della prova;

j) l’immutabilità del capo di imputazione posto a base del giudizio
dibattimentale;

k) il superamento dell’udienza preliminare ed istituzione di un fase
preliminare già in sede dibattimentale, dedicata alla programmazione del-
l’istruzione dibattimentale con introduzione dei mezzi di prova da ammet-
tere liberamene con la sola esclusione di quelli vietati dalla legge;

l) la previsione del potere del giudice dibattimentale di escludere
mezzi di prova sol allorché si rilevino in concreto superflui o irrilevanti;

m) la definizione della prova indiziaria e dei criteri della chiamata
di correo.

4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Go-
verno provvede a riformare in modo organico la disciplina delle intercet-
tazioni telefoniche attenendosi ai seguenti criteri:

a) lo svolgimento delle intercettazioni probatorie effettuabili nei
confronti di un indiziato e la loro sotto posizione a garanzie di rigido con-
trollo giurisdizionale;

b) la subordinazione dell’utilizzabilità delle intercettazioni rispetto
a qualunque decisione giurisdizionale, alla condizione dell’integrale tra-
scrizione.

5. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Go-
verno provvede a riformare in modo organico i termini per le indagini pre-
liminari attenendosi ai seguenti principi direttivi:

a) la previsione che il termine massimo delle indagini è quello di
sei mesi prorogabili sin ad un anno dall’iscrizione della notizia di reato
nel registro generale la quale non può. Avvenire oltre il termine di sette
giorni dal ricevimento da parte del competente ufficio della Procura della
Repubblica;

b) in caso di superamento di ognuno dei termini di cui alla lettera
a, la nullità del procedimento l’inutilizzabilità di tutti gli atti investigativi
compiuti;

c) l’introduzione di adeguate sanzioni processuali per il ritardo
nelle iscrizioni delle notizie di reato nell’apposito registro è reale o per
altre condotte di elusione dell’obbligo di legge di immediata iscrizione.
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6. Nell’esecuzione della delega di cui al comma 1, lettera e), il Go-

verno provvede a riformare in modo organico l’istituto delle impugnazioni

attenendosi al seguente principio generale:

a) al fine di impedire che il processo possa protrarsi nel tempo,

prima che ne sia dichiarato un vizio, l’introduzione di una procedura in-

cidentale di impugnazione in ordine ai vizi in grado di inficiare la prose-

cuzione del processo;

b) con riferimento all’appello:

1) la previsione dell’ampliamento del diritto alla prova delle parti nel

giudizio di appello, al fine di consentire un pieno controllo del giudizio di

primo grado;

2) la previsione dell’inappellabilità, da parte del pm, della sentenza di

assoluzione dell’imputato;

c) con riferimento al giudizio di Cassazione:

1) la revisione dell’introduzione di un effettivo controllo di logicità

del giudizio di merito;

2) un rigoroso controllo di correttezza argomentativa;

3) la previsione di un rigoroso controllo di natura sostanziale con ri-

ferimento agli errori nella ricostruzione del fatto, ai travisamenti, alle svi-

ste ed a tutte le errate conclusioni adottate dal giudice di merito.

7. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, lettera f), il Governo

provvede a riformare in modo organico l’esecuzione penale attenendosi al

seguente principio generale;

a) la possibilità delle persone condannate ingiustamente di pro-

porre il procedimento di esecuzione per rimuovere le situazioni giuridiche

determinate dalla sentenza ingiusta.

8. Dall’attuazione del presente articolo e dei decreti legislativi da

esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.
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3.0.2
Grasso

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Abrogazione del decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11 recante Dispo-

sizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione)

1. Il decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11 recante "Disposizioni
di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione« in at-
tuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g),
h), i), l) e m), della legge 23 giugno 2017, n. 103 è abrogato.

2. L’articolo 1, commi 82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della
legge 23 giugno 2017, n. 103 sono abrogati.

3. Tutte le norme modificate e abrogate dalle disposizioni contenute
nel decreto legislativo 6 febbraio 2018, n. 11 sono ripristinate"».

3.0.3
Grasso

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al codice di procedura penale in materia di organi
e forme delle notificazioni)

1. All’articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti,
sono eseguite dagli ufficiali giudiziari e dagli ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria secondo le competenze loro attribuite dai regolamenti e dalle
leggi speciali.";

b) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori sono eseguiti me-
diante posta elettronica certificata. A tale fine il difensore indica, all’atto
del deposito, della nomina ovvero, qualora non vi abbia già provveduto,
nel primo scritto difensivo, l’indirizzo di posta elettronica certificata
presso cui dichiara di voler ricevere notificazioni o avvisi. La medesima
indicazione è contenuta nell’albo redatto dal consiglio, dell’ordine degli
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avvocati cui il difensore è iscritto. In caso di impossibilità di eseguire la
notificazione secondo le modalità di cui al presente comma, le notifica-
zioni e gli avvisi ai difensori possono essere eseguiti con altri mezzi tec-
nici idonei. In tale caso, l’ufficio che invia l’atto attesta in calce ad esso
che il testo trasmesso è conforme all’originale".

2. L’articolo 149 del codice di procedura penale è sostituito dal se-
guente:

"Art. 149. – (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o

della posta elettronica a persone diverse dall’indagato o dall’imputato)
– 1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di
parte, che le persone diverse dall’indagato o dall’imputato siano avvisate
o convocate a mezzo del telefono, del fax o della posta elettronica, a cura
della cancelleria o della polizia giudiziaria.

2. Sull’originale dell’avviso o della convocazione sono annotati il nu-
mero di fax o l’indirizzo di posta elettronica cui la convocazione è stata
inviata, ovvero il numero di telefono chiamato, il nome, le funzioni e le
mansioni svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto
con il destinatario, nonché il giorno e l’ora dell’invio o della telefonata.

3. Alla comunicazione si procede inviando il relativo fax o messaggio
di posta elettronica all’indirizzo indicato dal destinatario ovvero, a mezzo
del telefono, chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi in-
dicati nell’articolo 157, commi 1 e 2. La comunicazione non ha effetto se
non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva, anche tem-
poraneamente, con il medesimo.

4. La comunicazione a mezzo del telefono, del fax o della posta elet-
tronica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avve-
nuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario
mediante telegramma.

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi
precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma".

3. Il comma 1 dell’articolo 151 del codice di procedura penale è so-
stituito dal seguente:

"1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero, nel corso delle in-
dagini preliminari, sono eseguite dagli organi di cui all’articolo 148,
comma 1".

4. All’articolo 156 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini o al-
l’imputato detenuti è eseguita nel luogo di detenzione mediante consegna
di copia alla persona. L’atto deve con tenere, a pena di nullità, la nomina
del difensore d’ufficio con indicazione del nome e cognome, dell’indi-
rizzo, del numero di telefono e di fax, dell’indirizzo di posta elettronica
e di tutte le altre indicazioni idonee a contattarlo. L’atto deve contenere
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inoltre, a pena di nullità, l’avviso che tutte le notificazioni successive, ri-
guardanti il procedimento, saranno eseguite presso il difensore d’ufficio o
presso il difensore di fiducia. L’atto deve contenere infine l’avviso che, in
caso di revoca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di que-
sto alla difesa non seguita da altra nomina, le notifiche continueranno ad
essere eseguite presso lo studio del medesimo difensore o presso il difen-
sore d’ufficio nominato";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prima notificazione e suc-
cessive notificazioni alla persona sottoposta ad indagini e all’imputato de-
tenuti".

5. All’articolo 157 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Durante le indagini preliminari, salvo quanto previsto dagli arti-
coli 161 e 162, la prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini
non detenuta è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è
possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita
nella casa di abitazione o nel luogo in cui la persona sottoposta ad inda-
gini esercita abitualmente l’attività lavorativa, mediante consegna a una
persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere
o a chi ne fa le veci.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la
notificazione è eseguita nel luogo dove la persona sottoposta ad indagini
ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette
persone.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L’autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione
quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato e risulta
o appare probabile che la persona sottoposta ad indagini non abbia avuto
effettiva conoscenza dell’atto notificato.";

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l’atto
è depositato nella casa del comune dove la persona sottoposta ad indagini
ha l’abitazione o in mancanza di questa del comune dove egli esercita abi-
tualmente l’attività lavorativa. L’avviso del deposito stesso è affisso alla
porta della casa di abitazione della persona sottoposta ad indagini ovvero
alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita l’attività lavorativa.
L’ufficiale giudiziario da inoltre comunicazione alla persona sottoposta
ad indagini dell’avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevi-
mento della raccomandata.";
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e) il comma 8-bis è abrogato;

f) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Prima notificazione alla
persona sottoposta ad indagini non detenuta, durante le indagini prelimi-
nari".

6. Dopo l’articolo 157 del codice di procedura penale, sono inseriti i
seguenti:

"Art. 157-bis.

(Invito a nominare un difensore di fiducia e nomina

di un difensore di ufficio)

1. La prima notificazione alla persona sottoposta ad indagini non de-
tenuta deve contenere, a pena di nullità, l’invito a nominare un difensore
di fiducia ai sensi dell’articolo 96 entro cinque giorni dal ricevimento
della stessa e l’avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fi-
ducia è nominato un difensore di ufficio ai sensi dell’articolo 97, con l’in-
dicazione del nome e cognome, dell’indirizzo, del numero di telefono e di
fax, dell’indirizzo di posta elettronica e di tutte le altre indicazioni idonee
a contattarlo.

Art. 157-ter.

(Notificazioni successive alla persona sottoposta ad indagini non detenuta)

1. Oltre a quanto stabilito dall’articolo 157-bis, la prima notificazione
deve contenere altresı̀, a pena di nullità, l’avviso che tutte le notificazioni
successive, riguardanti il processo, saranno eseguite presso il difensore di
ufficio o presso il difensore di fiducia, nonché l’avviso che, in caso di re-
voca della nomina del difensore di fiducia o di rinuncia di questa alla di-
fesa non seguita da altra nomina o di rinuncia da parte del difensore di
ufficio, le notifiche continueranno ad essere eseguite presso il medesimo
difensore.

2. In caso di revoca del difensore di fiducia o di sua rinuncia al man-
dato, ovvero nel caso in cui il difensore di ufficio dichiari di trovarsi nel-
l’impossibilità di adempiere all’incarico, il pubblico ministero o il giudice
provvede immediatamente e direttamente alla nomina di altro difensore di
ufficio, notificando la nomina al precedente difensore e all’indagato, con
la contestuale comunicazione dell’indirizzo, del numero di telefono e di
fax e dell’indirizzo di posta elettronica del nuovo difensore. Dal momento
della nomina del nuovo difensore fino alla notifica della medesima, le no-
tificazioni e le comunicazioni dirette alla persona sottoposta alle indagini
saranno fatte sia al nuovo difensore che al precedente.

3. Se la rinuncia al mandato è motivata dalla sopravvenuta impossi-
bilità a mettersi in contatto con la persona sottoposta ad indagini non de-
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tenuta, il giudice o il pubblico ministero procede con le modalità stabilite
nell’articolo 159.

4. Le notificazioni successive alla prima sono eseguite mediante con-
segna di copia unica dell’atto al difensore di fiducia o al difensore di uf-
ficio.

5. Copia di ogni atto del procedimento notificato alla persona sotto-
posta ad indagini non detenuta è comunque notificata anche al difensore di
fiducia o di ufficio.

7. All’articolo 159 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "dell’imputato" sono so-
stituite dalle seguenti: "della persona sottoposta ad indagini non detenuta";

b) al comma 1, secondo periodo, le parole: "all’imputato" sono so-
stituite dalle seguenti: "alla persona sottoposta ad indagini non detenuta" e
le parole: "copia al difensore" sono sostituite dalle seguenti: "unica copia
dell’atto al difensore";

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Notificazioni alla persona
sottoposta alle indagini in caso di irreperibilità".

8. All’articolo 160 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "con la pronuncia del provvedimento che
definisce l’udienza preliminare ovvero, quando questa manchi," sono sop-
presse;

b) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

9. L’articolo 167 del codice di procedura penale è sostituito dal se-
guente:

"Art. 167. – (Notificazioni ad altri soggetti) – 1. Le notificazioni a
soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono ai
sensi dell’articolo 154, escluso il deposito in cancelleria, ovvero, nei
casi di urgenza, ai sensi dell’articolo 149".

10. Il comma 1 dell’articolo 168 del codice di procedura penale è so-
stituito dal seguente:

"1. Gli organi di cui all’articolo 148, comma 1, che procedono alla
notificazione scrivono, in calce all’originale e alla copia notificata, la re-
lazione in cui indicano l’autorità o la parte privata richiedente, le ricerche
effettuate, l’avvenuta consegna della copia nelle mani del destinatario, ov-
vero, nei casi in cui la legge consente che la notificazione non sia effet-
tuata nelle mani del destinatario, le generalità della persona alla quale e
stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni
o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia,
apponendo la propria sottoscrizione".

11. Al comma 1 dell’articolo 169 del codice di procedura penale, le
parole da: "nonché l’invito" fino alla fine del comma sono sostituite dalle
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seguenti: ", nonché l’invito a nominare un difensore di fiducia entro dieci

giorni e l’avviso che in caso di mancata nomina del difensore di fiducia e

nominato un difensore di ufficio ai sensi dell’articolo 97".

12. L’articolo 171 del codice di procedura penale è sostituito dal se-

guente:

"Art. 171. – (Nullità delle notificazioni) – 1. La notificazione è nulla:

a) se l’atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali

la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull’autorità o sulla parte privata ri-

chiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione

di chi l’ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona cui deve essere

consegnata la copia;

e) se sono omessi l’invito a nominare un difensore di fiducia ov-

vero la nomina del difensore di ufficio o sono omessi gli avvisi di cui

agli articoli 156, 157, 157-bis, 157-ter e 161".

13. All’articolo 55 delle norme di attuazione del codice di procedura

penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Modalità di attuazione delle

notificazioni urgenti a mezzo del telefono, del fax o della posta elettro-

nica".

14. All’articolo 415-bis del codice di procedura penale, il comma 1 è

sostituito dai seguenti:

"1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell’arti-

colo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare

richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare al

difensore, mediante posta elettronica certificata, l’avviso della conclusione

delle indagini preliminari.

1-bis. Nel caso in cui il difensore non sia provvisto di posta elettro-

nica certificata ovvero nel caso di impossibilità tecniche dovute al difen-

sore, l’avviso della conclusione delle indagini preliminari e notificato al

consiglio dell’ordine di appartenenza dello stesso, mediante posta elettro-

nica certificata, in tal caso, il termine di venti giorni di cui al comma 3

decorre dal primo giorno feriale successive a quello della notifica al con-

siglio dell’ordine."».
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Art. 4.

4.1

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Sopprimere l’articolo.

4.2

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.3.

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Art. 5.

5.1

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Sopprimere l’articolo.

5.2

Cucca, Mirabelli, Valente, Cirinnà

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
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5.3

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «314, primo comma,».

5.4

Grasso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: 322-bis, aggiungere in fine le
seguenti: «346-bis».

5.5

Modena, Caliendo, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai dete-
nuti o internati per uno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma,
319-quater, primo comma, 322, 322-bis del codice penale, quando il con-
dannato abbia provveduto, prima del passaggio in giudicato della sentenza
di condanna, al pagamento di una somma pari al profitto del reato ovvero
a quanto indebitamente percepito.».

5.6

Modena, Caliendo, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai dete-
nuti o internati per uno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma,
317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322,
322-bis del codice penale, quando il condannato abbia provveduto, prima
del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, al pagamento di
una somma pari al profitto del reato ovvero a quanto indebitamente per-
cepito».
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5.7
Modena, Caliendo, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Sopprimere il comma 2.

5.8
Mirabelli, Cucca, Valente, Cirinnà

Sopprimere il comma 2.

5.9
Modena, Caliendo, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 2, dopo le parole: «pene accessorie perpetue», aggiungere
le seguenti: «salvo che il condannato abbia provveduto, prima del passag-
gio in giudicato della sentenza di condanna, al pagamento di una somma
pari al profitto del reato ovvero a quanto indebitamente percepito.».

Art. 6.

6.1
Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Sopprimere l’articolo.

6.2
Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, sostituire la lettera «a)», con la seguente:

«a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma
dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle
strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti
delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di po-
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lizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai
delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater,
primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 452-quater-

decies, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-
ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai
delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall’arti-
colo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni con-
cernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in ma-
teria di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo
260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall’articolo 3 della
legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio
o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sosti-
tuiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o
psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo
per commettere il reato o altrimenti ostacolano l’individuazione della loro
provenienza o ne consentono l’impiego o compiono attività prodromiche e
strumentali;».

6.3

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «o ne accettano l’offerta o la
promessa» sono inserite le seguenti: «senza averle sollecitate».

6.4

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «o la promessa»;

b) sopprimere le parole: «promettono o»;

c) aggiungere infine il seguente periodo: «La presente disposizione
non si applica alle condotte che abbiano efficacia causale determinante ri-
spetto alla commissione del fatto.».
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6.5
Valente, Cucca, Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, capoverso lettera a), sopprimere le parole da: «ovvero
corrispondono denaro» fino alla fine della lettera.

6.6
Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o compiono attività
prodromiche e strumentali».

6.7
Cirinnà, Cucca, Mirabelli, Valente

Al comma 1, capoverso lettera a), sopprimere le parole: «o compiano
attività prodromiche o strumentali».

6.0.1
Balboni, Stancanelli

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All’articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i co-
muni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il Piano può essere sosti-
tuito da una relazione sugli obiettivi strategici da adottare da parte della
Giunta comunale entro il 31 gennaio.";

b) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b-bis) Nei comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la rotazione dei dirigenti e
dei funzionari è facoltativa, tenendo conto del numero di dipendenti in
servizio, ed è applicata con provvedimento motivato dalla giunta comu-
nale da adottare contestualmente alla relazione di cui al comma 5, lettera
a), del presente articolo."».
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Art. 7.

7.1

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Sopprimere l’articolo.

7.2

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, le lettere a) e b), numeri 1) e 2), sono soppresse.

7.3

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 5, sostituire le parole:
«quattro anni e non superiore a sette», con le seguenti: «due anni e non
superiore a cinque».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire le parole:

«due anni e non superiore a quattro», con le seguenti: «un anno e non su-
periore a tre».

7.4

Cucca, Mirabelli, Valente, Cirinnà

Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 5, sostituire le parole:
«quattro anni e non superiore a sette» con le seguenti: «due anni e non
superiore a cinque».
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7.5

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 5-bis, sostituire le pa-
role da: «hanno la durata», fino alla fine del capoverso, con le seguenti:

«non possono avere durata inferiore a due mesi e superiore a un anno».

Art. 9.

9.1

Malan, Caliendo

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «euro 500» con le
seguenti: «euro 10 mila».

9.2

Malan, Caliendo

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «servizi a titolo gra-
tuito,» inserire le seguenti: «di valore superiore alla somma di cui al
primo periodo».

9.3

Malan, Caliendo

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «di cui al primo pe-
riodo,» inserire le seguenti: «a partiti o movimenti politici».

9.4

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «il mese solare suc-
cessivo a quello» con le seguenti: «novanta giorni dalla data».
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Conseguentemente, al medesimo comma:

al quarto periodo, sostituire le parole da: «quindici giorni», fino

alla fine del periodo, con le seguenti: «quarantacinque giorni decorrenti
dalla data dello scioglimento»;

al comma 2, secondo periodo sopprimere le parole: «non iscritte
alle liste elettorali o»;

al comma 3, sostituire le parole da: «non sono ripetibili» fino alla
fine del comma, con le seguenti: «devono essere restituiti entro dieci
giorni dalla scadenza dei termini di cui ai predetti periodi del comma 1;
in difetto di restituzione sono versati alla cassa delle ammende, di cui al-
l’articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547»;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «non è», fino
alla fine del comma, con le seguenti: «è richiesto il consenso espresso de-
gli interessati. Nel caso in cui gli interessati non prestino il proprio con-
senso, del rifiuto deve essere fatta espressa menzione nel sito internet isti-
tuzionale del partito o del movimento politico.».

9.5

Balboni, Stancanelli

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «il mese solare suc-
cessivo a quello» con le seguenti: «i sessanta giorni successivi alla data».

9.6

Malan, Caliendo

Al comma l, al terzo e al quarto periodo sopprimere la parola: «so-
lare».

9.7

Malan, Caliendo

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente, al quinto periodo, sopprimere le parole: «e al
quarto periodo».
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9.8

Balboni, Stancanelli

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

9.9

Balboni, Stancanelli

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «quindici giorni»
con le seguenti: «trenta giorni».

9.10

Malan, Caliendo

Al comma 1, quinto periodo sopprimere le parole da: «ed essere pub-
blicati» fino al termine del periodo.

9.11

Malan, Caliendo

Al comma 1, quinto periodo sopprimere le parole: «ovvero nel sito
internet della lista o del candidato di cui al primo periodo del presente
comma,».

9.12

Mirabelli, Cucca, Valente, Cirinnà

Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: «o del candidato di cui
al primo periodo del presente comma» aggiungere le seguenti: «ovvero
sul sito internet del Ministero dell’interno, in apposita sezione denominata
Sezione Trasparenza».
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9.13

Valente, Cucca, Mirabelli, Cirinnà

Al comma 1, quinto periodo, sostituire la parola: «cinque» con la se-

guente: «tre».

9.14

Cucca, Mirabelli, Valente, Cirinnà

Al comma 1, sesto periodo, dopo le parole: «sostegno volontario al-
l’organizzazione» aggiungere le seguenti: «,all’attività».

9.15

Fazzone, Caliendo, Malan

Aggiungere, dopo il comma 1, il seguente comma:

«1-bis. All’articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: I dipendenti di cui al
terzo periodo sono collocati fuori ruolo dalle amministrazioni di apparte-
nenza e beneficiano del trattamento economico lordo annuo, ivi incluse le
indennità accessorie, spettante ai funzionari inquadrati nel quinto livello
funzionale-retributivo della Camera dei deputati e con la medesima anzia-
nità retributiva, corrisposto a carico della Camera dei deputati.;

b) il quinto periodo è sostituito dal seguente: All’atto del colloca-
mento fuori ruolo dei predetti dipendenti, è reso indisponibile per tutta la
durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione or-
ganica della Camera dei deputati equivalente dal punto di vista finanzia-
rio.».

9.16

Cirinnà, Cucca, Mirabelli, Valente

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «non iscritte
nelle liste elettorali o».
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9.17

Cirinnà, Cucca, Mirabelli, Valente

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I partiti e mo-
vimenti politici possono in ogni caso ricevere contributi dai cittadini del-
l’Unione europea residenti in Italia anche se non iscritti nelle liste eletto-
rali e dai cittadini di Paesi terzi che siano in possesso di permesso di sog-
giorno dello Stato italiano».

9.18

Valente, Cucca, Mirabelli, Cirinnà

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «I partiti e i
movimenti politici possono in ogni caso ricevere contributi dai cittadini
dell’Unione europea residenti in Italia anche se non iscritti nelle liste elet-
torali».

9.19

Malan, Caliendo

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle compe-
tizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con
meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di
cui al comma 1, primo periodo, hanno l’obbligo di pubblicare nel proprio
sito internet o in altra modalità accessibile gratuitamente attraverso inter-
net, il certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario non oltre no-
vanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale di cia-
scuno dei loro candidati. Ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di cui al
presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel
caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono can-
didarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati con-
vocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria re-
sponsabilità ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni le-
gislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi
contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni
altra spesa, imposta e diritto non sono dovuti ai pubblici uffici».
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Conseguentemente, al comma 5, sopprimere le parole: «il curriculum
vitae e».

9.20

Cucca, Mirabelli, Valente, Cirinnà

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo»
con la seguente: «quarantacinquesimo».

9.21

Cirinnà, Cucca, Mirabelli, Valente

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo»
con la seguente: «quarantaquattresimo».

9.22

Valente, Cucca, Mirabelli, Cirinnà

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo»
con la seguente: «quarantatreesimo»:

9.23

Mirabelli, Cucca, Valente, Cirinnà

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo»
con la seguente: «quarantaduesimo»

9.24

Cucca, Mirabelli, Valente, Cirinnà

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo»
con la seguente: «quarantunesimo».
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9.25
Cirinnà, Cucca, Mirabelli, Valente

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo»
con la seguente: «quarantesimo».

9.26
Valente, Cucca, Mirabelli, Cirinnà

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo»
con la seguente: «trentanovesimo».

9.27
Mirabelli, Cucca, Valente, Cirinnà

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo»
con la seguente: «trentottesimo».

9.28
Cucca, Mirabelli, Valente, Cirinnà

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo»
con la seguente: «trentasettesimo».

9.29
Cirinnà, Cucca, Mirabelli, Valente

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo»
con la seguente: «trentaseiesimo».

9.30
Valente, Cucca, Mirabelli, Cirinnà

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo»
con la seguente: «trentacinquesimo».
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9.31
Mirabelli, Cucca, Valente, Cirinnà

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo»
con la seguente: «trentaquattresimo».

9.32
Cucca, Mirabelli, Valente, Cirinnà

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo»
con la seguente: «trentatreesimo».

9.33
Mirabelli, Cucca, Valente, Cirinnà

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo»
con la seguente: «trentaduesimo».

9.34
Mirabelli, Cucca, Valente, Cirinnà

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo»
con la seguente: «trentunesimo».

9.35
Cucca, Mirabelli, Valente, Cirinnà

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «quattordicesimo
giorno» con le seguenti: «un mese».

9.36
Cirinnà, Cucca, Mirabelli, Valente

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo»
con la seguente: «trentesimo».
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9.37
Valente, Cucca, Mirabelli, Cirinnà

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo»
con la seguente: «ventinovesimo».

9.38
Mirabelli, Valente, Cucca, Cirinnà

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo»
con la seguente: «ventottesimo».

9.39
Cucca, Mirabelli, Valente, Cirinnà

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo»
con la seguente: «ventisettesesimo».

9.40
Cirinnà, Cucca, Mirabelli, Valente

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo»
con la seguente: «ventiseiesimo».

9.41
Valente, Cucca, Mirabelli, Cirinnà

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo»
con la seguente: «venticinquesimo».

9.42
Mirabelli, Cucca, Valente, Cirinnà

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo»
con la seguente: «ventiquattresimo».
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9.43
Cucca, Mirabelli, Valente, Cirinnà

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo»
con la seguente: «ventitreesimo».

9.44
Cirinnà, Cucca, Mirabelli, Valente

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo»
con la seguente: «ventiduesimo».

9.45
Valente, Cucca, Mirabelli, Cirinnà

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo»
con la seguente: «ventunesimo».

9.46
Mirabelli, Cucca, Valente, Cirinnà

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo»
con la seguente: «ventesimo».

9.47
Cucca, Mirabelli, Valente, Cirinnà

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo»
con la seguente: «diciannovesimo».

9.48
Cirinnà, Mirabelli, Cucca, Valente

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo»
con la seguente: «diciottesimo».
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9.49

Valente, Mirabelli, Cucca, Cirinnà

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo»
con la seguente: «diciassettesimo».

9.50

Mirabelli, Cucca, Valente, Cirinnà

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo»
con la seguente: «sedicesimo».

9.51

Cucca, Mirabelli, Valente, Cirinnà

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quattordicesimo»
con la seguente: «quindicesimo».

9.52

Mirabelli, Cucca, Valente, Cirinnà

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «sito internet» aggiun-

gere le seguenti: «e di inviare i relativi dati al Ministero dell’interno af-
finché li pubblichi sul proprio sito internet, in un’apposita sezione deno-
minata Sezione Trasparenza».

9.53

Grasso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «e il relativo certi-
ficato penale rilasciato dal casellario giudiziario», con le seguenti: «, il re-
lativo certificato penale e il certificato dei carichi pendenti rilasciati dal
casellario giudiziario nonché un documento che attesti la situazione reddi-
tuale e patrimoniale».
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Conseguentemente, all’articolo 9, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «il certificato
penale sia richiesto» con le seguenti: «il certificato penale e il certificato
dei carichi pendenti siano richiesti»;

b) al comma 5, sostituire le parole: «e il certificato penale dei can-
didati rilasciato dal casellario giudiziario», con le seguenti: «, il relativo
certificato penale e il certificato dei carichi pendenti rilasciati dal casella-
rio giudiziario nonché il documento che attesti la situazione reddituale e
patrimoniale».

9.54
Cucca, Mirabelli, Valente, Cirinnà

Al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «certificato penale» ag-

giungere la seguente: «tempestivamente».

9.55
Malan, Caliendo

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il curricu-

lum vitae deve menzionare obbligatoriamente l’eventuale assenza di di-
chiarazione dei redditi relativa all’ultimo anno per il quale siano scaduti
i termini per la presentazione».

9.56
Grasso

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «settimo giorno»,
con le seguenti: «quattordicesimo giorno».

9.57
Malan, Caliendo

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai maggiori
oneri a carico dei comuni derivanti dal presente comma, si provvede
con un trasferimento supplementare dallo Stato pari a un euro per ogni
cinquanta abitanti nell’anno delle elezioni comunali. A tale onere, quanti-
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ficabile in 600mila euro nell’arco di cinque anni, si fa fronte mediante
parte del maggiore gettito fiscale e delle minori spese derivanti dalla scon-
fitta della corruzione determinata dal presente provvedimento».

9.58

Malan, Caliendo

Sopprimere il comma 6.

9.59

Malan, Caliendo

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Il Presidente della Camera dei deputati trasmette, anche telemati-
camente, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione, copia del sup-
plemento speciale della Gazzetta Ufficiale di cui all’articolo 8, comma 13
della legge 2 gennaio 1997, n. 2, alla Commissione per la trasparenza e il
controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all’ar-
ticolo 9, comma 3, della stessa legge».

9.60

Balboni, Stancanelli

Al comma 6, dopo le parole: «relativi allegati» inserire le seguenti:
«ad esclusione degli elenchi con i nominativi degli iscritti».

9.61

Balboni, Stancanelli

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I rendiconti e
gli allegati non includono gli elenchi con i nominativi degli iscritti ai par-
titi e movimenti politici».
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9.62
Mirabelli, Cucca, Valente, Cirinnà

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 14, primo comma, secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: "2)
gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composi-
zione nonché le relative attribuzioni" sono sostituite dalle seguenti: "2)
il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, ese-
cutivi e di controllo, le modalità della loro .elezione e la durata dei relativi
incarichi, nonché l’organo o comunque il soggetto investito della rappre-
sentanza legale; 3) le procedure richieste per l’approvazione degli atti che
impegnano il partito; 4) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi
di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti all’attività del par-
tito; 5) le modalità per promuovere, attraverso azioni positive, l’obiettivo
della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in
attuazione dell’articolo 51 della Costituzione; 6) le procedure relative ai
casi di scioglimento, chiusura, sospensione e commissariamento delle
eventuali articolazioni, le misure disciplinari che possono essere adottate
nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le proce-
dure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del
principio del contraddittorio; 7) le modalità di selezione delle candidature
per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, del
Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di
sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma; 8) l’organo
competente ad approvare il rendiconto di esercizio; 9) le regole che assi-
curano la trasparenza, con particolare riferimento alla gestione economico-
finanziaria, nonché il rispetto della vita privata e la protezione dei dati
personali".».

Art. 10.

10.1
Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1 premettere i seguenti:

«0.1) All’articolo 1 comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le
parole: "di contribuzione indiretta", sono sostituite con le seguenti: "di
contribuzione pubblica indiretta".

0.2) Al titolo del decreto-legge 28 dicembre 213, n. 149, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: "e della
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contribuzione indiretta" sono sostituite dalle seguenti: "e della contribu-
zione pubblica indiretta".».

10.2

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1 è premesso il seguente:

«0.1) Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13
è soppresso».

10.3

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1 premettere il seguente:

«0.1) All’articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 feb-
braio 2014, n. 13 dopo la parola simbolo è inserita la seguente: "princi-
pale"».

10.4

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1 premettere il seguente:

«0.1) All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
13 il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi».
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10.5

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1 premettere il seguente:

«0.1) All’articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 2
è soppresso».

10.6

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1 premettere il seguente:

«0.1) All’articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto-legge 28 dicem-
bre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 13, le parole: "l’organo o comunque il soggetto investito della
rappresentanza legale" sono sostituite dalle seguenti: "il soggetto e/o i sog-
getti che hanno la rappresentanza legale"».

10.7

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1 premettere il seguente:

«0.1) All’articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la
lettera b) è soppressa».

10.8

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1 premettere il seguente:

«0.1) All’articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la
lettera c) è soppressa.».
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10.9

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1 premettere il seguente:

«0.1) All’articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, la lettera h) è soppressa».

10.10

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1 premettere il seguente:

«0.1) All’articolo 3, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la
lettera l) è soppressa.».

10.11

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1 premettere il seguente:

«0.1) All’articolo 3, comma 2, lettera o-bis) del decreto-legge 28 di-
cembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 feb-
braio 2014, n. 13, dopo le parole "consigli comunali" aggiungere le se-
guenti "dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti" e dopo
la parola: "sindaco" aggiungere le seguenti: "dei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti".».

10.12

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, premettere il seguente:

«0.1. All’articolo 3, comma 2, lettera o-bis) del decreto-legge 28 di-
cembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 feb-
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braio 2014, n. 13, le parole: "il rispetto della vita privata e la protezione
dei dati personali" sono soppresse.».

10.13

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: «500» con la seguente:

«3000».

Conseguentemente:

al medesimo comma, lettera b), numero 2.3), sostituire la cifra:

«500» con la seguente: «3000».

10.14

Unterberger, Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «le parole:
"superiore alla somma di 5.000 euro l’anno" sono sostituite dalle seguenti:
"superiore alla somma di 500 euro l’anno" ed».

10.15

Balboni, Stancanelli

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «500 euro» con le se-
guenti «2.500 euro».

10.16

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1) e 2.1).
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10.17
Grasso

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2.2, aggiungere il se-
guente: «2.2-bis) dopo le parole "Presidenza della Camera dei Deputati",
sono inserite le seguenti: "e del Senato della Repubblica";»

Conseguentemente, al capoverso 4), dopo le parole «Presidenza della
Camera», aggiungere in fine le seguenti: «e del Senato»;

10.18
Unterberger, Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il punto 2.3).

10.19
Balboni, Stancanelli

Al comma 1, lettera b), numero 2.3), sostituire le parole: «euro 500»
con le seguenti: «euro 2.500».

10.20
Balboni, Stancanelli

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

10.21
Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Ciascuna persona fisica non può effettuare erogazioni liberali in
denaro o comunque corrispondere contributi in beni o servizi, sotto qual-
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siasi forma e in qualsiasi modo erogati, fatta eccezione per i lasciti mortis

causa, in favore di un singolo partito politico per un valore complessiva-
mente superiore a euro 100.000 annui né comunque oltre il limite del 5
per cento dell’importo dei proventi iscritti nel conto economico del par-
tito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo
anno antecedente quello dell’erogazione. In via transitoria, negli anni
2018, 2019 e 2020 il limite complessivo delle erogazioni e dei contributi
che possono essere corrisposti annualmente in favore di ciascun partito è
pari, rispettivamente, al 15, al 10 e al 5 per cento dell’importo dei pro-
venti iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendi-
conto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente quello dell’eroga-
zione. Ciascun partito è tenuto a pubblicare nel proprio sito internet il va-
lore del limite di cui al presente comma in relazione a ciascun anno».

b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo,
il divieto di cui al comma 7 si applica, per il primo anno, facendo riferi-
mento al rendiconto di esercizio del partito politico sotto il cui simbolo è
stata eletta la maggioranza dei senatori e dei deputati che aderiscono ai
gruppi parlamentari che dichiarano di fare riferimento al partito politico.
Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri sono definiti criteri e modalità ai fini del-
l’applicazione del divieto di cui al comma 7 ai partiti politici di nuova co-
stituzione».

10. 22

Unterberger, Steger, Durnwalder, Laniece

Sopprimere il comma 2.

Art. 11.

11.1

Balboni, Stancanelli

Al comma 1, sostituire il capoverso: «4» con il seguente:

«4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparati ai
partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati e le
persone giuridiche la composizione dei cui organi direttivi sia determinata
in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero
che abbiano come scopo sociale l’elaborazione di politiche pubbliche, ov-
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vero l’elaborazione di indirizzi, codici etici, piattaforme dei partiti o mo-

vimenti politici o comitati elettorali, i cui organi direttivi siano composti

in tutto o in parte da persone che rivestono la qualità di esponenti di par-

titi o movimenti politici, quali membri di organi di partiti o movimenti

politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti,

membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regio-

nali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni pre-

cedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero

incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro

appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e le as-

sociazioni i comitati, le persone giuridiche che ricevono erogazioni econo-

miche da partiti, movimenti, comitati o da loro singoli esponenti, in mi-

sura pari o superiore ad euro 5.000 all’anno, finalizzate alto svolgimento

di attività o servizi a supporto degli stessi, o che eroghino somme a titolo

di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000

l’anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore

di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di persone

che rivestono la qualità di esponenti di partiti o movimenti politici, quali

membri di organi di partiti o movimenti politici o persone che ricoprono

incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro

appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché di candidati a cariche

istituzionali elettive.».

Conseguentemente, all’articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «e

i comitati» con le seguenti: «, i comitati e le persone giuridiche».

11.2

Balboni, Stancanelli

Al comma 1, capoverso: «4», sostituire le parole: «e i comitati» con

le seguenti: «, i comitati e le persone giuridiche che ricevano erogazioni

economiche da partiti, movimenti, comitati o da loro singoli esponenti, in

misura pari o superiore ad euro 5.000 all’anno, finalizzate allo svolgi-

mento di attività o servizi a supporto degli stessi, o».
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11.3

Balboni, Stancanelli

Al comma 1, capoverso «4», sostituire le parole: «e i comitati» con
le seguenti: «, i comitati e le persone giuridiche».

Conseguentemente, all’articolo 14, comma 1, sostituire le parole: «e
i comitati» con le seguenti: «, i comitati e le persone giuridiche».

11.4

Balboni, Stancanelli

Al comma 1, capoverso «4», dopo le parole: «da deliberazioni di par-
titi o movimenti politici ovvero», inserire le seguenti: «che abbiano come
scopo sociale l’elaborazione di politiche pubbliche ovvero l’elaborazione
di indirizzi, codici etici, piattaforme dei partiti o movimenti politici o co-
mitati elettorali,».

11.5

Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Al comma 1, capoverso comma 4, sostituire le parole da: «i cui or-
gani direttivi siano composti», fino alla fine del comma, con le seguenti:
«, nel caso in cui abbiano come scopo sociale l’elaborazione di politiche
pubbliche, i cui organi direttivi siano composti prevalentemente da per-
sone che rivestono, o hanno rivestito nei cinque anni precedenti, la qualità
di esponenti di partiti o movimenti, oppure che eroghino somme e servizi
a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative in fa-
vore del partito o del movimento politico collegato, oppure di persone che
rivestono la qualità di esponenti dello stesso, in misura superiore al 30 per
cento dei propri proventi di esercizio dell’anno precedente, nonché le fon-
dazioni e le associazioni che abbiano quale finalità prevalente o caratteriz-
zante la gestione o la prestazione di servizi per conto o in favore dei par-
titi o dei movimenti politici.».
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11.6

Cirinnà, Cucca, Mirabelli, Valente

Al comma 1, capoverso «4», sopprimere le parole: «ovvero persone
che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento
nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che
ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di go-
verno al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali
per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti
o movimenti politici».

11. 7

Cucca, Mirabelli, Valente, Cirinnà

Al comma 1, capoverso «4», sostituire, ovunque ricorrano, le parole
«dieci anni» con le seguenti: «cinque anni».

11.8

Grasso, De Petris

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché le fon-
dazioni, le associazioni e i comitati che all’interno dei loro statuti abbiano
come scopo il coadiuvare partiti o movimenti politici e loro esponenti nel-
l’organizzazione, nella promozione, nel coordinamento e nell’esercizio
dell’azione politica».

11.9

Balboni, Stancanelli

Al comma 1, capoverso «4», aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono, altresı̀, equiparati ai
partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la
composizione dei cui organi direttivi determini in tutto o in parte le deli-
berazioni di partiti o movimenti politici ovvero che abbiano come scopo
sociale l’elaborazione di politiche pubbliche».
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11.0.1.
Balboni, Stancanelli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Promozione dello svolgimento delle attività
dei partiti iscritti nel registro)

1. Gli enti territoriali, previa approvazione di uno specifico regola-
mento, possono fornire beni o servizi ai partiti, movimenti o gruppi poli-
tici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all’articolo 4 del de-
creto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 13, al fine di agevolarne lo svolgimento dell’at-
tività politica, anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche o
private.

2. Gli enti territoriali prevedono nei loro regolamenti la messa a di-
sposizione, a titolo gratuito, ai soggetti di cui al primo comma, di locali
per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative fina-
lizzate allo svolgimento dell’attività politica.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico di modeste entità effettuate
tramite l’utilizzo di tavolini, sedie, cavalletti, gazebo, i soggetti di cui al
primo comma sono esentati dal pagamento della tassa o del canone di oc-
cupazione e dal pagamento dell’imposta di bollo».

11.0.2
Mirabelli, Cucca, Valente, Cirinnà

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni in materia dı̀ trasparenza degli strumenti d’investimento)

1. All’articolo 3 della legge 5 luglio 1982, n. 441, dopo il primo
comma, è aggiunto il seguente:

«I soggetti di cui all’articolo 1, numero 1), che siano titolari di cari-
che negli organi della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica e
i soggetti di cui all’articolo 1, numero 2), presentano altresı̀, ogni mese, un
quadro aggiornato dei propri strumenti d’investimento, sia azionari che
obbligazionari, corredato dalle eventuali movimentazioni intercorse nel
mese di riferimento».
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Art. 12.

12.1

Malan, Caliendo

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «in violazione
delle norme citate».

12.2

Durnwalder, Unterberger, Steger, Laniece

Al comma 3, sostituire le parole: «12.000 a 120.000» con le seguenti:
«1.000 a 10.000»

12.3

Unterberger, Steger, Durnwalder, Laniece

Al comma 3, sostituire le parole: «12.000 a 120.000» con le seguenti:

«10.000 a 50.000».

12.4

Balboni, Stancanelli

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per la ritardata, erronea o incompleta registrazione del contri-
buto, segnalata dal partito, o movimento politico che la ha ricevuta entro
la data di approvazione del bilancio dell’anno di competenza, si applica
una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento del contributo
ricevuto.»
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Art. 14.

14.0.1
Caliendo, Modena, Vitali, Dal Mas, Malan, Gasparri, Gallone,

Toffanin

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della giustizia e del Ministro degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono individuate specificatamente le figure
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pub-
blico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali, di
cui all’articolo 322-bis del codice penale, cosı̀ come modificato dall’arti-
colo 1, comma 1, lettera o), punto 2), capoverso "5-ter", della presente
legge».
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedı̀ 4 dicembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 16

Presidenza del Vice Presidente

IWOBI

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

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE DI «SICUREZZA INTERNAZIONALE»,

ALESSANDRO ORSINI, NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 47 (IL FU-

TURO DELLE RELAZIONI TRA L’ITALIA E LA FEDERAZIONE RUSSA)
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 4 dicembre 2018

Plenaria

77ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Villarosa.

La seduta inizia alle ore 10,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

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

venzione dell’assenteismo

(Parere alla 11ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte non

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

Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.
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Il relatore PRESUTTO (M5S) richiama brevemente gli emendamenti,

il cui esame è rimasto sospeso nella seduta di ieri. Per quanto di compe-

tenza, in relazione agli emendamenti all’articolo 2, per quanto attiene alla

proposta 2.2, che istituisce un fondo per incentivare la formazione e l’ag-

giornamento del personale della pubblica amministrazione, chiede con-

ferma del carattere di conto capitale della relativa spesa, posto che le ri-

sorse per alimentare il fondo sono reperite sul fondo speciale di conto ca-

pitale del Ministero dell’economia e delle finanze. Occorre valutare la

compatibilità con la capienza del fondo istituito dal comma 5 degli analo-

ghi emendamenti 2.26 e 2.27, in base ai quali le pubbliche amministra-

zioni territoriali, ai fini dell’attuazione delle misure previste dai commi

1 e 2 dell’articolo 2, si avvalgono anche delle risorse del fondo suddetto.

Su richiesta del Governo, è stato altresı̀ accantonato l’esame degli emen-

damenti 2.28, che esclude il personale in regime di diritto pubblico e

quello della polizia locale dall’obbligo di avvalersi dei servizi di rileva-

zione delle presenze forniti dal sistema «NoiPA», e 2.29, volto a soppri-

mere il comma 4, relativo alle modalità applicative delle misure anti-as-

senteismo al personale docente ed educativo.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 3, occorre verificare la

correttezza della quantificazione degli oneri, costruiti come tetto di spesa,

e la disponibilità delle risorse poste a copertura delle proposte 3.5, 3.8,

3.10, 3.11 e 3.12.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 4, comportano mag-

giori oneri gli emendamenti 4.7 (analogo al 4.8), 4.10, 4.15 (analogo al

4.22), 4.18, 4.20 (analogo al 4.25), 4.34 (analogo al 4.35), 4.36, 4.37,

4.42, 4.43 (analogo al 4.45), 4.46, 4.0.2, 4.0.6, 4.0.13, 4.0.16 e 4.0.17. Oc-

corre valutare, in relazione al testo, le analoghe proposte 4.2 4.3, 4.4, 4.5 e

4.16 che estendono l’ambito applicativo dell’articolo 4 agli enti locali. Oc-

corre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 4.11 (analogo al

4.12), 4.14 (analogo al 4.21), 4.17, 4.24, 4.26, 4.38 (analogo al 4.39),

4.41 (analogo al 4.0.3), 4.0.10, 4.0.14 e 4.0.15. Occorre altresı̀ valutare

i profili finanziari della proposta 4.0.8, che prevede una proroga dei con-

tratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi di cultura, con

una copertura a valere sul fondo speciale di conto capitale di spettanza

del Ministero dell’economia e delle finanze. Richiede la relazione tecnica

sulle proposte 4.13 (analogo al 4.23), 4.19, 4.27, 4.28, 4.40, 4.49, 4.0.1,

4.0.9 e 4.0.11. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti

all’articolo 4.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 5, comporta maggiori

oneri la proposta 5.2. Occorre verificare la correttezza della quantifica-

zione degli oneri, ai fini della congruità della copertura, della proposta

5.3. Si richiede la relazione tecnica sull’emendamento 5.0.1. Occorre va-

lutare i possibili effetti finanziari correlati alla lettera b) della proposta

5.0.4.
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Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso contrario sull’e-
mendamento 2.2, ritenendo non appropriato, nel corso dell’esame del di-
segno di legge di bilancio, il ricorso ai fondi speciali a fini di copertura,
mentre chiede di accantonare l’esame delle proposte 2.26, 2.27, 2.28 e
2.29, per le quali sono in corso approfondimenti istruttori.

Il RELATORE, con riguardo all’emendamento 2.2, prospetta un pa-
rere di semplice contrarietà, in considerazione della verificata disponibi-
lità, in ogni caso, delle risorse poste a copertura degli oneri recati dalla
proposta. Ritiene inoltre opportuno accogliere la richiesta di accantona-
mento dell’esame delle proposte 2.26, 2.27, 2.28 e 2.29.

Il rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti ac-
cantonati riferiti all’articolo 3, nel riconsiderare la precedente valutazione,
formula un avviso di nulla osta sulle proposte 3.10, 3.11 e 3.12, mentre
chiede di procedere all’ulteriore accantonamento degli emendamenti 3.5
e 3.8.

Con riguardo agli emendamenti relativi all’articolo 4, ravvisa criti-
cità, dal punto di vista finanziario, sugli emendamenti analoghi 4.7 e
4.8, atteso che essi comporterebbero l’assunzione in ruolo di docenti sup-
plenti mediante ampliamento della dotazione organica di diritto, senza la
previsione di adeguata copertura.

Formula quindi un avviso contrario, per i profili finanziari, sugli
emendamenti 4.10, per oneri non quantificati e inidoneità della copertura;
sugli analoghi 4.15 e 4.22, essendo la proposta, volta all’assunzione di do-
centi supplenti, priva di copertura finanziaria adeguata; sulle proposte
4.18, 4.20 e 4.25, per maggiori oneri non quantificati, nonché sugli analo-
ghi emendamenti 4.34 e 4.35 e sulla proposta 4.36, che risultano suscetti-
bili di determinare maggiori oneri.

Sugli emendamenti 4.37, 4.43 (analogo al 4.45), 4.46 e 4.0.16, chiede
di valutare l’accantonamento dell’esame, essendo in corso l’acquisizione
di elementi istruttori.

Sulla proposta 4.42 esprime un avviso contrario, sotto il profilo finan-
ziario, in quanto l’emendamento risulta mal formulato e non può perciò
valutarsene la portata finanziaria. Manifesta altresı̀ una valutazione contra-
ria, per i profili di finanza pubblica, sugli emendamenti 4.0.2, per man-
canza di relazione tecnica necessaria a verificare la corretta quantifica-
zione degli oneri, e sulle proposte 4.0.6 e 4.0.13, recanti maggiori oneri.

Rileva, quindi, profili di criticità sulla proposta 4.0.17, che prevede
una deroga generalizzata sulle norme di contenimento della spesa, suscet-
tibile di generare effetti finanziari in assenza della previsione di adeguata
copertura.

Il senatore DAMIANI (FI-BP) dissente dalla valutazione relativa agli
emendamenti 4.7 e 4.8, non ravvisando al riguardo profili problematici dal
punto di vista finanziario. Chiede comunque, al riguardo, di valutare un
supplemento di istruttoria.
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Il senatore ERRANI (Misto-LeU) manifesta il proprio apprezzamento

per la motivazione fornita dal Governo sull’avviso contrario relativo alla

proposta 4.42, reputandola un passo avanti rispetto alla consueta e inaccet-

tabile contrarietà per mancanza della relazione tecnica, di cui ritiene ne-

cessario il definitivo superamento.

Il senatore MARINO (PD), associandosi alle considerazioni del sena-

tore Errani, auspica che tale orientamento possa consolidarsi, in un’ottica

di confronto costruttivo tra la Commissione e il Governo.

Il relatore PRESUTTO (M5S) prospetta, con riferimento all’emenda-

mento 4.0.17, un parere di semplice contrarietà, in considerazione del ca-

rattere eventuale ed aleatorio degli effetti finanziari correlati alla proposta,

nonché l’accantonamento delle proposte 4.7 e 4.8.

Il rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione

delle proposte riferite all’articolo 4, ritiene opportuno disporre l’accanto-

namento dell’esame degli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.16, per i

quali sono in corso approfondimenti istruttori, nonché delle proposte

4.26, 4.38, 4.39, 4.41, 4.0.3, 40.0.10, 4.0.14, 4.0.7, 4.0.8, 4.13, 4.23 e

4.0.11, di cui sono in via di acquisizione ulteriori elementi di valutazione.

Esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulle analoghe

proposte 4.11 e 4.12, per maggiore onerosità, nonché sulle proposte

4.17, per oneri non quantificati e privi di adeguata copertura finanziaria;

4.24, in quanto la riapertura delle graduatorie ad esaurimento, ivi prevista,

è idonea a generare maggiori oneri; 4.19, in mancanza di relazione tecnica

necessaria alla quantificazione degli oneri; 4.27, che introduce una nuova

tipologia di contratti suscettibili di determinare maggiori oneri; 4.28, re-

cante maggiori oneri; 4.40, per oneri non quantificabili in assenza di rela-

zione tecnica; 4.49, che prevede l’esenzione degli enti locali dalle norme

sul turn over, tale da determinare maggiori oneri; 4.0.1, per maggiori oneri

non quantificati, e 4.0.9, per mancanza di quantificazione degli oneri e di

idonea copertura.

Sulle proposte analoghe 4.14 e 4.21, in tema di riserva di posti nei

concorsi per l’accesso al pubblico impiego, ritiene sufficiente una valuta-

zione di semplice contrarietà, non configurandosi un impatto diretto sulla

finanza pubblica. Non ha, invece, particolari osservazioni sull’emenda-

mento 4.0.15, che prevede la soppressione di una disposizione in materia

di responsabilità disciplinare del personale docente e ATA.

I senatori ERRANI (Misto-LeU) e PICHETTO FRATIN (FI-BP) ri-

tengono che le eventuali criticità sull’emendamento 4.0.15 esulino dalla

competenza della Commissione bilancio, riguardando esclusivamente pro-

fili di merito.
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Il presidente PESCO (M5S), in relazione alle osservazioni svolte sul-
l’emendamento 4.0.15, prospetta una valutazione di nulla osta.

Sull’emendamento 4.19, precisa che la maggiore onerosità appare de-
terminata anche dalla reintroduzione, a regime, della figura del ricercatore
a tempo indeterminato, senza idonea copertura finanziaria.

Il senatore TURCO (M5S) chiede di valutare l’accantonamento del-
l’esame della proposta 4.28, anche in vista di una sua riformulazione,
con particolare riguardo alla lettera a).

Il sottosegretario VILLAROSA rappresenta come risulti ancora in
corso l’acquisizione di elementi istruttori sulle proposte emendative rife-
rite all’articolo 5, accantonate nella seduta di ieri, di cui pertanto chiede
di valutare l’ulteriore accantonamento.

Sulle base delle indicazioni emerse dal dibattito e delle valutazione
espresse dal rappresentante del Governo, il RELATORE formula la se-
guente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.10, 4.15, 4.22, 4.18, 4.20,
4.25, 4.34, 4.35, 4.36, 4.42, 4.0.2, 4.0.6, 4.0.13, 4.11, 4.12, 4.17, 4.24,
4.19, 4.27, 4.40, 4.49, 4.0.1 e 4.0.9. Il parere è di semplice contrarietà
sulle proposte 2.2, 4.0.17, 4.14 e 4.21. Il parere è non ostativo sugli emen-
damenti 3.10, 3.11 e 3.12. L’esame resta sospeso sulle proposte 2.26, 2.27,
2.28, 2.29, 3.5, 3.8, 5.2, 5.3, 5.0.1 e 5.0.4, nonché sugli emendamenti ri-
feriti all’articolo 4.».

La proposta di parere, posta ai voti, è approvata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

(n. 53)

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

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

La relatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) illustra lo schema di decreto
in titolo, segnalando che il termine per l’espressione del parere è fissato
al prossimo 14 dicembre. Ricorda che, al momento, non è stato ancora tra-
smesso il prescritto parere del Consiglio di Stato.
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Per quanto di competenza, in merito all’articolo 15, riguardante l’ob-
bligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati, evidenzia che, nel
caso di mancato invio dell’avviso di superamento del limite massimo di
esposizione debitoria, l’Agenzia delle entrate, l’Inps e l’agente della ri-
scossione vedono la propria posizione creditoria verso l’imprenditore in
questione chiaramente compromessa dalla sanzione prevista dal comma
1: l’invio dell’avviso è, infatti, condizione per l’efficacia del titolo di pre-
lazione o per l’opponibilità. Inoltre, la necessità del puntuale e tempestivo
accertamento della sussistenza di una rilevante esposizione debitoria ai
sensi del comma 2 e del conseguente invio dell’avviso al debitore entro
i termini fissati dal comma 3, previo accertamento della non ricorrenza
della fattispecie di cui al comma 5 (parziale compensazione dei debiti
con crediti verso pubbliche amministrazioni), potrebbe comportare pro-
cessi di riorganizzazione e potenziamento delle strutture di verifica e con-
trollo che sarebbero suscettibili di determinare, almeno in una prima fase,
rilevanti oneri finanziari. Altresı̀, sarebbe opportuno chiarire in modo
esplicito se l’invio dell’avviso, pur oltre i termini previsti dal comma 3,
sia sufficiente a garantire il titolo di prelazione e l’opponibilità del credito.

In merito agli articoli 16 e 17, sarebbe opportuna una rassicurazione
circa l’assenza di oneri aggiuntivi, asserita dalla relazione tecnica, per l’i-
stituzione degli uffici dell’organismo di composizione della crisi di im-
presa, demandati evidentemente a supportare l’attività del referente e degli
esperti. In particolare, occorrerebbe una dimostrazione più analitica della
sostenibilità dei nuovi compiti attraverso l’utilizzo delle sole risorse
umane e finanziarie già esistenti.

In merito agli articoli 24 e 25, in relazione alla riduzione alla misura
legale degli interessi che maturano sui debiti tributari dell’impresa durante
la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclu-
sione, andrebbe confermata la compatibilità con la normativa comunitaria
della predetta riduzione per i casi in cui fossero eventualmente interessati
dalle procedure disciplinate dal codice della crisi di impresa e dell’insol-
venza i debiti tributari riguardanti risorse proprie dell’Unione europea e
l’IVA all’importazione.

In merito all’articolo 136, sui compiti del curatore della procedura di
liquidazione giudiziale, andrebbero forniti chiarimenti in merito all’even-
tualità che la compatibilità tra i software utilizzati per la tenuta del regi-
stro del curatore di cui al comma 1 con i sistemi informativi del Ministero
della giustizia richieda degli adeguamenti da operare anche sui sistemi in-
formativi del ministero, con conseguente emersione di oneri aggiuntivi per
la finanza pubblica.

Per quanto attiene all’articolo 190, andrebbe confermato che l’appli-
cazione del decreto legislativo n. 22 del 2015 sulla Nuova Assicurazione
Sociale per l’Impiego (NASpI) vada intesa nella sua interezza, includen-
dovi quindi anche i requisiti generali previsti per l’accesso alle presta-
zioni, escludendo che lo stesso sia direttamente ed esclusivamente corre-
lato allo status di lavoratore di impresa per la quale sono in corso proce-
dure di gestione della crisi o d’insolvenza.
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In merito all’articolo 359, considerato che le Camere di commercio
sono ricomprese nel novero delle conto economico consolidato delle am-
ministrazioni pubbliche, si chiede un supplemento istruttorio circa quanto
asserito dalla Relazione tecnica, secondo cui gli adempimenti relativi al-
l’inserimento di notifiche e comunicazioni inerenti alle procedure di crisi
e insolvenza potranno essere effettuati utilizzando le strutture informatiche
del registro delle imprese esistente presso ciascuna camera di commercio
senza alcun potenziamento strutturale, aggiornamento del personale o pre-
disposizione di personale dedicato, posto che appare plausibile attendersi
un aumento non trascurabile delle operazioni da registrare.

In merito all’articolo 390, recante la clausola di invarianza finanzia-
ria, rileva che l’estensione delle procedure giudiziali alle fattispecie di
crisi di impresa, oltre a quelle di insolvenza già previste a legislazione vi-
gente, potrebbe determinare un aumento dei carichi di lavoro per gli uffici
giudiziari di cui andrebbe valutato l’impatto e la conseguente sostenibilità
a valere delle sole risorse disponibili a legislazione vigente. Per ulteriori
osservazioni, rinvia alla Nota di lettura n. 48/2018 dei Servizi del bilancio
del Senato e della Camera dei deputati.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire risposta ai rilievi
sollevati dalla relatrice.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(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

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rin-

vio dell’esame degli emendamenti)

La relatrice ACCOTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da for-
mulare.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il Presidente comunica che la Commissione è ulteriormente convo-
cata oggi, martedı̀ 4 dicembre, alle ore 17, ovvero al termine dei lavori
dell’Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,25.
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Plenaria

78ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Villarosa.

La seduta inizia alle ore 17,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 11ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

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

Costituzione, in parte contrario condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore PRESUTTO (M5S) fa presente che, in merito all’articolo
2, nella seduta antimeridiana odierna, era rimasto in sospeso l’esame delle
proposte 2.26, 2.27 e, su segnalazione del Governo, 2.28 e 2.29.

Il sottosegretario VILLAROSA prospetta la possibilità, per la Com-
missione, di formulare un parere di semplice contrarietà sugli emenda-
menti 2.26 e 2.27, alla luce degli approfondimenti svolti sulla disponibilità
del fondo istituito dal comma 5 dell’articolo 2 medesimo. Infatti, l’im-
porto suddetto risulta sufficiente e la relativa ripartizione sarà disposta
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con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; tuttavia, pur
in assenza di criticità dirette di carattere finanziario, permangono perples-
sità circa la possibilità di prelazione da parte delle amministrazioni terri-
toriali.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiede se alla ripartizione del fondo
partecipino anche gli enti locali.

Il sottosegretario VILLAROSA risponde affermativamente, facendo
presente che vi partecipano tutte le pubbliche amministrazioni.

Il presidente PESCO reputa opportuno formulare un parere di sem-
plice contrarietà sulle proposte 2.26 e 2.27.

Il rappresentante del GOVERNO esprime, quindi, un avviso non osta-
tivo sugli emendamenti 2.28 e 2.29.

Il RELATORE ricorda, quindi, che era rimasto in sospeso, in merito
all’articolo 3, l’esame delle proposte 3.5 e 3.8.

Il sottosegretario VILLAROSA prospetta alla Commissione di formu-
lare, su tali proposte, un parere di semplice contrarietà, posto che tali
emendamenti recano la copertura sui fondi speciali di cui alle tabelle al-
legate al disegno di legge di bilancio: di conseguenza, tali fondi potreb-
bero, in teoria, risultare azzerati o notevolmente ridotti una volta concluso
l’iter del disegno di legge di bilancio medesimo.

Venendo agli emendamenti riferiti all’articolo 4, esprime un avviso
contrario sulle proposte 4.7 e 4.8, in quanto recanti maggiori oneri, mentre
rileva la natura ordinamentale dell’emendamento 4.37.

In merito, poi, agli analoghi emendamenti 4.43 e 4.45, evidenzia
come questi determinino un allentamento dei vincoli per le assunzioni gra-
vanti sui comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) osserva come tali proposte dispon-
gano comunque il rispetto della disciplina in materia di programmazione
economico-finanziaria e pianificazione dei fabbisogni di personale.

Il rappresentante del GOVERNO prospetta la possibilità per la Com-
missione di formulare un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti
4.43 e 4.45, mentre rileva come non risulti chiara la portata normativa del-
l’emendamento 4.46.

Il senatore MISIANI (PD) osserva come la proposta 4.46 non pre-
senti profili di criticità finanziaria, dal momento che si limita a disporre
l’assegnazione ad un fondo di quote di posizioni retributive legate all’an-
zianità, indicando il limite massimo.
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Il PRESIDENTE prospetta la formulazione di un parere di semplice
contrarietà sull’emendamento 4.46 condizionato, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, alla precisazione del limite massimo delle risorse ver-
sate al fondo.

Il senatore MALLEGNI (FI-BP) interviene per chiedere quale sia l’o-
rientamento del Governo sui provvedimenti e sugli emendamenti riguar-
danti la finanza degli enti locali e la relativa autonomia di spesa.

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente come la valutazione del
Governo sia sempre funzionale alla necessità di tutelare gli equilibri di fi-
nanza pubblica.

Passando poi all’esame dell’emendamento 4.0.16, rileva l’incompati-
bilità tra tale proposta e la quantificazione dell’onere come tetto di spesa.

Il PRESIDENTE rileva come l’emendamento 4.0.16 necessiti, ai fini
di un’analisi puntuale, di apposita relazione tecnica.

Interviene incidentalmente il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP)

per ipotizzare il carattere ultroneo della copertura.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) chiarisce la portata dell’emenda-
mento 4.0.16, osservando come esso risulti finalizzato a risolvere una que-
stione correlata al disegno di legge di bilancio e riguardante il personale di
InvItalia.

Il PRESIDENTE rileva come tale proposta riguardi l’inquadramento
giuridico di risorse umane, con una copertura inidonea in quanto modulata
come tetto di spesa e peraltro coperta sui fondi speciali.

Il rappresentante del GOVERNO passa poi all’esame delle analoghe
proposte 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.16, prospettando la formulazione di un pa-
rere di semplice contrarietà, dal momento che tali emendamenti, esten-
dendo l’ambito applicativo dell’articolo 4 agli enti locali, recano una de-
roga in favore degli enti medesimi rispetto alla normativa nazionale.

Il senatore MISIANI (PD) dissente dalla valutazione del rappresen-
tante del Governo, sottolineando come lo sblocco del turn over sia già
previsto per gli enti locali e come il settore delle regioni e degli enti locali
sia già sottoposto a vincoli di spesa corrente, che rendono eventuali nuove
assunzioni compatibili con il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

Il sottosegretario VILLAROSA osserva come tali emendamenti non
richiamino espressamente i vincoli previsti dalla normativa vigente.

Il senatore MISIANI (PD) fa presente come tali vincoli, seppure non
espressamente richiamati, siano tuttavia vigenti.
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Il PRESIDENTE dispone una sospensione della seduta per consentire
un approfondimento sugli emendamenti in esame.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 18,25, è ripresa alle ore 18,35.

Il PRESIDENTE reputa opportuno formulare un parere di semplice
contrarietà sugli emendamenti in esame, dal momento che essi consentono
agli enti locali di procedere al turn over, con possibili effetti indiretti sul
bilancio dello Stato.

Il senatore MANCA (PD) ribadisce come gli enti locali, già in base
alla normativa vigente, possano procedere ad assunzioni nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica e sottolinea che gli emendamenti in esame
risultano compatibili con il disposto di cui all’articolo 4 del disegno di
legge, per il quale la stessa relazione tecnica esclude oneri.

Pertanto, reputa opportuno esprimere una valutazione non ostativa,
per consentire un dibattito sereno all’interno della Commissione di merito.

Il sottosegretario VILLAROSA richiama la necessità di rispettare i
vincoli normativi vigenti, tra cui il piano dei fabbisogni, che potrebbero
trovare una possibile deroga con l’approvazione degli emendamenti in
esame.

Il PRESIDENTE ribadisce l’opportunità di formulare un parere di
semplice contrarietà motivato dalla possibile deroga ai vincoli assunzio-
nali derivante dagli emendamenti in esame.

I senatori ERRANI (Misto-LeU), MANCA (PD) e PICHETTO FRA-
TIN (FI-BP) dissentono dalla valutazione di semplice contrarietà, repu-
tando più corretta una valutazione non ostativa.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime, quindi, un avviso non osta-
tivo sugli emendamenti 4.26, 4.38 e 4.39 per la loro natura ordinamentale.

Il PRESIDENTE esprime perplessità sull’emendamento 4.38, analogo
al 4.39, stante i possibili costi indiretti derivanti dai contenziosi connessi
al mantenimento della validità delle graduatorie dei concorsi a cattedra.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP), pur concordando con il
Presidente circa le perplessità suscitate dal merito della proposta emenda-
tiva 4.38, rileva l’assenza di profili critici di ordine finanziario.

Interviene incidentalmente il senatore BERARDI (FI-BP) per illu-
strare la portata normativa dell’emendamento 4.38.
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Il PRESIDENTE prospetta la formulazione di un parere di semplice
contrarietà sulle analoghe proposte 4.38 e 4.39.

Il rappresentante del GOVERNO formula quindi un avviso contrario,
per maggiori oneri, sugli analoghi emendamenti 4.41 e 4.0.3

In merito all’emendamento 4.0.10, ritiene necessaria l’acquisizione di
apposita relazione tecnica, mentre condiziona la valutazione non ostativa
sulla proposta 4.0.14 all’espunzione del riferimento al personale in sovran-
numero.

Esprime, poi, una valutazione contraria sull’emendamento 4.0.8 che,
coprendo la proroga dei contratti a termine stipulati dagli istituti di cultura
con i fondi speciali di conto capitale, determina una dequalificazione della
spesa, mentre prospetta un parere di semplice contrarietà sull’emenda-
mento 4.0.7, che si differenzia dal precedente per il fatto di recare la co-
pertura sui fondi speciali di parte corrente.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) e il senatore TOSATO (L-SP-

PSd’Az) osservano come l’emendamento 4.0.10 rappresenti una specifica-
zione della normativa vigente e pertanto, pur in assenza della relazione
tecnica, si possa considerare, da parte della Commissione, l’espressione
di un parere di semplice contrarietà.

Il sottosegretario VILLAROSA osserva come l’emendamento 4.0.10
possa comportare un incremento del personale sanitario, risultando neces-
saria un’apposita relazione tecnica.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU), pur considerando legittimi i dubbi
del rappresentante del Governo, li reputa non fondati, dal momento che
l’emendamento 4.0.10 garantisce comunque il rispetto dei parametri di po-
litica sanitaria, posto che il fondo sanitario nazionale risulta ripartito tra le
varie regioni, ciascuna delle quali, in caso di incremento della spesa per il
personale, dovrà compensare tale aumento attraverso altri risparmi.

Il RELATORE prospetta la formulazione di un parere di semplice
contrarietà sull’emendamento 4.0.10.

Il rappresentante del GOVERNO, nel ribadire le proprie perplessità
sul suddetto emendamento, esprime successivamente un avviso contrario
sugli emendamenti 4.13, 4.23 e 4.0.11, in quanto recanti maggiori oneri,
analogamente alla proposta 4.28, recante un onere sottostimato.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 5, concorda con il
relatore sull’onerosità delle proposte 5.2 e 5.3, nonché sulla necessità di
acquisire la relazione tecnica sull’emendamento 5.0.1.

Si esprime, invece, in senso non ostativo sull’emendamento 5.0.4.

Alla luce del dibattito svoltosi e sulla base delle interlocuzioni con il
rappresentante del Governo, il RELATORE propone quindi un parere del
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seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminati gli emendamenti accantonati, riferiti al disegno di legge in ti-
tolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.7, 4.8, 4.0.16, 4.41,
4.0.3, 4.0.8, 4.13, 4.23, 4.28, 4.0.11, 5.2, 5.3 e 5.0.1. Il parere è di sem-
plice contrarietà sulle proposte 2.26, 2.27, 3.5, 3.8, 4.43, 4.45, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5, 4.16, 4.38, 4.39, 4.0.10 e 4.0.7. Sull’emendamento 4.46 il parere
di semplice contrarietà è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, all’inserimento, dopo le parole: "sono versate" delle seguenti: ",
nel limite massimo di 20 milioni di euro,". Sulla proposta 4.0.14 il parere
non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale,
alla soppressione delle parole: "in soprannumero o". Il parere è non osta-
tivo sulle proposte 2.28, 2.29 e 5.0.4, nonché su tutti i restanti emenda-
menti riferiti all’articolo 4 e agli altri articoli del disegno di legge.».

Posta in votazione, la proposta del relatore risulta approvata.

La seduta termina alle ore 19,25.



4 dicembre 2018 6ª Commissione– 120 –

FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 4 dicembre 2018

Plenaria

66ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(822) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita-

lia all’Unione europea – Legge europea 2018

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Relazione favorevole

con condizione e osservazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 13 novembre.

Il relatore MONTANI (L-SP-PSd’Az) presenta uno schema di rela-
zione con condizione e osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato.

Il presidente BAGNAI pone in votazione lo schema di relazione.

Il senatore D’ALFONSO (PD), rilevato il tenore equilibrato dello
schema proposto, nel dichiarare il voto di astensione del proprio Gruppo,
si sofferma sull’opportunità che la Commissione affronti la questione di
individuare forme di maggiore liberalizzazione nell’attribuzione delle con-
cessioni di vendita dei generi di monopolio, tenuto conto dello scarso ri-
corso a procedure di gara; tale circostanza, infatti, può dare luogo a opa-
cità nei casi di trasferimento della concessione tra privati, anche in consi-
derazione della sovrapposizione con la disciplina comunale di assegna-
zione delle licenze.

Nel dichiarare il proprio voto di astensione, il senatore DE BER-
TOLDI (FdI) osserva che sarebbe stata preferibile una formulazione più
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stringente dell’osservazione relativa all’articolo 7 per ragioni di logica
economica e di certezza giuridica.

Il senatore SCIASCIA (FI-BP), preannunciando il voto di astensione
del proprio Gruppo, chiede rassicurazioni circa l’inclusione degli esercizi
di vendita dei tabacchi che non svolgono attività di vendita di giornali nel-
l’ambito applicativo dell’articolo 8.

Il presidente BAGNAI nota che non è prevista alcuna esclusione.

Intervenendo per dichiarazione di voto di astensione, il senatore STE-
GER (Aut (SVP-PATT, UV)) sostiene la necessità di consentire agli eser-
cizi situati nei piccoli centri delle aree montane la vendita di articoli di
diversi generi al fine di consentirne la sopravvivenza.

Verificata la presenza del numero legale prescritto, la Commissione
approva infine lo schema di relazione posto in votazione.

La seduta termina alle ore 15.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 822

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

considerato che

l’articolo 3 modifica i requisiti in base ai quali si procede all’isti-
tuzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché al
rilascio ed al rinnovo del patentino, novellando, all’articolo 24, comma 42,
del decreto-legge n. 98 del 2011 (legge n. 111del 2011).

In particolare, il comma 1:

– introduce il requisito della «popolazione» in luogo della «produt-
tività minima» per quanto riguarda l’istituzione e i trasferimenti di riven-
dite ordinarie ed elimina, di conseguenza, la previsione relativa all’intro-
duzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttività
minima;

– espunge il riferimento alla «potenzialità della domanda di tabac-
chi riferibile al luogo proposto» per quanto riguarda l’istituzione di riven-
dite speciali;

– sopprime il richiamo al criterio della produttività minima per il
rinnovo dei patentini;

– resta invece fermo il principio generale per cui occorre contem-
perare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l’esigenza di garantire
all’utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con
l’interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel pre-
venire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giu-
stificata dall’effettiva domanda di tabacchi;

non è modificato il criterio della distanza per l’istituzione e i tra-
sferimenti di rivendite ordinarie, cosı̀ come per l’istituzione di rivendite
speciali l’oggettiva ed effettiva esigenza di servizio (che la giustifica) con-
tinua a essere valutata in ragione dell’effettiva ubicazione degli altri punti
vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento.

L’articolo 7 novella l’articolo 84 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante il testo unico in materia do-
ganale (T.U.L.D.), con particolare riferimento ai termini di prescrizione
dell’obbligazione doganale, al fine di garantire piena attuazione al Nuovo
Codice Doganale dell’Unione, regolamento (UE) n. 952 del 9 ottobre
2013.

Le norme in esame rimandano, per i termini di notifica dell’obbli-
gazione doganale, alle vigenti disposizioni dell’Unione Europea; ove l’ob-
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bligazione doganale sorga a seguito di un comportamento penalmente per-
seguibile, il termine per la notifica dell’obbligazione doganale è fissato in
sette anni.

Il vigente articolo 84, che riguarda la riscossione dei diritti doga-
nali, fissava originariamente in cinque anni il termine di prescrizione
del relativo potere. Tale termine è stato ridotto a tre anni ai sensi dell’ar-
ticolo 29, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Detto articolo
84 fissa i termini di decorrenza di tale prescrizione.

Di conseguenza, a decorrere dal 1º maggio 2016 (data di entrata in
vigore della predetta prescrizione; articolo 288, comma 2, del Codice), gli
uffici doganali non possono notificare il debito e riscuotere i dazi, qualora
la pretesa tributaria non sia notificata agli operatori entro tale termine.

Con le norme in esame viene dunque sostituito integralmente l’ar-
ticolo 84 del TULD.

In particolare la nuova disposizione (nuovo articolo 84, comma 1),
chiarisce che i termini per la notifica dell’obbligazione doganale avente ad
oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell’U-
nione europea.

Al comma 2 è previsto che, qualora l’obbligazione doganale sorga
a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la
notifica dell’obbligazione doganale è di sette anni.

L’articolo 8 contiene disposizioni volte alla piena attuazione del
regolamento (UE) n. 1031/2010, che disciplina i tempi, la gestione e altri
aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto
serra.

I produttori di energia elettrica e gli impianti che si occupano di
cattura, trasporto e stoccaggio di CO2 (CCS) devono approvvigionarsi
sul mercato delle quote necessarie per acquisire «permessi di emissione».
Alle aste prendono parte intermediari finanziari che contribuiscono ad au-
mentare la liquidità del mercato primario e secondario. Dal 3 gennaio
2018, la quota di emissione è classificata come strumento finanziario ai
sensi delle disposizioni del pacchetto MiFID II (direttiva 2014/65/UE e re-
golamento n. 600/2014).

L’articolo 18, comma 1, del regolamento europeo prevede che le
imprese di investimento e gli enti creditizi possono presentare offerte
per conto proprio e per conto dei propri clienti, il proposto articolo 20-
ter del TUF stabilisce che le banche italiane e le SIM possono presentare
offerte per conto dei loro clienti.

Esprime una relazione favorevole

a condizione:

di reintrodurre all’articolo 3, il parametro della popolazione riferita
ad un bacino di 1500 abitanti o di 1000 abitanti qualora l’esercizio com-
merciale autorizzato alla vendita di tabacchi svolga anche attività di ven-
dita della stampa quotidiana e periodica;
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con le seguenti osservazioni:

all’articolo 7, valuti la Commissione la opportunità di tenere conto
che la norma in esame appare derogare all’articolo 3 della legge n. 212
del 2000 (Statuto dei contribuenti) in tema di efficacia temporale delle
norme tributarie, che prevede (al comma 1) che le disposizioni tributarie
non possano avere effetto retroattivo; inoltre, si invita altresı̀ a valutare
che la norma in esame potrebbe non essere in linea con il divieto (articolo
3, comma 3, dello Statuto) di prorogare i termini di prescrizione e di de-
cadenza per gli accertamenti di imposte;

in relazione all’articolo 8, valuti la Commissione di introdurre una
disposizione che preveda la conferma di quanto previsto dall’articolo 18,
paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1031/2010 in rela-
zione alla presentazione di offerte in conto proprio, equiparando banche
italiane e SIM con le imprese di investimento.



4 dicembre 2018 7ª Commissione– 125 –

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 4 dicembre 2018

Plenaria

36ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
MONTEVECCHI

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

nazionale circhi, il presidente Antonio Buccioni e il consigliere Stefano

Orfei Nones; per l’Accademia d’arte circense di Verona, il direttore An-

drea Togni; per l’Associazione circo contemporaneo Italia (ACCI), il pre-

sidente Paolo Stratta, la coordinatrice Luisa Cuttini accompagnati dal re-

sponsabile relazioni esterne dell’Ufficio spettacolo dal vivo dell’Associa-

zione generale italiana dello spettacolo (AGIS), Domenico Barbuto.

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

ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La 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 proprio
assenso.

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

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

Prende atto la Commissione.
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PROCEDURE INFORMATIVE

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

audizione di rappresentanti dell’Ente nazionale circhi e dell’Accademia d’arte cir-

cense di Verona e audizione di rappresentanti dell’Associazione circo contemporaneo

Italia (ACCI)

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 29 novem-
bre.

La PRESIDENTE introduce l’audizione dell’Ente nazionale circhi e
dell’Accademia d’arte circense di Verona.

Il presidente dell’Ente nazionale circhi BUCCIONI e il direttore del-
l’Accademia d’arte circense di Verona TOGNI svolgono i loro interventi.

Intervengono per porre quesiti i senatori CANGINI (FI-BP), Lore-
dana RUSSO (M5S), BARBARO (L-SP-PSd’Az) e RAMPI (PD).

Rispondono il dottor BUCCIONI, il dottor TOGNI e il dottor ORFEI
NONES.

La PRESIDENTE congeda, ringraziandoli, i rappresentanti dell’Ente
nazionale circhi e dell’Accademia d’arte circense di Verona e introduce
l’audizione dell’Associazione circo contemporaneo Italia (ACCI).

Il dottor STRATTA e la dottoressa CUTTINI svolgono il loro inter-
vento.

La PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell’Associazione circo
contemporaneo Italia (ACCI) e invita i senatori a far pervenire per iscritto
eventuali quesiti, che saranno inoltrati all’Associazione stessa; in conside-
razione dell’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, infatti, non è pos-
sibile svolgere il dibattito nel corso della seduta.

Dichiara quindi conclusa l’audizione e comunica che le documenta-
zioni acquisite nelle audizioni odierne saranno rese disponibili per la pub-
blica consultazione nella pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

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

(753) PITTONI ed altri. – Modifiche all’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per
l’abolizione della chiamata diretta dei docenti
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(880) Loredana DE PETRIS. – Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per l’abro-
gazione delle disposizioni in materia di chiamata diretta dei docenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 no-
vembre.

La PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 26 emenda-
menti riferiti al disegno di legge n. 763, adottato come testo base per la
discussione congiunta dei disegni di legge n. 753, 763 e 880, pubblicati
in allegato.

Comunica inoltre che la Commissione affari costituzionali ha reso un
parere non ostativo sul disegno di legge n. 763 con la seguente osserva-
zione: «all’articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso 73-bis, si ritiene op-
portuno esplicitare i criteri di scelta nell’assegnazione tra le sedi in cui il
personale docente ha prestato servizio». Ha inoltre espresso parere contra-
rio sugli emendamenti 1.23 e 1.0.3, in relazione all’articolo 97, quarto
comma, della Costituzione e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 763

Art. 1.

1.1

Malpezzi, Iori, Rampi, Verducci

Sopprimere l’articolo.

1.2

Floridia, Pittoni, Granato, Montevecchi, Corrado, De Lucia, Marilotti,

Nisini, Rufa, Russo, Vanin

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i commi 18, 79, 80, 81 e 82 sono abrogati»;

2) alla lettera b), capoverso «66», sostituire la parola: «regionali»
con la seguente: «provinciali»;

3) alla lettera c) inserire, dopo le parole: «le istituzioni scolastiche»
le seguenti: «ed educative» e sopprimere le parole da: «, con la possibilità
dell’assegnazione» sino alla fine della lettera;

4) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) al comma 70, primo periodo, le parole "del medesimo ambito
territoriale" sono soppresse, al secondo periodo le parole "di un medesimo
ambito territoriale" sono soppresse»;

5) dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) al comma 73 l’ultimo periodo è soppresso»;

6) sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) dopo il comma 73 è inserito il seguente:

"73-bis. Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data
del 1º settembre 2018 assume la titolarità presso l’istituzione scolastica
che gli ha conferito l’incarico triennale."»;
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7) sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) al comma 109 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I sog-
getti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici
per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti
messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di
cui al comma 66 ed esprimono, secondo l’ordine di graduatoria, la prefe-
renza per l’istituzione scolastica di assunzione, all’interno della regione
per cui hanno concorso";

b) alla lettera c), le parole: "sono destinatari della proposta di in-
carico di cui ai commi da 79 a 82" sono soppresse e le parole "per l’am-
bito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli" sono sostituite dalle
seguenti: "per l’istituzione scolastica ricompresa fra quelle".».

1.3

Malpezzi, Iori, Rampi, Verducci

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.4

Cangini, Moles, Giro

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«"I commi 79, 80, 81 e 82 sono abrogati";

a-bis) il comma 18 è sostituito dal seguente:

18. "Il dirigente scolatico individua fino al 10 per cento del personale
docente nell’ambito dei ruoli regionali da assegnare ai posti dell’organico
dell’autonomia"».

1.5

Malpezzi, Iori, Rampi, Verducci

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c), d), e), f), g).
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1.6

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, lettera b), capoverso 66, sostituire la parola: «regio-
nali» con la seguente: «provinciali».

1.7

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «l’organico dell’autonomia»,
inserire le seguenti: «, che comprende l’organico di diritto e i posti di po-
tenziamento,».

1.8

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «massimo di due», aggiun-
gere le seguenti: «comuni, secondo il criterio di facile raggiungibilità».

1.9

Berardi, Giro

Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, inserire i seguenti:

«L’assegnazione del personale docente, educativo a plessi o sezioni
distaccate di istituzioni scolastiche articolate su comuni diversi avviene
in via ordinaria con il consenso del personale interessato. Nei casi di in-
disponibilità del personale in servizio, i criteri di assegnazione ai plessi e
sezioni distaccate situate in comuni diversi sono oggetto di contrattazione
integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa, fermo restando
l’istituto del confronto per l’assegnazione a plessi situati nello stesso co-
mune di cui all’articolo 22, comma 8, lettera b2) del CCNL comparto
Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018. All’onere derivante dai precedenti
due periodi, valutati in 2 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
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1.10

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, inserire i seguenti:

«"L’assegnazione del personale docente, educativo a plessi o sezioni
distaccate di istituzioni scolastiche articolate su comuni diversi avviene in
via ordinaria con il consenso del personale interessato. Nei casi di indispo-
nibilità del personale in servizio, i criteri di assegnazione ai plessi e se-
zioni distaccate situate in comuni diversi sono oggetto di contrattazione
integrativa a livello di istituzione scolastica ed educativa, fermo restando
l’istituto del confronto per l’assegnazione a plessi situati nello stesso co-
mune di cui all’art. 22, comma 8 lettera b2) del CCNL comparto Istru-
zione e Ricerca del 19 aprile 2018».

1.11

Cangini, Moles, Giro

Al comma 1, lettera c), secondo periodo, dopo le parole: «viene as-
segnato» inserire le seguenti: «dal dirigente scolastico».

1.12

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «orario pieno» con le se-
guenti: «orario di norma».

1.13

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, lettera e), capoverso «73-bis», primo periodo, sostituire
le parole da: "una delle» fino a: "anni scolastici» con le seguenti: «l’isti-
tuzione scolastica in cui ha l’incarico triennale nell’anno scolastico 2018/
2019».
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1.14

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, lettera e), capoverso «73-bis», aggiungere in fine il se-
guente periodo: "Dall’anno scolastico 2019/2020 la mobilità territoriale e
professionale del personale docente opera tra istituzioni scolastiche, co-
muni e province».

1.15

Berardi, Cangini, Moles, Giro

Al comma 1, lettera e), capoverso «73-bis» aggiungere in fine il se-
guente periodo: «Dall’anno scolastico 2019/2020 la mobilità territoriale e
professionale del personale docente opera tra istituzioni scolastiche, co-
muni e province».

1.16

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso «73-ter».

1.17

Berardi, Giro

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «73-ter», aggiungere il se-
guente:

«73-quater. Il personale docente in servizio su posti di potenziamento
nelle istituzioni scolastiche ed educative non può, in nessun caso, essere
utilizzato per la sostituzione di colleghi assenti per un numero di ore set-
timanali superiore a quattro nella scuola dell’infanzia e nella scuola prima-
ria e superiore a tre nella scuola secondaria di primo e di secondo grado.
All’onere derivante dalla presente disposizione, valutati in 5 milioni di
euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190».
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1.18

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «73-ter», aggiungere il se-
guente:

«73-quater. Il personale docente in servizio su posti di potenziamento
nelle istituzioni scolastiche ed educative non può, in nessun caso, essere
utilizzato per la sostituzione di colleghi assenti per un numero di ore set-
timanali superiore a quattro nella scuola dell’infanzia e nella scuola prima-
ria e superiore a tre nella scuola secondaria di primo e di secondo grado».

1.19

Berardi, Cangini, Moles, Giro

Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) dopo il comma 108, è inserito il seguente:

"108-bis. Sono prorogati i termini per la mobilità straordinaria a li-
vello nazionale nel triennio 2019/2021, per tutto il personale docente di
ruolo, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di
cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, su tutti i posti vacanti e
disponibili, anche in organico di fatto. All’onere derivante dalla presente
disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2019, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».

1.20

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «del personale docente» in-
serire le seguenti: «e nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’artcolo 1,
commi 605, lettera c), e 607 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e suc-
cessive modificazioni,».
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1.21

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «orario pieno» con le se-
guenti: «orario di norma».

1.22

Berardi, Giro

Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine il seguente periodo:

«A partire dall’anno scolastico 2019/20 sono riaperte le graduatorie
di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 27 di-
cembre 2006. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione della presente
legge, è disposto l’inserimento, a domanda, di tutto il personale in pos-
sesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro
l’anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché
del personale educativo».

1.23

Berardi, Giro

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) al comma 109, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) attraverso la trasformazione dell’ultimo contratto di lavoro
a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, a partire dal-
l’anno scolastico 2019/2020, per il personale che ha ricoperto posti vacanti
e disponibili nella scuola statale, per un periodo complessivamente supe-
riore a trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendente-
mente dai periodi di interruzione; all’onere derivante dalla presente dispo-
sizione, valutati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».
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1.0.1

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Mobilità del personale docente)

All’articolo 1, comma 73, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il terzo,

il quarto e il quinto periodo sono abrogati».

1.0.2 (testo 2)

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riapertura delle graduatorie ad esaurimento)

1. I docenti che hanno conseguito l’abilitazione entro l’anno accade-

mico 2017/2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie

ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, ivi inclusi i

docenti in possesso di diploma magistrale o d’insegnamento tecnico-pro-

fessionale entro l’anno scolastico 2001/2002. Con decreto del Ministro

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni

dall’approvazione della presente legge, sono fissati i termini per l’inseri-

mento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall’aggiorna-

mento previsto nell’anno scolastico 2019/2020 per il successivo triennio».
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1.0.2

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riapertura delle graduatorie ad esaurimento)

1. I docenti che hanno conseguito l’abilitazione entro l’anno accade-
mico 2017/2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie
ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, ivi inclusi i
docenti in possesso di diploma magistrale o d’insegnamento tecnico-pro-
fessionale entro l’anno scolastico 2001/2002. Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni
dall’approvazione della presente legge, sono fissati i termini per l’inseri-
mento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall’aggiorna-
mento previsto nell’anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio».

1.0.3

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative al personale scolastico)

1. A decorrere dall’anno scolastico 2019/20, i contratti a tempo deter-
minato del personale docente ed ATA, che ha ricoperto posti vacanti e di-
sponibili nella scuola statale, per un periodo complessivamente superiore a
trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai
periodi di interruzione, sono trasformati in contratti a tempo indetermi-
nato».

Conseguentemente, dopo l’articolo 1-bis) aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

(Disposizioni tributarie relative alla proprietà immobiliare)

1. All’articolo 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, comma
14 sono apportate le seguenti modificazioni:
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1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

"a) al comma 639 le parole: ‘a carico sia del possessore che del-
l’utilizzatore dell’immobile’ sono sostituite dalle seguenti: ‘a carico del
possessore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abita-
zione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di
quelle il cui valore immobiliare, accertato dall’Osservatorio del mercato
immobiliare istituito presso l’agenzia del Territorio, ecceda i 750,000
euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.’";

2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

"b) il comma 669 è sostituito dal seguente: ‘669. Il presupposto
impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di
aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abi-
tazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria,
escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall’Osservatorio del
mercato immobiliare istituito presso l’agenzia del Territorio, eccede i
750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9.’";

3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

"b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: ‘671. La TASI è do-
vuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al
comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.’";

"b-ter) al comma 674 le parole: ‘o detentori’ sono soppresse";

4) la lettera c) è soppressa;
5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:

"d) il comma 681 è sostituito dal seguente: ‘681. Nel caso in cui l’u-
nità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale, l’occupante è esentato dall’obbligazione tributaria che resta a totale
carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.’"».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 4 dicembre 2018

Plenaria

37ª Seduta

Presidenza del Presidente

COLTORTI

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

tigianato, il dottor Marco Granelli, vice presidente vicario, accompagnato

dal dottor Bruno Panieri, direttore politiche economiche, dalla dottoressa

Stefania Multari, direttore relazioni istituzionali, e per Accredia, l’avvo-

cato Paola Conio, esperta in materia di appalti pubblici, il dottor Gian-

luca Qualano, funzionario tecnico, il dottor Gianluca Di Giulio, responsa-

bile relazioni istituzionali ed esterne e la dottoressa Lorenza Guglielmi,

addetta alle relazioni istituzionali.

La seduta inizia alle ore 10,15.

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.



4 dicembre 2018 8ª Commissione– 139 –

PROCEDURE INFORMATIVE

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

audizione di rappresentanti di CONFARTIGIANATO e ACCREDIA

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 29 novem-
bre.

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo.

Prende quindi la parola, per svolgere la sua relazione, il dottor GRA-
NELLI, vice presidente vicario di Confartigianato.

Intervengono successivamente le senatrici FAGGI (L-SP-PSd’Az) e
PERGREFFI (L-SP-PSd’Az), il presidente COLTORTI (M5S), la senatrice
RICCIARDI (M5S) e il senatore NENCINI (Misto-PSI).

Intervengono in replica il dottor GRANELLI e il dottor PANIERI.

La seduta, sospesa alle ore 11, riprende alle ore 11,20.

Il PRESIDENTE dà quindi la parola ai rappresentanti di Accredia.

Intervengono, per svolgere la loro relazione, il dottor DI GIULIO,
l’avvocato CONIO e il dottor QUALANO.

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 12.



4 dicembre 2018 9ª Commissione– 140 –

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 4 dicembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 44

Presidenza della Vice Presidente

FATTORI

Orario: dalle ore 13,15 alle ore 13,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL SERVIZIO FITOSANITARIO

NAZIONALE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 101 (INVASIONE DELLA CIMICE MAR-

MORATA ASIATICA – HALYOMORPHA HALYS)
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 4 dicembre 2018

Sottocommissione per i pareri

18ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
RIPAMONTI

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

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: parere favorevole.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 4 dicembre 2018

Plenaria

56ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Fantinati.

La seduta inizia alle ore 11,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente CATALFO informa che è stata richiesta la pubblicità
dei lavori delle sedute odierne della Commissione, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento del Senato.

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

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

La presidente CATALFO ricorda che nella precedente seduta è termi-
nata la votazione degli ordini del giorno e che il relatore De Vecchis ha
presentato gli emendamenti 2.100 e 2.200 (testo allegato al resoconto di
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quella seduta), che recepiscono le condizioni espresse sul testo dalla 5ª
Commissione permanente.

Informa altresı̀ che la 1ª Commissione permanente ha espresso parere
su tutti gli emendamenti. Non risultano ancora pervenuti il parere sul testo
e sugli emendamenti della 14ª Commissione permanente, tuttora riunita,
nonché quello della Commissione Bilancio sulla restante parte degli emen-
damenti non esaminati.

Ai fini dell’ammissibilità degli emendamenti, ricorda, infine, le con-
seguenze implicate, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-ter, del Rego-
lamento, del parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione
della 5ª Commissione permanente.

Il senatore FLORIS (FI-BP), intervenendo sull’ordine dei lavori, fa
presente che non risulta ancora pervenuto il parere della Commissione Bi-
lancio su un numero consistente di emendamenti. Ribadisce altresı̀ l’op-
portunità che la Commissione Lavoro si pronunci sugli emendamenti rife-
riti a ciascun articolo solo avendo a disposizione il parere della Commis-
sione Bilancio riferito al complesso di quegli emendamenti.

La presidente CATALFO assicura al senatore Floris che la Commis-
sione procederà alle votazioni sugli emendamenti nel senso da lui auspi-
cato.

Sospende quindi la seduta per trenta minuti.

La seduta, sospesa alle ore, 11,15, riprende alle ore 12.

La presidente CATALFO informa che non sono ancora pervenuti i
pareri della 5ª e della 14ª Commissione permanente. Propone pertanto
di sospendere ulteriormente la seduta fino alle ore 13. Ricorda che in
ogni caso la Commissione è già convocata alle ore 18, ovvero al termine
della seduta dell’Assemblea.

Il senatore FLORIS (FI-BP) interviene sull’ordine dei lavori, segna-
lando che alle ore 13 è prevista una riunione del proprio Gruppo. Stigma-
tizza l’andamento dei lavori della Commissione, che si stanno caratteriz-
zando, a causa di una sorta di «ostruzionismo della maggioranza», per il
costante mancato rispetto del calendario stabilito. Chiede pertanto la con-
vocazione di un Ufficio di Presidenza, per organizzare il prosieguo dei la-
vori in maniera più realistica, anche sulla base della tempistica delle Com-
missioni di cui è richiesto il parere.

Il senatore PATRIARCA (PD), sempre sull’ordine dei lavori, concor-
dando col senatore Floris, esprime sconcerto per l’andamento dei lavori
della Commissione, che, a fronte della riduzione dei tempi concessi ai se-
natori per la presentazione degli emendamenti, sono caratterizzati da un
inaccettabile rallentamento rispetto al calendario previsto. Tutto ciò av-
viene nonostante l’atteggiamento responsabile e costruttivo delle opposi-
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zioni, che non hanno mai fatto uso degli strumenti ostruzionistici a loro
disposizione. È infatti la maggioranza che non appare in grado di rispet-
tare la tempistica da essa stessa definita, tanto da far emergere dubbi che
il provvedimento possa effettivamente essere discusso in tempi brevi dal-
l’Assemblea.

La presidente CATALFO ricorda che il provvedimento in esame è
previsto nel calendario dell’Assemblea per la settimana in corso. Precisa
che la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti è
stata motivata proprio dalla esigenza di lasciare tempi congrui alle Com-
missioni chiamate a formulare il rispettivo parere. Ricorda che la 5ª Com-
missione ha già espresso parere sulla maggioranza degli emendamenti; ri-
mane da acquisire quello della 14ª Commissione permanente. Stabilisce
pertanto, anche in ragione dell’esigenza espressa dal senatore Floris, di
chiudere la seduta, fermo restando che la Commissione è già convocata
per le ore 18, ovvero al termine dei lavori dell’Assemblea.

Il senatore PATRIARCA (PD) chiede che la seduta prevista per le
ore 18, ovvero al termine dei lavori dell’Assemblea, venga sconvocata
nel caso in cui non siano pervenuti i pareri mancanti.

La PRESIDENTE conviene con tale proposta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

In considerazione dell’andamento dei lavori, la presidente CATALFO
avverte che la prima seduta pomeridiana di oggi, convocata per le ore
13,45, non avrà più luogo e conferma tutte le altre sedute convocate nella
giornata odierna e per l’intera settimana.

La seduta termina alle ore 12,15.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 4 dicembre 2018

Plenaria

37ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

La seduta inizia alle ore 11,10.

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.

IN SEDE CONSULTIVA

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

venzione dell’assenteismo

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con

raccomandazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 29 novembre.

Dopo aver riepilogato l’iter sin qui svolto, il PRESIDENTE constata
che non vi sono altri iscritti a parlare e dichiara pertanto conclusa la di-
scussione generale.

La relatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) dà lettura dello schema di parere
– favorevole, con raccomandazioni – pubblicato in allegato.
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Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) argomenta la contrarietà del proprio
Gruppo al provvedimento in esame, considerato foriero di appesantimenti
burocratici, sovrapposizioni di competenze e finanche lesivo, in alcuni
punti, delle attribuzioni riservate alle autonomie territoriali ai sensi della
Costituzione. Ad avviso dell’oratore, le rilevate inefficienze della pubblica
amministrazione dovrebbero essere affrontate con interventi di riforma or-
ganica e non introducendo organi di dubbia utilità ed efficacia, quale il
cosiddetto Nucleo della Concretezza. Soggiunge che il prefigurato utilizzo
dei prefetti nell’ambito del sistema di governance della pubblica ammini-
strazione appare singolare e di difficile interpretazione, anche perché pro-
posto da chi in passato ha revocato in dubbio la stessa utilità della figura
del prefetto; e che sussistono inoltre evidenti problemi di copertura finan-
ziaria, specie in relazione all’adeguamento degli enti locali alle disposi-
zioni recate dall’articolo 2, in materia di contrasto all’assenteismo. Con-
clude evidenziando che il provvedimento in esame si pone in contraddi-
zione rispetto alle iniziative volte all’implementazione, ai sensi dell’arti-
colo 116, comma terzo, della Costituzione, del cosiddetto regionalismo
differenziato.

La senatrice BINI (PD), nell’annunciare il voto contrario del proprio
Gruppo, rileva che per migliorare l’efficienza della pubblica amministra-
zione bisognerebbe assicurare il buon funzionamento degli enti esistenti
e non introdurre nuovi organismi di dubbia utilità e ridondanti, quale è
a suo avviso il Nucleo della Concretezza. In merito alle misure per il con-
trasto dell’assenteismo, si associa alle considerazioni già svolte dal sena-
tore Errani, aggiungendo che, in particolar modo per il personale del Ser-
vizio sanitario nazionale, sarebbe preferibile fare ricorso a strumenti di-
versi dalla verifica biometrica dell’identità e dalla videosorveglianza. In
conclusione, sottolinea la mancata previsione di adeguate risorse e di stru-
menti di reale semplificazione, ragione per la quale ritiene che il provve-
dimento in esame rappresenti un mero manifesto.

Il senatore Giuseppe PISANI (M5S) dichiara che il suo Gruppo espri-
merà un voto favorevole.

Il senatore SICLARI (FI-BP) annuncia che la propria parte politica
esprimerà un voto contrario, reputando non condivisibili i mezzi, a suo
dire tipici di una caccia alle streghe, predisposti dal provvedimento in
esame per contrastare l’assenteismo: altri sarebbero gli strumenti da ado-
perare per affrontare le vere cause dei problemi che affliggono la pubblica
amministrazione, a partire dalla demotivazione del personale. A parere
dell’oratore, bisognerebbe puntare all’incentivazione del merito e dell’ef-
ficienza, mutuando eventualmente il modello tedesco, in virtù del quale
si diminuisce l’orario di lavoro pro capite e si incrementa il numero com-
plessivo dei lavoratori, innalzando cosı̀ sia i livelli di produttività che
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quelli occupazionali. In conclusione, rilevata in termini critici anche la
mancanza di uno sblocco totale del turn over, ribadisce la contrarietà
del proprio Gruppo al provvedimento in esame e alla logica punitiva da
cui quest’ultimo è animato.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az), nel dichiarare il voto favorevole
della sua parte politica, evidenzia che lo schema di parere in votazione,
nei limiti del possibile per un pronunciamento di tipo consultivo, prefigura
in prospettiva un cambio di paradigma, a livello sistemico, relativamente
al tema dei controlli di efficienza nella pubblica amministrazione, anche
con riguardo al Servizio sanitario nazionale.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero
legale, lo schema di parere predisposto dalla relatrice è posto in votazione
e approvato.

La seduta termina alle ore 11,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 920

La Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 920, recante «Interventi per la
concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione
dell’assenteismo» (d’ora in poi «provvedimento»);

richiamato per relatio formale e sostanziale il dettaglio delle con-
siderazioni in fatto e in diritto declinate in sede di relazione illustrativa nel
corso della seduta plenaria n. 35 del 28 novembre 2018, come riprodotte
nel testo integrale della relazione depositato agli atti della Commissione;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,

con le seguenti raccomandazioni, da valere eventualmente come
punti di attenzione de iure condendo, ove allo stato, come pare, non sus-
sistano le condizioni di immediata concretizzazione:

1) l’articolo 1 del provvedimento introduce nell’ordinamento il
«Piano triennale delle azioni concrete per l’efficienza delle pubbliche am-
ministrazioni» ed istituisce, presso il Dipartimento della funzione pub-
blica, il «Nucleo della Concretezza», preposto alla verifica della realizza-
zione delle azioni concrete – indicate nel medesimo Piano – per il miglio-
ramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni). In proposito, considerata la necessità di introdurre mecca-
nismi stringenti di responsabilizzazione della filiera dirigenziale e direttiva
e di controllo di esito, anche in punto di adempimento degli obblighi de-
rivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, parrebbe da valu-
tare l’opportunità di attribuire al Nucleo suddetto una specifica funzione
all’uopo dedicata, che potrebbe poi, in sede di declinazione del Piano
triennale, estrinsecarsi in un focus mirato per la sostenibilità del SSN, a
garanzia della tutela dei diritti di salute e delle fragilità, come prescritto
in DPCM 12 gennaio 2017. Parrebbe inoltre da valutare la possibilità di
non limitare soltanto alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordina-
mento autonomo, alle agenzie e gli enti pubblici non economici di livello
nazionale l’applicazione della disposizione secondo cui gli interventi di
superamento delle non conformità e le prescrizioni di adempimento
sono da realizzarsi entro tempi definiti e comunque nei limiti di quelli in-
dicati nel Piano: possibilmente andrebbero ricompresi nell’ambito applica-
tivo di tale disposizione anche gli enti pubblici di livello regionale e lo-
cale;
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2) l’articolo 2 del provvedimento prevede l’introduzione di si-
stemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza per i di-
pendenti delle amministrazioni pubbliche (di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifica-
zioni), ai fini della verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro, e reca
un principio generale sullo svolgimento della prestazione nella sede di la-
voro da parte dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche. In proposito,
posto che dai predetti sistemi è espressamente esentato il personale in re-
gime di diritto pubblico, sembrerebbe opportuno approfondire se le ragioni
che militano a sostegno di tale esenzione siano state adeguatamente va-
gliate. Inoltre, considerato anche che i dirigenti sono riguardati solo da
una disposizione di principio, parrebbe opportuno introdurre una norma
di chiusura volta a precisare che sono esclusi dalla disciplina relativa ai
sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza solo i
soggetti esplicitamente esentati (come il citato personale in regime di di-
ritto pubblico, o i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro agile). An-
cora, considerata l’ineludibile tempistica di attuazione dell’articolo 2, po-
sto che non sarà possibile implementare il sistema in tutti gli enti contem-
poraneamente, si potrebbe valutare l’introduzione di una indicazione legi-
slativa di priorità, secondo cui le prime installazioni sono da effettuarsi
presso gli enti che risultano «a bassa produttività» secondo la rilevazione
curata dal Nucleo della Concretezza, per comparti omogenei, in sede di
pianificazione delle attività di cui al comma 2 dell’articolo 1 del provve-
dimento. Inoltre, sul piano tecnico-giuridico, in riferimento al comma 1
dell’articolo 2 del provvedimento, considerato che, da un lato, esso pre-
vede un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anziché di un
Ministro, e che, d’altro lato, fa rinvio alla tipologia di regolamento mini-
steriale, sembrerebbe opportuno valutare se la fattispecie richieda l’ado-
zione di un regolamento governativo. Infine, con riguardo al comma 3 del-
l’articolo 2 del provvedimento, parrebbe opportuno un approfondimento
sull’opportunità di prescrivere in via generalizzata secondo il principio
del riuso l’adozione dei servizi di rilevazione delle presenze forniti dal si-
stema «NoiPA» (e non solo alle pubbliche amministrazioni già tenute a
utilizzare i servizi di pagamento degli stipendi messi a disposizione dal
Ministero dell’economia e delle finanze), se effettivamente ritenuti perfor-
manti e rispondenti alle finalità di verifica dell’osservanza dell’orario di
lavoro: ciò per evidenti ragioni di economia di gestione, riqualificazione
della spesa e governo dei processi;

3) l’articolo 3 del provvedimento restringe l’ambito di applica-
zione del limite dell’ammontare complessivo delle risorse destinate an-
nualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di li-
vello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche (di cui al-
l’articolo 1, comma 2, del decreto legislastivo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni): sono esclusi da tale limite: gli incrementi pre-
visti dai contratti collettivi nazionali di lavoro (successivi alla data di en-
trata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75) e dagli ana-
loghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in
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regime di diritto pubblico; gli oneri relativi al trattamento accessorio delle
assunzioni effettuate, successivamente alla suddetta data di entrata in vi-
gore del limite, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti e ai sensi di di-
sposizioni che contemplino gli oneri (ivi compresi quelli relativi al tratta-
mento accessorio medesimo) per quest’ultima deroga. Si esplicita che l’e-
sclusione concerne anche le assunzioni effettuate in deroga ai relativi li-
miti finanziari utilizzando risorse destinate ai contratti di lavoro flessibile,
secondo la specifica disciplina posta, per il triennio 2018-2020, dall’arti-
colo 20, comma 3, del citato decreto legislativo n. 75. L’articolo 4 del
provvedimento conferma il limite vigente per le assunzioni da parte delle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e
degli enti pubblici nazionali non economici e reca modifiche ed integra-
zioni alle norme sulle procedure per le assunzioni in oggetto, stabilendo
anche disposizioni transitorie. Riguardo ai suddetti articoli 3 e 4 del prov-
vedimento, anche in considerazione della anelasticità della spesa relativa
al personale delle pubbliche amministrazioni, che, in particolare, per il
personale del SSN (Dirigenza e Comparto) è bloccata da un decennio
su valori risalenti al 2004 (ai sensi dell’art. 2, comma 71, della legge
23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni), sembra opportuno
che il Nucleo della Concretezza sia deputato alla realizzazione di un si-
stema di rating per comparti omogenei. In particolare, nel settore delle
aziende sanitarie (aziende sanitarie locali ed aziende ospedaliere), sulla
base di indicatori oggettivi e misurabili anche rispetto all’evoluzione tec-
nologica, come, per esempio, la digitalizzazione delle cartelle cliniche, si
potrebbe, con riferimento all’analisi dei fabbisogni e dei costi di gestione,
redigere parametri di riferimento utili per la determinazione del personale
di budget di cui al comma 2 dell’articolo 4, legittimanti deroghe da auto-
rizzare secondo i rispettivi ordinamenti, in specie su base regionale, nei
limiti complessivi di FSR e bilancio regionale.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 4 dicembre 2018

Plenaria

51ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Barra Caracciolo.

La seduta inizia alle ore 11,15.

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’Unione europea per l’anno 2018

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

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto con esiti distinti. Conferito mandato al rela-

tore a riferire favorevolmente all’Assemblea sulla legge europea 2018. Approvata relazione

sui Doc. LXXXVI, n. 1 e LXXXVII, n. 1)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta del 29 novembre
2018.

Si passa alle dichiarazioni di voto finali congiunte.

La senatrice TESTOR (FI-BP) preannuncia un voto di astensione,
considerata la posizione fortemente europeista del suo Gruppo, ancorata
all’esperienza dei padri fondatori dell’Europa e alla visione di ciò che do-
vrà essere il futuro dei giovani nel contesto europeo; una visione contraria
all’attuale profilo burocratico e tecnocratico dell’Unione europea. Occor-
rerà invece privilegiare i temi del rilancio dell’occupazione, dell’innova-
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zione tecnologica e della competitività delle imprese nello scenario glo-
bale. Il filo conduttore dovrà essere quello della crescita e dello sviluppo
ed in tal senso sono anche da respingere i tagli prospettati alla politica
agricola comune.

Il senatore PITTELLA (PD) rivendica i risultati in termini di ridu-
zione del numero delle procedure di infrazione ottenuti dai precedenti Go-
verni a guida del Partito democratico e auspica che l’attuale Governo pro-
ceda nella medesima direzione. Preannuncia un voto di astensione, ricor-
dando che le proposte emendative presentate dal suo Gruppo non sono
state accolte. Ritiene, quindi, che il dibattito che si svolgerà in Assemblea
sarà di portata più ampia rispetto ai contenuti dei testi in discussione, e
permetterà di far emergere più chiaramente una visione politica sul ruolo
dell’Italia nelle grandi sfide riguardanti l’Europa.

La senatrice BONINO (Misto-PEcEB) auspica che il dibattito in As-
semblea assuma una valenza politica, oltre che tecnica, rispetto ai provve-
dimenti in esame, che sono nella sostanza degli atti dovuti. Stigmatizza, al
riguardo, la tendenza dell’Italia a recepire le norme europee aggiungendo
vincoli normativi che si ritorcono contro gli stessi interessi nazionali. In
tal senso, le difficoltà a risolvere le procedure di infrazione in materia am-
bientale, che riguardano soprattutto la normativa regionale, pesano sul
Paese anche in termini di costi per i cittadini.

Riguardo al bilancio dell’Unione, ricorda la necessità di migliorare le
capacità delle nostre amministrazioni nell’impiegare i fondi europei, che
per la maggior parte riguardano la politica agricola comune e la politica
di coesione, per metterci al pari degli altri Paesi. Sottolinea, tuttavia,
che le risorse europee, già insufficienti, saranno ulteriormente ridotte di
circa 13 miliardi di euro con l’uscita del Regno Unito e che, pertanto, è
difficile pretendere un’Europa diversa.

Il senatore FAZZOLARI (FdI) concorda con la senatrice Bonino
sulla necessità di svolgere una discussione politica ampia sull’Europa e ri-
corda che la Corte dei conti ha accertato che l’Italia è contributrice netta,
al bilancio europeo, per circa 4 miliardi di euro l’anno. Concorda inoltre
sulla valutazione delle carenze nazionali nelle capacità di impiego dei
fondi europei – che può confermare facendo riferimento alla sua espe-
rienza dirigenziale regionale – dovute in gran parte alla litigiosità tra le
varie fasi delle procedure, che non sono precedute da un tavolo di coor-
dinamento ex ante.

Preannuncia, quindi, un voto di astensione, ricordando che la Costi-
tuzione non prevede un adeguamento automatico della legislazione euro-
pea e confermando la piena legittimazione del Parlamento di verificare
le norme europee e decidere di non trasporre quelle in contrasto con l’in-
teresse nazionale.
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Interviene nuovamente la senatrice BONINO (Misto-PEcEB) per sot-
tolineare l’importanza della fase ascendente, dove, peraltro, le strutture di
cui dispone il Governo sono tra le più esigue rispetto agli altri Stati euro-
pei. Ricorda che quando ha ricoperto il ruolo di Ministro per gli affari eu-
ropei aveva costituito strutture di maggiore coordinamento sulla posizione
dell’Italia in fase ascendente e ritiene che queste andrebbero ripristinate,
insieme a un rafforzamento del Dipartimento per le politiche europee.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, ac-
certata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione il
conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assem-
blea sul disegno di legge in titolo, con le modificazioni ad esso apportate
nel corso dell’esame, autorizzando altresı̀ il relatore ad effettuare gli ulte-
riori interventi di coordinamento formale eventualmente necessari.

La Commissione approva, con il voto favorevole dei Gruppi M5S e
Lega, e con l’astensione del Partito democratico e di Forza Italia, nonché
dei senatori Bonino e Fazzolari.

La senatrice TESTOR (FI-BP) annuncia la presentazione di una rela-
zione di minoranza per l’Assemblea sul disegno di legge europea 2018.

Il PRESIDENTE quindi, dopo aver accertato la presenza del pre-
scritto numero di senatori, propone di procedere ad un’unica votazione
sullo schema di relazione predisposto dal relatore sulla relazione consun-
tiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, anno 2017 (Doc.
LXXXVII, n. 1) e sulla relazione programmatica sulla partecipazione del-
l’Italia all’Unione europea, anno 2018 (Doc. LXXXVI, n. 1).

La Commissione approva, con il voto favorevole dei Gruppi M5S e
Lega, e con l’astensione del Partito democratico e di Forza Italia, nonché
dei senatori Bonino e Fazzolari.

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 favorevole con osservazioni sul testo e parere

non ostativo sugli emendamenti)

La senatrice CASOLATI (L-SP-PSd’Az), relatrice, illustra i contenuti
del disegno di legge sulla concretezza nella pubblica amministrazione e la
prevenzione dell’assenteismo, che si compone di sei articoli, accomunati
dall’obiettivo di individuare soluzioni concrete per garantire l’efficienza
delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento immediato dell’organiz-
zazione amministrativa e l’incremento della qualità dei servizi erogati
dalle stesse.
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L’articolo 1 istituisce, presso il Dipartimento della funzione pubblica,
un «Nucleo della concretezza»; l’articolo 2 reca misure per contrastare
l’assenteismo e prevede l’introduzione di sistemi di verifica biometrica
dell’identità e di videosorveglianza per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, ai fini della verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro, in so-
stituzione di quelli di rilevazione automatica attualmente in uso. Per l’at-
tuazione di tali interventi è istituito un fondo con una dotazione di 35 mi-
lioni di euro per l’anno 2019; l’articolo 3 si riferisce alle risorse destinate
annualmente al trattamento economico accessorio del personale; l’articolo
4 riguarda le assunzioni da parte delle amministrazioni statali; l’articolo 5
reca una disciplina specifica per i problemi posti dall’avvenuta risolu-
zione, da parte di Consip S.p.A., di alcune convenzioni di fornitura di
buoni pasto per pubblici dipendenti, mentre l’articolo 6 reca le disposi-
zioni finali.

Dopo aver dato conto del fatto che sono stati presentati emendamenti
al testo in esame, si sofferma sulle modalità di attuazione dell’articolo 2,
sull’introduzione di sistemi di verifica biometrica dell’identità e di video-
sorveglianza, che sono demandate a decreti ministeriali adottati previo pa-
rere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo
154 del codice, nel rispetto dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 2016/
679 e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante ai sensi del-
l’articolo 2-septies del codice.

Rileva altresı̀ che la tecnologia attuale consente di supportare l’intro-
duzione dei sistemi previsti dall’articolo 2 con le necessarie garanzie di
tutela degli interessati, riducendo cosı̀ al minimo il trattamento dei dati
personali, conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità.

Illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni sul
testo e non ostativo sugli emendamenti presentati. In riferimento all’arti-
colo 1, comma 1, capoverso «Art. 60-bis», comma 3, lettera a), si invita
la Commissione di merito a specificare che il Piano triennale ivi previsto
debba contenere anche le azioni dirette a garantire la conformità dell’a-
zione amministrativa ai «principi dell’ordinamento europeo», di efficienza
ed efficientamento, analogamente a quanto previsto dall’articolo 1, comma
1, della legge generale sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990.
In riferimento all’articolo 2, commi 1 e 4, si invita la Commissione di me-
rito a richiamare specificamente i casi, previsti dal paragrafo 2 dell’arti-
colo 9 del regolamento (UE) n. 679/2016, che consentono il trattamento
dei dati biometrici.

La senatrice FEDELI (PD) ritiene inaccettabile il metodo di lavoro
che costringe la Commissione a prendere atto della richiesta urgente di pa-
rere sul disegno di legge e sugli emendamenti, senza poter svolgere il ne-
cessario approfondimento su temi altamente sensibili.

Evidenzia peraltro le consistenti criticità relative all’articolo 1 e al-
l’articolo 2, con riferimento al quale fa proprie le considerazioni svolte,
nell’audizione svolta in Commissione Lavoro, dal Garante per la prote-
zione dei dati personali, che ha quivi depositato una memoria. Il Garante
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ha ritenuto non conforme al canone di proporzionalità l’ipotizzata introdu-
zione sistematica, generalizzata e indifferenziata per tutte le pubbliche am-
ministrazioni, di sistemi di rilevazione delle presenze tramite identifica-
zione biometrica, in ragione dei vincoli posti dall’ordinamento europeo
sul punto a motivo dell’invasività di tali forme di verifica e delle implica-
zioni derivanti dalla particolare natura del dato. L’utilizzo di tali sistemi di
rilevazione biometrica dev’essere reso residuale, applicabile cioè solo ove
altri sistemi di rilevazione delle presenze non risultino idonei rispetto agli
scopi perseguiti.

Il senatore LOREFICE (M5S) chiede una breve sospensione della se-
duta.

La seduta, sospesa alle ore 11,50, riprende alle ore 12.

La senatrice CASOLATI (L-SP-PSd’Az) informa che taluni provvedi-
menti normativi del Governo, in via di definizione, dovrebbero incorpo-
rare una parte delle disposizioni del disegno di legge in esame. Propone,
tuttavia di non modificare lo schema di parere, al fine di consentire alla
Commissione di merito di disporre da subito degli elementi valutativi con-
tenuti.

La senatrice BONINO (Misto-PEcEB) concorda sulla valutazione ne-
gativa relativa al metodo di lavoro che impone di trattare in modo sbriga-
tivo elementi di grandissima rilevanza. Chiede il rinvio dell’esame sul
provvedimento per consentire i dovuti approfondimenti.

Il senatore FAZZOLARI (FdI) non ritiene corretto affrontare in modo
superficiale un provvedimento altamente impattante sulla vita dei cittadini,
che prevede maggiore burocrazia e misure che incidono sui diritti di li-
bertà, mentre la corruzione è possibile combatterla solo riducendo la bu-
rocrazia. Esprime quindi una sua valutazione contraria, in particolare, sulle
misure che prevedono i rilevamenti biometrici per i dipendenti pubblici,
che non sono previsti neanche in situazioni di maggiore pericolosità per
la sicurezza pubblica, come per esempio nei campi Rom. Preannuncia,
quindi, un voto contrario, non ravvisando nel provvedimento nulla che
valga a combattere l’assenteismo nella pubblica amministrazione, ma
solo misure di maggiore burocrazia e liberticide.

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az) ritiene invece opportuno
approvare il parere, lasciando poi alla Commissione di merito l’opportu-
nità di fare buon uso dei contenuti sia del parere, sia della memoria evo-
cata dalla senatrice Fedeli.

La senatrice TESTOR (FI-BP) ritiene necessario un maggiore appro-
fondimento, considerato l’impatto del provvedimento anche sull’opinione
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pubblica, oltre che sulle amministrazioni e sui cittadini, e preannuncia il
voto contrario del suo Gruppo.

Interviene nuovamente la senatrice FEDELI (PD) per esprimere ap-
prezzamento sull’apertura del senatore Bossi alla considerazione della me-
moria del Garante per la protezione dei dati personali, ma ribadisce l’inop-
portunità di procedere con l’esame di un provvedimento su cui sono state
espresse forti critiche da molti senatori e che, peraltro, è destinato ad es-
sere inciso da successivi provvedimenti normativi. Ribadisce inoltre la ne-
cessità di far presente alla Commissione di merito che è inaccettabile do-
ver lavorare con tempi di approfondimento cosı̀ ristretti.

Il senatore LOREFICE (M5S) preannuncia il proprio voto di asten-
sione, soprattutto in riferimento alle disposizioni relative ai dipendenti
pubblici.

Il PRESIDENTE, considerata la delicatezza del tema, accoglie la ri-
chiesta di segnalare alla Commissione di merito le problematiche relative
alla tempistica dell’esame consultivo. Ritiene, tuttavia, che la Commis-
sione possa esprimersi nei termini prefigurati nello schema di parere, an-
che per fornire utili riferimenti sulla normativa europea in materia.

Previa verifica del numero legale, PRESIDENTE pone, quindi, in vo-
tazione lo schema di parere sul disegno di legge e sugli emendamenti ad
esso riferiti, presentato dalla relatrice.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per oggi, mar-
tedı̀ 4 dicembre alle ore 18,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 12,15.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 920 E SUI

RELATIVI EMENDAMENTI

La 14ª Commissione permanente,

considerato che il disegno di legge in titolo, collegato alla legge di
bilancio 2019, reca interventi per la concretezza delle azioni delle pubbli-
che amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo e si compone di sei
articoli, accomunati dall’obiettivo di individuare soluzioni concrete per ga-
rantire l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, il miglioramento im-
mediato dell’organizzazione amministrativa e l’incremento della qualità
dei servizi erogati dalle stesse;

rilevato che:

– l’articolo 1 istituisce, presso il Dipartimento della funzione pub-
blica, un «Nucleo della concretezza», preposto alla verifica della realizza-
zione delle azioni concrete – da determinarsi in un apposito piano trien-
nale – per il miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione;

– l’articolo 2, recante misure per contrastare l’assenteismo, prevede
l’introduzione di sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosor-
veglianza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della
verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro, in sostituzione di quelli di
rilevazione automatica attualmente in uso. Per l’attuazione di tali inter-
venti è istituito un fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per
l’anno 2019;

– l’articolo 3 restringe l’ambito di applicazione del limite dell’am-
montare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di cia-
scuna delle amministrazioni pubbliche interessate dal provvedimento;

– l’articolo 4 conferma il limite vigente per le assunzioni da parte
delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle
agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici e reca modifiche
ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni in oggetto,
stabilendo anche disposizioni transitorie;

– l’articolo 5 reca una disciplina specifica per i problemi posti dal-
l’avvenuta risoluzione, da parte di Consip S.p.A., di alcune convenzioni di
fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti;

– l’articolo 6 reca le disposizioni finali e la clausola di salvaguar-
dia con riferimento alle regioni a statuto speciale ed alle province auto-
nome di Trento e di Bolzano;
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esaminati gli emendamenti presentati;

valutato, per gli aspetti di competenza, che:

– le modalità di attuazione dell’articolo 2, sull’introduzione di si-
stemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza – finaliz-
zati alla verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro, e quindi per la mera
registrazione degli accessi e delle presenze (articolo 4, comma 2, della
legge n. 300 del 1970) – sono demandate ad un decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri (comma 1) e, per il personale docente ed edu-
cativo, ad un decreto del Ministro dell’istruzione (comma 4). Entrambi tali
decreti, sono adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali, ai sensi dell’articolo 154 del codice in materia di protezione dei
dati personali, nel rispetto dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 2016/
679 e delle misure di garanzia definite dal predetto Garante ai sensi del-
l’articolo 2-septies del codice;

– al riguardo, il regolamento (UE) n. 679/2016 (articolo 4, punto
14) qualifica come «dati biometrici» i dati personali ottenuti da un tratta-
mento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o
comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano
l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici.
L’articolo 9 del regolamento (UE) n. 679/2016 vieta il trattamento dei dati
biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, a
meno che non ricorra uno dei casi di cui al paragrafo 2 dello stesso arti-
colo. L’articolo 2-septies del codice in materia di protezione dei dati per-
sonali reca le misure di garanzia che devono essere previste per il tratta-
mento anche dei dati biometrici;

– l’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione euro-
pea dispone che ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere
personale che la riguardano e che tali dati devono essere trattati secondo il
principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della per-
sona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge.
L’articolo 52 consente limitazioni ai diritti fondamentali, nel rispetto del
principio di proporzionalità, solo laddove siano necessarie e rispondano
effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o
all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui;

– la tecnologia attuale consente di supportare l’introduzione dei si-
stemi previsti dall’articolo 2 con le necessarie garanzie di tutela degli in-
teressati, riducendo cosı̀ al minimo il trattamento dei dati personali, con-
formemente ai principi di proporzionalità e di necessità;

– le misure di cui all’articolo 2 dovranno essere completate con
l’adozione della normativa regolamentare di attuazione, su cui è previsto
il previo parere del Garante per la protezione dei dati personali;

valutato quindi che non sussistono profili di incompatibilità con
l’ordinamento europeo con riferimento sia al testo del disegno di legge
sia agli emendamenti ad esso relativi,
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formula, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del di-
segno di legge, con le seguenti osservazioni:

– in riferimento all’articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 60-bis»,
comma 3, lettera a), valuti la Commissione di merito di specificare che
il Piano triennale ivi previsto debba contenere anche le azioni dirette a ga-
rantire la conformità dell’azione amministrativa ai «princı̀pi dell’ordina-
mento europeo», di efficienza ed efficientamento, analogamente a quanto
previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge generale sul procedimento
amministrativo n. 241 del 1990;

– in riferimento all’articolo 2, commi 1 e 4, valuti la Commissione
di merito l’opportunità di richiamare specificamente i casi, previsti dal pa-
ragrafo 2 dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 679/2016, che consen-
tono il trattamento dei dati biometrici,

e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Martedı̀ 4 dicembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente

MORRA

Orario: dalle ore 20,40 alle ore 21,05
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedı̀ 4 dicembre 2018

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è
riunito dalle ore 11,25 alle ore 11,45.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 11,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Stefano VIGNAROLI, presidente, comunica che l’Ufficio di presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svol-
tasi, ha convenuto, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del regolamento in-
terno, di adottare una delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei
documenti, che verrà pubblicata in allegato al resoconto della seduta
odierna (vedi allegato), nonché di adottare una deliberazione in tema di
criteri per l’esercizio delle attribuzioni in materia di spese per il funziona-
mento e di collaborazioni esterne. Comunica quindi che i documenti per-
venuti o acquisiti alla Commissione saranno disponibili presso l’archivio e
consultabili secondo quanto stabilito dalla delibera sul regime degli atti.
Nella stessa riunione, è stato inoltre convenuto di procedere alla digitaliz-
zazione di tutti i documenti dell’archivio della Commissione, con la col-
laborazione delle competenti strutture tecniche. I documenti saranno digi-
talizzati e successivamente resi disponibili, per una ricerca del loro conte-
nuto, ai sensi della delibera sul regime di divulgazione degli atti e dei do-
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cumenti, a chi ne abbia titolo in base alla delibera stessa e ne faccia ri-
chiesta.

Comunica inoltre che l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresen-
tanti dei gruppi, nella stessa riunione, ha convenuto sullo svolgimento da
parte di una delegazione della Commissione di una missione presso la
sede centrale dell’Agenzia delle dogane, che avrà luogo giovedı̀ 20 dicem-
bre 2018.

Comunica infine che la Commissione sarà convocata, per discutere e
deliberare sulla desecretazione della parte segreta del resoconto stenogra-
fico dell’audizione di Daniele Fortini, presidente pro tempore del Consi-
glio di amministrazione di AMA spa, svoltasi il 2 agosto 2016, il giorno
martedı̀ 11 dicembre 2018, alle ore 12. Qualora, a causa dell’andamento
dei lavori parlamentari, non fosse possibile procedere a tale deliberazione,
la Commissione sarà convocata nella stessa giornata alle ore 20,15.

(Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,50.
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Allegato

DELIBERAZIONE SUL REGIME DI DIVULGAZIONE
DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

(approvata nella riunione dell’ufficio di presidenza,

integrato dai rappresentanti dei gruppi, de 4 dicembre 2018)

Art. 1.

(Documenti segreti)

1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per
i componenti e, previa richiesta al Presidente, per i collaboratori della
Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segre-
teria della Commissione, esclusivamente nei locali d’archivio della Com-
missione stessa. Non è consentita l’estrazione di copie. È, tuttavia, consen-
tita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati
numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee.
I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La con-
sultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su
un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura del-
l’atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

a) atti giudiziari segreti ai sensi dell’articolo 329 del codice di pro-
cedura penale;

b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichia-
rate segrete delle sedute pubbliche della Commissione;

c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale;

d) scritti anonimi;

e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità ammi-
nistrative e di Governo da cui provengono;

f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche,
persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso
segreto.

Art. 2.

(Documenti riservati)

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli
componenti e, previa richiesta al Presidente, per i collaboratori della Com-
missione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria
della Commissione, esclusivamente nei locali d’archivio della Commis-
sione stessa.
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La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione
nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della na-
tura dell’atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su
disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai
soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle
autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro
e con espresso avvertimento della natura dell’atto e dei limiti di utilizza-
bilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3,
4, 5 e 6 dell’articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo,
non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l’uso riser-
vato;

c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche,
persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso
riservato.

Art. 3.

(Documenti liberi)

1. Sono consentite la consultazione e l’estrazione di copie dei docu-
menti liberi dietro richiesta scritta della documentazione.

Art. 4.

(Limiti alla trasmissione all’esterno di documenti liberi)

1. I documenti afferenti a uno specifico ambito dell’inchiesta sul
quale sia in corso la predisposizione della relativa relazione non sono tra-
smessi a soggetti esterni fino alla illustrazione in Commissione della rela-
zione stessa, se non previa autorizzazione del presidente.

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

E 9,00


