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COMMISSIONI CONGIUNTE

1ª (Affari costituzionali)

del Senato della Repubblica

con la

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 5 dicembre 2018

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione del Senato

BORGHESI

Interviene, ai sensi dell’articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento

del Senato e dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre

1989, n. 322, il professor Gian Carlo Blangiardo.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

Il PRESIDENTE avverte, inoltre, che della procedura informativa
sarà redatto il resoconto stenografico.
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Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professor Gian Carlo Blangiardo in relazione alla proposta di nomina a

Presidente dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

Il presidente BORGHESI introduce l’audizione.

Il professor BLANGIARDO svolge una relazione introduttiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice
DE PETRIS (Misto-LeU), il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)), il
deputato Marco DI MAIO (PD), la senatrice MAIORINO (M5S), il sena-
tore PAGANO (FI-BP), il deputato MAGI (Misto-+E-CD) e il senatore
PARRINI (PD), ai quali risponde il professor BLANGIARDO.

Svolgono alcune considerazioni e pongono quesiti il deputato CEC-
CANTI (PD), il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) e il deputato TO-
NELLI (Lega).

Il professor BLANGIARDO risponde ai quesiti posti e rende ulteriori
precisazioni.

Il presidente BORGHESI ringrazia l’audito per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,50.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 5 dicembre 2018

Sottocommissione per i pareri

21ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 12,35.

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

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

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) riferisce sul testo proposto al-
l’Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo,
nonché sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di
competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 12,40.
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GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledı̀ 5 dicembre 2018

Plenaria

54ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente OSTELLARI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto au-
diovisivo, anche al fine della trasmissione dei lavori sulla web-TV, e che
la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio as-
senso a tale forma di pubblicità.

In assenza di obiezioni, la predetta forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente OSTELLARI avverte che si prosegue con l’illustrazione
degli emendamenti riferiti all’articolo 4 (pubblicati in allegato al resoconto
della seduta di ieri).

Il senatore CALIENDO (FI-BP) illustra brevemente i termini degli
emendamenti a sua firma, in particolare quelli che suggeriscono modifiche
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al regime di procedibilità, e suggerisce termini adeguati per un’eventuale
legge delega di riforma organica del processo penale.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 5.

Il senatore CUCCA (PD) illustra brevemente gli emendamenti a sua
firma, in particolare l’emendamento 5.2 necessario al fine di porre riparo a
quello che, a suo dire, si presenta come un grave arretramento in termini
di garanzie del condannato rispetto ai principi dell’ordinamento peniten-
ziario.

La norma proposta si presenta come espressione di principi in contra-
sto con le direttive europee relative al tema della disciplina dell’ordina-
mento penitenziario e delle garanzie del condannato nel percorso rieduca-
tivo.

Si sofferma poi in particolare sull’emendamento 5.8 criticando il ri-
corso a quella che si qualifica come una pena ultra vigente rispetto agli
effetti della riabilitazione penale.

La senatrice MODENA (FI-BP) richiama l’attenzione sulla disciplina
proposta nella parte in cui modificando indirettamente le previsioni del-
l’articolo 4-bis della legge sull’ordinamento penitenziario, finirebbe con
il provocare un pericoloso effetto retroattivo in malam partem nei con-
fronti dei soggetti giudicandi.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) illustra l’emendamento 5.4 in par-
ticolare auspicando l’inserimento della previsione del reato di cui all’arti-
colo 346-bis del codice penale all’interno della previsione del comma 1
lettera b).

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 6.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) denuncia le difficoltà interpretative
nell’applicazione pratica che la norma potrebbe e solleva in particolare
le perplessità espresse dal senatore Grasso circa l’estensione delle tecniche
investigative tipiche delle indagini nei confronti della criminalità organiz-
zata di tipo mafioso che contemplano il ricorso alla figura dell’agente
sotto copertura anche rispetto alla fattispecie in tema di delitti corruttivi,
paventando il rischio che cosı̀ si finisca con il confondere la figura dell’a-
gente provocatore in senso stretto, non ammessa dalla giurisprudenza
CEDU, con la figura dell’agente sotto copertura già prevista dal testo
unico sulle operazioni under covered.

Propone pertanto, con il proprio emendamento l’allargamento dell’at-
tuale disciplina del testo unico sulle attività sotto copertura del 2006 anche
alle fattispecie corruttive, ribadendo invece la sua contrarietà alla crea-
zione di una nuova modalità operativa che, come anticipato, nella pratica
finirà con il confondere la figura dell’agente sotto copertura con quella
dell’agente provocatore.
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La senatrice VALENTE (PD) contesta la ratio ispiratrice dell’articolo
6 e soprattutto l’equiparazione delle fattispecie corruttive ai delitti di cri-
minalità organizzata di stampo mafioso per quanto concerne l’utilizza-
zione di tecniche investigative che ammettano il ricorso ad un agente sotto
copertura. Ritiene la norma assolutamente inefficace alla soluzione dei
problemi che il fenomeno della corruzione pone quotidianamente. Illustra
poi in particolare l’emendamento 6.5 volto esattamente ad eliminare l’am-
pliamento del ricorso la figura dell’agente sotto copertura in relazione ad
altre fattispecie penali, denunciando il rischio che si finisca col sovrap-
porre la figura dell’agente sotto copertura a quella dell’agente provocatore.
Cita in proposito i dubbi e le perplessità espresse sulla proposta del Go-
verno in più occasioni dal presidente dell’Autorità nazionale anticorru-
zione. Ribadisce che a suo avviso si tratterebbe di misure illiberali.

Il senatore BALBONI (FdI) illustra l’emendamento 6.0.1 paventando
il rischio di problemi pratici ed applicativi che deriverebbero dalla previ-
sione normativa proposta dal Governo, soprattutto nei comuni con popo-
lazione inferiore ai 5000 abitanti dove la carenza di personale a disposi-
zione renderebbe difficile, se non addirittura impossibile, la realizzazione
di piani anticorruzione nei termini previsti dalla normativa proposta. Sug-
gerisce pertanto in alternativa che tali piani anticorruzione vengano sosti-
tuiti con degli strumenti alternativi come suggerito dalle associazioni dei
piccoli comuni che già hanno denunciato il pericolo di un aggravamento
irragionevole dell’attività amministrativa come conseguenza dell’entrata
in vigore di siffatto articolato normativo.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti relativi all’articolo 7.

Il senatore CUCCA (PD) illustra l’emendamento a sua firma 7.4 fi-
nalizzato a modificare l’entità delle cornici edittali relative all’applica-
zione dei meccanismi processuali previsti dalla proposta governativa.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) dà per illustrati gli emendamenti a
sua firma.

Si passa all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 9.

Il senatore MIRABELLI (PD) illustra la portata degli emendamenti a
sua firma soffermandosi in particolare sugli emendamenti 9.12 e 9.13.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) illustra l’emendamento 9.53 che
propone la possibilità di anticipare l’obbligo di ostensione della documen-
tazione reddituale e della documentazione relativa ai carichi penali pen-
denti già gravante sul parlamentare in virtù delle disposizioni vigenti,
fin dalla fase della partecipazione alla competizione elettorale.
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I senatori CALIENDO (FI-BP) e BALBONI (FdI) danno per illustrati
gli emendamenti a propria firma.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti relativi all’articolo 10.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) pur condividendo la necessità del-
l’introduzione di norme che consentano la tracciabilità dei finanziamenti
ai partiti, ritiene tuttavia che l’obiettivo della trasparenza non potrà essere
realizzato attraverso il ricorso alla disciplina proposta, che si presenta ina-
deguata da un punto di vista quantitativo nella parte in cui prevede la sua
applicazione già a contributi finanziari importo simbolico quale quello di
500 euro. Nello stesso tempo la normativa proposta, a suo avviso, si pre-
sterebbe al rischio di elusioni nella parte in cui non prende in considera-
zione anche i soggetti che operano collateralmente rispetto ai partiti poli-
tici quali per esempio le fondazioni e le associazioni.

Il senatore BALBONI (FdI) si sofferma in particolare sul limite mi-
nimo di 500 euro previsto dalla normativa proposta ritenendola una cifra
inadeguata e puramente simbolica; propone pertanto l’innalzamento del li-
mite dell’importo economico previsto.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) interviene illustrando i termini del-
l’emendamento 10.17 a sua firma.

Sono dati per illustrati i restanti emendamenti.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti relativi all’articolo 11.

Il senatore BALBONI (FdI) propone l’estensione degli obblighi della
trasparenza proposti dal disegno di legge governativo anche alle fonda-
zioni e alle associazioni collegate ai partiti politici, al fine di evitare
una facile elusione dell’obbligo di trasparenza che si vorrebbe introdurre.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) illustra brevemente termini dell’e-
mendamento 11.5 avente la finalità di delimitare il concetto di associa-
zioni e fondazioni collegate al partito politico da sottoporre eventualmente
al controllo di trasparenza, denunciando come spesso le fondazioni anche
di origine culturale si trasformino in veri e propri collettori di finanzia-
menti in favore dei partiti politici.

Il senatore CUCCA (PD) illustra gli emendamenti 11.6. e 11.7 volti a
limitare la portata soggettiva e temporale della possibile applicazione della
norma proposta. Si sofferma poi in particolare sull’emendamento 11.0.2
che è finalizzato ad ampliare dal punto di vista soggettivo l’obbligo di tra-
sparenza nei confronti di ulteriori realtà collegate allo svolgimento dell’at-
tività.
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Il senatore GRASSO (Misto-LeU) illustra l’emendamento numero
11.8 mirante ad ampliare l’obbligo di trasparenza in capo ad altri soggetti
quali appunto fondazioni, comitati o associazioni comunque collegati al-
l’esercizio dell’azione politica dei partiti.

Si passa all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 12.

Tutti gli emendamenti sono dati per illustrati.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti relativi all’articolo 14.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) illustra i temi del proprio emenda-
mento 14.0.1.

È cosı̀ conclusa l’illustrazione di tutti gli emendamenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per oggi, mer-
coledı̀ 5 dicembre alle ore 19, è anticipata alle ore 18 e comunque al ter-
mine dell’Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledı̀ 5 dicembre 2018

Plenaria

23ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

La seduta inizia alle ore 14,30.

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. Esame. Parere favorevole)

La senatrice PACIFICO (M5S), relatrice, illustra il disegno di legge
in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca misure di con-
trasto ai reati contro la pubblica amministrazione e norme in materia di
prescrizione del reato e di trasparenza dei partiti e movimenti politici,
su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere alla 2ª Commis-
sione sul disegno di legge

Il testo, composto di 15 articoli suddivisi in 2 Capi, introduce modi-
fiche alle norme del codice penale, del codice di procedura penale e del
codice civile, nonché ad una serie di disposizioni legislative in materie
correlate, fra cui la legge n. 146 del 2006 di ratifica della Convenzione
e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transna-
zionale. Le modifiche all’ordinamento vigente sono motivate dall’esigenza
di recepire alcune raccomandazioni rivolte al legislatore italiano da orga-
nismi sovranazionali quali l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Svi-
luppo Economico (OCSE), attraverso l’attività del Gruppo di lavoro sulla
corruzione (Working Group on Bribery), lo strumento chiamato a verifi-
care l’attuazione della Convenzione del 1997 sulla lotta alla corruzione
di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali,
ed il Consiglio d’Europa, attraverso l’attività del Gruppo di Stati contro
la corruzione, denominato GRECO (Group of States against Corruption).
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Il GRECO, in particolare, quale organismo istituito dal Consiglio
d’Europa nel 1999 con lo scopo di monitorare il livello di conformità
delle legislazioni nazionali agli standard anti-corruzione codificati nella
Convenzione penale sulla corruzione del 1999, ratificata dal nostro Paese
con la legge n. 110 del 2012, lo scorso giugno, ha presentato un Adden-

dum al secondo Rapporto di conformità, formulando una serie di racco-
mandazioni per adeguare la legislazione italiana al testo convenzionale.

Limitandosi dunque agli aspetti di competenza della 3ª Commissione,
la relatrice evidenzia come l’articolo 1 del disegno di legge, che dispone
una serie di modifiche al codice penale, è finalizzato, tra l’altro, a confor-
mare l’ordinamento interno agli obblighi convenzionali in materia di cor-
ruzione in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione. In parti-
colare, le lettere a) e b) aboliscono la necessità della richiesta del Ministro
della giustizia e della denuncia della persona offesa per il perseguimento
di reati di corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione
commessi all’estero da un cittadino italiano o straniero presente sul terri-
torio nazionale. Le misure appaiono in linea con l’indicazione contenuta
nella Raccomandazione IX del GRECO, volta appunto ad abolire la con-
dizione, ove applicabile, che l’azione penale per atti di corruzione com-
messi all’estero debba essere preceduta da una richiesta del Ministro della
giustizia o della istanza o querela della persona offesa.

In parziale accoglimento della Raccomandazione II del citato gruppo
GRECO del Consiglio d’Europa, appare anche la successiva lettera o) con
cui viene esteso l’ambito di applicazione dei delitti previsti dall’articolo
322-bis del codice penale, in materia di corruzione internazionale dei pub-
blici agenti, a funzionari extra UE ovvero a chi esercita, nelle organizza-
zioni pubbliche internazionali, funzioni corrispondenti a quelle di pubblico
ufficiale o incaricato di pubblico servizio e ai membri di assemblee parla-
mentari internazionali o organizzazioni internazionali. L’intento sotteso è
quello di rendere la normativa nazionale pienamente conforme ai requisiti
degli articoli 5, 6, 9, 10 e 11 della Convenzione penale del Consiglio
d’Europa sulla corruzione.

L’articolo 4, nel novellare alcuni articoli del codice civile, interviene
sulle disposizioni penali in materia di società, consorzi ed altri enti privati
contenute nel codice civile, prevedendo la procedibilità d’ufficio per i de-
litti di corruzione tra privati (articolo 2635 c.c.) e di istigazione alla cor-
ruzione tra privati (articolo 2635-bis c.c.). Rispetto alla disciplina vigente,
che stabilisce che la tutela sia rimessa al potere discrezionale del soggetto
leso, il disegno di legge in esame applica il modello della lotta alla cor-
ruzione di stampo pubblicistico – per la quale si prevede la procedibilità
d’ufficio – anche alla corruzione tra privati, dando seguito a una specifica
richiesta avanzata in tal senso nell’ambito delle attività del Consiglio
d’Europa.

La relatrice segnala, inoltre, che l’articolo 6, che è volto ad estendere
la disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura al contrasto di al-
cuni reati contro la pubblica amministrazione – fattispecie riconducibili
alla corruzione e i delitti di turbata libertà degli incanti e del procedimento
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di scelta del contraente, introduce una modifica alla legge n. 146 del 2006
di ratifica della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il
crimine organizzato transnazionale. Nella relazione illustrativa del provve-
dimento si specifica che la novella intende dare attuazione a quanto pre-
visto dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata
dall’Assemblea generale nel 2003 (la cosiddetta convenzione di Merida), e
ratificata dal nostro Paese con la legge n. 116 del 2009, che all’articolo 50
prevede espressamente che per combattere efficacemente la corruzione,
ciascuno Stato possa adottare le misure necessarie, con i propri mezzi, a
consentire l’appropriato impiego da parte delle autorità competenti della
consegna controllata e, laddove ritenuto opportuno, di altre tecniche spe-
ciali di investigazione, quali la sorveglianza elettronica o di altro tipo e le
operazioni sotto copertura, entro il suo territorio, e a consentire l’ammis-
sibilità in tribunale della prova cosı̀ ottenuta.

Il disegno di legge prevede inoltre – articolo 8 – che il Governo ita-
liano non rinnovi, alla scadenza già fissata al 1º ottobre 2019, le riserve
che l’Italia ha apposto alla Convenzione penale sulla corruzione del
1999 e ratificata dal nostro Paese con la legge n. 110 del 2012, riserve
che riguardano, fra le altre, la possibilità di non configurare come infra-
zione penale gli atti di corruzione passiva di agenti pubblici stranieri e
dei componenti di assemblee pubbliche straniere, e le condotte contem-
plate dall’articolo 4 della Convenzione – relative alla corruzione – che im-
plichino dei membri delle assemblee parlamentari di organizzazioni inter-
nazionali di cui l’Italia è parte.

Passando all’esame del Capo II, composto dagli articoli da 9 a 15,
evidenzia come esso rechi nuove norme in materia di trasparenza e con-
trollo dei partiti e movimenti politici. Sul tema specifico del finanzia-
mento dei partiti sono intervenuti i rapporti periodici elaborati dal gruppo
di Stati contro la corruzione (GRECO), l’ultimo dei quali, risalente al giu-
gno 2018, ricorda le importanti riforme introdotte in anni recenti in Italia
in materia, ma rileva altresı̀ come, in tema di trasparenza, non risultino
ancora totalmente adempiute due delle raccomandazioni che erano state
rivolte al nostro Paese, quella di strutturare un impianto legislativo capace
di garantire un approccio olistico alla pubblicazione di finanziamenti per
le campagne e dunque un accesso più semplice da parte dei cittadini a
tali informazioni, e quella di rendere conto in maniera dettagliata delle
modalità con cui la si esercita l’azione di vigilanza sulla gestione finanzia-
ria dei partiti e delle campagne elettorali.

In tale ambito, l’articolo 9 introduce disposizioni volte a rafforzare
gli obblighi di pubblicità e di rendicontazione relativi ai contributi finan-
ziari e alle prestazioni gratuite effettuate nei confronti dei partiti e movi-
menti politici. A sua volta l’articolo 10 reca diverse modifiche alla norma-
tiva vigente in materia di pubblicità e tracciabilità dei contributi erogati,
prevedendo, tra l’altro, per i soggetti titolari di cariche elettive e di go-
verno, inclusi i tesorieri dei partiti politici, l’obbligo di corredare la di-
chiarazione patrimoniale e di reddito con l’indicazione di quanto ricevuto,
direttamente o attraverso comitati di sostegni, che superi i 500 euro. Il me-
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desimo articolo riduce altresı̀ da 5.000 a 3.000 euro il tetto annuo di finan-
ziamento che impone l’obbligo di sottoscrivere una dichiarazione con-
giunta tra il soggetto erogante ed il beneficiario.

Da, quindi, lettura di un conferente schema di parere favorevole per
la Commissione di merito.

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice per l’esposizione svolta ed apre
la discussione generale.

Il senatore AIMI (FI-BP) si sofferma sui profili che inducono ad
esprimere una serie di perplessità sostanziali relativamente alla nuova di-
sciplina della prescrizione, contenuta nel provvedimento in oggetto, prean-
nunciando il voto contrario della propria parte politica sulla bozza di pa-
rere predisposta dalla relatrice.

Al senatore AIROLA (M5S) preme sottolineare l’esigenza, che ap-
pare peraltro garantita dalla Convenzione in disamina, di assicurare un
elevato grado di trasparenza nella vita interna dei partiti politici, nel corso
dell’intero anno solare, e non solamente in occasione di competizioni elet-
torali.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il presidente PETRO-
CELLI, verificata la sussistenza del numero legale, mette ai voti lo
schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 955 (pubblicato in al-
legato).

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(667) AIROLA ed altri. – Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo

della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232,

adottati a Kampala l’11 giugno 2010

(Esame e rinvio)

Il senatore FERRARA (M5S), relatore, introduce il disegno di legge
in argomento, d’iniziativa parlamentare, recante ratifica ed esecuzione de-
gli emendamenti adottati nel giugno 2010 allo Statuto istitutivo della
Corte penale internazionale. Ricorda, innanzitutto, che la Corte penale in-
ternazionale (CPI), avente sede a L’Aja, nei Paesi Bassi, rappresenta la
prima giurisdizione internazionale permanente collegata al sistema delle
Nazioni Unite, competente, in via complementare rispetto agli Stati, a giu-
dicare individui responsabili di gravi reati che riguardino la comunità in-
ternazionale quali il genocidio, i crimini contro l’umanità e di guerra. Lo
Statuto istitutivo della Corte, approvato nel luglio 1998 dalla Conferenza
diplomatica di Roma, è entrato in vigore nel luglio 2002; attualmente sono



5 dicembre 2018 3ª Commissione– 17 –

123 gli Stati Parte della CPI, di cui 33 africani, 19 dell’Asia e del Paci-
fico, 28 Latino-americani e dei Caraibi e la quasi totalità di quelli Europei,
mentre altri 32 ne hanno firmato lo Statuto ma non lo hanno ancora rati-
ficato. Peraltro dei cinque Paesi membri permanenti del Consiglio di sicu-
rezza delle Nazioni Unite, solo la Francia e il Regno Unito aderiscono at-
tualmente alla Corte penale internazionale.

L’articolo 123, paragrafo 1 dello Statuto di Roma prevede espressa-
mente la possibilità di approvare, tramite una Conferenza, eventuali pro-
poste emendative al testo istitutivo. La prima Conferenza di revisione
dello Statuto, svoltasi a Kampala, in Uganda, dal 31 maggio all’11 giugno
2010, ha visto la partecipazione degli Stati (membri, osservatori e privi di
tale status), delle organizzazioni internazionali e regionali, degli organismi
sussidiari dell’Assemblea degli Stati Parte, e delle organizzazioni non go-
vernative accreditate, e si è conclusa con l’approvazione di specifici
emendamenti, un gruppo dei quali, oggetto del presente disegno di legge
di ratifica (adottati l’11 giugno 2010), prevede, fra l’altro, l’introduzione
del crimine di aggressione fra quelli perseguibili dalla Corte e definisce
le condizioni per l’esercizio della giurisdizione da parte dalla Corte, me-
diante l’introduzione degli articoli 8-bis, 15-bis e 15-ter nello Statuto. Tale
proposta emendativa è stata al momento ratificata da 37 Paesi, fra cui il
Belgio, la Finlandia, la Germania, il Portogallo, la Repubblica Ceca, la
Slovenia, la Slovacchia, la Spagna e la Svizzera.

L’altra proposta emendativa approvata nella Conferenza di Kampala,
e più precisamente il 10 giugno 2010, che modifica l’articolo 8, paragrafo
10, lettera e) dello Statuto, è relativa alla possibilità di perseguire come
crimini di guerra, non solo nell’ambito dei conflitti armati internazionali
ma anche in quelli interni, l’utilizzo di armi velenose, di gas asfissianti
e tossici e di proiettili che si espandano o si appiattiscano all’interno
del corpo umano. Tale proposta emendativa – ratificata nel frattempo da
37 Paesi – non è, peraltro, oggetto del disegno di legge di ratifica attual-
mente al nostro esame. Apprezzate le circostanze, potrebbe essere oppor-
tuno estendere la portata della ratifica proposta anche agli emendamenti
allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale adottati a Kampala
il 10 giugno 2010, attraverso la presentazione di una mirata proposta
emendativa del testo base del disegno di legge.

A titolo informativo, ricorda che lo Statuto della Corte penale inter-
nazionale, dopo la Conferenza di Kampala del 2010, è stato sottoposto ad
ulteriori proposte emendative (attualmente aperte al percorso di ratifica),
che hanno interessato, rispettivamente, l’articolo 124 (emendato nel no-
vembre 2015), e l’articolo 8, paragrafo 10, lettere d), e) e f) (emendato
nel dicembre 2017). L’Italia, in particolare, ha già proceduto alla ratifica
– con l’approvazione, nella scorsa legislatura, della legge n. 200 del 2017
– dell’emendamento soppressivo dell’articolo 124 (relativo ad una dispo-
sizione transitoria), adottato a L’Aja nel novembre 2015.

Gli emendamenti oggetto del presente disegno di legge di ratifica, in-
clusi nell’Allegato al testo e a cui si è in precedenza accennato, sono or-
ganizzati in 7 punti. Il primo punto prevede la soppressione dell’articolo 5,
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paragrafo 2, dello Statuto della Corte, relativo all’esercizio del potere giu-
risdizionale della Corte sul crimine di aggressione una volta adottata la
disposizione che definirà tale crimine. La soppressione deriva dal fatto
che il contenuto della norma risulta ormai obsolescente in ragione delle
novità normative introdotte.

Il secondo punto introduce ex-novo nello Statuto della Corte penale
internazionale l’articolo 8-bis, che, al paragrafo 1, definisce espressamente
il crimine di aggressione quale «pianificazione, preparazione, avvio o ese-
cuzione di un atto di aggressione che, per la sua natura, la sua gravità o la
sua magnitudine, costituisce una violazione manifesta della Carta delle
Nazioni Unite». Il testo chiarisce che di tale crimine possono rendersi re-
sponsabili gli individui che si trovino in una posizione tale da controllare
o dirigere effettivamente l’azione politica o militare di uno Stato.

L’articolo 8-bis, al paragrafo 2, offre altresı̀ una definizione dell’atto
di aggressione – coincidente con quella adottata dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite con la risoluzione 3314 (XXIX) del 1974 – dovendosi
intendere con esso «l’uso della forza armata da parte di uno Stato contro
la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro
Stato, o in un altro modo incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite».
L’articolo 8-bis, sempre al paragrafo 2, riproduce anche l’elenco degli atti
di aggressione contenuto nella suddetta risoluzione, che include – fra gli
altri – l’invasione o qualunque occupazione militare, il bombardamento,
il blocco dei porti, l’attacco contro le Forze armate di uno Stato, l’utilizzo
di tali Forze, l’invio di bande, gruppi o forze irregolari o mercenari armati.

I punti emendativi terzo e quarto introducono, anche in questo caso
ex novo, nello Statuto della Corte penale internazionale rispettivamente
gli articoli 15-bis e 15-ter relativi alle condizioni per l’esercizio della giu-
risdizione sul crimine di aggressione da parte della Corte penale interna-
zionale.

L’articolo 15-bis, in particolare, definisce le condizioni per l’esercizio
del potere giurisdizionale in relazione al crimine di aggressione a seguito
di segnalazione di una situazione alla Corte penale internazionale da parte
di uno Stato o nel caso in cui il Procuratore avvii le indagini di propria
iniziativa. I paragrafi da 2 a 5 del medesimo articolo contengono una serie
di restrizioni all’esercizio del potere giurisdizionale parte della Corte, fra
cui il fatto che i crimini su cui questo potere si eserciti siano commessi
almeno un anno dopo la ratifica da parte di almeno 30 Stati e comunque
dopo il 1º gennaio 2017, e che siano stati perpetrati all’interno di uno
Stato parte o da un cittadino di uno Stato parte.

L’articolo 15-ter, prevede che il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni
Unite possa segnalare alla Corte penale internazionale una situazione pre-
sumibilmente caratterizzata dalla perpetrazione di un crimine di aggres-
sione; in tal caso non ha rilevanza il fatto che lo Stato interessato sia parte
o meno dello Statuto di Roma. Da ultimi i punti 5, 6 e 7 dell’Allegato,
provvedono, in coerenza con le previsioni già descritte in relazione al cri-
mine di aggressione, a modificare gli articoli 9, 20 e 25 dello Statuto di
Roma, rispettivamente in relazione agli elementi dei crimini (articolo 9),
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al principio ne bis in idem in forza del quale un giudice non può espri-
mersi due volte sulla stessa azione se si è già formato il giudicato (articolo
20), ed infine alla responsabilità penale individuale (articolo 25), per im-
pedire che soggetti non in grado di esercitare effettivamente il controllo
dell’azione politica di uno Stato siano chiamati a rispondere di istigazione
o complicità per tale fattispecie.

Il disegno di legge di ratifica degli emendamenti allo Statuto della
Corte penale internazionale consta di tre articoli che dispongono, rispetti-
vamente, in merito all’autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all’ordine di
esecuzione (articolo 2) e all’entrata in vigore (articolo 3). Non sono pre-
visti oneri economici dall’attuazione del provvedimento. Esso, in quanto
di iniziativa parlamentare, è privo degli strumenti di analisi tecnica del
provvedimento che accompagnano in genere i disegni di legge di inizia-
tiva governativa, ovvero dell’analisi tecnico-normativa (ATN), dell’analisi
di impatto della regolamentazione (AIR) e della relazione tecnico-finan-
ziaria. Pur in assenza di tali strumenti, si evidenzia come la ratifica del-
l’Accordo non dovrebbe in ogni caso presentare profili di incompatibilità
con la normativa nazionale, con l’ordinamento dell’Unione europea e con
gli altri obblighi internazionali assunti dall’Italia, risultando il testo in
esame strettamente correlato agli altri strumenti giuridici internazionali
in materia penale già sottoscritti dal nostro Paese.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l’esauriente illustrazione
svolta e, apprezzate le circostanze, propone di rinviare l’inizio della di-
scussione generale ad un’altra seduta.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(257) MARCUCCI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Con-
siglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ot-
tobre 2005, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell’arti-

colo 79, comma 1, del Regolamento

(702) Michela MONTEVECCHI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione
quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta
a Faro il 27 ottobre 2005

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta del 29 novembre.

Il senatore ALFIERI (PD), relatore, procede ad integrare l’illustra-
zione dei disegni di legge già svolta dal collega relatore nella precedente
seduta.

In particolare, spiega che la Convenzione quadro del Consiglio d’Eu-
ropa sul valore del patrimonio culturale per la società, adottata a Faro in Por-
togallo il 27 ottobre 2005, nasce dal confronto fra quaranta Stati europei sui
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danni al patrimonio culturale causati dai conflitti verificatisi in Europa negli
anni immediatamente precedenti. Il suo presupposto è che la conoscenza e
l’uso dell’eredità culturale rientrino pienamente fra i diritti umani, ed in par-
ticolare nell’ambito del diritto dell’individuo a prendere liberamente parte
alla vita culturale della comunità e a godere delle arti, come previsto dalla
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e dal Patto interna-
zionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966.

La Convenzione di Faro intende promuovere una comprensione più am-
pia del patrimonio culturale e del suo rapporto con le comunità, incorag-
giando a riconoscere l’importanza degli oggetti e dei luoghi in ragione dei
significati e degli usi loro attribuiti sul piano culturale e valoriale. La parte-
cipazione dei cittadini rappresenta un elemento imprescindibile per accre-
scere in Europa la consapevolezza del valore del patrimonio culturale e
del suo contributo al benessere e alla qualità della vita cosı̀ come alla costru-
zione di società pacifiche e democratiche. In questo contesto, gli Stati sono
chiamati a promuovere un processo di valorizzazione partecipativo, fondato
sulla sinergia fra pubbliche istituzioni, cittadini privati, associazioni.

La Convenzione disegna, inoltre, un quadro di riferimento per le po-
litiche sul patrimonio culturale attraverso la definizione dei diritti e delle
responsabilità in questo settore, nonché la messa in luce degli effetti po-
sitivi che possono derivare dal suo impiego, in sinergia con gli strumenti
del Consiglio d’Europa per la salvaguardia del patrimonio archeologico e
architettonico.

La Convenzione si colloca comunque in una posizione diversa rispetto
alle precedenti convenzioni sul patrimonio culturale nate in seno al Consiglio
d’Europa, che si concentrano sulla necessità di conservare il patrimonio cul-
turale e sul modo di proteggerlo. Essa adotta, infatti, un nuovo approccio,
enumerando molti mezzi per utilizzare il patrimonio culturale nel suo com-
plesso e chiarendo le ragioni per le quali merita di essere valorizzato. Pur in-
cludendo la tutela e la conservazione fra le azioni prioritarie, essa focalizza
l’attenzione anche su altri temi, quali: il diritto al patrimonio culturale come
facoltà di partecipare all’arricchimento o all’incremento del patrimonio
stesso e di beneficiare delle attività corrispondenti; lo sviluppo sostenibile;
il dialogo e l’apertura tra culture; la mondializzazione; la partecipazione e
la crescita della sinergia di competenze fra tutti gli attori.

Il testo della Convenzione, che integra gli strumenti internazionali
esistenti in materia, definisce gli obiettivi generali sopra delineati, ma
non impone specifichi obblighi di azione per i Paesi firmatari, lasciando
ad essi la libertà di valutare i mezzi più convenienti per l’attuazione delle
misure in esso previste.

Passando, quindi, all’esame dei singoli disegni di legge di ratifica della
Convenzione, il relatore sottolinea che l’Atto Senato n. 257, come eviden-
ziato nella relazione introduttiva, ripropone il testo del disegno di legge go-
vernativo adottato come testo base nella precedente legislatura (Atto Senato
n. 2885). Esso si compone di cinque articoli che riguardano, rispettivamente,
l’autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l’ordine di esecuzione (articolo 2),
le misure attuative dell’articolo 13 della Convenzione (articolo 3), la coper-
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tura finanziaria (articolo 4) e l’entrata in vigore (articolo 5). L’articolo 3, in
particolare, reca norme di attuazione dell’articolo 13 della Convenzione, al
fine di favorire la correlazione tra il patrimonio culturale, il settore dell’istru-
zione e quello della formazione. Si prevede, inter alia, che il Ministero del-
l’istruzione e della ricerca, di concerto con il Ministero dei beni culturali e
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, predi-
sponga un programma triennale di iniziative dirette a facilitare l’inserimento
nei programmi scolastici della dimensione del patrimonio culturale e a inco-
raggiare la ricerca interdisciplinare e la formazione continua.

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

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

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

Successivamente, il senatore LUCIDI (M5S), relatore, sottopone al-
l’attenzione dei commissari una proposta di testo unificato, frutto di intesa
con il collega relatore Alfieri.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene, quindi, di
adottare detto testo, pubblicato in allegato, quale base per il prosieguo del-
l’esame.

Il seguito dell’esame congiunto è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il presidente PETROCELLI avverte che, nel corso dell’audizione in-
formale del Direttore di «Sicurezza internazionale», Alessandro Orsini,
svolta in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
il 4 dicembre scorso, nell’ambito dell’affare assegnato n. 47, è stata con-
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segnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consul-
tazione nella pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 955

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

esaminato il disegno di legge recante 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 politici;

premesso che il provvedimento in titolo recepisce raccomandazioni
del Working Group on Bribery dell’OCSE ai fini di una piena attuazione
della Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri
nelle operazioni economiche internazionali (1997) e del Gruppo di Stati
contro la corruzione (GRECO), istituito presso il Consiglio d’Europa,

esprime parere favorevole.
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TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMIS-

SIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 257 E 702

NT

I Relatori

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Conven-
zione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale
per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’arti-
colo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a
quanto disposto dall’articolo 18 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Misure per il rafforzamento del legame tra patrimonio culturale
e conoscenza, attuative della Convenzione)

1. Per l’attuazione delle finalità previste dalla Convenzione di cui al-
l’articolo 1 è autorizzata la spesa annua di un milione di euro a decorrere
dall’anno 2019. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, di concerto con i Ministri dei beni e delle attività culturali e
del turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono
stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, prevedendo, in par-
ticolare, l’elaborazione di un programma triennale, entro il limite della
spesa annua di cui al periodo precedente, di iniziative dirette al persegui-
mento delle linee di intervento previste dalla Convenzione, assicurando su
base pluriennale, anche mediante l’alternanza tra le diverse misure, il per-
seguimento di tutti gli ambiti di azione previsti dalla Convenzione.
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Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione della Convenzione di cui all’ar-
ticolo 1, pari a un milione di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Gli eventuali oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi fi-
nanziari di cui all’articolo 17 della Convenzione sono autorizzati con ap-
positi provvedimenti normativi.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 17

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,40

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE: ESAME DELLA PROPOSTA DI INDAGINE

CONOSCITIVA SULLE COMUNITÀ DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO
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DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 5 dicembre 2018

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza della Presidente
TESEI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Tofalo.

La seduta inizia alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario TOFALO risponde all’interrogazione n. 3-00390, a
firma delle senatrici Cirinnà e Rossomando, relativa al programma plu-
riennale per la produzione e la vendita di 20 droni da parte di Piaggio Ae-
rospace, segnalando, innanzitutto, la partecipazione con la quale il Go-
verno e la Difesa seguono gli sviluppi della vicenda Piaggio Aerospace,
soggetta, come noto, ad amministrazione straordinaria speciale a seguito
dell’istanza presentata dall’azienda lo scorso 22 novembre al Ministero
per lo sviluppo economico. Auspica, all’indomani della nomina del Com-
missario straordinario della società, una pronta soluzione della crisi per
l’azienda, per il comparto di settore e per il personale impiegato.

Venendo all’oggetto del quesito, precisa che i1 contratto di Governo,
nella parte relativa alla Difesa, reputa imprescindibile la tutela dell’indu-
stria italiana del comparto, con particolare riguardo al finanziamento della
ricerca e dell’implementazione del know-how nazionale in ambito non
prettamente bellico (progettazione e costruzione di navi, aeromobili e si-
stemistica hi-tech).

In tale ottica, il programma relativo al drone P2-HH, anche in virtù
dell’impiego dual use da parte del velivolo riscontra la piena approvazione
da parte del Dicastero (come giustamente ricordato dall’interrogante),
tanto da essere incluso tra i programmi di prossimo avvio nel Documento
Programmatico Pluriennale 2018-2020.
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Le competenze che si acquisiranno con l’implementazione del pro-
gramma costituiranno inoltre un ragguardevole bagaglio in termini di
know-how da poter utilmente sfruttare in ambito europeo ed internazio-
nale, sia quale opportunità in un settore di mercato in continua espansione,
sia quale punto di forza nazionale in iniziative industriali in ambito euro-
peo nel medesimo settore.

Sotto l’aspetto procedurale, rileva che lo schema di decreto è stato
concertato con il Ministero dell’economia e delle finanze e prevede il fi-
nanziamento attingendo dai capitoli d’investimento dello stato di previ-
sione della Difesa nell’ambito delle risorse iscritte alla missione «difesa
e sicurezza del territorio» e delle risorse recate dall’articolo 1, comma
140, della legge di bilancio 2017, legge n. 232 del 2016.

Lo schema di decreto è poi sottoposto anche al vaglio parlamentare,
essendo richiesto il preventivo parere delle Commissioni in quanto riferito
a programmi di ammodernamento e rinnovamento non afferenti al mante-
nimento delle dotazioni o ripianamento delle scorte direttamente destinati
alla difesa nazionale.

Allo stato attuale, è in atto presso le Commissioni difesa del Senato e
della Camera dei deputati un ciclo di audizioni di esperti e di rappresen-
tanti dell’industria del settore, finalizzato a fornire un quadro informativo
completo e funzionale ad assumere, da parte dei succitati organi parlamen-
tari, le opportune determinazioni.

Il Ministero della difesa, posti in essere tutti gli adempimenti di pro-
pria competenza, non può pertanto che auspicare una pronta e favorevole
definizione dell’iter parlamentare, stante la molteplicità di benefici che dal
programma in questione ricadrebbero, oltre che sulla Difesa stessa, anche
sull’industria di settore e sul relativo indotto occupazionale.

Replica la senatrice ROSSOMANDO (PD), osservando che, alla luce
degli ultimi sviluppi delle delicate vicende che vedono interessata l’a-
zienda Piaggio Aerospace, il Governo non dovrebbe limitarsi a formulare
generici auspici, bensı̀ dovrebbe attivarsi con iniziative e azioni concrete
per superare l’attuale stallo sull’acquisizione dei droni e sbloccare i finan-
ziamenti per le commesse. Ciò non solo al fine di tutelare l’occupazione
nel settore, ma anche per conservare un ruolo strategico in Europa in un
ambito connotato da pregiate competenze tecnologiche.

Conclude dichiarandosi insoddisfatta della risposta del Governo.

IN SEDE CONSULTIVA

(770) PATUANELLI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La presidente TESEI (L-SP-PSd’Az), in qualità di relatrice, illustra il
disegno di legge in titolo, rilevando che la disciplina generale in cui si in-
serisce è quella in materia di prevenzione vaccinale, come ridefinita dal
decreto-legge n.73 del 2017 (e successive integrazioni). Tale nuova disci-
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plina ha ampliato l’elenco delle vaccinazioni obbligatorie per i minori, in-
troducendo anche una serie di sanzioni per i genitori inadempienti, nonché
una serie di effetti in relazione ai servizi educativi ed alle scuole.

Il provvedimento in esame, adottato dalla Commissione sanità come
testo base, opera una revisione complessiva della disciplina vigente: gli
obblighi di vaccinazione per i minori vengono infatti soppressi e viene,
per contro, prevista l’adozione di piani straordinari di intervento, limitati
a determinati anni di nascita o a determinate categorie (ad esempio gli
esercenti le professioni sanitarie).

Osserva quindi che i profili di competenza della Commissione inve-
stono l’articolo 5, che reca interventi in caso di emergenze sanitarie o di
compromissione dell’immunità di gruppo e che chiama in causa lo Stabi-
limento chimico farmaceutico militare di Firenze. Il comma 5, infatti, pre-
vede in che, in caso di adozione di piani straordinari di vaccinazione, sia
disposta l’integrazione della produzione di vaccini eventualmente non di-
sponibili e lo stoccaggio di adeguate scorte anche attraverso il ricorso a
questo stabilimento militare. Tuttavia, rispetto ai predetti compiti, il vice
direttore dello Stabilimento, audito in Commissione sanità, ha formulato
una serie di osservazioni degne d’attenzione: per quanto riguarda l’attività
di produzione dei vaccini, andrebbe infatti considerato che lo Stabilimento
non è un’industria farmaceutica e dunque avrebbe capacità produttive li-
mitate, sia nelle quantità che nelle tipologie di vaccini. Lo stesso vale
per le attività di stoccaggio, che presentano limiti di natura sia logistica
che finanziaria di cui tenere conto.

Conclude proponendo alla Commissione uno schema di parere favo-
revole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Si apre la discussione generale.

La senatrice GARAVINI (PD) domanda delucidazioni sulle effettive
capacità dello Stabilimento chimico farmaceutico di Firenze.

Risponde la presidente TESEI (L-SP-PSd’Az), richiamando sul punto
le osservazioni contenute nello schema di parere da lei poc’anzi illustrato.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, lo schema di parere favo-
revole con osservazioni proposto dalla Presidente viene, previa verifica
del numero legale, posto ai voti e approvato dalla Commissione.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL’UNIONE EUROPEA

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al piano d’a-

zione sulla mobilità militare (JOIN(2018) 5 definitivo)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento,

del documento dell’Unione europea. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 8)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 10 luglio.
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Nel riepilogare l’iter del provvedimento, la presidente TESEI dà
conto del parere formulato dalla 8ª Commissione.

Segnala quindi che anche il Consiglio affari esteri del 19 e 20 no-
vembre scorsi ha confermato l’impegno degli Stati membri e delle istitu-
zioni europee all’attuazione del Piano sulla mobilità militare. Si tratta in-
fatti di uno dei progetti di punta tra i progetti approvati in sede Pesco, che
è strategico per la collaborazione tra Unione europea e Nato, e ha un
grande potenziale «a doppio uso», perché l’adeguamento infrastrutturale
serve anche per gli interventi di protezione civile e in caso di calamità,
oltre che per la mobilità civile e generale.

Prende quindi la parola il relatore FUSCO (L-SP-PSd’Az), che dà let-
tura di una proposta di risoluzione favorevole con condizioni (pubblicata
in allegato).

La senatrice GARAVINI (PD) domanda al relatore se intende confer-
mare la natura condizionata della bozza di risoluzione poc’anzi illustrata.
In tal caso, l’avviso della propria parte politica potrebbe, infatti, anche es-
sere favorevole.

Il relatore FUSCO (L-SP-PSd’Az) conferma la natura condizionata
della propria proposta di risoluzione.

Il sottosegretario TOFALO, pur osservando che la natura condizio-
nata della risoluzione potrebbe limitare, in taluni frangenti, lo spettro di
azione del Governo ai fini di un’efficace armonizzazione con gli altri
partner europei, esprime comunque un avviso favorevole sulla proposta
illustrata dal relatore.

Interviene anche la senatrice PUCCIARELLI (L-SP-PSd’Az), espri-
mendo avviso favorevole sulla proposta di risoluzione condizionata del re-
latore.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la presidente TESEI, previa
verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di risoluzione
favorevole con condizioni del relatore, che risulta approvata.

La presidente TESEI si compiace del voto unanime della Commis-
sione.

La seduta termina alle ore 15,10.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 770

La Commissione difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato che il comma 5 dell’articolo 5 prevede che, in caso di ado-
zione di un piano straordinario, con decreto del Ministro della salute, sen-
titi l’Agenzia italiana del farmaco, le regioni e le province autonome, sia
disposta l’integrazione della produzione di vaccini eventualmente non di-
sponibili e lo stoccaggio di adeguate scorte anche attraverso il ricorso alle
capacità dello Stabilimento chimico-farmaceutico di Firenze,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti
osservazioni:

– per quanto riguarda l’attività di produzione dei vaccini, andrebbe
valutata l’effettiva disponibilità, da parte dello Stabilimento chimico-far-
maceutico di Firenze, di strutture e know-how necessari per questa tipolo-
gia di medicinali;

– sempre con riferimento al predetto stabilimento, andrebbe altresı̀
valutata, per quanto invece riguarda l’attività di stoccaggio, l’esigenza di
adeguamenti di natura logistica (magazzini, sistema di distribuzione), non-
ché di reperimento di adeguate risorse finanziarie, con conseguente neces-
sità di investimenti mirati ad adeguare le attuali capacità dello Stabili-
mento.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DOCUMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

N. JOIN(2018) 5 definitivo (Doc. XVIII, n. 8)

La Commissione difesa,

esaminata la Comunicazione congiunta della Commissione e del-
l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicu-
rezza al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al piano d’azione sulla
mobilità militare (JOIN (2018) 5 definitivo);

tenuto conto del parere espresso dalla 8ª Commissione (lavori pub-
blici, comunicazioni);

premesso che:

il piano d’azione sulla mobilità militare, presentato il 28 marzo
2018 congiuntamente dalla Commissione europea e dall’Alto rappresen-
tante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea, si inquadra
nel contesto delle recenti iniziative dell’Unione europea volte a rafforzare
la cooperazione europea nel settore della difesa;

attualmente varie barriere di natura fisica, giuridica e regolamen-
tare impediscono al personale e all’equipaggiamento militare di circolare
rapidamente e senza difficoltà nell’Unione europea;

al fine di migliorare la mobilità militare, il piano d’azione indivi-
dua una serie di azioni sia a livello europeo sia a livello di Stati membri,
per quanto riguarda, in particolare, i requisiti militari, gli eventuali poten-
ziamenti delle infrastrutture di trasporto, gli adeguamenti normativi e pro-
cedurali per le disposizioni vigenti sul trasporto di merci pericolose, la
semplificazione delle formalità doganali, l’autorizzazione dei movimenti
transfrontalieri;

considerato che:

la mobilità militare è senz’altro uno dei progetti di punta tra quelli
approvati nel quadro della Cooperazione strutturata in materia di difesa
(Pesco);

l’attuazione della mobilità militare avverrà rispettando pienamente
la sovranità degli Stati membri sul loro territorio nazionale e i processi
decisionali nazionali concernenti i movimenti militari;

la mobilità militare rappresenta un aspetto chiave della coopera-
zione strategica dell’Ue con la Nato;

l’attuazione del Piano presuppone che ciascun Paese, con il soste-
gno delle istituzioni dell’UE, identifichi le proprie eventuali lacune (infra-
strutturali e regolamentari) e sviluppi piani nazionali per colmarle;
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il Piano ha una forte impronta «a doppio uso», considerato che l’a-
deguamento infrastrutturale è di vitale importanza anche per assicurare la
rapidità degli interventi di protezione civile e in caso di calamità;

esprime una valutazione favorevole, con le seguenti condizioni:

in ambito nazionale, è necessario che i dicasteri della Difesa e dei
Trasporti individuino il divario tra le capacità attuali della rete e i requisiti
richiesti per il miglioramento della mobilità militare e di provvedere ad
una mappatura del territorio, della rete di trasporto, di eventuali punti cri-
tici di snodo nel trasporto intermodale anche in relazione alla presenza sul
territorio delle infrastrutture critiche e delle infrastrutture critiche europee
(direttiva 2008/114/CE) e individuando in seno alle strutture coinvolte e
competenti un punto unico di contatto sull’accesso alle infrastrutture di
trasporto per scopi militari;

è necessario prevedere uno sviluppo continuo sulla base di diffe-
renti esigenze oggettive nella realizzazione, con riferimento alla rete di
trasporti trans-europea, dei quattro corridoi di interesse per l’Italia – il
Corridoio Mediterraneo, il Corridoio Reno Alpi, il Corridoio Baltico
Adriatico e il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo, per il quale sono ri-
scontrabili oggettive esigenze nelle tratte a Sud della città di Roma –
che rappresentano un fondamentale supporto all’affermazione della prio-
rità geostrategica dell’area mediterranea, anche in correlazione alle inizia-
tive parallele che riguardano l’area strategica nord-orientale;

riguardo ai progetti prioritari per il piano d’azione della mobilità
militare che verranno individuati di concerto dalla Commissione europea
e dagli Stati membri, il bilancio dell’Unione europea dovrà prevedere fi-
nanziamenti adeguati, in particolare per la realizzazione e l’adeguamento
delle infrastrutture di trasporto con duplice uso;

il Governo s’impegni, nelle sedi competenti, affinché l’attuazione
del Piano d’azione sia coerente con i programmi infrastrutturali del Paese
e affinché le spese sostenute dagli Stati membri per la realizzazione delle
opere relative alla rete di trasporti trans-europea siano escluse dal computo
del patto di stabilità;

il Governo fornisca tempestivamente tutte le necessarie informa-
zioni al Parlamento su ciascuna fase dell’intero programma.
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 5 dicembre 2018

Plenaria

79ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Villarosa.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

nato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, e con presupposti sul testo. Parere in parte

non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emenda-

menti. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno
di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall’Assemblea, pro-
ponendo, per quanto di competenza, di esprimere il seguente parere sul
testo: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, formula un
parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, alla sostituzione dell’ultimo periodo dell’articolo 8, comma 1, capo-
verso "Art. 73.", con il seguente: "L’Autorità suddetta attua le funzioni
trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel
proprio bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.",
e con i seguenti presupposti: che, in relazione all’articolo 1, dal riconosci-
mento delle qualifiche professionali ivi previsto non derivino effetti one-
rosi correlati a progressioni di carriera, a contenziosi giudiziari ovvero al-
l’organizzazione di tirocini di adattamento; che, in merito all’articolo 9,
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l’Amministrazione doganale adotti già, per prassi, la non imponibilità ai
fini IVA dei servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia secondo
quanto previsto dall’articolo 144 della direttiva 2006/112/CE, nonché, con
riguardo al comma 1, lettera c) della medesima disposizione, l’amplia-
mento del regime di non imponibilità IVA a tutti i servizi accessori con-
cernenti le spedizioni risulti neutrale dal punto di vista finanziario.».

Con riferimento agli emendamenti, propone di ribadire il parere con-
trario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.2
(testo 2), limitatamente alla lettera a), 16.106 (già 11.8), limitatamente
al numero 2), e 17.0.100 (già 12.0.3).

In relazione all’emendamento 4.200, di nuova presentazione, occorre
valutare, sotto il profilo finanziario, la natura e il funzionamento del fondo
ivi previsto, finalizzato a garantire il rispetto dei termini di pagamento
nelle transazioni commerciali, nonché avere conferma della disponibilità
delle risorse poste a copertura dei relativi oneri, a valere sul Fondo per
le esigenze indifferibili. Non vi sono osservazioni sui restanti emenda-
menti.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire, per la seduta po-
meridiana di oggi, le risposte sull’emendamento 4.200.

Il RELATORE propone pertanto l’approvazione del seguente parere:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-
segno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere
non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla
sostituzione dell’ultimo periodo dell’articolo 8, comma 1, capoverso "Art.
73.", con il seguente: "L’Autorità suddetta attua le funzioni trasferite con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel proprio bilancio,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.", e con i seguenti
presupposti: che, in relazione all’articolo 1, dal riconoscimento delle qua-
lifiche professionali ivi previsto non derivino effetti onerosi correlati a
progressioni di carriera, a contenziosi giudiziari ovvero all’organizzazione
di tirocini di adattamento; che, in merito all’articolo 9, l’Amministrazione
doganale adotti già, per prassi, la non imponibilità ai fini IVA dei servizi
di trasporto e spedizione di beni in franchigia secondo quanto previsto dal-
l’articolo 144 della direttiva 2006/112/CE, nonché, con riguardo al comma
1, lettera c) della medesima disposizione, l’ampliamento del regime di non
imponibilità IVA a tutti i servizi accessori concernenti le spedizioni risulti
neutrale dal punto di vista finanziario.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall’Assemblea, esprime pa-
rere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
1.2 (testo 2), limitatamente alla lettera a), 16.106 (già 11.8), limitatamente
al numero 2), e 17.0.100 (già 12.0.3). Il parere è non ostativo su tutti i
restanti emendamenti, fatta eccezione per la proposta 4.200, su cui l’e-
same resta sospeso.».
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Il senatore FANTETTI (FI-BP) dichiara il voto di astensione del pro-
prio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(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 sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame del testo e

rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

La relatrice ACCOTO (M5S) illustra gli emendamenti relativi al di-
segno di legge in titolo, chiedendo, per quanto di competenza, conferma
dell’assenza di effetti pregiudizievoli per la finanza pubblica connessi al-
l’emendamento 1.68 che, per alcune fattispecie di reato, estende il divieto
di confisca, ora previsto per i beni appartenenti a persone estranee al
reato, ai beni appartenenti alle vittime del reato. Occorre valutare, nell’e-
mendamento 1.0.1 – recante delega al Governo all’adozione di decreti
sulla dotazione organica dell’amministrazione giudiziaria – l’inserimento
del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finan-
ziari, oltre al parere, già previsto, delle commissioni competenti per mate-
ria. Risulta suscettibile di determinare maggiori oneri l’emendamento
1.0.6 che fissa in almeno un milione di euro l’entità minima del risarci-
mento nel caso di sentenza di assoluzione o di proscioglimento che inter-
venga in un procedimento di durata complessiva superiore a 10 anni. Al-
tresı̀, comporta maggiori oneri la proposta 1.0.7 che raddoppia l’entità
della riparazione prevista dal codice di procedura penale.

Chiede conferma dell’assenza di oneri per la finanza pubblica corre-
lati all’emendamento 3.15 che consente alle parti di richiedere che l’esame
dei testimoni, dei periti e dei consulenti tecnici avvenga a distanza ovvero
mediante modalità di videoconferenza. Richiede la relazione tecnica sul-
l’emendamento 3.0.3 che modifica diverse disposizioni del codice di pro-
cedura penale in materia di organi e forme delle notificazioni. Comporta
maggiori oneri l’emendamento 9.15 sul trattamento economico del perso-
nale di supporto della Commissione per la trasparenza e il controllo dei
rendiconti dei partiti e movimenti politici.

Occorre valutare l’emendamento 9.19 che esenta dal pagamento delle
imposte di bollo e di ogni altra spesa, imposta e diritto le domande di ri-
lascio del certificato penale da parte di candidati a consultazioni elettorali
(mentre il testo del disegno di legge prevede che tali imposte siano ridotte
della metà). Comporta maggiori oneri la proposta 9.57 recante un trasfe-
rimento supplementare dello Stato ai comuni in cui si svolgono le elezioni
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comunali. Comporta infine maggiori oneri l’emendamento 11.0.1 che di-
spone esenzioni dal pagamento della tassa o del canone di occupazione
e dal pagamento dell’imposta di bollo.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire le risposte sugli
emendamenti segnalati dalla relatrice, nonché di presentare l’aggiorna-
mento della relazione tecnica sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente PESCO avverte che, al termine della seduta pomeridiana
convocata per le ore 15, si terrà un Ufficio di Presidenza integrato dai rap-
presentanti dei Gruppi parlamentari, dedicato in particolare alla program-
mazione dei lavori connessi all’esame del disegno di legge di bilancio
2019 di prossima trasmissione da parte della Camera dei deputati.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

80ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

rio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
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Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, ricorda che, nell’o-
dierna seduta antimeridiana, l’esame è rimasto sospeso sull’emendamento
4.200, con riferimento al quale chiede la valutazione del Governo.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime, al riguardo, un avviso con-
trario per i profili finanziari, in quanto sul fondo previsto a copertura degli
oneri recati dalla proposta non risultano sufficienti disponibilità.

In assenza di richieste di intervento, il presidente PESCO (M5S), in
qualità di relatore, propone quindi l’espressione di un parere contrario,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 4.200.

La proposta è posta ai voti e approvata.

(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. Seguito e conclusione dell’e-

same. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte

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

sensi della medesima norma costituzionale sugli emendameti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il sottosegretario VILLAROSA deposita, con riguardo al provvedi-
mento in titolo, l’aggiornamento della relazione tecnica, positivamente ve-
rificata.

La relatrice ACCOTO (M5S) formula, pertanto, una proposta di pa-
rere non ostativo sul testo del disegno di legge.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere.

Il rappresentante del GOVERNO, con riferimento agli emendamenti,
esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sull’emendamento
1.68, in quanto l’intervento, che peraltro appare ultroneo trattandosi di
reati contro la pubblica amministrazione, comporta maggiori oneri in rela-
zione all’attività amministrativa richiesta per la sua attuazione. Analoga-
mente, sulla proposta 1.0.1, la valutazione è contraria dal punto di vista
finanziario, perché risulta in contraddizione, da un lato, con i principi sta-
biliti dal Testo Unico del pubblico impiego e, dall’altro, perché determi-
nerebbe il passaggio da una gestione omogena ad una gestione frammen-
taria e incoerente delle dotazioni organiche nell’ambito delle pubbliche
amministrazioni, con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica.
Concorda, quindi, con la valutazione della Relatrice sulla maggiore onero-
sità degli emendamenti 1.0.6, 1.0.7, 9.15, 9.57 e 11.0.1. Sulla proposta
3.15, si dichiara contrario, per i profili finanziari, giacché la misura, pre-
vedendo l’estensione della applicabilità del sistema di videoconferenza,
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comporterebbe l’utilizzo di maggiori risorse sia amministrative che stru-
mentali, senza la previsione di adeguata copertura.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU), nel segnalare come già la legisla-
zione vigente preveda l’applicazione generalizzata del sistema di video-
conferenza a decorrere dai primi mesi del 2019, rappresenta che l’emen-
damento è diretto, semplicemente, a velocizzare tale intervento, con evi-
denti effetti positivi per la finanza pubblica. Dissente pertanto, in modo
radicale, dalla valutazione del rappresentante del Governo.

Il senatore SACCONE (FI-BP), associandosi alle considerazioni del
senatore Errani, ritiene palesemente virtuosa per l’erario la proposta in
esame, contribuendo all’adeguamento alle nuove tecnologie dell’Ammini-
strazione della giustizia.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) considera necessario, per valutare cor-
rettamente l’emendamento, stabilirne l’esatta portata applicativa, che pare
estendere il sistema di videosorveglianza, oltre che ai testimoni, anche ai
periti e ai consulenti tecnici.

Il senatore Marco PELLEGRINI (M5S) invita a tener conto del fatto
che, allo stato, sono previsti rimborsi, peraltro esigui, solo per le spese so-
stenute dai testimoni, non per i periti e per i consulenti tecnici sottoposti
ad esame.

Il senatore FANTETTI (FI-BP), richiamando la propria esperienza
presso un organismo delle Nazioni Uniti, testimonia come il ricorso ai si-
stemi di videoconferenza assicuri un abbattimento dei costi estremamente
significativo.

Il PRESIDENTE, nel condividere che l’utilizzo dei sistemi a distanza
per l’esame dei soggetti coinvolti nel processo potrà, nel futuro, consentire
il conseguimento di importanti risparmi, invita tuttavia a non trascurare i
possibili oneri derivanti dalla immediata applicazione, in modo generaliz-
zato, di tali strumenti tecnologici. Prospetta pertanto, con riguardo all’e-
mendamento 3.15, un parere di semplice contrarietà, in considerazione de-
gli eventuali oneri indiretti ad esso correlati.

Soffermandosi quindi sull’emendamento 1.0.1, sulla base del carat-
tere di delegazione legislativa dell’intervento ivi previsto, ritiene possa
esprimersi un parere di semplice contrarietà, condizionato tuttavia, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, alla previsione del parere delle Com-
missioni competenti per i profili finanziari sugli schemi di decreto attua-
tivi, oltre a quelle di merito.

Il sottosegretario VILLAROSA, proseguendo nella valutazione degli
emendamenti, manifesta un avviso contrario sulla proposta 3.0.3, in
tema di notificazioni, in relazione al possibile impatto, peraltro non quan-
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tificato, sulle finanze pubbliche dell’ampia riforma ivi prevista e in man-
canza di una specifica copertura, mentre formula un giudizio di nulla osta
sull’emendamento 9.19, dato che la misura non comporta un aggravio di
oneri per la contabilità pubblica.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) esprime un netto dissenso dalla va-
lutazione del Governo relativa alla proposta 3.0.3, sottolineando che, an-
che in questo caso, dalla generalizzazione delle notifiche mediante il si-
stema di posta elettronica certificata deriverebbero considerevoli risparmi
per l’erario. In ogni caso, richiede al Governo la predisposizione di una
relazione tecnica verificata sull’emendamento, previo accantonamento del-
l’esame per il tempo necessario, anche per un’esigenza di coerenza ri-
spetto ad altre situazioni analoghe.

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione potrà eventual-
mente rivalutare il parere contrario su tale proposta, qualora la relazione
tecnica dovesse pervenire prima dell’espressione del parere all’Assemblea,
ove il provvedimento in esame è calendarizzato per la prossima settimana.
Rammenta, poi, che il parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, non impedisce la votazione dell’emendamento, sia in Commis-
sione che in Aula, sede in cui è previsto solo un aggravio procedurale.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP) giudica la richiesta del se-
natore Errani perfettamente legittima, chiedendo alla Presidenza di difen-
dere la posizione di pari dignità della Commissione bilancio rispetto alle
altre Commissioni.

Il senatore MANCA (PD) ricorda come, in altre recenti occasioni, la
Commissione bilancio abbia accantonato l’esame di singoli emendamenti
dando il parere su tutti i restanti, in modo da consentire, comunque, la
prosecuzione dell’esame nel merito.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az), pur comprendendo la richiesta
avanzata dal senatore Errani, richiama l’esigenza di economia dei tempi
nei lavori parlamentari, proponendo, in un’ottica costruttiva, di verificare
la possibilità di acquisire una relazione tecnica in tempi brevi, e comunque
in modo da consentire la conclusione dei lavori presso la Commissione di
merito entro la fine della settimana corrente.

Il sottosegretario VILLAROSA chiede di disporre una breve sospen-
sione, al fine di verificare i tempi per lo svolgimento di un adeguato ap-
profondimento istruttorio, con eventuale acquisizione della relativa rela-
zione tecnica sull’emendamento 3.0.3.

In accoglimento della richiesta del rappresentante del Governo, il
PRESIDENTE sospende la seduta.
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La seduta, sospesa alle ore 15,55, è ripresa alle ore 16.

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente che il Ministero della giu-
stizia, sentito per le vie brevi, ha confermato come l’attuazione della di-
sposizione della misura prevista dall’emendamento 3.0.3 renderebbe ne-
cessaria un’ampia riorganizzazione degli uffici giudiziari, tale da generare,
con elevata probabilità, un incremento degli oneri, per quantificare i quali
occorrerebbe una complessa relazione tecnica, che non è possibile predi-
sporre in tempi brevi.

Alla luce delle interlocuzioni svolte e dei chiarimenti ottenuti, il
PRESIDENTE ritiene inevitabile, al momento, confermare una valuta-
zione contraria sull’emendamento.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU), nel contestare l’incoerenza di tale
modo di procedere, ribadisce il netto dissenso dalla conclusione prospet-
tata.

Sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito, la relatrice AC-
COTO formula la seguente proposta di parere: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo
ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, pa-
rere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.68, 1.0.6, 1.0.7, 3.0.3,
9.15, 9.57 e 11.0.1. Sull’emendamento 1.0.1, il parere è di semplice con-
trarietà, condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inse-
rimento, al capoverso "Articolo 1-bis", al comma 2, dopo le parole: "com-
petenti per materia", delle seguenti: "e per i profili finanziari". Esprime
parere di semplice contrarietà sull’emendamento 3.15. Il parere è non
ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La proposta di parere è messa in votazione e approvata.

SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che l’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari, già convocato al termine dell’o-
dierna seduta pomeridiana, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto
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ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana della Com-
missione, già convocata domani, giovedı̀ 6 dicembre 2018, alle ore 9, è
anticipata alle ore 8,45.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 5 dicembre 2018

Plenaria

67ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

La seduta inizia alle ore 14,45.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il rego-

lamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle

esposizioni deteriorate (COM(2018) 134 definitivo)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del docu-

mento dell’Unione europea e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 3 ottobre.

Il presidente relatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) si riserva di presentare
uno schema di risoluzione disponendo della più ampia condivisione delle
diverse forze politiche, rilevando l’importanza che riveste la materia og-
getto dell’atto in titolo nella fase attuale, particolarmente delicata per gli
interessi nazionali.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazio-

nale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici

di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la

performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE

e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento della nor-

mativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza
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delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il rego-

lamento (UE) n. 648/2012 (n. 59)

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

articoli 9 e 10, commi 1, lettera a), 2 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Esame e

rinvio)

Il relatore DI PIAZZA (M5S) fa presente che la legge di delegazione
europea 2016-2017 il Parlamento ha delegato al Governo l’adeguamento
della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici
usati come riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari
o per misurare la performance di fondi di investimento, nonché l’adegua-
mento al regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle operazioni
di finanziamento tramite titoli. I principi e i criteri direttivi per l’esercizio
della delega sono contenuti negli articoli 9 e 10 della legge di delega-
zione.

Poiché i citati regolamenti rappresentano fonti del diritto immediata-
mente applicabili nell’ordinamento italiano, lo schema in esame non ripro-
duce il loro contenuto nel TUF ma si limita ad adottare le misure per cui è
espressamente richiesto l’intervento degli Stati membri che riguardano
principalmente: la designazione delle autorità competenti a svolgere i
compiti dettati dai regolamenti; l’adozione di misure appropriate che con-
sentano alle stesse autorità di disporre di tutti i poteri di vigilanza, di in-
dagine e sanzionatori necessari allo svolgimento di tali compiti.

Il regolamento (UE) n. 1011 del 2016 (regolamento benchmark) in-
troduce un quadro normativo comune, teso ad assicurare accuratezza e in-
tegrità degli indici utilizzati come riferimento per la determinazione del
valore di rimborso e del rendimento di prodotti finanziari.

Tra gli esempi più noti, è possibile citare i tassi del mercato interban-
cario, il LIBOR e l’EURIBOR, le valutazioni del prezzo del petrolio e gli
indici del mercato azionario.

I benchmark costituiscono un elemento importante del sistema finan-
ziario, nel senso che esercitano un’influenza sugli investitori in quanto
possono determinare il valore dei contratti bancari e finanziari e l’ammon-
tare dei relativi pagamenti, come ad esempio i mutui. Attraverso l’indiciz-
zazione dei contratti finanziari si costituiscono interdipendenze fra mercati
(anche non finanziari, come nel caso degli indici sul prezzo delle merci).
Ciò consente, da una parte, di ampliare la platea dei soggetti in grado di
beneficiare degli andamenti positivi dei prezzi o di «coprirsi» rispetto ad
andamenti negativi, ma può anche determinare fenomeni di «contagio» in
grado di trasmettere ad altri mercati le crisi che si determinano in uno spe-
cifico settore. Nell’ambito del regolamento ricadono tutti gli indici la cui
definizione comporta scelte discrezionali quanto al metodo di calcolo uti-
lizzato o ai dati da inserirvi, con conseguente rischio di manipolazione
dell’indice.

La nuova disciplina europea prevede specifici requisiti di governance

e controllo per gli amministratori di indici di riferimento, requisiti per la
metodologia e per i dati utilizzati nel calcolo degli stessi, nonché il raffor-
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zamento delle procedure di governance e sorveglianza su tutti coloro che
forniscono informazioni utilizzate per il calcolo.

Vengono poi dettate norme per particolari categorie di indici: indici
di riferimento basati su dati regolamentati, indici di riferimento per la de-
terminazione dei tassi di interesse, indici di riferimento per le merci. Sulla
base di un complesso di requisiti qualitativi e quantitativi vengono identi-
ficati e sottoposti a regole specifiche e più stringenti gli indici di riferi-
mento «critici» e gli indici «significativi».

Le norme prevedono infine (articolo 57) l’obbligo per le banche di
fornire informazioni adeguate prima di concludere qualsiasi contratto fi-
nanziario (ad esempio mutui) con un cliente e di avvisarlo delle potenziali
implicazioni legati all’indicizzazione del contratto stesso.

II regolamento (UE) n. 2015/2365 (regolamento SFT-R) fissa un qua-
dro normativo armonizzato sulla trasparenza delle operazioni di finanzia-
mento tramite titoli (SFTs) e di riutilizzo (R) di strumenti finanziari rice-
vuti nell’ambito di un contratto di garanzia reale.

L’obiettivo della regolamentazione dell’Unione è quello di incremen-
tare la trasparenza delle cosiddette securities financing transactions
(SFTs), negoziazioni in cui un ruolo fondamentale è rivestito da valori
mobiliari dati in garanzia. Rientrano in tale categoria le operazioni di pre-
stito titoli, con cui una parte riceve in prestito strumenti finanziari e si ob-
bliga a restituirne di equivalenti a una certa data; di vendita con patto di
riacquisto, con cui una parte acquista o vende titoli concordando di riven-
dere o riacquistare titoli della stessa specie a una data futura e a prezzo
predeterminato; di finanziamento con margini, con cui una parte concede
un credito in connessione con l’acquisto, la vendita, il mantenimento in
portafoglio o la negoziazione di titoli. In tale contesto, il riutilizzo viene
definito come l’utilizzo di strumenti finanziari ricevuti nell’ambito di un
contratto di garanzia reale.

Tali operazioni possono avere effetti positivi, aumentando la liquidità
a disposizione del sistema economico e finanziario, ma hanno dimostrato
anche di poter favorire un accumulo eccessivo di leva finanziaria e un li-
vello di interconnessione dei mercati finanziari che, se non supportato da
una corretta valutazione del rischio dei titoli, può generare effetti siste-
mici. In alcuni casi, la mancanza di trasparenza nell’uso delle SFTs ha
reso più complessa sia l’azione delle autorità di regolamentazione e di vi-
gilanza che la possibilità in concreto per gli investitori di valutare e mo-
nitorare correttamente i rischi.

Per le SFTs, il regolamento prevede obblighi informativi a carico
delle controparti contraenti, sia finanziarie che non finanziarie, verso i re-
pertori di dati (trade repositories, TRs) a disposizione delle autorità di vi-
gilanza europee per monitorare complessivamente i rischi derivanti da tali
tipologie di transazioni. Fra i soggetti sottoposti a tali obblighi vi sono i
gestori di fondi di investimento, che sono obbligati a rendere trasparente
agli investitori l’uso di tali operazioni. Ulteriori requisiti minimi in mate-
ria di informativa sono previsti a carico delle controparti che effettuano
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operazioni di riutilizzo, che dovrebbero avvenire nel rispetto di specifiche
condizioni, tra le quali, il previo consenso della controparte fornitrice.

Sulla base di quanto indicato nella relazione illustrativa, l’omogeneità
delle modifiche da apportare al TUF per garantirne l’adeguamento ai due
regolamenti ha determinato l’adozione di un unico schema di decreto le-
gislativo. Viene altresı̀ specificato che le modifiche generano un impatto
minimo rispetto alle norme già direttamente applicabili.

L’articolo 1 dello schema integra l’articolo l del testo unico introdu-
cendo le nuove definizioni di «indice di riferimento» e di «amministratore
di indici di riferimento» facendo rinvio alle definizioni contenute nel re-
golamento benchmark.

Il comma 3 integra l’articolo 4-quater del TUF, che individua le
autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento sulle infrastrutture
di mercato (n. 648/2012 – EMIR), in continuità con il quale viene definito
l’assetto di attribuzioni dei poteri fra le autorità per il rispetto degli obbli-
ghi prescritti dal Regolamento SFT-R. Anche per quest’ultimo regola-
mento, la vigilanza viene ripartita per soggetto (comma 2-bis) fra la Banca
d’Italia, la CONSOB, l’IVASS e la COVIP, ciascuna avendo il potere di
esercitarla nei confronti delle controparti finanziarie che già ricadono nella
loro sfera di attribuzione. Il nuovo comma 3 dell’articolo 4-quater identi-
fica, anche ai fini del Regolamento in esame, la CONSOB quale autorità
competente nei confronti delle controparti non finanziarie non vigilate da
altra autorità.

Il comma 4 dell’articolo 1 dello schema inserisce nel TUF il nuovo
articolo 4-septies.l, che individua le autorità nazionali competenti a garan-
tire il rispetto delle norme previste dal regolamento benchmark.

In particolare, viene attribuita alla CONSOB la vigilanza sugli ammi-
nistratori di indici di riferimento e sui contributori di dati sottoposti a vi-
gilanza stabiliti nel territorio della Repubblica. Con riferimento invece al-
l’utilizzo dei benchmark, viene riproposto il criterio di ripartizione per
soggetto per il quale la CONSOB, la Banca d’Italia, l’IVASS e la COVIP
sono competenti dei diversi utilizzatori secondo le rispettive attribuzioni di
vigilanza. In tale contesto, la CONSOB viene designata quale autorità
competente responsabile del coordinamento, della cooperazione e dello
scambio di informazioni con la Commissione, l’ESMA e le autorità com-
petenti degli altri Stati membri.

L’articolo 2 dello schema di decreto in esame riporta le modifiche
alla disciplina sanzionatoria prevista dal TUF.

Per quanto riguarda le sanzioni applicabili per la violazione delle di-
sposizioni del regolamento benchmark e delle relative norme tecniche di
regolamentazione: non sono previste sanzioni penali, in quanto il regola-
mento prevede obblighi di natura procedurale e preventiva, posti a presi-
dio della corretta amministrazione degli indici, mentre in caso di manipo-
lazione sarebbero applicabili le sanzioni penali previste per la repressione
degli abusi di mercato; viene prevista per le sanzioni amministrative pecu-
niarie una forbice edittale (per la quale l’articolo 42 del Regolamento eu-
ropeo fissa soltanto il limite minimo della sanzione massima) differenziata
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per le persone giuridiche e le persone fisiche stabilita, secondo quanto pre-
visto nella relazione illustrativa, in continuità con altre disposizioni san-
zionatorie già presenti nel TUF, salvaguardando la proporzionalità delle
sanzioni nella determinazione dei minimi edittali. Per i limiti massimi
edittali viene prevista la possibilità di aumento fino al triplo dell’ammon-
tare dei vantaggi ottenuti grazie alla violazione; viene disposto poi che
l’irrogazione delle sanzioni previste per le persone fisiche possa avvenire
anche nei confronti degli esponenti aziendali e del personale di società ed
enti nei confronti dei quali siano accertate le violazioni; vengono richia-
mate le misure amministrative che possono essere utilizzate per reprimere
le condotte violative: l’ordine di porre termine alla violazione (di cui al-
l’articolo 194-quater del TUF) e la dichiarazione pubblica (di cui all’arti-
colo 194-septies del TUF) alternativi alle sanzioni pecuniarie nei casi di
scarsa offensività delle condotte violative; la confisca del prodotto o del
profitto; la revoca o la sospensione dell’autorizzazione o della registra-
zione e l’interdizione temporanea; viene attribuita la potestà sanzionatoria
in capo alle quattro autorità di vigilanza (CONSOB, Banca d’Italia,
IVASS e COVIP), ciascuna con riferimento ai soggetti sottoposti alla pro-
pria vigilanza. L’esercizio del potere sanzionatorio avviene secondo le ri-
spettive procedure sanzionatorie, con la specifica applicazione all’IVASS
e alla COVIP di regole previste nel TUF e relative ai criteri di determina-
zione delle sanzioni (integrate di uno specifico criterio volto a tener conto
della criticità dell’indice di riferimento), alle misure amministrative appli-
cabili alle condotte caratterizzate da scarsa offensività.

Il regolamento SFT-R contiene una norma direttamente applicabile
con riferimento alle sanzioni repressive delle condotte violative degli ob-
blighi sanciti dagli articoli 13 e 14 del citato regolamento. A tali viola-
zioni, relative a obblighi di trasparenza pre-contrattuale e periodica da
parte dei gestori di fondi, l’articolo 28 del Regolamento SFT-R prevede
l’applicazione delle sanzioni e delle altre misure stabilite a norma delle
direttive 2009/65/CE (UCITS) e 2011/61/UE (AIFMD).

Allo scopo di completare il quadro sanzionatorio sono poi inseriti nel
TUF i nuovi commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 193-quater che individuano
le misure amministrative pecuniarie per le violazioni degli obblighi previ-
sti dagli articoli 4 (segnalazione delle operazioni) e 15 (trasparenza nel
riutilizzo) del regolamento SFT-R. L’impianto è sostanzialmente in linea
con quello applicabile al regolamento benchmark, pur venendo meno la
confisca fra le misure amministrative utilizzabili a scopo sanzionatorio.

In discussione generale ha quindi la parola il senatore D’ALFONSO
(PD), il quale puntualizza l’esigenza di disporre di un sistema normativo
idoneo a tutelare gli investimenti, in particolare promuovendo la qualità e
la trasparenza delle informazioni messe a disposizione dei risparmiatori.
Rilevata favorevolmente l’attribuzione di specifiche competenze di vigi-
lanza alla Consob di cui allo schema di decreto in esame, propone l’audi-
zione di soggetti qualificati sul piano tecnico della stessa Consob al fine di
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compiere gli opportuni approfondimenti circa le tipologie di contratti e di
strumenti finanziari oggetto del decreto in esame.

Il presidente BAGNAI si riserva di valutare la proposta riguardante lo
svolgimento delle audizioni.

Il senatore LANNUTTI (M5S) richiama l’attenzione sulla delicatezza
della materia, anche in assenza di tutele adeguate a favore dei dipendenti
degli istituti bancari, oggetto di pressioni volte a incentivare il colloca-
mento di prodotti finanziari presso il pubblico. Si associa alla richiesta
dello svolgimento di un’audizione di funzionari della Consob che hanno
maturato esperienza nella materia, avanzando la proposta di poter convo-
care il dottor Minenna.

Il senatore DI NICOLA (M5S) si associa alla richiesta avanzata dal
senatore Lannutti.

Il senatore PEROSINO (FI-BP) sollecita una riflessione sull’attendi-
bilità degli indici di riferimento messi a disposizione del pubblico degli
investitori, sull’ambito soggettivo riguardo l’applicazione dei meccanismi
sanzionatori, nonché sulle competenze della Consob ad attuare una vigi-
lanza efficace.

Il senatore SCIASCIA (FI-BP) esprime la sua condivisione rispetto
alla proposta di svolgimento di audizioni. Si sofferma quindi sulla neces-
sità di una decisa semplificazione delle informazioni fornite agli investi-
tori.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(n. 53)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Nell’introdurre l’esame, la relatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) rileva la
delicatezza della materia oggetto del provvedimento in titolo, il quale rien-
tra in un complesso organico di iniziative che interessano diverse Com-
missioni. Dopo aver sottolineato la peculiarità delle imprese edili nell’am-
bito del diritto fallimentare pone in evidenza l’attuale esigenza di una ri-
forma dello stesso alla luce delle lacune caratterizzanti l’attuale ordina-
mento. Propone quindi di acquisire le risultanze del ciclo di audizioni
svolto presso la Commissione Giustizia per il prosieguo dell’esame e
per rendere una più compiuta illustrazione degli aspetti di competenza.
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Il senatore D’ALFONSO (PD) invita a considerare la crisi dell’im-
presa come fase significativa, di cui tenere conto nelle politiche attive
per le attività produttive. Dopo aver rilevato in tale ambito l’opportunità
di disporre di un quadro normativo sufficientemente chiaro si riserva di
intervenire nuovamente sulla base di ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 5 dicembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 27

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 8,55 alle ore 9,35

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL SINDACATO LIBRAI ITALIANI

(SIL) E DELL’ASSOCIAZIONE EDITORI INDIPENDENTI (ADEI) IN MERITO AL CO-

SIDDETTO «BONUS CULTURA»

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 28

Presidenza del Presidente

PITTONI

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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Plenaria

37ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

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

ricerca Giuliano.

La seduta inizia alle ore 15,05.

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

(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)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa
la discussione generale.

Il relatore BARBARO (L-SP-PSd’Az) e il sottosegretario GIULIANO
rinunciano a svolgere la propria replica.

Il PRESIDENTE avverte che si passa quindi alla discussione degli
emendamenti riferiti all’articolo unico del disegno di legge n. 763, adot-
tato come testo base per la discussione congiunta dei disegni di legge
in titolo, pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri, e ricorda
la disciplina regolamentare che presiede a questa fase procedurale.

La senatrice MALPEZZI (PD) illustra gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.5,
tutti soppressivi, considerando il disegno di legge n. 763 inemendabile.

La senatrice FLORIDIA (M5S) illustra l’emendamento 1.2, firmato da
tutti i componenti della Commissione appartenenti ai due Gruppi di maggio-
ranza e al quale ha aggiunto la firma anche la senatrice Angrisani. Si sof-
ferma sulle singole modifiche migliorative al disegno di legge n. 763 cosı̀
proposte, tutte strettamente interconnesse e pertanto formalizzate in un unico
emendamento.
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Il senatore CANGINI (FI-BP) illustra gli emendamenti presentati dal
suo Gruppo, soffermandosi in particolare sull’emendamento 1.4.

Il PRESIDENTE propone di sospendere brevemente la seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,30.

Il PRESIDENTE dopo aver comunicato che la senatrice De Petris
non può intervenire nella seduta in corso, avverte che i restanti emenda-
menti si intendono illustrati.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara
conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti all’unico
articolo del disegno di legge n. 763.

Ricorda che si potrà procedere con le votazioni, precedute dall’e-
spressione dei pareri di Relatore e Governo, solo dopo aver acquisito i pa-
reri obbligatori non ancora pervenuti.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI RELATIVE ALLE AUDIZIONI IN-

FORMALI CONCERNENTI IL DISEGNO DI LEGGE N. 763

Il PRESIDENTE ricorda che la scorsa settimana si è svolto il ciclo di
audizioni informali, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresen-
tanti dei Gruppi, concernenti il disegno di legge n. 763, assunto a base della
discussione congiunta in sede redigente dei disegni di legge nn. 753, 763 e
880; i documenti consegnati – parimenti a quelli che eventualmente perver-
ranno – saranno resi disponibili sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta di domani, giovedı̀ 6 dicem-
bre, già convocata alle ore 14, è anticipata alle ore 13,30, con il medesimo
ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 5 dicembre 2018

Plenaria

38ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

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

Edoardo Bianchi, vice presidente Opere Pubbliche, la dottoressa France-

sca Ottavi, direttore della Direzione Legislazione Opere Pubbliche e la

dottoressa Stefania Di Vecchio, dirigente responsabile Ufficio Rapporti

con il Parlamento.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

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

audizione di rappresentanti di ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo.
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Prende quindi la parola, per svolgere la sua relazione, il dottor BIAN-
CHI.

Intervengono successivamente i senatori MARGIOTTA (PD), PA-
TUANELLI (M5S), PEPE (L-SP-PSd’Az), RUSPANDINI (FdI) e MAL-
LEGNI (FI-BP).

Interviene quindi il dottor BIANCHI che svolge una considerazione
conclusiva.

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.

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 787

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 8 emendamenti e
2 ordini del giorno (pubblicati in allegato) riferiti al disegno di legge
n. 787.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 787

G/787/1/8

Santillo, Coltorti, De Falco, Dessı̀, Lupo, Patuanelli, Ricciardi

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni
per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endo-
termici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti in-
dividuati dall’articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201»;

premesso che:

il provvedimento in esame, al fine di contribuire alla riduzione
delle emissioni di gas serra e migliorare il livello di sostenibilità ambien-
tale degli aeroporti di particolare rilevanza strategica, stabilisce che tutti i
soggetti operanti nelle aree lato volo degli aeroporti che rivestono il ruolo
di gate intercontinentali, inclusi gli enti di Stato, sostituiscano o conver-
tano automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con auto-
mezzi e attrezzature a trazione elettrica;

tale iniziativa rientra nell’ambito degli obiettivi della Direttiva
2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il cui fine è quello
di istituire un quadro comune di misure per la realizzazione di un’infra-
struttura per i combustibili alternativi nell’Unione per ridurre al minimo
la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore
dei trasporti;

considerato che:

la predetta direttiva è stata recepita nell’ordinamento nazionale tra-
mite il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, il quale, all’articolo
3, reca la disciplina del Quadro Strategico Nazionale contenuto nell’alle-
gato III al decreto medesimo;

nella sezione A del Quadro Strategico Nazionale, si specifica che
nel settore aeroportuale i Gestori hanno da tempo avviato iniziative ed in-
terventi volti alla riduzione del consumo di energia primaria, e conseguen-
temente delle emissioni di C02, e considerevoli progressi sono già stati
realizzati, sia con azioni intraprese a livello nazionale, sia tramite la par-
tecipazione a programmi europei;
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appaiono comunque necessarie ulteriori iniziative volte ad incremen-
tare la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica e ad idrogeno,

impegna il Governo:

ad estendere progressivamente le disposizioni contenute nel pre-
sente provvedimento anche agli altri aeroporti di interesse nazionale con
traffico inferiore ai 1,5 milioni di passeggeri per anno;

ad assicurare che i combustibili impiegati nell’ambito dell’approv-
vigionamento degli automezzi e delle attrezzature di cui al presente dise-
gno di legge siano ottenuti da fonti rinnovabili.

G/787/2/8

Ricciardi, Santillo, Coltorti, De Falco, Dessı̀, Lupo, Patuanelli

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni
per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endo-
termici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti in-
dividuati dall’articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201»;

premesso che:

il provvedimento in esame, al fine di contribuire alla riduzione
delle emissioni di gas serra e migliorare il livello di sostenibilità ambien-
tale degli aeroporti di particolare rilevanza strategica, stabilisce che tutti i
soggetti operanti nelle aree lato volo degli aeroporti che rivestono il ruolo
di gate intercontinentali, inclusi gli enti di Stato, sostituiscano o conver-
tano automezzi e attrezzature azionati da motori endotermici con auto-
mezzi e attrezzature a trazione elettrica;;

tale iniziativa rientra nell’ambito degli obiettivi della Direttiva
2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il cui fine è quello
di istituire un quadro comune di misure per la realizzazione di un’infra-
struttura per i combustibili alternativi nell’Unione per ridurre al minimo
la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore
dei trasporti;

diverse Regioni hanno adottato misure volte ad incentivare l’acqui-
sto e l’utilizzo delle auto elettriche o ibride, quali la gratuità del parcheg-
gio o l’esonero dal pagamento della tassa di proprietà automobilistica;

impegna il Governo:

a prevedere, per quanto di propria competenza, l’adozione di ade-
guate misure destinate ad agevolare la fruizione dei servizi aeroportuali
per i proprietari di veicoli elettrici o a idrogeno.
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Art. 2.

2.1

Pergreffi, Campari, Faggi, Pepe

Al comma 1 sostituire la parola: «inclusi» con la seguente: «esclusi»
e le parole: «a trazione elettrica» con le seguenti: «ad alimentazione elet-
trica, ibrida, a metano, a GPL o ad idrogeno, purché esistenti sul mer-
cato».

2.2

Santillo, Coltorti, De Falco, Dessı̀, Lupo, Patuanelli, Ricciardi

Al comma 1 sostituire le parole: «alimentati con» con le seguenti:
«azionati da».

Conseguentemente,

– alla rubrica, sostituire le parole: «alimentati con» con le se-
guenti: «azionati da»;

– al titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «alimentati
con» con le seguenti: «azionati da».

2.3

Santillo, Coltorti, De Falco, Dessı̀, Lupo, Patuanelli, Ricciardi

Al comma 1, dopo le parole: «attrezzature a trazione elettrica» ag-
giungere, in fine, le seguenti: «e a idrogeno, compresi i veicoli che utiliz-
zano celle a combustibile».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «a trazione elet-
trica» aggiungere, in fine, le seguenti: «e a idrogeno».
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2.4

Girotto, Santillo, Coltorti, De Falco, Dessı̀, Lupo, Patuanelli,

Ricciardi

Al comma 2, dopo le parole: «impianti di ricarica o rifornimento» in-
serire le seguenti: «e, ove opportuno, di accumulo».

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 1, dopo le parole: «im-
pianti di ricarica o rifornimento» inserire le seguenti: «e, ove opportuno,
di accumulo».

2.5

Coltorti, Dessı̀, Santillo, Lupo, De Falco, Patuanelli, Ricciardi

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli auto-
mezzi e alle attrezzature azionati da motori endotermici il cui utilizzo può
rendersi necessario per garantire la manutenzione e lo sviluppo dell’infra-
struttura aeroportuale, nonché 1’operatività degli scali a fronte di eventi
straordinari o di tipo emergenziale».

2.6

Dessı̀, Coltorti, Santillo, Lupo, De Falco, Patuanelli, Ricciardi

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Qualora non sia possibile convertire o sostituire specifiche ca-
tegorie di veicoli impiegati nelle aree lato volo dell’aeroporto, i soggetti di
cui al comma 1 adeguano il proprio parco mezzi optando tra i veicoli di
cui all’articolo 17-bis, comma 2, lettere b) ed e), del decreto-legge 22 giu-
gno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, secondo i criteri stabiliti dal programma di sostituzione e conver-
sione di cui all’articolo 3 della presente legge».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «di cui al
comma 1» con le seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».
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Art. 3.

3.1
Pergreffi, Campari, Faggi, Pepe

Al comma 1 sostituire le parole: «nel triennio 2015/2017 su ciascuno
scalo» con le seguenti: «nell’ultimo triennio su ciascuno scalo, sulla base
dei dati disponibili».

Art. 4.

4.1
La Relatrice

Sopprimere l’articolo.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 5 dicembre 2018

Plenaria

28ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari, forestali e del turismo Manzato.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REDIGENTE

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

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 novembre.

Il presidente VALLARDI informa che i senatori Patriarca, Malpezzi,
Garavini, D’Arienzo e Ferrazzi hanno dichiarato di aggiungere la loro
firma ai seguenti emendamenti presentati al disegno di legge n. 728 in
esame: 1.2, 1.5, 1.6, 1.8, 1.10, 2.5, 2.7, 2.10, 3.1, 3.3, 4.1, 4.5, 4.6, 8.3,
10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 e 10.0.2.

Informa altresı̀ che sono pervenuti i pareri sul testo e sugli emenda-
menti delle Commissioni giustizia e affari costituzionali, mentre si è an-
cora in attesa di ricevere i prescritti pareri delle Commissioni bilancio e
politiche dell’Unione europea.

Al riguardo, ritiene pertanto realistico che il seguito della discussione
possa riprendere nelle prossime settimane, al termine della sessione di bi-
lancio, che inizierà a breve in Senato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.
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ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche

commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare (COM(2018) 173

definitivo)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del docu-

mento dell’Unione europea e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.

La relatrice ABATE (M5S) illustra uno schema di risoluzione sulla
proposta di direttiva in esame (pubblicato in allegato).

Precisa che tale schema ricalca la risoluzione approvata lo scorso 26
settembre dalle Commissioni riunite X e XIII della Camera dei deputati,
con due importanti differenze: in primo luogo, ha ritenuto opportuno con-
fermare, come previsto dal testo originale della proposta di direttiva, che
la tutela contro le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare sia
limitata alle piccole e medie imprese, in quanto sono normalmente quelle
più vulnerabili ed esposte ad abusi, mentre le grandi imprese hanno già i
mezzi e le capacità per difendersi.

In secondo luogo, lo schema di risoluzione contiene un impegno ag-
giuntivo al Governo a individuare, in sede di attuazione della direttiva,
l’autorità di contrasto nell’attuale Autorità garante per la concorrenza e
il mercato, che ha già una specifica competenza nel settore. Tuttavia,
come emerso anche nell’audizione dei rappresentanti dell’Autorità, in que-
sti anni tale competenza non si è potuta esercitare in maniera efficace sia
per problemi di carattere normativo, sia soprattutto per la mancanza di
adeguate risorse di personale. Per tale ragione lo schema di risoluzione
impegna anche il Governo a garantire congrue risorse all’Autorità, anche
mediante il ricorso a forme di mobilità di figure professionali dotate di
adeguata qualificazione e specializzazione da altre amministrazioni pub-
bliche, che siano magari in situazione di esubero.

Si riserva comunque di valutare eventuali integrazioni al testo tese a
precisare meglio determinati aspetti, anche alla luce delle osservazioni che
dovessero pervenire dai colleghi.

Il presidente VALLARDI, in considerazione dell’imminente inizio
dei lavori dell’Assemblea, propone di rinviare alla seduta pomeridiana il
seguito dell’esame e la votazione sullo schema di risoluzione proposto
dalla relatrice, sottolineando l’esigenza che la stessa avvenga nella gior-
nata odierna, anche in relazione ai tempi ormai ravvicinati di chiusura
della procedura di esame della proposta di direttiva presso le istituzioni
europee.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA

RELATRICE SUL DOCUMENTO DELL’UNIONE

EUROPEA N. COM(2018) 173 definitivo

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regola-
mento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella fi-
liera alimentare (COM (2018) 173 definitivo);

richiamata la risoluzione espressa in data 26 settembre 2018 dalle
Commissioni riunite X e XIII della Camera dei deputati;

tenuto conto delle risultanze delle audizioni svolte dalla Commis-
sione, nonché della relazione presentata al Parlamento europeo dal relatore
della proposta di direttiva, Paolo De Castro, sulla cui base lo scorso 25
ottobre 2018 è stato conferito il mandato ad avviare i negoziati interisti-
tuzionali (cosiddetti «triloghi»);

preso atto che la legittimazione giuridica dell’intervento viene in-
dicata negli articoli del Trattato sul funzionamento dell’unione europea
(TFUE) che definiscono gli ambiti e le finalità della politica agricola co-
mune (PAC), e, in particolare, nell’articolo 39, che pone tra gli ambiti di
intervento della politica agricola quello di «contribuire ad assicurare un
tenore di vita equo alla popolazione agricola» e nell’articolo 40 dello
stesso Trattato, secondo il quale l’organizzazione comune dei mercati
deve escludere qualsiasi discriminazione fra i produttori;

considerato che il richiamo di tale base giuridica rende evidente
che l’intervento normativo si basa sul presupposto che i produttori agricoli
sono particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali, in quanto
mancano spesso di un potere contrattuale equivalente a quello di coloro
che acquistano i loro prodotti;

preso atto che tale presupposto è indicato nella relazione illustra-
tiva dalla stessa Commissione europea e motivato in ragione del fatto
che le alternative di cui i produttori agricoli dispongono per far giungere
i loro prodotti ai consumatori sono limitate;

apprezzati i contenuti della proposta in oggetto;

preso atto che l’articolo 1, nel definire l’ambito di applicazione del
provvedimento, fa riferimento alla sola filiera alimentare, escludendo, in
tal modo, i prodotti agricoli non alimentari, nonché i servizi relativi a
tali prodotti, che dovrebbero, invece, essere assoggettati alla medesima tu-
tela;
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ritenuta condivisibile la scelta della proposta di direttiva laddove
fornisce tutela ai soli fornitori che rientrano nella categoria delle piccole
e medie imprese, rilevando che gli operatori più piccoli sono, in generale,
più soggetti a pratiche commerciali sleali, a causa del loro scarso potere
contrattuale rispetto ai grandi operatori della filiera;

reputato altresı̀ importante, al fine di evitare pratiche elusive, che
la disciplina si applichi a tutti gli acquirenti che acquistino o vendano pro-
dotti sul mercato interno anche se il luogo di stabilimento sia esterno al-
l’Unione europea;

considerato altresı̀ necessario precisare la definizione di prodotti
alimentari deperibili, a tal fine richiamando la nozione prevista dall’ordi-
namento interno, e segnatamente, dal decreto ministeriale n. 199 del 2012,
che si basa sulla durata complessiva stabilita dal produttore;

ritenuto altresı̀ che quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1, lettera
a) – e cioè che il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni di ca-
lendario dal ricevimento della fattura da parte degli acquirenti – non tenga
in considerazione le esigenze gestionali dei medesimi acquirenti di poter
fare riferimento ad una data unica riferita all’ultimo giorno del mese e
che occorra altresı̀ distinguere i termini di pagamento a seconda che si
tratti di prodotti deperibili o non deperibili;

reputato altresı̀ che l’elenco delle pratiche sleali che sono comun-
que vietate debba altresı̀ ricomprendere la cosı̀ detta vendita sottocosto, la
cosı̀ detta asta al buio nonché la cosı̀ detta vendita a doppio ribasso;

considerato al riguardo – anche al fine di combattere efficacemente
lo sfruttamento del lavoro in agricoltura – che il prezzo di vendita dei pro-
dotti debba tenere necessariamente conto della remunerazione del lavoro
necessario per produrli e che prezzi che non tengano in considerazione
questa variabile debbano considerarsi pratiche commerciali sleali;

considerato altresı̀ che l’annullamento, senza un termine di preav-
viso minimo, degli ordini dei prodotti deperibili può comportare ecce-
denze e addirittura spreco alimentare dei prodotti rimasti invenduti;

ritenuto inoltre che l’articolo 3, comma 2, che rimette all’accordo
tra le parti la possibilità di introdurre pratiche commerciali altrimenti vie-
tate, potrebbe non fornire adeguata tutela al fornitore che versi in una con-
dizione di dipendenza economica; ritenuto pertanto necessario vietare tali
pratiche se sono il risultato della «dipendenza economica» del fornitore
rispetto all’acquirente, e reputato che di tale dipendenza occorra fornire
una definizione;

condivisa la necessità di introdurre una definizione di «pratica
commerciale sleale» e rilevato che tale definizione consentirebbe agli Stati
membri di individuare e sanzionare anche pratiche commerciali sleali che
non risultano espressamente elencate nell’articolo 3 della proposta di Di-
rettiva offrendo maggiore tutela ai fornitori della filiera agro-alimentare
contro ogni tipologia di condizione contrattuale penalizzante se imposta
da acquirenti con maggior potere negoziale;
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ravvisata la necessità di integrare la direttiva all’esame prevedendo
che i contratti di fornitura di prodotti agricoli ed alimentari debbano essere
stipulati in forma scritta e preventivamente alla consegna;

ritenuto opportuno integrare la disposizione contenuta all’articolo
4, precisando che le autorità pubbliche incaricate di far rispettare i divieti
di cui all’articolo 3 a livello nazionale (cosı̀ dette «autorità di contrasto»),
possano essere già esistenti o di nuova configurazione;

rilevata l’esigenza che gli Stati membri, al fine di garantire una
reale efficacia dell’azione di tutela, provvedano affinché le autorità di con-
trasto siano dotate di tutte le risorse finanziarie, organiche e strumentali
necessarie allo svolgimento delle loro funzioni;

ritenuto opportuno inserire nella proposta disposizioni volte a rego-
lamentare e rendere più stringenti le modalità di intervento delle autorità
di contrasto, a tal fine prevedendo obblighi di presa in carico delle de-
nunce ricevute, termini per l’esame delle medesime e per lo svolgimento
della successiva inchiesta;

ritenuto necessario estendere la facoltà, che l’articolo 5 riconosce
alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di
produttori, di presentare una denuncia per conto di uno o più dei rispettivi
membri, che si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata, anche
alle organizzazioni di fornitori e alle organizzazioni rappresentative;

ritenuto opportuno integrare i contenuti della direttiva con la pre-
visione della possibilità per gli Stati membri di promuovere meccanismi
di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti;

considerato inoltre opportuno chiarire che le cessioni di prodotti
che le cooperative operanti nel settore agricolo effettuano nei confronti
dei propri soci imprenditori agricoli, strumentali all’esercizio delle attività
aziendali, debbano essere escluse dall’applicazione delle disposizioni della
direttiva che intervengono sui termini di pagamento (articolo 3, comma 1,
lettera a)), tenuto conto del rapporto mutualistico che lega tali imprendi-
tori alla cooperativa in quanto soci;

tenuto conto delle criticità rilevate in questi anni nell’applicazione
della normativa italiana di settore sulla disciplina delle relazioni commer-
ciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, prevista
dall’articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, che hanno fatto emergere
la necessità che la futura autorità di contrasto sia dotata di più ampi poteri
di intervento e di più adeguate risorse, in particolare di personale, rispetto
a quelli attribuiti attualmente all’Autorità garante per la concorrenza e il
mercato, in coerenza con quanto osservato nei punti precedenti;

ricordato invece che la normativa nazionale relativa alla cessione
di latte crudo (di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 51
del 2015), nell’individuare come parametro per la valutazione della cor-
retta determinazione del prezzo un criterio di calcolo che fa riferimento
ai prezzi medi di produzione, è risultata, in sede applicativa, efficace
nel contrasto delle pratiche commerciali sleali e potrebbe pertanto essere
estesa a tutti gli altri settori dell’agroalimentare;
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pur condividendo la scelta di affidare alle autorità nazionali di con-
trasto il compito di assicurare l’attuazione delle disposizioni contenute
nella direttiva si ritiene comunque essenziale che nel procedimento di con-
testazione e segnalazione delle condotte sanzionabili sia coinvolto il Dica-
stero agricolo, attraverso il contributo dell’Ispettorato nazionale della tu-
tela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF);

esprime una valutazione favorevole per i profili di merito, impe-
gnando il Governo, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 234 del 2012,
ad adoperarsi affinché, in sede di negoziato nelle sedi europee, siano rap-
presentate le seguenti questioni:

a) si preveda di estendere l’ambito di applicazione della proposta a
tutti i prodotti agricoli, nonché ai servizi relativi a tali prodotti;

b) ferma restando la tutela prioritaria alle piccole e medie imprese,
cosı̀ come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, si preveda altresı̀
di estendere l’ambito di applicazione della proposta anche a tutti gli altri
fornitori, includendo anche gli operatori che, sebbene stabiliti al di fuori
dell’Unione europea, acquistano e vendono prodotti sul mercato interno,
anche al fine di contrastare pratiche elusive;

c) all’articolo 2, comma 1, lettera e), si precisi la nozione di pro-
dotto deperibile, a tal fine attingendo all’ordinamento italiano, che fa rife-
rimento alla durata complessiva stabilita dal produttore;

d) all’articolo 3, comma 1, lettera a), si modifichi la pratica sleale
ivi configurata, precisando che essa si verifichi quando l’acquirente versa
il corrispettivo al fornitore dopo oltre 30 giorni di calendario dall’ultimo
giorno del mese dal ricevimento della fattura del fornitore per prodotti
agricoli e alimentari deperibili, oppure dopo oltre 30 giorni di calendario
dalla data di consegna dei prodotti agricoli e alimentari deperibili, se tale
data è successiva; ovvero 60 giorni di calendario dall’ultimo giorno del
mese dal ricevimento della fattura del fornitore per i prodotti agricoli e
alimentari, oppure dopo oltre 60 giorni di calendario dalla data di conse-
gna dei prodotti agricoli e alimentari, se tale data è successiva;

e) al medesimo articolo, si integri l’elenco delle pratiche sleali che
sono comunque vietate ai sensi del paragrafo 1, con l’inclusione delle ven-
dite di prodotti agricoli e alimentari ad un prezzo inferiore a quello risul-
tante dalle fatture di acquisto (maggiorato dalle eventuali tassazioni gra-
vanti sul bene e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni ricondu-
cibili al prodotto medesimo), delle vendite dei prodotti agricoli prima che
vengano piantati o giungano a maturazione (cosı̀ dette aste al buio), delle
vendite nelle quali il contratto di fornitura viene assegnato al prezzo più
basso a seguito dell’espletamento di due gare, nella seconda delle quali
la base d’asta è il prezzo minore raggiunto durante la prima (cosı̀ dette
vendite a doppio ribasso);

f) all’articolo 3, comma 2, alinea, si preveda che le pratiche ivi
elencate – indipendentemente dall’accordo su di esse raggiunto – siano
vietate se sono il risultato della dipendenza economica del fornitore ri-
spetto all’acquirente, conseguentemente introducendo all’articolo 2 una
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definizione di dipendenza economica che faccia riferimento ad una rela-
zione di potere tra un fornitore e un acquirente con intensità diversa di
potere contrattuale, nella quale il fornitore dipende dall’acquirente in con-
siderazione dell’importanza delle prestazioni fornite in termini di quantità,
reputazione dell’acquirente, quota di mercato o mancanza di sufficienti al-
ternative di vendita;

g) si inserisca, all’articolo 2 del testo in esame, una lettera a.0) che
definisca «pratica commerciale sleale» qualsiasi pratica che: si discosti
nettamente da una buona condotta commerciale, sia in contrasto con i
principi di buona fede e correttezza e venga imposta unilateralmente da
un partner commerciale alla sua controparte; imponga o tenti di imporre
al fornitore un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio
economico dell’acquirente; ovvero – imponga o tenti di imporre un signi-
ficativo squilibrio di diritti e doveri sul fornitore nella relazione commer-
ciale prima, durante o dopo il contratto, contestualmente introducendo, al-
l’articolo 3, un comma aggiuntivo volto a prevedere che gli Stati membri
possono vietare qualsiasi ulteriore pratica commerciale sleale, come defi-
nita dalla lettera a.0), oltre quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 3;

h) si introduca, dopo l’articolo 3, una disposizione volta a preve-
dere, per i contratti di fornitura dei prodotti agricoli ed alimentari, l’ob-
bligo della forma scritta e della stipula del contratto prima della consegna;

i) all’articolo 4, si precisi che, al fine di far rispettare i divieti di
cui all’articolo 3 a livello nazionale, ogni Stato membro possa designare
un’autorità pubblica già esistente o di nuova istituzione;

j) si regolamenti il procedimento innanzi alle autorità di contrasto,
introducendo obblighi di presa in carico delle denunce ricevute e termini
per la conclusione del procedimento medesimo;

k) si estenda la facoltà, riconosciuta alle organizzazioni di produt-
tori o alle associazioni di organizzazioni di produttori, di presentare una
denuncia e di prendere parte al procedimento per conto di uno o più
dei rispettivi membri, che si ritengano vittime di una pratica commerciale
vietata, anche alle organizzazioni di fornitori e alle organizzazioni rappre-
sentative;

l) si preveda la possibilità per gli Stati membri di ricorrere a mec-
canismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le
parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover for-
zatamente ricorrere ad una denuncia.

Con riferimento particolare all’Italia, si impegna inoltre il Go-
verno, in sede di attuazione della direttiva, ad individuare l’autorità pub-
blica di contrasto nell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato e a
potenziare l’ufficio attualmente competente per il settore agroalimentare
(che sarebbe auspicabile fosse dedicato in via esclusiva a tale settore), as-
sicurando all’ufficio stesso congrue risorse finanziarie, strumentali ed or-
ganiche, anche mediante il ricorso a forme di mobilità da altre ammini-
strazioni pubbliche di figure professionali dotate di adeguata qualifica-
zione e specializzazione.
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Plenaria

29ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 14,45.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche

commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare (COM(2018) 173

definitivo)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regola-

mento, del documento dell’Unione europea. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII,

n. 9)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella seduta antimeridiana la
relatrice ha illustrato uno schema di risoluzione sulla proposta di direttiva
in esame. Cede quindi la parola ai colleghi per le dichiarazioni di voto.

Il senatore LA PIETRA (FdI) chiede preliminarmente chiarimenti su-
gli effetti dell’impegno del Governo contenuto nella lettera a) dello
schema di risoluzione, che estende l’ambito di applicazione della direttiva
anche ai prodotti agricoli non alimentari e ai relativi servizi. Esprime per-
plessità su tale indicazione, dato che alcune filiere agricole, come quella
florovivaistica, hanno prassi commerciali consolidate che mal si conci-
liano con gli altri impegni e richieste di modifica della proposta di diret-
tiva che lo schema di risoluzione propone, ad esempio sui tempi di paga-
mento di cui alla lettera d), sul divieto di ribasso di cui alla lettera e) che
opererebbe anche in presenza di sconti o campagne promozionali, o an-
cora sull’obbligo dei contratti scritti prima della consegna previsto dalla
lettera h).

Poiché tali disposizioni, ove entrassero in vigore, penalizzerebbero
notevolmente alcuni settori agricoli, in mancanza di modifiche su questo
punto, preannuncia l’astensione della sua parte politica.

Il senatore TARICCO (PD) dichiara di condividere l’impostazione
complessiva dello schema di parere. Tuttavia, avendo la relatrice prean-
nunciato la possibilità di modifiche al testo, chiede se intenda confermare
la formulazione dell’impegno di cui alla lettera b), che, ferma restando la
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tutela prioritaria delle piccole e medie imprese, chiede l’estensione del-
l’ambito di applicazione della proposta di direttiva a tutti gli altri fornitori,
indipendentemente quindi dalla dimensione aziendale.

Evidenzia che tale modifica della direttiva sarebbe quanto mai oppor-
tuna: anche se sono soprattutto le piccole e medie imprese le più esposte
alle pratiche commerciali sleali, non si può escludere il caso di fornitori,
anche di grandi dimensioni, che subiscano abusi da parte di acquirenti più
forti, come le grandi centrali di acquisto. Occorre quindi garantire la tutela
anche di tali situazioni. Se tale impostazione fosse confermata, preannun-
cia il voto favorevole del suo Gruppo, mentre in caso contrario vi sarebbe
un’astensione.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) condivide le considerazioni
del senatore Taricco ed esprime una valutazione favorevole sullo schema
di risoluzione in esame, anche se alcuni aspetti, in questo testo come in
quello della risoluzione approvata dalla Camera dei deputati, destano per-
plessità. Cita ad esempio l’esclusione dall’applicazione delle disposizioni
sui termini di pagamento delle cooperative agricole che effettuano cessioni
di prodotti ai loro soci, che spesso approfittano in maniera eccessiva della
loro forza contrattuale, o la previsione dei contratti scritti prima della con-
segna dei prodotti. Tuttavia, si tratta di aspetti marginali che non inficiano
l’apprezzamento complessivo per la proposta della relatrice, che ringrazia
per lo sforzo di sintesi tra varie sensibilità.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo Gruppo.

La relatrice ABATE (M5S) riconosce che alcuni settori agricoli non
alimentari possono avere prassi diverse, ad esempio per quanto riguarda i
contratti scritti, tuttavia le indicazioni dello schema di risoluzione, che ri-
flettono anche le proposte di modifica della direttiva presentate dal Parla-
mento europeo, hanno l’obiettivo di dare maggiori certezze e tutele pro-
prio ai soggetti più deboli delle varie filiere. Una maggiore formalizza-
zione dei rapporti negoziali è quindi un piccolo prezzo da pagare per su-
perare le attuali difficoltà.

Per quanto riguarda i destinatari della direttiva, ribadisce la sua con-
vinzione che debbano essere prioritariamente le piccole e medie imprese,
trattandosi dei soggetti che nella pratica risultano i più vulnerabili e quelli
maggiormente danneggiati dalle pratiche sleali dei soggetti più forti. Tut-
tavia ritiene che anche le situazioni segnalate dal senatore Taricco possano
trovare tutela nel riferimento generale a tutti gli altri fornitori inserito
nella lettera b) dello schema. Richiama infine l’importanza dell’impegno
al Governo a dotare l’Autorità antitrust, che dovrebbe essere individuata
come autorità di contrasto per l’applicazione della direttiva, delle necessa-
rie risorse di personale, anche mediante procedure di mobilità.

Il presidente VALLARDI ringrazia la relatrice per la difficile opera
di sintesi realizzata nello schema di risoluzione, che è evidentemente
una mediazione che tiene conto delle esigenze di diversi settori e anche
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delle diverse sensibilità tra i senatori della Commissione. Si tratta del resto
di un atto di indirizzo importante, ma che poi deve tenere conto della de-
cisione concreta che maturerà nell’ambito dei negoziati in corso tra le isti-
tuzioni europee.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero le-
gale, pone quindi in votazione lo schema di risoluzione della relatrice, che
è infine approvato.

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 93 DELLA COMMISSIONE 13ª

Il PRESIDENTE informa che la Commissione 13ª (Territorio, am-
biente, beni ambientali) ha avviato, nelle scorse settimane, lo svolgimento
dell’affare assegnato sulla normativa sui nitrati di origine agricola, anche
con riferimento alla situazione in Campania oggetto della deliberazione
della Giunta regionale n. 762 del 5 dicembre 2017 (Atto n. 93).

Tale affare partiva quindi dal caso specifico della regione Campania,
la cui Giunta, con la suddetta delibera, ha approvato una nuova delimita-
zione delle zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola, la cui applica-
zione sta creando notevoli problemi di gestione per le aziende agricole lo-
cali. Tuttavia, sottolinea che, come emerso chiaramente anche dalle audi-
zioni svolte e dalla documentazione acquisita dai colleghi della Commis-
sione 13ª, esiste una problematica di carattere più generale sulla questione
dei nitrati in agricoltura, che concerne infatti materie che rientrano anche
nella competenza della nostra Commissione.

Per tale ragione, a seguito anche di una interlocuzione con la Presi-
dente della Commissione ambiente, ritiene opportuno che l’affare asse-
gnato prosegua dinanzi a entrambe le Commissioni. Propone pertanto,
ove i colleghi convengano, di trasmettere una lettera alla Presidenza del
Senato, per chiedere la riassegnazione del suddetto affare in sede riunita
alle Commissioni 9ª e 13ª.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 15,10.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DOCUMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

N. COM(2018) 173 definitivo (Doc. XVIII, n. 9)

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regola-
mento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella fi-
liera alimentare (COM(2018) 173 definitivo);

richiamata la risoluzione espressa in data 26 settembre 2018 dalle
Commissioni riunite X e XIII della Camera dei deputati;

tenuto conto delle risultanze delle audizioni svolte dalla Commis-
sione, nonché della relazione presentata al Parlamento europeo dal relatore
della proposta di direttiva, Paolo De Castro, sulla cui base lo scorso 25
ottobre 2018 è stato conferito il mandato ad avviare i negoziati interisti-
tuzionali (cosiddetti «triloghi»);

preso atto che la legittimazione giuridica dell’intervento viene in-
dicata negli articoli del Trattato sul funzionamento dell’unione europea
(TFUE) che definiscono gli ambiti e le finalità della politica agricola co-
mune (PAC), e, in particolare, nell’articolo 39, che pone tra gli ambiti di
intervento della politica agricola quello di «contribuire ad assicurare un
tenore di vita equo alla popolazione agricola» e nell’articolo 40 dello
stesso Trattato, secondo il quale l’organizzazione comune dei mercati
deve escludere qualsiasi discriminazione fra i produttori;

considerato che il richiamo di tale base giuridica rende evidente
che l’intervento normativo si basa sul presupposto che i produttori agricoli
sono particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali, in quanto
mancano spesso di un potere contrattuale equivalente a quello di coloro
che acquistano i loro prodotti;

preso atto che tale presupposto è indicato nella relazione illustra-
tiva dalla stessa Commissione europea e motivato in ragione del fatto
che le alternative di cui i produttori agricoli dispongono per far giungere
i loro prodotti ai consumatori sono limitate;

apprezzati i contenuti della proposta in oggetto;

preso atto che l’articolo 1, nel definire l’ambito di applicazione del
provvedimento, fa riferimento alla sola filiera alimentare, escludendo, in
tal modo, i prodotti agricoli non alimentari, nonché i servizi relativi a
tali prodotti, che dovrebbero, invece, essere assoggettati alla medesima tu-
tela;

ritenuta condivisibile la scelta della proposta di direttiva laddove
fornisce tutela ai soli fornitori che rientrano nella categoria delle piccole
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e medie imprese, rilevando che gli operatori più piccoli sono, in generale,
più soggetti a pratiche commerciali sleali, a causa del loro scarso potere
contrattuale rispetto ai grandi operatori della filiera;

reputato altresı̀ importante, al fine di evitare pratiche elusive, che
la disciplina si applichi a tutti gli acquirenti che acquistino o vendano pro-
dotti sul mercato interno anche se il luogo di stabilimento sia esterno al-
l’Unione europea;

considerato altresı̀ necessario precisare la definizione di prodotti
alimentari deperibili, a tal fine richiamando la nozione prevista dall’ordi-
namento interno, e segnatamente, dal decreto ministeriale n. 199 del 2012,
che si basa sulla durata complessiva stabilita dal produttore;

ritenuto altresı̀ che quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1, lettera
a) – e cioè che il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni di ca-
lendario dal ricevimento della fattura da parte degli acquirenti – non tenga
in considerazione le esigenze gestionali dei medesimi acquirenti di poter
fare riferimento ad una data unica riferita all’ultimo giorno del mese e
che occorra altresı̀ distinguere i termini di pagamento a seconda che si
tratti di prodotti deperibili o non deperibili;

reputato altresı̀ che l’elenco delle pratiche sleali che sono comun-
que vietate debba altresı̀ ricomprendere la cosı̀ detta vendita sottocosto, la
cosı̀ detta asta al buio nonché la cosı̀ detta vendita a doppio ribasso;

considerato al riguardo – anche al fine di combattere efficacemente
lo sfruttamento del lavoro in agricoltura – che il prezzo di vendita dei pro-
dotti debba tenere necessariamente conto della remunerazione del lavoro
necessario per produrli e che prezzi che non tengano in considerazione
questa variabile debbano considerarsi pratiche commerciali sleali;

considerato altresı̀ che l’annullamento, senza un termine di preav-
viso minimo, degli ordini dei prodotti deperibili può comportare ecce-
denze e addirittura spreco alimentare dei prodotti rimasti invenduti;

ritenuto inoltre che l’articolo 3, comma 2, che rimette all’accordo
tra le parti la possibilità di introdurre pratiche commerciali altrimenti vie-
tate, potrebbe non fornire adeguata tutela al fornitore che versi in una con-
dizione di dipendenza economica; ritenuto pertanto necessario vietare tali
pratiche se sono il risultato della «dipendenza economica» del fornitore
rispetto all’acquirente, e reputato che di tale dipendenza occorra fornire
una definizione;

condivisa la necessità di introdurre una definizione di «pratica
commerciale sleale» e rilevato che tale definizione consentirebbe agli Stati
membri di individuare e sanzionare anche pratiche commerciali sleali che
non risultano espressamente elencate nell’articolo 3 della proposta di Di-
rettiva offrendo maggiore tutela ai fornitori della filiera agro-alimentare
contro ogni tipologia di condizione contrattuale penalizzante se imposta
da acquirenti con maggior potere negoziale;

ravvisata la necessità di integrare la direttiva all’esame prevedendo
che i contratti di fornitura di prodotti agricoli ed alimentari debbano essere
stipulati in forma scritta e preventivamente alla consegna;
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ritenuto opportuno integrare la disposizione contenuta all’articolo
4, precisando che le autorità pubbliche incaricate di far rispettare i divieti
di cui all’articolo 3 a livello nazionale (cosı̀ dette «autorità di contrasto»),
possano essere già esistenti o di nuova configurazione;

rilevata l’esigenza che gli Stati membri, al fine di garantire una
reale efficacia dell’azione di tutela, provvedano affinché le autorità di con-
trasto siano dotate di tutte le risorse finanziarie, organiche e strumentali
necessarie allo svolgimento delle loro funzioni;

ritenuto opportuno inserire nella proposta disposizioni volte a rego-
lamentare e rendere più stringenti le modalità di intervento delle autorità
di contrasto, a tal fine prevedendo obblighi di presa in carico delle de-
nunce ricevute, termini per l’esame delle medesime e per lo svolgimento
della successiva inchiesta;

ritenuto necessario estendere la facoltà, che l’articolo 5 riconosce
alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di
produttori, di presentare una denuncia per conto di uno o più dei rispettivi
membri, che si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata, anche
alle organizzazioni di fornitori e alle organizzazioni rappresentative;

ritenuto opportuno integrare i contenuti della direttiva con la pre-
visione della possibilità per gli Stati membri di promuovere meccanismi
di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti;

considerato inoltre opportuno chiarire che le cessioni di prodotti
che le cooperative operanti nel settore agricolo effettuano nei confronti
dei propri soci imprenditori agricoli, strumentali all’esercizio delle attività
aziendali, debbano essere escluse dall’applicazione delle disposizioni della
direttiva che intervengono sui termini di pagamento (articolo 3, comma 1,
lettera a)), tenuto conto del rapporto mutualistico che lega tali imprendi-
tori alla cooperativa in quanto soci;

tenuto conto delle criticità rilevate in questi anni nell’applicazione
della normativa italiana di settore sulla disciplina delle relazioni commer-
ciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, prevista
dall’articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, che hanno fatto emergere
la necessità che la futura autorità di contrasto sia dotata di più ampi poteri
di intervento e di più adeguate risorse, in particolare di personale, rispetto
a quelli attribuiti attualmente all’Autorità garante per la concorrenza e il
mercato, in coerenza con quanto osservato nei punti precedenti;

ricordato invece che la normativa nazionale relativa alla cessione
di latte crudo (di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 51
del 2015), nell’individuare come parametro per la valutazione della cor-
retta determinazione del prezzo un criterio di calcolo che fa riferimento
ai prezzi medi di produzione, è risultata, in sede applicativa, efficace
nel contrasto delle pratiche commerciali sleali e potrebbe pertanto essere
estesa a tutti gli altri settori dell’agroalimentare;

pur condividendo la scelta di affidare alle autorità nazionali di con-
trasto il compito di assicurare l’attuazione delle disposizioni contenute
nella direttiva si ritiene comunque essenziale che nel procedimento di con-
testazione e segnalazione delle condotte sanzionabili sia coinvolto il Dica-
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stero agricolo, attraverso il contributo dell’Ispettorato nazionale della tu-
tela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF);

esprime una valutazione favorevole per i profili di merito, impe-
gnando il Governo, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 234 del 2012,
ad adoperarsi affinché, in sede di negoziato nelle sedi europee, siano rap-
presentate le seguenti questioni:

a) si preveda di estendere l’ambito di applicazione della proposta a
tutti i prodotti agricoli, nonché ai servizi relativi a tali prodotti;

b) ferma restando la tutela prioritaria alle piccole e medie imprese,
cosı̀ come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, si preveda altresı̀
di estendere l’ambito di applicazione della proposta anche a tutti gli altri
fornitori, includendo anche gli operatori che, sebbene stabiliti al di fuori
dell’Unione europea, acquistano e vendono prodotti sul mercato interno,
anche al fine di contrastare pratiche elusive;

c) all’articolo 2, comma 1, lettera e), si precisi la nozione di pro-
dotto deperibile, a tal fine attingendo all’ordinamento italiano, che fa rife-
rimento alla durata complessiva stabilita dal produttore;

d) all’articolo 3, comma 1, lettera a), si modifichi la pratica sleale
ivi configurata, precisando che essa si verifichi quando l’acquirente versa
il corrispettivo al fornitore dopo oltre 30 giorni di calendario dall’ultimo
giorno del mese dal ricevimento della fattura del fornitore per prodotti
agricoli e alimentari deperibili, oppure dopo oltre 30 giorni di calendario
dalla data di consegna dei prodotti agricoli e alimentari deperibili, se tale
data è successiva; ovvero 60 giorni di calendario dall’ultimo giorno del
mese dal ricevimento della fattura del fornitore per i prodotti agricoli e
alimentari, oppure dopo oltre 60 giorni di calendario dalla data di conse-
gna dei prodotti agricoli e alimentari, se tale data è successiva;

e) al medesimo articolo, si integri l’elenco delle pratiche sleali che
sono comunque vietate ai sensi del paragrafo 1, con l’inclusione delle ven-
dite di prodotti agricoli e alimentari ad un prezzo inferiore a quello risul-
tante dalle fatture di acquisto (maggiorato dalle eventuali tassazioni gra-
vanti sul bene e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni ricondu-
cibili al prodotto medesimo), delle vendite dei prodotti agricoli prima che
vengano piantati o giungano a maturazione (cosı̀ dette aste al buio), delle
vendite nelle quali il contratto di fornitura viene assegnato al prezzo più
basso a seguito dell’espletamento di due gare, nella seconda delle quali
la base d’asta è il prezzo minore raggiunto durante la prima (cosı̀ dette
vendite a doppio ribasso);

f) all’articolo 3, comma 2, alinea, si preveda che le pratiche ivi
elencate – indipendentemente dall’accordo su di esse raggiunto – siano
vietate se sono il risultato della dipendenza economica del fornitore ri-
spetto all’acquirente, conseguentemente introducendo all’articolo 2 una
definizione di dipendenza economica che faccia riferimento ad una rela-
zione di potere tra un fornitore e un acquirente con intensità diversa di
potere contrattuale, nella quale il fornitore dipende dall’acquirente in con-
siderazione dell’importanza delle prestazioni fornite in termini di quantità,
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reputazione dell’acquirente, quota di mercato o mancanza di sufficienti al-
ternative di vendita;

g) si inserisca, all’articolo 2 del testo in esame, una lettera a.0) che
definisca «pratica commerciale sleale» qualsiasi pratica che: si discosti
nettamente da una buona condotta commerciale, sia in contrasto con i
principi di buona fede e correttezza e venga imposta unilateralmente da
un partner commerciale alla sua controparte; imponga o tenti di imporre
al fornitore un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio
economico dell’acquirente; ovvero – imponga o tenti di imporre un signi-
ficativo squilibrio di diritti e doveri sul fornitore nella relazione commer-
ciale prima, durante o dopo il contratto, contestualmente introducendo, al-
l’articolo 3, un comma aggiuntivo volto a prevedere che gli Stati membri
possono vietare qualsiasi ulteriore pratica commerciale sleale, come defi-
nita dalla lettera a.0), oltre quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 3;

h) si introduca, dopo l’articolo 3, una disposizione volta a preve-
dere, per i contratti di fornitura dei prodotti agricoli ed alimentari, l’ob-
bligo della forma scritta e della stipula del contratto prima della consegna;

i) all’articolo 4, si precisi che, al fine di far rispettare i divieti di
cui all’articolo 3 a livello nazionale, ogni Stato membro possa designare
un’autorità pubblica già esistente o di nuova istituzione;

j) si regolamenti il procedimento innanzi alle autorità di contrasto,
introducendo obblighi di presa in carico delle denunce ricevute e termini
per la conclusione del procedimento medesimo;

k) si estenda la facoltà, riconosciuta alle organizzazioni di produt-
tori o alle associazioni di organizzazioni di produttori, di presentare una
denuncia e di prendere parte al procedimento per conto di uno o più
dei rispettivi membri, che si ritengano vittime di una pratica commerciale
vietata, anche alle organizzazioni di fornitori e alle organizzazioni rappre-
sentative;

l) si preveda la possibilità per gli Stati membri di ricorrere a mec-
canismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le
parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover for-
zatamente ricorrere ad una denuncia.

Con riferimento particolare all’Italia, si impegna inoltre il Governo,
in sede di attuazione della direttiva, ad individuare l’autorità pubblica di
contrasto nell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato e a poten-
ziare l’ufficio attualmente competente per il settore agroalimentare (che
sarebbe auspicabile fosse dedicato in via esclusiva a tale settore), assicu-
rando all’ufficio stesso congrue risorse finanziarie, strumentali ed organi-
che, anche mediante il ricorso a forme di mobilità da altre amministrazioni
pubbliche di figure professionali dotate di adeguata qualificazione e spe-
cializzazione.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 45

Presidenza del Presidente

VALLARDI

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Mercoledı̀ 5 dicembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 35

Presidenza del Presidente

GIROTTO

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

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE INDUSTRIA

COMMERCIO ARTIGIANATO SERVIZI E TURISMO (AICAST) SUI DISEGNI DI LEGGE

NN. 169 E 739 (PRODUZIONE E VENDITA DEL PANE)

Plenaria

24ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Galli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REDIGENTE

(169) TARICCO ed altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane
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(739) MOLLAME ed altri. – Norme in materia di produzione e vendita del pane

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 6 novem-
bre.

Prima che abbia inizio la discussione generale, il relatore VACCARO
(M5S) interviene sottolineando la rilevanza dei disegni di legge ai fini
della promozione delle produzioni tipiche e dell’agroalimentare nazionale.
Già nel corso della precedente Legislatura, vi era stato un orientamento
politico concorde sulla necessità di valorizzare, con una normativa ad
hoc, le competenze, le conoscenze e le tradizioni del settore della panifi-
cazione. Nel corso delle audizioni svolte sono emerse le principali criticità
del corpus normativo di riferimento ed è risultato necessario trovare un
punto di equilibrio che tenga conto delle esigenze di coloro che da anni
attendono una risposta in grado di informare il consumatore sull’origine
e sul processo produttivo impiegato valorizzando il lavoro dei produttori
artigianali. Al fine di acquisire ulteriori elementi istruttori ritiene utile au-
dire l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e i soggetti più
rappresentativi della grande distribuzione.

Non essendovi interventi contrari alla proposta del relatore, il presi-
dente GIROTTO invita quest’ultimo a comunicare tempestivamente le ul-
teriori richieste di audizione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(594) GIROTTO ed altri. – Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio
equo e solidale

(622) PATRIARCA ed altri. – Disposizioni per la promozione e la disciplina del commer-
cio equo e solidale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 16 otto-
bre.

Preliminarmente all’avvio della discussione generale, il relatore
ANASTASI (M5S) riferisce brevemente su quanto emerso nel corso delle
audizioni informali. Già nella scorsa Legislatura, la Camera dei deputati
aveva licenziato un testo volto a disciplinare il commercio equo e solidale.
I disegni di legge oggi in esame, che ripartono dai contenuti sui quali
nella XVII Legislatura era stato raggiunto un consenso trasversale, sono
pressoché simili. Divergono, tuttavia, per la previsione di una forma di so-
stegno al commercio equo e solidale – contenuta esclusivamente nel dise-
gno di legge n. 594 – grazie alla quale le Amministrazioni pubbliche che
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bandiscono gare di appalto per la fornitura alle proprie strutture di prodotti
di consumo, possono proporre meccanismi incentivanti nei capitolati di
gara. Un’ulteriore distinzione riguarda la previsione del Fondo per il com-
mercio equo e solidale. Tali misure, già contenute nella legge di bilancio
per il 2018, all’articolo 1, commi 1089 e 1090, sono però ancora in attesa
di attuazione. Sulla base delle considerazioni esposte, anticipa l’intenzione
di proporre che la Commissione adotti il disegno di legge n. 594, quale
testo base per la presentazione di emendamenti e di ordini del giorno.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che la Conferenza dei Capigruppo ha stabi-
lito che le Commissioni permanenti dovranno trasmettere i propri rapporti
alla 5ª Commissione entro le ore 19 di mercoledı̀ 12 dicembre. La 5ª
Commissione concluderà i propri lavori sul disegno di legge di bilancio
in tempo utile per poter riferire all’Assemblea nella seduta di martedı̀
18 dicembre. L’organizzazione dei lavori per la prossima settimana pre-
vede pertanto l’incardinamento del disegno di legge di bilancio, per le
parti di competenza della Commissione, in una seduta di martedı̀ mattina.
La discussione generale si svolgerà nella seduta pomeridiana. Il termine
per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti alle ta-
belle di competenza sarà fissato al pomeriggio di martedı̀. Anche nella
giornata di mercoledı̀ avranno luogo due sedute, una la mattina e l’altra
nel primo pomeriggio, a valle delle quali saranno approvati i rapporti sulla
tabella del MISE, su quelle del MIPAAF e del MEF, per le parti di com-
petenza. I documenti di bilancio saranno trasmessi dall’Ufficio di Segrete-
ria non appena disponibili.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 5 dicembre 2018

Plenaria

38ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Bartolazzi.

La seduta inizia alle ore 14,15.

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 REDIGENTE

(116) DE POLI. – Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da
epilessia

(716) ERRANI e Loredana DE PETRIS. – Disposizioni concernenti il riconoscimento
della guarigione e la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(Discussione congiunta e rinvio)

Il PRESIDENTE, relatore, illustra i disegni di legge in titolo, po-
nendo in risalto le analogie e le differenze tra i due provvedimenti.

Al termine dell’esposizione, propone di adottare come testo base il
disegno di legge n. 716, nonché di svolgere un breve ciclo di audizioni
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informali, limitando ad un massimo di tre il numero di richieste che po-
tranno essere avanzate in proposito da ciascun Gruppo.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a far pervenire le proprie richieste di
audizione entro le ore 14 del prossimo mercoledı̀ 12 dicembre.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

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

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

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

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

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

(697) Paola BINETTI. – Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e

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

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 no-
vembre.

Il PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la fase di illustrazione e
discussione degli emendamenti.

Informa che l’emendamento 4.6 a sua firma è stato riformulato in un
testo 2 (pubblicato in allegato): scopo della riformulazione è quello di
omogeneizzare l’emendamento in questione, sul piano lessicale, al titolo
del disegno di legge, per ciò che attiene all’individuazione dei fini dell’u-
tilizzo delle salme («di studio, di formazione o di ricerca scientifica»).

Comunica, infine, che la Commissione bilancio non si è ancora pro-
nunciata sul testo base e sugli emendamenti ad esso riferiti, sottolineando
l’impossibilità, in difetto di tale parere obbligatorio, di procedere alle vo-
tazioni.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

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

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

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

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 28 no-
vembre.

Il PRESIDENTE ricorda che i tre disegni di legge oggetto di discus-
sione congiunta sono stati illustrati dal relatore e che si è svolto il ciclo di
audizioni informali a suo tempo deliberato.

Ribadisce che risulta presentato, ma ancora da assegnare, un ulteriore
disegno di legge concernente la fibromialgia: l’Atto Senato n. 899 (Gau-
diano e altri).

Propone pertanto di dare avvio alla discussione generale congiunta e
di rinviare ad una fase successiva l’individuazione del testo base, rammen-
tando come in sede informale sia tuttavia già emerso un orientamento fa-
vorevole al disegno di legge a prima firma della senatrice Boldrini.

La senatrice BOLDRINI (PD) ritiene opportuno adottare una deter-
minazione in ordine al testo base solo a seguito della congiunzione e illu-
strazione del summenzionato disegno di legge n. 899.

Nessun altro chiedendo di intervenire, constatato dunque il consenso
unanime della Commissione sulla sua proposta, il PRESIDENTE dichiara
aperta la discussione generale congiunta.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 733

Art. 4.

4.6 (testo 2)
Sileri

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ognuno dei centri di riferimento di cui al comma 1 si avvale
del comitato etico indipendente territorialmente competente, individuato ai
sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, dell’articolo 12,
commi 10 e 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e del-
l’articolo 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, al quale spetta la valuta-
zione dei fini di studio, di formazione o di ricerca scientifica che richie-
dono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti».
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 5 dicembre 2018

Plenaria

33ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 14,35

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che nella giornata di lunedı̀ 10 dicem-
bre, dopo che il Presidente del Senato avrà reso all’Assemblea le comuni-
cazioni previste dall’articolo 126 del Regolamento, avrà inizio la sessione
di bilancio. Le Commissioni permanenti dovranno a tal fine trasmettere i
propri rapporti alla 5ª Commissione entro le ore 19 di mercoledı̀ 12 di-
cembre. In considerazione di tale tempistica la Presidente fa presente
che la Commissione potrà essere convocata già a partire dalla giornata
di lunedı̀ 10 novembre per l’esame del disegno di legge di bilancio rela-
tivamente alle parti di propria competenza.

Con riferimento poi all’esame dell’affare n. 93 in materia di nitrati
comunica che, in ragione degli elementi emersi nel corso delle audizioni
che hanno evidenziato come le problematiche oggetto dell’affare investano
in modo significativo anche le competenze della Commissione agricoltura,
il Presidente di quest’ultima ha preannunciato l’invio di una richiesta per
la riassegnazione dell’affare medesimo all’esame delle Commissioni riu-
nite agricoltura e ambiente.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI INFORMALI

La presidente MORONESE comunica che, nel corso delle audizioni
in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sull’affare
assegnato n. 93 in materia di nitrati, svoltesi nelle giornate del 31 ottobre
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e del 20, 22, e 28 novembre, è stata consegnata documentazione che, ap-
pena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pa-
gina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

AFFARI ASSEGNATI

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

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

dicembre 2017 (n. 93)

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 29 novembre.

Il senatore MARTELLI (Misto) – preso atto delle ulteriori risposte
fornite in via scritta dalla Direzione generale per la salvaguardia del ter-
ritorio del Ministero dell’ambiente alle domande da lui formulate nel
corso dell’ultima audizione, in ordine ai dati disponibili sui quantitativi
di nitrati sparsi al terreno provenienti da effluenti zootecnici e da fertiliz-
zazione di sintesi – chiede alla Presidente di farsi tramite presso la pre-
detta Direzione generale affinché vengano forniti anche i dati relativi
alla componente di nitrati di origine organica derivanti dai fanghi di depu-
razione, nonché al fine di ottenere – relativamente a tutte le possibili fonti
di presenza di nitrati – informazioni aggiornate riferite all’intero panorama
regionale. Il documento fatto pervenire dal Governo, infatti, evidenzia che
i dati allo stato disponibili riguardano soltanto una percentuale delle re-
gioni variabile, a seconda dei casi, fra il 55 e il 95 per cento.

La presidente MORONESE assicura che si farà tramite presso gli uf-
fici del Governo della richiesta del senatore Martelli.

SULLA RICHIESTA DI UN AFFARE ASSEGNATO SULLE PROSPETTIVE IN SEDE

EUROPEA RELATIVE AL TEMA DELL’USO DELLA PLASTICA

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az), a nome del Gruppo di appar-
tenenza, propone che la Commissione richieda l’assegnazione di un nuovo
affare avente ad oggetto le prospettive in sede europea relative al tema
dell’uso della plastica, alla luce delle ultime notizie che danno per immi-
nente l’adozione di decisioni che risulterebbero limitative anche per il set-
tore delle bioplastiche. In proposito sottolinea come l’adozione di tali de-
cisioni sarebbe fortemente penalizzante per una componente importante
dell’industria italiana che avrebbe nella riconversione nel settore delle bio-
plastiche una prospettiva sicura di sviluppo per il futuro, prospettiva che
verrebbe meno se le informazioni a cui si è fatto riferimento venissero
confermate dai fatti.
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La senatrice L’ABBATE (M5S) concorda con l’importanza di una ri-
flessione approfondita sul tema delle bioplastiche e sulle prospettive di
sviluppo in questo settore.

La presidente MORONESE fa presente che la proposta avanzata dal
senatore Arrigoni a nome Gruppo Lega sarà senz’altro esaminata nel pros-
simo Ufficio di Presidenza, che potrà essere convocato anche nella gior-
nata di lunedı̀ 10 dicembre.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 5 dicembre 2018

Plenaria

52ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 14,45.

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. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo e sugli

emendamenti)

Il senatore LOREFICE (M5S), relatore, illustra i contenuti del dise-
gno di legge, che reca misure per il contrasto ai reati contro la pubblica
amministrazione e in materia di prescrizione dei reati, nonché norme in
materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici.

In particolare, dà conto dei 15 articoli, suddivisi in due capi relativi,
il primo, alle modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al
codice civile e ad alcune leggi speciali, con l’obiettivo di potenziare l’at-
tività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pub-
blica amministrazione, e il capo II, a norme in materia di trasparenza e
controllo dei partiti e movimenti politici, nonché a disposizioni riguardanti
le fondazioni politiche, mentre l’applicazione delle relative sanzioni è po-
sta in capo alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendi-
conti dei partiti e dei movimenti politici. L’articolo 13, inoltre, delega il
Governo alla definizione di un testo unico, di coordinamento normativo,
delle norme in materia di contributi ai partiti.

Con riguardo agli aspetti di competenza della 14ª Commissione, di
compatibilità con i profili di diritto europeo, il relatore richiama gli arti-
coli 9 e 10 del disegno di legge, ai fini di un miglior coordinamento
con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 679/2016, relativo alla pro-
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tezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati.

In particolare, ritiene opportuno un coordinamento tra i due articoli
del disegno di legge relativi al trattamento dei dati personali, rivelatori
di opinioni politiche o di condanne e reati, con l’articolo 9 del regola-
mento (UE) n. 679/2016, che dispone le eccezioni e le particolari modalità
di trattamento di dati sensibili riferiti all’orientamento politico, e il succes-
sivo articolo 10, sul trattamento dei dati personali relativi a condanne pe-
nali e reati.

Al riguardo, richiama il considerando n. 56 del citato regolamento n.
679, in cui si afferma che «se, nel corso di attività elettorali, il funziona-
mento del sistema democratico presuppone, in uno Stato membro, che i
partiti politici raccolgano dati personali sulle opinioni politiche delle per-
sone, può essere consentito il trattamento di tali dati per motivi di inte-
resse pubblico, purché siano predisposte garanzie adeguate».

Il relatore presenta, quindi, uno schema di parere non ostativo, sia sul
testo del disegno di legge che sugli emendamenti ad esso riferiti, con l’in-
vito alla Commissione di merito ad aprire una riflessione sul testo del di-
segno di legge, ai fini di un bilanciamento tra i necessari principi di tra-
sparenza e controllo in merito ai finanziamenti e le canditure di partiti e
movimenti politici, e la tutela del diritto alla riservatezza di cui al regola-
mento (UE) n. 679/2016.

Interviene la senatrice BONINO (Misto-PEcEB), per sottolineare
come un provvedimento, che verte su materie altamente sensibili per la
vita dei cittadini e per l’opinione pubblica, come quelle della prescrizione,
del trattamento dei dati personali, del finanziamento ai partiti, non possa
essere oggetto di un esame affrettato, senza la possibilità di un serio ap-
profondimento. Ritiene che sia un metodo inaccettabile, che impedisce di
far emergere profili di grande rilievo, inerenti la compatibilità delle misure
disposte con l’ordinamento dell’Unione europea.

Ritiene, inoltre, che sia necessario un chiarimento sulla disposizione
di cui al comma 2 dell’articolo 9, che vieta ai partiti di ricevere contributi
da governi esteri o persone giuridiche con sede all’estero, e che vada posta
particolare attenzione alle norme relative all’uso dei dati personali, con ri-
ferimento alla disciplina europea in materia. Norme che, insieme alle altre,
tutte altamente sensibili, rischiano di produrre un effetto deflagrante sulla
vita dei cittadini.

Nel ribadire le forti perplessità metodologiche sull’iter eccessiva-
mente accelerato dell’esame del provvedimento, preannuncia che non par-
teciperà alla votazione.

Il PRESIDENTE condivide la necessità di una riflessione sui tempi di
lavoro, talvolta eccessivamente ristretti, cui la Commissione è soggetta in
relazione all’esame di alcuni provvedimenti.
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La senatrice GINETTI (PD) ritiene che il provvedimento sia da riget-
tare sotto il profilo della compatibilità con la normativa europea. Senza
dilungarsi su quanto già affermato in riferimento agli articoli 9 e 10, si
sofferma sull’importanza delle raccomandazioni del Consiglio UE indiriz-
zate all’Italia, in cui si ribadisce la critica sui tempi lunghi della giustizia
italiana. Sottolinea che il provvedimento in esame non va in questa dire-
zione, concentrandosi invece solo sul processo penale, con misure sulla
prescrizione e sui reati che produrranno un effetto deleterio in termini
di efficienza della giustizia. Ritiene, invece, che sarebbe stato necessario
un provvedimento di semplificazione normativa.

Anche la figura dell’agente provocatore non aiuta all’efficienza della
giustizia, ponendosi peraltro in contrasto con la CEDU, in relazione allo
svolgimento delle indagini e al recupero delle prove. Ricorda poi come,
secondo lo scoreboard sull’efficienza del sistema della giustizia, anche
nel 2017 l’Italia figura tra gli ultimi posti e sottolinea l’importanza di
una giustizia civile efficiente come motore dell’economia.

Riguardo alle misure di trasparenza sul finanziamento dei partiti, ri-
tiene che sarebbe stato necessario valutare gli effetti della riforma adottata
con il decreto-legge n. 149 del 2013 ed eventualmente prevederne dei mi-
glioramenti. Sottolinea, inoltre, come nel provvedimento si sia dimenticato
di disciplinare il rapporto tra i partiti e le aziende che mettono a loro di-
sposizione servizi e strumenti di lavoro.

Preannuncia, quindi, il voto contrario dei senatori del suo Gruppo.

La senatrice GIAMMANCO (FI-BP) si associa alle considerazioni
svolte dalla senatrice Bonino in merito alla tempistica estremamente acce-
lerata con cui sono esaminati in Commissione provvedimenti di fonda-
mentale importanza. Esprime peraltro il suo pieno apprezzamento per il
conseguente difficile lavoro di istruttoria svolto dagli uffici.

Riguardo al merito, ritiene che il provvedimento sia giustizialista, pu-
nitivo e ingiustamente sanzionatorio nei confronti dei soggetti che sono
sottoposti ad un procedimento penale. Ritiene altresı̀ che il testo in esame
si ponga contro le raccomandazioni del Consiglio UE all’Italia e contro i
principi costituzionali sulla ragionevole durata del processo e sulla presun-
zione di innocenza, che va garantita sino al terzo grado di giudizio.

Sarebbe stato doveroso, invece, intervenire per la velocizzazione dei
processi, attraverso una vera riforma della giustizia, che doveva essere una
precondizione per l’entrata in vigore delle norme sulla prescrizione. Senza
alcun riscontro oggettivo dei miglioramenti nella durata dei processi, l’o-
peratività della riforma della prescrizione va quindi rigettata.

Valuta, inoltre, necessario un ripensamento delle norme relative alle
pene accessorie, utilizzate in modo eccessivamente punitivo, e della figura
dell’agente provocatore, che dovrebbe essere coordinata meglio con le
procedure sullo svolgimento delle indagini.

Preannuncia, pertanto, il voto contrario del Gruppo di Forza Italia.
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Il senatore FAZZOLARI (FdI) ritiene sbagliato il metodo individuato
per contrastare la corruzione, che prefigura un approccio punitivo, di mag-
giore severità in termini di inasprimento delle pene e di allungamento
della prescrizione. Per combattere la corruzione serve, invece, un forte in-
tervento di semplificazione delle procedure burocratiche nella pubblica
amministrazione. Richiama, al riguardo, l’esperienza dell’ANAC e dei
piani anticorruzione, che giudica inutili e inapplicati.

Riguardo alla prescrizione, ricorda come per la corruzione in atti giu-
diziari essa sia prevista in 18 anni e che, nel nostro sistema processuale,
chi è sotto processo subisce limitazioni in termini di partecipazione alla
vita civile, che la previsione di un allungamento del periodo di prescri-
zione rischia di porre in contrasto con i diritti fondamentali della persona.
Ritiene, invece, essenziale intervenire per accelerare i processi e pertanto
preannuncia il suo voto contrario.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, il
PRESIDENTE pone in votazione lo schema di parere presentato dal rela-
tore, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

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

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni sul testo e parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 22 novembre 2018.

La senatrice ANGRISANI (M5S), relatrice, presenta uno schema di
parere favorevole con osservazioni sul testo del disegno di legge e non
ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti.

In particolare, propone di invitare la Commissione di merito, con ri-
ferimento agli articoli 3 e 4 del disegno di legge, a valutare l’opportunità
di chiarire il tenore dell’obbligatorietà di apposizione del marchio in eti-
chetta, tenendo conto che il regolamento (UE) n. 1169/2011, sull’etichet-
tatura dei prodotti alimentari, non consente agli Stati membri di adottare o
mantenere disposizioni nazionali diverse da quelle dettate dall’Unione, se
non dietro autorizzazione.

Al riguardo, propone, quindi, di suggerire alla Commissione di merito
l’inserimento, nel disegno di legge, della previa notifica alla Commissione
europea, ai sensi degli articoli 39 e 45 del citato regolamento (UE) n.
1169/2011.

Inoltre, propone di suggerire alla Commissione di merito un coordi-
namento normativo con il decreto legislativo n. 228 del 2001, che all’ar-
ticolo 4 disciplina la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti in mi-
sura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle disposizioni in
materia di igiene e sanità.
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Infine, in riferimento all’articolo 8, propone di invitare la Commis-
sione di merito a valutare l’opportunità di stabilire nel disegno di legge
le modalità procedurali per l’accertamento della formazione ivi prevista,
nonché di chiarire l’obbligatorietà di tale requisito, da prodursi prima del-
l’avvio delle attività relative ai prodotti delle piccole produzioni locali.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in vota-
zione lo schema di parere presentato dalla relatrice, allegato al resoconto
di seduta.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice FEDELI (PD) interviene per sollecitare una riflessione
condivisa in merito alla necessità della Commissione di poter esaminare
i singoli provvedimenti in fase ascendente e discendente in modo più
esteso e approfondito, in adempimento all’importante compito istituzio-
nale ad essa assegnato.

Il PRESIDENTE assicura la massima attenzione all’importante tema
sollevato, che riguarda il ruolo istituzionale della 14ª Commissione.

La seduta termina alle ore 15,35.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 955

E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 14ª Commissione permanente,

considerato che il disegno di legge in titolo, approvato dalla Ca-
mera dei deputati in prima lettura il 22 novembre 2018, si compone di
due Capi: il Capo I (articoli 1-8) reca misure per il contrasto dei reati con-
tro la Pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del
reato; il Capo II (articoli 9-15) prevede norme in materia di trasparenza
e controllo dei partiti e movimenti politici;

richiamati, in riferimento alla compatibilità con i profili di diritto
europeo, gli articoli 9 e 10 del disegno di legge, al fine di un miglior coor-
dinamento con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 679/2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. In particolare là
dove nei due articoli del disegno di legge è previsto il trattamento dei
dati personali, rivelatori di opinioni politiche o di condanne e reati penali,
si riscontra essere opportuno un coordinamento con l’articolo 9 del rego-
lamento (UE) n. 679/2016, in particolare con il paragrafo 2, laddove ven-
gono disposte le eccezioni e le particolari modalità di trattamento di dati
sensibili riferiti all’orientamento politico, e con l’articolo 10 del medesimo
regolamento, relativamente al trattamento dei dati personali relativi a con-
danne penali e reati;

ritenuto inoltre che il considerando n. 56 del citato regolamento n.
679 afferma che «se, nel corso di attività elettorali, il funzionamento del
sistema democratico presuppone, in uno Stato membro, che i partiti poli-
tici raccolgano dati personali sulle opinioni politiche delle persone, può
esserne consentito il trattamento di tali dati per motivi di interesse pub-
blico, purché siano predisposte garanzie adeguate»;

esprime per quanto di competenza parere non ostativo, sia sul testo
che sugli emendamenti, con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di aprire una rifles-
sione sul testo del disegno di legge, ai fini di un bilanciamento tra i ne-
cessari principi di trasparenza e controllo in merito ai finanziamenti e le
canditure di partiti e movimenti politici, e la tutela del diritto alla riserva-
tezza di cui al regolamento (UE) n. 679/2016.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 728

E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 14ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in ti-
tolo e gli emendamenti ad esso riferiti,

considerato che il provvedimento reca norme per la valorizzazione
delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, stabilendo un re-
gime che consenta agli agricoltori e agli allevatori la lavorazione e la ven-
dita, in ambito locale, di piccoli quantitativi di alimenti prodotti all’interno
dell’azienda agricola, nel rispetto della sicurezza igienico-sanitaria e salva-
guardando la tipicità e la tradizione locale, fornendo inoltre un’importante
integrazione al reddito per gli operatori,

esprime, per quanto di competenza,

parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti os-
servazioni:

– valuti la Commissione di merito, con riferimento agli articoli 3 e
4 del disegno di legge, l’opportunità di chiarire il tenore dell’obbligato-
rietà di apposizione del marchio in etichetta, poiché dall’articolo 3 sembra
evincersi che tutti i prodotti rientranti nel Paniere delle PPL hanno l’ob-
bligo di recare il marchio in etichetta, mentre all’articolo 4 si afferma
che la concessione del diritto d’uso del marchio non obbliga al suo uti-
lizzo.

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 sull’etichettatura dei prodotti
alimentari, agli articoli 9 e 10 reca l’elenco delle indicazioni obbligatorie
e all’articolo 38 dispone che «gli Stati membri non possono adottare né
mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell’Unione lo auto-
rizza».

L’articolo 39 del citato regolamento consente, poi, agli Stati mem-
bri di prevedere indicazioni obbligatorie aggiuntive, per determinati tipi o
categorie di alimenti, ai fini di: a) protezione della salute pubblica; b) pro-
tezione dei consumatori; c) prevenzione delle frodi; d) protezione dei di-
ritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di prove-
nienza, delle denominazioni d’origine controllata e repressione della con-
correnza sleale. In tali casi, qualora si tratti di un’indicazione obbligatoria
relativa al luogo di provenienza degli alimenti, l’indicazione sarà ammessa
solo ove esista un «nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la
sua origine o provenienza», giustificato da «elementi a prova del fatto che
la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla
fornitura di tali informazioni». In base all’articolo 45 del regolamento,
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lo Stato membro deve notificare la normativa, corredandola dei predetti
elementi di prova, e dovrà attendere tre mesi prima di poterla adottare,
sempre che il parere della Commissione europea sia positivo.

Pertanto, valuti la Commissione di merito di prevedere la previa
notifica, ai sensi dei citati articoli 39 e 45 del regolamento (UE) n.
1169/2011;

– valuti, inoltre, la Commissione di merito l’opportunità di preve-
dere un coordinamento normativo con il decreto legislativo n. 228 del
2001, che all’articolo 4 disciplina la vendita diretta di prodotti agricoli
provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, nel rispetto delle
disposizioni in materia di igiene e sanità;

– infine, in riferimento all’articolo 8, valuti la Commissione di me-
rito l’opportunità di stabilire le modalità procedurali per l’accertamento
della formazione ivi prevista, nonché di chiarire l’obbligatorietà di tale re-
quisito, da prodursi prima dell’avvio delle attività relative ai prodotti delle
PPL,

e parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge.
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COMITATO PARLAMENTARE

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

e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledı̀ 5 dicembre 2018

Plenaria

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

Interviene il Ministro dell’interno, senatore Matteo Salvini.

La seduta inizia alle ore 8,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Eugenio ZOFFILI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla
web-tv della Camera dei deputati e successivamente la trasmissione televi-
siva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro dell’interno, senatore Matteo Salvini, sulle materie di compe-

tenza del Comitato, con particolare riferimento alle politiche relative a immigrazione,

asilo e Europol

(Svolgimento e conclusione)

Eugenio ZOFFILI, presidente, introduce l’audizione del ministro Sal-
vini.

Il ministro Matteo SALVINI svolge una relazione sui temi oggetto
della sua audizione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere
chiarimenti, Eugenio ZOFFILI, presidente, la deputata Laura RAVETTO
(FI), il deputato Flavio DI MURO (Lega), la senatrice Paola NUGNES
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(M5S) a più riprese, il deputato Piero DE LUCA (PD) a più riprese, la
senatrice Marinella PACIFICO (M5S), il senatore Tony Chike IWOBI
(L-SP-PSD’Az) e il deputato Giorgio SILLI (FI).

Il ministro Matteo SALVINI risponde, a più riprese, alle considera-
zioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e va-
lutazione.

Intervengono quindi, sull’ordine dei lavori, i senatori Carlo MAR-
TELLI (Misto), Nazario PAGANO (FI-BP) e Cristiano ZULIANI (L-SP-
PSD’Az).

Eugenio ZOFFILI, presidente, ringrazia il Ministro dell’interno per la
relazione svolta, avvertendo che la stessa sarà pubblicata in allegato al re-
soconto stenografico della seduta odierna.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 10.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 5 dicembre 2018

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 11,05.

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007.

n. 124, di uno schema di regolamento in materia di organizzazione dell’AISI

(Seguito dell’esame e rinvio)

Lorenzo GUERINI, presidente, dopo aver reso alcune comunicazioni
sull’ordine dei lavori, ricorda che nella seduta del 14 novembre si è svolta
la relazione sullo schema di regolamento all’ordine del giorno.

Intervengono sullo schema di regolamento in esame il senatore
Adolfo URSO, relatore, il deputato Elio VITO, i senatori Claudio FAZ-
ZONE, Francesco CASTIELLO e Paolo ARRIGONI, il deputato Antonio
ZENNARO e Lorenzo GUERINI, presidente.

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

Esame, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del piano an-

nuale per l’attività dell’ufficio ispettivo del DIS per l’anno 2019

(Esame e rinvio)

Lorenzo GUERINI, presidente, cede la parola al deputato Zennaro,
relatore sul secondo punto all’ordine del giorno.

Il deputato Antonio ZENNARO, relatore, svolge una relazione sul
piano ispettivo per l’attività dell’Ufficio ispettivo del DIS per l’anno 2019.

Dopo gli interventi del deputato Elio VITO e di Lorenzo GUERINI,
presidente, il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.
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SULL’ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Lorenzo GUERINI, presidente, rende alcune comunicazioni in merito
al programma di lavoro per le prossime settimane, su cui intervengono il
senatore Adolfo URSO e il deputato Elio VITO.

La seduta termina alle ore 11,50.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21
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