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COMMISSIONI CONGIUNTE

14ª (Politiche dell’Unione europea)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

XIV (Politiche dell’Unione europea)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 24 settembre 2019

Plenaria

7ª Seduta

Presidenza del Presidente della XIV Commissione della Camera

BATTELLI

Interviene il ministro per gli affari europei Amendola.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BATTELLI (M5S) avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva
sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta
sulla web-tv della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro per gli affari europei sulle linee programmatiche del suo

Dicastero

Il Presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati, ono-
revole BATTELLI (M5S), introduce l’audizione.
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Il Ministro AMENDOLA svolge una relazione sui temi oggetto del-
l’audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti e osservazioni il senatore
PITTELLA (PD), il deputato SCERRA (M5S), la senatrice BONINO (Mi-

sto-PEcEB), il deputato COLANINNO (IV), la senatrice TESTOR (FI-
BP), i deputati MONTARULI, (FDI) BIANCHI (Lega), OCCHIONERO
(LEU) e DE LUCA (PD), il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az), la
deputata GALIZIA (M5S), il senatore FAZZOLARI (FdI), i deputati PA-
PIRO (M5S) e GIGLIO VIGNA (Lega) e il senatore CANDIANI (L-SP-
PSd’Az).

Segue la replica del ministro AMENDOLA.

Intervengono per una puntualizzazione il senatore FAZZOLARI (FdI)
e il deputato GIGLIO VIGNA (Lega).

Il PRESIDENTE dichiara, quindi, conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,25.
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COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedı̀ 24 settembre 2019

Comitato ristretto per l’esame
del disegno di legge n. 63 e connessi

Riunione n. 1

Relatori: BERGESIO (L-SP-PSd’Az) e NUGNES (Misto)

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,20

(63) QUAGLIARIELLO. – Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione ur-
bana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promozione
dell’inclusione e della coesione sociale

(86) Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo
nonché delega al Governo in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate

(164) Paola NUGNES ed altri. – Disposizioni per l’arresto del consumo di suolo, di riuso
del suolo edificato e per la tutela del paesaggio

(438) Maria Alessandra GALLONE ed altri. – Disposizioni in materia di riqualificazione
delle aree urbane degradate

(572) NASTRI e CALANDRINI. – Agevolazioni per la riduzione del consumo del suolo,
il recupero delle aree urbane e il riuso del suolo edificato, mediante un credito d’imposta
per l’acquisto di fabbricati da restaurare

(609) MOLLAME. – Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di
contenimento del consumo del suolo

(843) TARICCO ed altri. – Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso
del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree
urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale

(866) NASTRI. – Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione
urbana, la tutela e valorizzazione dell’agricoltura e modifica all’articolo 14 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto
idrogeologico
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(965) Virginia LA MURA. – Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile
del suolo

(984) Anna ROSSOMANDO ed altri. – Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il
contrasto al consumo di suolo

(1044) BERUTTI ed altri. – Disposizioni per la corretta pianificazione del territorio, per
il conseguente contenimento del consumo di suolo, per l’incentivazione del riuso edilizio
ed urbanistico, nonché delega al Governo in materia di recupero delle aree urbane
degradate

(1177) BRIZIARELLI ed altri. – Norme per l’uso razionale e responsabile del suolo, del
patrimonio edilizio e delle risorse naturali

(Esame congiunto e rinvio)
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 24 settembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 49

Presidenza del Presidente

BORGHESI

Orario: dalle ore 12,10 alle ore 12,40

INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIO-

NALI E LEGISLATIVI DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE DEL POPOLO DELLA REPUB-

BLICA POPOLARE CINESE

Sottocommissione per i pareri

52ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione

BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14.

(1460) Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure ur-
genti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la prote-
zione dei dati personali

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

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

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al de-

creto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e al decreto legislativo 25 maggio 2017, n.

92 recanti attuazione della direttiva 2015/849/UE, nonché attuazione della direttiva

2018/843/UE che modifica la direttiva 2015/849/UE relativa alla prevenzione dell’uso

del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che mo-

difica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (n. 95)

(Osservazioni alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Esame. Osservazioni non ostative con ri-

lievi)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) illustra lo schema di decreto
legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza,
osservazioni non ostative con il seguente rilievo:

– valuti la Commissione di merito di assicurarsi che la nuova di-
sciplina non leda il diritto alla riservatezza dei dati personali che, secondo
quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale, costituisce manife-
stazione del diritto fondamentale all’intangibilità della sfera privata. In
particolare, all’articolo 1, comma 3, lettera c), capoverso articolo 13-bis,
comma 2, la previsione secondo la quale l’Unità di informazione finanzia-
ria per l’Italia può scambiare informazioni e collaborare con le altre FIU
(Financial Intelligence Units) e utilizzare tali informazioni per finalità ul-
teriori rispetto al contrasto del riciclaggio o trasmettere le stesse alle auto-
rità nazionali competenti, risulta peraltro in contrasto con il principio di
limitazione della finalità di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del
Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679, del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché con l’articolo
54 della direttiva (UE) 849/2015 che limita espressamente l’utilizzo delle
informazioni al solo svolgimento dei compiti delle FIU previsti dalla me-
desima direttiva.

La Sottocommissione conviene.

(1221) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tec-
nica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese,
fatto a Roma il 17 maggio 2011

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az), dopo aver illustrato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un pa-
rere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.
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(1239) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Con-
venzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre
1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul tra-
sferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az), dopo aver riferito sul disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un pa-
rere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1362) Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico sull’adesione
della Repubblica di Macedonia del Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019, approvato

dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

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

La Sottocommissione conviene.

(1335) Simone BOSSI ed altri. – Modifiche all’articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n.
154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az), dopo aver illustrato gli emen-
damenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per
quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al de-

creto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell’Agenzia per le

erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore

agroalimentare (n. 96)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) riferisce sullo schema di de-
creto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di compe-
tenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,10.
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Plenaria

101ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA MISSIONE A HELSINKI L’8 E 9 SET-

TEMBRE 2019 IN OCCASIONE DELLA RIUNIONE INTERPARLAMENTARE DEI PRE-

SIDENTI DELLE COMMISSIONI COMPETENTI IN MATERIA DI ASILO E IMMIGRA-

ZIONE

Il PRESIDENTE informa di aver partecipato alla Conferenza inter-
parlamentare in materia di asilo e immigrazione, dal titolo: «Verso una
politica europea comune in materia di procedura di asilo, controllo delle
frontiere e immigrazione, dalle discussioni alle soluzioni», svoltasi a Hel-
sinki gli scorsi 8 e 9 settembre. L’iniziativa rientra nell’ambito della di-
mensione parlamentare del semestre di presidenza finlandese del Consiglio
dell’Unione europea.

Sottolinea che l’incontro dimostra l’interesse del Paese nordico per il
tema: non si tratta infatti di una conferenza interparlamentare stabile,
come quella delle Commissioni affari europei (COSAC) o quella sulla po-
litica estera e difesa (PESC-PSDC), che si riuniscono con regolarità, ma di
una conferenza tematica convocata per espressa decisione del parlamento
ospitante.

L’occasione è stato il ventennale del Consiglio europeo di Tampere
del 1999, quando fu adottato un programma per una politica comune eu-
ropea dei visti, dell’asilo e dell’immigrazione, che tuttavia, come è noto,
non ha conseguito i risultati sperati. In concreto, è stata un’occasione
molto utile per confrontare le posizioni dei vari partner europei in materia,
di cui evidenzia alcuni aspetti.

Nella prima sessione, dal titolo «L’approccio globale della UE su im-
migrazione e asilo – i passi da seguire», sono intervenuti un rappresen-
tante della Commissione europea, uno dell’Organizzazione internazionale
per le migrazioni e uno del Ministero dell’interno finlandese, portando i
rispettivi punti di vista. In particolare, da parte della Commissione, è
emerso il problema delle disparità tra i Paesi membri nell’esame delle do-
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mande di asilo, pur in presenza di regole comuni: peraltro, non è nota
quale sarà la sorte del pacchetto in materia di asilo presentato nel 2016
e tuttora privo di un accordo in sede di Consiglio. Non è escluso, tuttavia,
che il nuovo esecutivo europeo lo ritiri e presenti nuove proposte.

Nel dibattito sono emersi alcuni punti condivisi, pur con diverse sfu-
mature: la necessità di procedure comuni efficaci, di controllare le fron-
tiere esterne, di disporre di canali legali e di condizionare gli accordi della
UE con i paesi terzi all’accettazione dei rimpatri dei loro cittadini. È poi
stata da più parti evidenziata la distinzione profonda tra destinatari di pro-
tezione internazionale e migranti economici. Più che sulla redistribuzione,
respinta come soluzione da alcuni Paesi e vista come una extrema ratio da
altri, si è registrata, con poche eccezioni, una convergenza di posizioni
sull’impedire gli accessi illegali nel territorio dell’Unione.

Circa la necessità di utilizzare la leva migratoria per compensare gli
effetti dell’invecchiamento della popolazione europea, proposta da alcuni,
in particolare il rappresentante dell’OIM, non si è registrata invece una
convergenza: alcuni parlamentari non hanno mancato di ricordare come
si tratti comunque non di una necessità ma di una scelta politica e
come l’immigrazione non debba portare vantaggi solo per i migranti ma
anche per la società che li riceve. Al riguardo, è stata anche evidenziata
la necessità di tutelare il mercato del lavoro, perché dietro alla propugnata
necessità di importare migranti si cela spesso la volontà di importare
nuovi schiavi o di ridurre le garanzie per tutti i lavoratori.

La seconda sessione è stata dedicata all’approccio europeo su immi-
grazione e asilo: dalle politiche alla pratica. Sono intervenuti rappresen-
tanti dell’EASO, l’ufficio europeo di supporto all’asilo, della guardia di
frontiera finlandese e del servizio finlandese per l’immigrazione.

In questa sessione, cosı̀ come nel dibattito che ne è seguito, sono
emerse maggiormente le differenze di approccio tra vari Stati, come ad
esempio nell’ambito dell’accoglimento delle domande di asilo, ciò che
ha falsato i flussi, concentrando grandi quantità di richiedenti verso alcuni
Paesi particolarmente generosi, come la Svezia, che hanno costituito un
vero e proprio fattore di attrazione. È stata denunciata una consistente ri-
presa dei flussi attraverso l’Egeo, cosı̀ come l’apertura di un nuovo canale
che dalla Turchia porta a Cipro. Alcuni parlamentari hanno anche espresso
il timore che un cambio di politica da parte del nuovo Governo italiano
possa costituire un fattore di attrazione. È stato anche richiesto un rigido
controllo delle frontiere interne per prevenire i movimenti secondari.

Il rappresentante dell’EASO ha ricordato che dall’inizio dell’anno le
domande di asilo presentate in Europa sono state 330.000, due terzi delle
quali concentrate in quattro soli Stati: Germania, Francia, Spagna e Gre-
cia. Inoltre, 90.000 richiedenti asilo sono entrati legalmente nella UE per-
ché appartenenti a Paesi che beneficiano dell’esenzione dal visto. La me-
dia riconoscimento dello status è del 35 per cento, mentre il dato mediano
di durata della procedura è di sei mesi.

È emersa la consapevolezza, peraltro fatta propria anche dalla presi-
denza finlandese nell’intervento conclusivo, che l’Europa, alle condizioni
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attuali, non sarebbe in grado di affrontare una nuova crisi come quella del
2015: l’attuale situazione di relativa calma è solo apparente e ci sono se-
gnali di una ripresa dei flussi. I richiedenti asilo non dovrebbero potersi
muovere liberamente, e in caso di respingimento della domanda occorre-
rebbe un rimpatrio immediato.

Da parte di tutti si riconosce che il fenomeno migratorio non è con-
giunturale ma strutturale e che le politiche per affrontarlo devono trattarlo
come tale.

Considerato che tali argomenti saranno oggetto di approfondimento
anche nella riunione del Consiglio Giustizia e Affari interni, che si terrà
a Lussemburgo i prossimi 7 e 8 ottobre, ritiene opportuno conoscere l’o-
rientamento del Governo in materia. Nell’occasione, il Governo potrebbe
anche riferire circa gli esiti del Vertice sui migranti fra Italia, Francia, Ger-
mania, Malta e Finlandia, svoltosi ieri, lunedı̀ 23 settembre, a La Valletta.

Il senatore PARRINI (PD) concorda sulla opportunità di una interlo-
cuzione con il Governo.

Il PRESIDENTE avverte, quindi, che saranno avviati gli opportuni
contatti con il Governo perché riferisca dinanzi alla Commissione.

La Commissione conviene.

SULL’ESAME DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 99 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLA-

TIVO CONCERNENTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO

LEGISLATIVO 26 AGOSTO 2016, N. 174, RECANTE CODICE DI GIUSTIZIA CONTA-

BILE)

Accertato che la Commissione non è in numero legale per discutere
gli argomenti previsti in sede consultiva su atti del Governo, ai sensi del-
l’articolo 30, comma 5, del Regolamento, sospende la seduta per venti mi-
nuti.

La seduta, sospesa alle ore 14,25, riprende alle ore 14,45.

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) nota che, a proprio avviso,
la Commissione non si trova tuttora in numero legale.

Il PRESIDENTE, rilevata la perdurante mancanza del numero legale
e considerato che alle ore 15 è previsto lo svolgimento di audizioni nel-
l’ambito dell’indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione, rinvia
il seguito dell’esame in sede consultiva dell’atto del Governo n. 99
(Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e cor-
rettive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giu-
stizia contabile) alla seduta già convocata alle ore 8,45 di domani, merco-
ledı̀ 25 settembre.
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La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, riprende alle ore 15.

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
adottate per il prosieguo dei lavori.

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione: audizione di asso-

ciazioni ed esperti

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 4 luglio.

Il PRESIDENTE introduce i lavori.

Interviene don Aldo BONAIUTO, esperto del fenomeno della tratta.

La senatrice MAIORINO (M5S) interviene per porre alcuni quesiti,
cui risponde don BONAIUTO.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l’audizione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, nell’ambito delle audizioni informali
sull’Atto del Governo n. 99 (Schema di decreto legislativo concernente di-
sposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n.
174, recante codice di giustizia contabile), che si sono svolte dinanzi al-
l’Ufficio di Presidenza nella giornata di martedı̀ 17 settembre scorso, al-
cuni dei soggetti invitati hanno presentato della documentazione, che
sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

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

Martedı̀ 24 settembre 2019

Plenaria

117ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1460) Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure
urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la pro-
tezione dei dati personali

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 settembre.

Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati emendamenti
(pubblicati in allegato) e che le Commissioni 1ª e 5ª hanno reso parere
non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Avverte che si passa all’illustrazione.

La relatrice PIARULLI (M5S) illustra l’emendamento 1.1.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) illustra l’emendamento 1.2. auspica
che sulla problematica del termine possa registrarsi un consenso unanime,
dichiarandosi disponibile a dichiarare la propria proposta qualora l’emen-
damento della relatrice fosse riformulato in termini di «entro il 31 dicem-
bre 2019». Esprime incidentalmente una valutazione positiva dell’emenda-
mento governativo x1.1 nonché dell’emendamento 1.3 (testo 2) del sena-
tore Balboni.
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Il senatore BALBONI (FdI) illustra l’emendamento 1.3 (testo 2). Fa
presente che tale proposta intende tener conto dei mesi intercorsi, aprendo
a nuove candidature.

Il senatore CUCCA (PD) non condivide l’impostazione della propo-
sta del senatore Balboni.

Il sottosegretario GIORGIS dà per illustrato l’emendamento x1.1.

La relatrice PIARULLI (M5S) riformula l’emendamento 1.1 in un te-
sto 2 (pubblicato in allegato) nel senso auspicato del senatore Caliendo.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) ritira l’emendamento 1.2.

Si passa all’espressione dei pareri sugli emendamenti.

La relatrice PIARULLI (M5S) sollecita l’approvazione dell’emenda-
mento 1.1 (testo 2) ed esprime parere contrario sull’emendamento 1.3 (te-
sto 2), al fine di non aggravare il procedimento, ed esprime parere favo-
revole sull’emendamento x1.1.

Il sottosegretario GIORGIS esprime parere conforme a quello della
relatrice.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posto ai voti,
è approvato l’emendamento 1.1 (testo 2).

Il PRESIDENTE rileva che l’approvazione è avvenuta all’unanimità.

Posto ai voti, è respinto l’emendamento 1.3 (testo 2).

Con successiva votazione è approvato l’emendamento x1.1 del Go-
verno.

Il PRESIDENTE rileva che l’approvazione è avvenuta all’unanimità.

È cosi esaurita la trattazione degli emendamenti.

La Commissione conferisce infine unanimemente mandato alla rela-
trice Piarulli a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge,
cosı̀ come modificato nel corso dell’esame in Commissione, autorizzan-
dola a richiedere lo svolgimento della relazione oralmente.

La seduta termina alle ore 15,05.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1460

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.1 (testo 2)
La Relatrice

Al comma 1, sostituire le parole: «per non oltre ulteriori sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le se-
guenti: «entro il 31 dicembre 2019».

1.1

La Relatrice

Al comma 1, sostituire le parole: «per non oltre ulteriori sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le se-

guenti: «non oltre il 31 dicembre 2019».

1.2

Caliendo, Dal Mas, Modena

Al comma 1, sosituire la parola: «sessanta», con la seguente: «cento».

1.3 (testo 2)
Balboni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In considerazione della proroga di cui al comma 1, il termine
per la presentazione delle candidature a componente del Collegio del Ga-
rante per la protezione dei dati personali di cui all’avviso del 19 aprile
2019, pubblicato ai sensi dell’articolo 153, comma 1, del decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196, si intende conseguentemente riaperto. Il
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nuovo termine di scadenza è fissato al quindicesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le can-
didature già inviate entro il 19 maggio 2019 restano valide.»

1.3
Balboni

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In considerazione della proroga di cui al comma 1, il termine
per la presentazione delle candidature a componente del Collegio del Ga-
rante per la protezione dei dati personali di cui all’avviso del 19 aprile
2019, pubblicato ai sensi dell’articolo 153, comma 1, del decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196, si intende conseguentemente riaperto. Le
candidature già inviate entro il 19 maggio 2019 restano valide.»

Art. x1.

x1.1
Il Governo

All’articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7
agosto 2019, n. 75, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-
legge 11 luglio 2019, n. 64, recante modifiche al decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012,
n. 56».

Conseguentemente al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine,
le seguenti parole: «. Sanatoria degli effetti del decreto-legge 11 luglio
2019, n. 64».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 88

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 24 settembre 2019

Plenaria

193ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
RIVOLTA

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

Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA VARIAZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La presidente RIVOLTA rivolge un saluto di benvenuto alla senatrice

Faggi, che entra a far parte della Commissione al posto della senatrice Lu-

nesu.

Il senatore MARINO (PD) preannuncia che cesserà di far parte della

Commissione bilancio per diventare componente della Commissione fi-

nanze e tesoro, cogliendo l’occasione per ringraziare il Presidente, i sena-

tori della Commissione e l’Ufficio di segreteria per il proficuo lavoro

svolto in questi mesi.

La PRESIDENTE, nel manifestare a nome della Commissione il ram-

marico per quanto comunicato dal senatore Marino, esprime il proprio ap-

prezzamento per il prezioso contributo assicurato dal senatore ai lavori

della Commissione, in un clima di rispetto e stima reciproca.
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IN SEDE CONSULTIVA

(1460) Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure

urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la pro-

tezione dei dati personali

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i
relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi
sono osservazioni da formulare sul testo.

Per quanto riguarda le proposte emendative, sull’emendamento go-
vernativo x1.1, presentato in Commissione, che fa salvi gli effetti prodotti
e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge n. 64 del 2019, non
convertito in legge, in materia di golden power, alla luce della relazione
tecnica positivamente verificata che correda la proposta, fa presente che
non vi sono osservazioni da formulare.

Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emenda-
menti.

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso conforme al
relatore.

Il relatore PRESUTTO (M5S) formula la seguente proposta di parere:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-
segno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto
di propria competenza, parere non ostativo.».

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

(1460) Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, recante misure ur-
genti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del Garante per la prote-
zione dei dati personali

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

Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,

sugli emendamenti)

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i
relativi emendamenti trasmessi dall’Assemblea, segnalando, per quanto di
competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

In merito all’emendamento 1.0.100 presentato in Assemblea, che di-
spone l’efficacia del regime di esenzione dal pagamento dell’IVA per l’in-
segnamento delle lezioni di guida per tutte le operazioni effettuate alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, segnala
profili di incompatibilità con la normativa europea, con possibili conse-
guenze negative di gettito. Concorda peraltro con l’esigenza di affrontare
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la questione, che rischia di avere un pesante impatto sulla categoria, in un
prossimo provvedimento.

Non ha, invece, osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO formula una valutazione contraria,
per i profili finanziari, sull’emendamento 1.0.100, precisando come il Go-
verno, consapevole della delicatezza della questione, si sia subito attivato
per assicurare la tutela del comparto nel primo provvedimento utile, ma-
nifestando inoltre un orientamento favorevole ad accogliere un ordine del
giorno sul tema.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az), pur registrando con favore l’at-
tenzione espressa su tale problematica dal Governo, richiama la necessità
di trovare una soluzione concreta e attuale alla questione: chiede pertanto
che venga espresso sull’emendamento in discussione, al massimo, un pa-
rere di semplice contrarietà, anche considerato che è stata rilevata solo la
possibilità di conseguenze negative.

Il senatore MANCA (PD), nel rimettersi alla Presidenza e al relatore
per la formulazione della proposta di parere, pur concordando sul fatto che
la problematica debba trovare quanto prima una soluzione, ritiene che l’e-
mendamento in discussione, presentando il rischio di un impatto negativo
sugli equilibri di finanza pubblica, non sia idoneo ad affrontare adeguata-
mente la questione.

Il relatore PRESUTTO (M5S) evidenza che le criticità di carattere fi-
nanziario, per i profili di riduzione del gettito, comportano inevitabilmente
una valutazione contraria, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla
proposta 1.0.100, pur ribadendo che le questioni ivi trattate sono merite-
voli di essere valutate in un quadro più sistematico.

Sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito, formula quindi la
seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emen-
damenti, trasmessi dall’Assemblea, esprime, per quanto di propria compe-
tenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 1.0.100. Esprime pa-
rere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) annuncia il voto contrario del
proprio Gruppo, non tanto in relazione al testo del provvedimento, ma
principalmente sulla valutazione dell’emendamento 1.0.100, che non la-
scia alcun margine per una mediazione da svolgere in sede referente e ap-
pare comunque sproporzionata rispetto ai rilievi sollevati.
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Il sottosegretario Laura CASTELLI precisa come la proposta non la-
sci in realtà spazio a valutazioni diverse, non recando alcuna copertura per
la diminuzione del gettito.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) replica che, in realtà, i rilievi
sollevati in merito alla proposta attengono principalmente alla compatibi-
lità con il diritto dell’Unione europea, più che a criticità di carattere pret-
tamente finanziario.

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

(787-A) SANTILLO ed altri. – Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature
alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli
aeroporti individuati dall’articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) illustra il disegno di legge in
titolo proponendo, per quanto di competenza, dal momento che la Com-
missione di merito ha recepito le condizioni formulate dalla Commissione
bilancio, l’espressione di un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in senso conforme al
relatore.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP), pur prendendo atto dell’e-
sclusione degli enti pubblici dall’ambito operativo del provvedimento,
operata in sede referente, sottolinea come l’intervento in discussione sia
foriero di complicazioni per il sistema aeroportuale, con possibili spere-
quazioni tra soggetti pubblici e privati. Osserva inoltre che, in presenza
di società con azionariato misto, i costi derivanti dal provvedimento an-
dranno indirettamente a gravare anche sui soggetti pubblici.

Dichiara pertanto il voto contrario del Gruppo di appartenenza sia per
ragioni di merito che per esigenze di finanza pubblica.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az), nel far presente di aver seguito il
provvedimento quale componente della 8ª Commissione, segnala come
siano stati accolti, in sede referente, diversi emendamenti proposti dal pro-
prio Gruppo, che hanno recato significativi miglioramenti al testo, e per-
tanto preannuncia un voto di astensione.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU), dichiarando il voto favorevole del
proprio Gruppo, in relazione alle scelte fatte dalla maggioranza, osserva
che le questioni sollevate dal senatore Pichetto Fratin, pur attenendo so-
prattutto a profili di merito, appaiono degne di considerazione, e andranno
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affrontate in futuro in modo più concreto ed efficace, al fine di raggiun-
gere un obiettivo che appare ampiamente condiviso.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)), facendo proprie le con-
siderazioni di merito espresse dal senatore Pichetto Fratin, non rilevando
criticità di carattere finanziario, dichiara il proprio voto di astensione.

Il senatore MANCA (PD), nell’esprimere un convinto sostegno all’o-
biettivo di ridurre le emissioni inquinanti, concorda nel merito con l’op-
portunità di ampliare, eventualmente nel corso dell’esame presso la Ca-
mera dei deputati, la portata dell’intervento, in modo da dare organicità
e concretezza alle misure adottate.

Annuncia quindi, a nome del proprio Gruppo, il voto favorevole sulla
proposta di parere.

La rappresentante del GOVERNO, nel segnalare che già molte so-
cietà partecipate hanno previsto nei propri piani industriali la sostituzione
degli automezzi al fine di ridurre le emissioni di gas, e molti enti territo-
riali hanno disposto forme di incentivo per favorire tale passaggio, precisa
come il provvedimento in esame si limiti, essenzialmente, a richiedere alle
società di gestione di fare un quadro aggiornato della situazione, dando
impulso al processo di cambiamento anche nei confronti dei soggetti
che ancora non si siano attivati di propria iniziativa.

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

(867-A) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nel-
l’esercizio delle loro funzioni

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario)

Il relatore DELL’OLIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo,
proponendo, per quanto di competenza, di ribadire il parere di semplice
contrarietà limitatamente alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 1, inse-
rita a seguito dell’approvazione da parte della Commissione di merito del-
l’emendamento 1.11 (testo 2), sostanzialmente corrispondente, per i profili
di spettanza di questa Commissione, alla proposta base 1.11, su cui era
stato espresso un parere di contrarietà semplice. Per il resto, non ha osser-
vazioni da formulare.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU), richiamandosi a quanto già
espresso in sede di parere alla Commissione di merito, sottolinea come
l’intervento, meritevole di essere condiviso, ponga comunque un problema
di adeguatezza del finanziamento, che più in generale richiede una mag-
giore attenzione del Governo alla sostenibilità finanziaria del settore sani-
tario, da porre auspicabilmente tra le priorità della prossima manovra.
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Il relatore DELL’OLIO (M5S) illustra la seguente proposta di parere:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-
segno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere
di semplice contrarietà, limitatamente alla lettera b) del comma 1 dell’ar-
ticolo 1, e parere non ostativo sulla parte restante del provvedimento.».

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla
proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di
parere viene messa in votazione e approvata.

(964-A) AIROLA ed altri. – Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repub-
blica italiana e ICCROM aggiuntivo all’Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo
Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull’istituzione e lo status giuridico del Centro in-
ternazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma
il 17 marzo 2017

(Parere all’Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), nel richiamare le premesse al
parere già espresso alla Commissione di merito, propone, per quanto di
competenza, l’approvazione di un parere di nulla osta, in considerazione
del fatto che la Commissione di merito ha recepito la condizione formu-
lata, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilan-
cio lo scorso 2 aprile finalizzata a modificare l’articolo 3 sulla copertura
finanziaria.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si esprime in senso conforme alla
relatrice.

La relatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) illustra pertanto la seguente
proposta: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esami-
nato il disegno di legge in titolo, premesso che dal testo della Relazione
alla legge di ratifica dell’Accordo del 1957 si rileva che lo Stato italiano,
oltre all’onere di mantenimento della sede del Centro, si è impegnato a
fornire allo stesso il personale amministrativo con onere a carico dello
Stato italiano e contributo dello stesso Centro di pari importo; tale prov-
vedimento costituisce l’attuazione di impegni assunti dai precedenti Ese-
cutivi a livello internazionale; le contribuzioni al Centro provengono dal
Ministero degli esteri a cui si sono aggiunte, a partire dal 2002, quelle
provenienti dal Ministero dei beni culturali e ambientali, a valere sul ca-
pitolo di spesa n. 3670; dall’esame delle contribuzioni che pervengono al
Centro, si rileva che, nel 2016 (ultimo dato pubblicato sul sito del Centro),
l’Italia, oltre alla contribuzione obbligatoria pari ad euro 167.060, ha con-
tribuito volontariamente con ulteriori euro 133.177. Per l’anno 2019, inol-
tre, il Ministero dei beni culturali e ambientali corrisponderà un contributo
di euro 133.226,53; inoltre, sempre in base all’Accordo del 1957, l’Italia
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si è impegnata a fornire gratuitamente a favore del Centro le prestazioni
dell’Istituto Nazionale del Restauro, appurato che la quantificazione del
costo del lavoro, pari a euro 6,2 milioni, si riferisce all’intero biennio
2018-2019; preso atto del recepimento da parte della Commissione Affari
esteri della condizione posta dalla Commissione bilancio, al fine di assi-
curare una corretta programmazione dell’impiego delle risorse finanziarie,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.».

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

(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposi-
zioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

(Parere alle Commissioni 10ª e 11ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore DELL’OLIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all’articolo 6, re-
cante proroga del termine delle convenzioni per l’utilizzo dei lavoratori
socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità dal 31 ottobre al 31
dicembre 2019, andrebbero chiarite le ragioni per cui gli oneri correlati
a tale proroga, di cui si chiede di indicare l’esatto ammontare, possano es-
sere coperti dallo stanziamento annuale, previsto in relazione al termine
originario, del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Con riguardo all’articolo 8, ai sensi del quale il Fondo per il diritto al
lavoro dei disabili è alimentato anche dai versamenti da parte di soggetti
privati a titolo spontaneo e solidale, rileva che occorre valutare se dalla
deducibilità di tali versamenti a titolo di liberalità possano derivare effetti
negativi sul gettito fiscale.

In relazione all’articolo 11, recante l’esonero dal contributo addizio-
nale per le imprese del settore della produzione di elettrodomestici rispon-
denti a determinati requisiti, e all’articolo 12, che dispone il potenzia-
mento della struttura per le crisi d’impresa presso il MISE, chiede con-
ferma della disponibilità delle risorse poste a copertura dei rispettivi oneri
e dell’assenza di pregiudizi su impegni già programmati, con particolare
riguardo alle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall’Au-
torità garante della concorrenza e del mercato, di cui all’articolo 148 della
legge n. 388 del 2000, non riassegnate ai pertinenti programmi e definiti-
vamente acquisite al bilancio dello Stato. Con specifico riferimento alla
copertura finanziaria di cui al comma 2, lettera b), dell’articolo 11, oc-
corre valutare se sostituire, all’utilizzo delle risorse derivanti dalla ge-
stione a stralcio separata istituita dall’articolo 5, comma 4-bis, del decreto
legislativo n. 150 del 2015, la riduzione della relativa autorizzazione di
spesa.

In merito all’articolo 13, che prevede l’istituzione di due fondi, uno
per la transizione energetica nel settore industriale e l’altro per la ricon-
versione occupazionale nei territori in cui sono ubicate le centrali a car-
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bone, alimentati con una quota dei proventi delle aste delle quote di emis-
sione di anidride carbonica, chiede rassicurazioni sugli effetti finanziari
della previsione rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 19
del decreto legislativo n. 30 del 2013. Quest’ultima previsione, infatti, sta-
bilisce che una quota dei proventi delle aste, una volta effettuati i rimborsi
dei crediti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 72 del 2010,
sia riassegnata al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato: occorre
avere garanzie che il finanziamento dei fondi di nuova istituzione non
vada ad incidere su tale quota, con effetti negativi sul debito pubblico e
sui relativi interessi. A tal fine, occorre valutare l’inserimento, al capo-
verso 6-bis, dopo le parole: «dei proventi derivanti dalle aste», delle se-
guenti: «di cui al comma 6». Per ulteriori osservazioni, rinvia al dossier

del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario Laura CASTELLI si riserva di dare risposta ai que-
siti posti dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

La presidente RIVOLTA comunica che la seduta antimeridiana di do-
mani, mercoledı̀ 25 settembre 2019, già convocata alle ore 9, non avrà
luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 24 settembre 2019

Plenaria

103ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

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

derazione degli studenti, Mariachiara Pollola, rappresentante della Con-

federazione; per l’Unilab Svolta Studenti, Matteo Giugovaz, rappresen-

tante dell’Unilab; per Vento di cambiamento-Fenix, Erminio Vincenzo Ta-

lia, coordinatore dell’Associazione, Edoardo Subiaco e Giuseppe Santan-

gelo, membri del Senato Accademico dell’Università degli studi di Roma

La Sapienza e Antonio Stalteri, consigliere nazionale degli studenti uni-

versitari.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,

del Regolamento, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo,

e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il pro-

prio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per

l’indagine conoscitiva che sta per iniziare.
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Il PRESIDENTE avverte inoltre che della procedura informativa sarà
redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla condizione studentesca nelle università e il pre-

cariato nella ricerca universitaria: audizione di rappresentanti di associazioni studen-

tesche universitarie

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 18 giugno.

Il PRESIDENTE introduce l’audizione in titolo.

Hanno quindi la parola Antonio STALTERI per Vento di cambia-
mento-Fenix, Matteo GIUGOVAZ per l’Unilab Svolta Studenti e Maria-
chiara POLLOLA per la Confederazione degli studenti, che svolgono il
loro intervento.

Interviene per porre una domanda il senatore MOLES (FI-BP), cui
risponde Mariachiara POLLOLA.

Interviene quindi il presidente VERDUCCI.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti delle Associazioni studen-
tesche universitarie e dichiara conclusa l’audizione. Comunica inoltre che
la documentazione acquisita nell’audizione odierna sarà resa disponibile
per la pubblica consultazione nella pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 68

Presidenza del Presidente

PITTONI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,50

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI «MI RICONOSCI? SONO UN

PROFESSIONISTA DEI BENI CULTURALI», DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE AR-

CHEOLOGI, DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA ARCHEOLOGI E DELL’ASSOCIA-

ZIONE GRUPPI ARCHEOLOGICI D’ITALIA IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSE-

GNATO SU VOLONTARIATO E PROFESSIONI NEI BENI CULTURALI (ATTO N. 245)

Plenaria

104ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PITTONI

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

ricerca Lucia Azzolina.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le isti-

tuzioni di ricerca per l’anno 2019 (n. 100)

(Parere al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 7,

comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Seguito e conclusione dell’esame.

Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 17 settembre.

Il presidente PITTONI (L-SP-PSd’Az) sottolinea come lo schema di
decreto in esame abbia senz’altro carattere di urgenza, considerando che
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si tratta della definitiva quantificazione del contributo ordinario a tutti gli
enti pubblici di ricerca per l’anno corrente. Nel merito, ritiene che l’au-
mento complessivo del Fondo, benché di modeste dimensioni, vada ac-
colto con favore. Condivide i contenuti del parere già espresso dall’omo-
loga Commissione della Camera dei deputati lo scorso 18 settembre e di-
chiara di apprezzare le condizioni ivi formulate, con specifico riferimento
alla richiesta di disporre gli incrementi delle assegnazioni anche – ma, ag-
giungerebbe, non solo – da destinare alla stabilizzazione del personale pre-
cario in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20 del decreto legislativo
n. 75 del 2017, nonché all’esplicita possibilità di utilizzare il fondo ordi-
nario per coprire sia i costi salariali ordinari sia quelli accessori, cosı̀ come
per il funzionamento e delle attività di ricerca in corso: in questo modo,
grazie all’articolo 11 del decreto legge n. 135 del 2018, adottato dal pre-
cedente Governo, si supera il blocco del fondo per la retribuzione acces-
soria stabilito dallo stesso decreto legislativo n. 75 del 2017. Rileva peral-
tro criticamente il taglio assai significativo al contributo per l’Istituto na-
zionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di forma-
zione (INVALSI), del 17,4 per cento, che si augura il Governo voglia cor-
reggere ripristinando le risorse nella misura stanziata per l’anno 2018,
considerato l’importante ruolo svolto dall’INVALSI, indispensabile nella
rilevazione dei dati che consentono di individuare le accentuate disomoge-
neità del sistema scolastico italiano, non solo tra Nord e Sud ma anche tra
diversi territori del Nord e del Sud, e di attuare adeguate politiche per
porvi rimedio.

La relatrice GRANATO (M5S) presenta e illustra una proposta di pa-
rere favorevole con condizioni, pubblicata in allegato.

La senatrice IORI (PD) dichiara di condividere la proposta di parere
della relatrice, che riprende in parte i contenuti del parere approvato la
scorsa settimana dall’omologa Commissione della Camera dei deputati.
Ritiene infatti che da troppo tempo il mondo della ricerca universitaria
e della docenza universitaria sia penalizzato e che occorra stigmatizzare
il dispendio di risorse derivante dalla formazione di studiosi cui non si
dà poi idoneo sbocco professionale; condivide le esigenze di stabilizza-
zione espresse dalla relatrice e auspica un tempestivo utilizzo delle risorse
assegnate, che dovrebbero essere equamente redistribuite se non utilizzate,
al fine di consentirne un uso congruo. Dichiara infine il voto favorevole
del suo Gruppo sulla proposta della relatrice.

Il presidente PITTONI (L-SP-PSd’Az) chiede alla relatrice di inte-
grare la sua proposta di parere con un’osservazione con la quale si inviti
il Governo a riconsiderare il taglio assai significativo al contributo per
l’INVALSI, del 17,4 per cento, ripristinando le risorse nella misura stan-
ziata per l’anno 2018, considerato l’importante ruolo svolto dall’IN-
VALSI, indispensabile nella rilevazione dei dati che consentono di indivi-
duare le accentuate disomogeneità del sistema scolastico italiano, non solo
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tra Nord e Sud ma anche tra diversi territori del Nord e del Sud, e di at-
tuare adeguate politiche per porvi rimedio.

La relatrice GRANATO (M5S), nel ritenere opportuno acquisire le
valutazioni del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca in
sede di illustrazione delle linee programmatiche, dichiara di considerare
l’INVALSI uno strumento di rilevazione che non offre al Ministero un
contributo significativo per la valutazione del sistema scolastico italiano,
contribuendo, anzi, a darne un’immagine disomogenea, colpevolizzando
il personale docente.

Al presidente PITTONI (L-SP-PSd’Az) che precisa come l’osserva-
zione proposta riguardi la mera attribuzione di fondi e non l’organizza-
zione o la funzionalità dell’INVALSI, la relatrice GRANATO (M5S) re-
plica che lo schema di decreto in titolo intende appunto rivedere la distri-
buzione delle risorse; in conclusione, non accoglie la richiesta di integra-
zione della propria proposta di parere.

Il senatore CANGINI (FI-BP) si associa alla richiesta di integrazione
avanzata dal presidente Pittoni, giudicando non congrue le motivazioni ad-
dotte dalla relatrice per non accoglierla. Fa quindi ironico riferimento alla
mimica della relatrice durante l’intervento della senatrice Iori.

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) chiede di rinviare l’esame
ad altra seduta.

La relatrice GRANATO (M5S) insiste per concludere l’esame, con la
votazione del parere al Governo; quanto all’INVALSI, ricorda che l’Isti-
tuto riceve già consistenti risorse.

Anche il senatore VERDUCCI (PD) ritiene preferibile procedere con
la votazione, rammentando che il termine per l’espressione del parere, su
un atto peraltro emanato dal precedente esecutivo, è scaduto da tempo. Di-
chiara di condividere le condizioni formulate dalla relatrice, auspicando
che possa finalmente compiersi il percorso di stabilizzazione avviato
con il cosiddetto decreto Madia, decreto legislativo n. 75 del 2017, e sot-
tolineando che si tratta di un parere che, a suo giudizio, tutta la Commis-
sione dovrebbe condividere.

Il senatore MOLES (FI-BP) invita la relatrice a riconsiderare la ri-
chiesta di integrazione avanzata dal presidente Pittoni e ad evitare una
contrapposizione tra forze politiche.

Il presidente PITTONI (L-SP-PSd’Az), preso atto dell’indisponibilità
della relatrice a integrare la sua proposta di parere con l’osservazione
da lui formulata, presenta una proposta di parere alternativo, pubblicata
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in allegato, che riprende il contenuto di quella della relatrice e vi aggiunge
l’osservazione in questione.

Il sottosegretario Lucia AZZOLINA esprime parere favorevole sulla
proposta di parere della relatrice e parere contrario su quella alternativa
presentata dal presidente Pittoni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con condizioni
della relatrice è posta ai voti e approvata, restando quindi preclusa la vo-
tazione della proposta di parere alternativo.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nella riunione odierna dell’Ufficio di
Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha avuto inizio il ciclo
di audizioni informali in merito all’affare assegnato n. 245 (Volontariato e
professioni nei beni culturali).

Nel corso di tali audizioni sono state depositate delle documentazioni
che saranno pubblicate sulla pagina web della Commissione, al pari del-
l’ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle suc-
cessive audizioni.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 100

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale per il
riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l’anno
2019,

premesso che:

il rafforzamento delle attività di ricerca, come leva per rilanciare
l’economia, è un fattore determinante per lo sviluppo del Paese ed è
quindi necessario, proseguendo il trend in corso, aumentare in modo signi-
ficativo le risorse da destinare al finanziamento dell’attività degli enti pub-
blici di ricerca;

contestualmente rispetto all’aumento della spesa pubblica per il
settore della ricerca, appare auspicabile, in via generale, intervenire anche
sulle modalità di erogazione dei fondi, in modo che le risorse assegnate
alle istituzioni private, come nel caso della progettualità di carattere
straordinario o internazionale, siano erogate sulla base di criteri quanto
più possibile oggettivi e trasparenti, anche a seguito di procedure compe-
titive;

per quanto concerne il personale degli enti pubblici di ricerca, ap-
pare assolutamente imprescindibile concludere i percorsi di stabilizzazione
con l’obiettivo di superare nel minor tempo possibile quella condizione di
precarietà che in questi anni ha coinvolto in misura sempre maggiore un
gran numero di ricercatori; in tale ottica già a partire dal 2018 il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha assegnato parte delle ri-
sorse del Fondo ordinario per tale finalità, prevedendo espressamente di
destinare la somma di 68 milioni di euro alla stabilizzazione delle figure
professionali previste dall’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75;

ad oggi difatti, in alcuni enti di ricerca quali il Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR) e l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
(INGV), risulta necessario concludere il percorso delle stabilizzazioni;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) siano disposti gli incrementi delle assegnazioni ordinarie da de-
stinare alla stabilizzazione delle figure professionali previste dall’articolo
20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, coprendo
sia i costi salariali ordinari sia quelli accessori, anche a garanzia del fun-
zionamento e delle attività di ricerca in corso;
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b) i fondi destinati alla stabilizzazione delle figure professionali,
previsti dall’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, siano utilizzati dagli Enti assegnatari entro il 31 dicembre
2020 in via esclusiva per le citate stabilizzazioni pena redistribuzione pro-
porzionale agli Enti che se ne siano pienamente avvalsi.
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PARERE PROPOSTO DAL SENATORE PITTONI

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 100

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale per il
riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l’anno
2019,

premesso che:

il rafforzamento delle attività di ricerca, come leva per rilanciare
l’economia, è un fattore determinante per lo sviluppo del Paese ed è
quindi necessario, proseguendo il trend in corso, aumentare in modo signi-
ficativo le risorse da destinare al finanziamento dell’attività degli enti pub-
blici di ricerca;

contestualmente rispetto all’aumento della spesa pubblica per il
settore della ricerca, appare auspicabile, in via generale, intervenire anche
sulle modalità di erogazione dei fondi, in modo che le risorse assegnate
alle istituzioni private, come nel caso della progettualità di carattere
straordinario o internazionale, siano erogate sulla base di criteri quanto
più possibile oggettivi e trasparenti, anche a seguito di procedure compe-
titive;

per quanto concerne il personale degli enti pubblici di ricerca, ap-
pare assolutamente imprescindibile concludere i percorsi di stabilizzazione
con l’obiettivo di superare nel minor tempo possibile quella condizione di
precarietà che in questi anni ha coinvolto in misura sempre maggiore un
gran numero di ricercatori; in tale ottica già a partire dal 2018 il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha assegnato parte delle ri-
sorse del Fondo ordinario per tale finalità, prevedendo espressamente di
destinare la somma di 68 milioni di euro alla stabilizzazione delle figure
professionali previste dall’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75;

ad oggi difatti, in alcuni enti di ricerca quali il Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR) e l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
(INGV), risulta necessario concludere il percorso delle stabilizzazioni;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) siano disposti gli incrementi delle assegnazioni ordinarie da de-
stinare alla stabilizzazione delle figure professionali previste dall’articolo
20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, coprendo
sia i costi salariali ordinari sia quelli accessori, anche a garanzia del fun-
zionamento e delle attività di ricerca in corso;
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b) i fondi destinati alla stabilizzazione delle figure professionali,
previsti dall’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, siano utilizzati dagli Enti assegnatari entro il 31 dicembre
2020 in via esclusiva per le citate stabilizzazioni pena redistribuzione pro-
porzionale agli Enti che se ne siano pienamente avvalsi;

e con la seguente osservazione:

si invita il Governo a riconsiderare il taglio assai significativo al
contributo per l’INVALSI, del 17,4 per cento, ripristinando le risorse nella
misura stanziata per l’anno 2018, considerato l’importante ruolo svolto
dall’INVALSI, indispensabile nella rilevazione dei dati che consentono
di individuare le accentuate disomogeneità del sistema scolastico italiano,
non solo tra Nord e Sud ma anche tra diversi territori del Nord e del Sud,
e di attuare adeguate politiche per porvi rimedio.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 24 settembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 38

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 24 settembre 2019

Plenaria

67ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al

decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione dell’Agenzia per

le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel set-

tore agroalimentare (n. 96)

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

l’articolo 15, commi 5 e 7, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 31 luglio.

Il presidente VALLARDI ricorda che la Commissione, dopo aver av-
viato l’esame del provvedimento, ha svolto una serie di audizioni. Ricorda
altresı̀ che, al fine dell’espressione del parere, la Commissione, d’accordo
con il Governo, aveva deciso di attendere che la Conferenza Stato-Regioni
esprimesse la prescritta intesa, successivamente sancita in data 1º agosto
2019.

Chiede pertanto ai relatori se intendano sottoporre alla Commissione
una proposta di parere.

Il relatore TRENTACOSTE (M5S) chiede di rinviare alla seduta di
domani la presentazione di una proposta di parere al fine di poterne me-
glio approfondire la formulazione nonché per verificarne i contenuti anche
con il proprio Gruppo parlamentare.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az), dopo aver fatto presente di
aver condiviso con il senatore Trentacoste una propria proposta che ripro-
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pone in larga parte i contenuti dell’intesa sancita in sede di Conferenza
Stato-Regione, ritiene condivisibile la proposta di posticipo avanzata dal-
l’altro relatore.

Il senatore BATTISTONI (FI-BP) non condivide la proposta di rin-
viare a domani il voto finale sul provvedimento: ritiene infatti che l’im-
portanza del tema richieda uno spazio di discussione più ampio che nella
seduta di domani mattina, a ridosso dei lavori dell’Assemblea previsti per
le ore 9,30, non sarebbe garantito. Reputa pertanto preferibile rinviare la
conclusione dell’esame alla prossima settimana.

Si apre a questo punto un breve dibattito in cui intervengono il rela-
tore TRENTACOSTE (M5S), che condivide la proposta di posticipare l’e-
spressione del parere a martedı̀ 1º ottobre, auspicando peraltro che il Go-
verno possa intervenire in seduta, i senatori LA PIETRA (FdI) e TA-
RICCO (PD), che, considerati i tempi ristretti a disposizione, ritengono
anch’essi preferibile rimandare la discussione a martedı̀ prossimo, e il se-
natore CENTINAIO (L-SP-PSd’Az), che, al fine di consentire di votare il
parere la prossima settimana, ritiene utile che i relatori presentino una pro-
pria proposta già nella seduta di domani mattina.

Il presidente VALLARDI, in considerazione della richiesta avanzata
dai relatori e delle perplessità emerse nel corso della discussione, rinvia il
seguito dell’esame alla seduta già programmata per domani mattina alle
ore 9 al fine di valutare in tale sede se posticipare il seguito dell’esame
e il voto finale alla prossima settimana.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell’audizione in Uf-
ficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sul disegno di
legge n. 1252 (semplificazione agricola e agroalimentare), di rappresen-
tanti delle organizzazioni professionali agricole e degli organismi della
cooperazione, svolta il 23 luglio, è stata consegnata della documentazione
che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della
Commissione, al pari dell’ulteriore documentazione che verrà eventual-
mente depositata nelle successive audizioni connesse all’esame di tale
provvedimento.

Avverte inoltre che nel corso dell’audizione in Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sull’affare assegnato n. 215 (pro-
blematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del
grano duro), di rappresentanti di GranoSalus, svolta il 30 luglio, è stata
consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica con-
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sultazione nella pagina web della Commissione, al pari dell’ulteriore do-
cumentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audi-
zioni connesse all’esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 24 settembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 30

Presidenza della Presidente

MORONESE

Orario: dalle ore 11,35 alle ore 11,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

74ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 12,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente MORONESE comunica che, nel corso dell’Ufficio di
Presidenza appena conclusosi, si è convenuto di rinviare la complessiva
organizzazione dei lavori della Commissione ad un successivo Ufficio
di Presidenza, da convocarsi quando sarà più chiaro il quadro generale
dei lavori del Senato per le prossime settimane. Nel frattempo la Commis-
sione potrà procedere sia con l’esame di atti per i quali sono previste sca-
denze istituzionali, sia all’audizione sulle linee programmatiche del mini-
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stro Costa sia all’avvio dell’esame del disegno di legge n. 1422, recante
Disposizioni per il potenziamento e la velocizzazione degli interventi di
mitigazione del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio –
«Legge CantierAmbiente».

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposi-
zioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

(Parere alle Commissioni 10ª e 11ª riunite. Esame e rinvio)

La relatrice Assuntela MESSINA (PD) riferisce sul disegno di legge
in esame, assegnato in sede referente alle Commissioni 10ª e 11ª riunite.

Il decreto-legge in esame reca un complesso di interventi in materia
di tutela dei lavoratori, di assunzioni, di Indicatore della Situazione Eco-
nomica Equivalente (ISEE) e di risoluzione di crisi aziendali.

Quanto ai profili di interesse della 13ª Commissione, si segnala l’ar-
ticolo 13, comma 1, che destina la quota annua dei proventi derivanti dalle
aste CO2, eccedente il valore di un miliardo di euro:

– nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150
milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al Fondo per la transizione
energetica nel settore industriale (di cui il successivo comma 2 prevede
l’istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico), per finanziare
interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore
industriale;

– per una quota fino a un massimo di 20 milioni di euro annui per
gli anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei
territori in cui sono ubicate centrali a carbone, da istituire presso il Mini-
stero dello sviluppo economico con decreto adottato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge dal Ministro dello svi-
luppo economico.

Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano i
proventi delle aste delle quote di emissione di gas ad effetto serra asse-
gnati al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la re-
sidua copertura si utilizzano i proventi delle medesime aste assegnati al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 2 dell’articolo 13 dispone l’istituzione presso il Ministero
dello sviluppo economico del Fondo per la transizione energetica nel set-
tore industriale, per sostenere la transizione energetica di settori o di sot-
tosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a
effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica. A uno o più decreti,
adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-
legge in esame, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con



24 settembre 2019 13ª Commissione– 45 –

il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, è demandata la definizione dei cri-
teri, delle condizioni e delle procedure per l’utilizzo delle risorse del
Fondo.

L’articolo 14, poi, interviene sulla disposizione (comma 6 dell’articolo
2 del decreto-legge n. 1 del 2015) che esclude la responsabilità penale e am-
ministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente, e
dei soggetti da questi delegati, dell’ILVA di Taranto in relazione alle con-
dotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale. In particolare, il de-
creto-legge interviene sia in merito all’ambito oggettivo dell’esonero da re-
sponsabilità, con riguardo alle condotte scriminate, sia in merito all’ambito
temporale dell’esimente da responsabilità penale e amministrativa che, per i
soli acquirenti o affittuari (e per i soggetti da questi delegati), viene prorogata
dal 6 settembre 2019 alla scadenza delle singole prescrizioni del Piano am-
bientale alle quali la condotta è riconducibile.

L’articolo in esame specifica, modificando il primo periodo del
comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015, che l’esonero
da responsabilità amministrativa dell’ente derivante da reato (ex decreto
legislativo n. 231 del 2001) riguarda le condotte connesse all’attuazione
del Piano ambientale, e non più dell’A.I.A.. La modifica è volta a rendere
omogeneo il riferimento alle condotte scriminate, che diventano quelle at-
tuative del Piano, con l’equiparazione – operata dallo stesso primo periodo
del comma 6 – dell’osservanza delle disposizioni del Piano ambientale
stesso alla adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione
e gestione previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2001, che consentono
di prevenire l’insorgere della responsabilità dell’ente conseguente alla
commissione di un reato.

Si specifica quindi che le condotte poste in essere in attuazione del
predetto Piano ambientale, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi sta-
biliti, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del
commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti da
questi funzionalmente delegati, non solo in quanto integrano esecuzione
delle migliori regole preventive in materia ambientale ma, altresı̀, in
quanto costituiscono adempimento dei doveri imposti dal suddetto Piano
Ambientale. Si mantiene il termine del 6 settembre 2019 per l’operatività
dell’esimente relativamente alle condotte poste in essere dai soli commis-
sari straordinari. La norma prevede invece che l’esimente da responsabilità
penale e amministrativa per acquirenti e affittuari (e per i soggetti da que-
sti delegati) operi con riferimento alle condotte di esecuzione del piano
«sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal piano stesso
per ciascuna prescrizione». Dunque, per questi soggetti l’esimente viene
prorogata alla scadenza delle singole prescrizioni del Piano alle quali la
condotta è riconducibile. In ogni caso, si ricorda che il Piano deve essere
portato a completa attuazione entro il 23 agosto 2023.

Inoltre, la disposizione contempla la possibilità che l’esimente venga
meno anticipatamente rispetto alla tempistica stabilita nel Piano ambien-
tale, in presenza di «più brevi termini che l’affittuario o l’acquirente si
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sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di
ILVA».

Infine, si esplicita che l’esonero da responsabilità penale e ammini-
strativa, nonché da responsabilità civile, non copre le violazioni di norme
poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Andrea Spaterna a Presidente dell’Ente parco

nazionale dei Monti Sibillini (n. 34)

(Parere al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esame e rinvio)

Il relatore FERRAZZI (PD) fa preliminarmente presente che, ai sensi
del comma 3 dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991, i Presidenti degli
Enti parco nazionali sono nominati con decreto del Ministro dell’am-
biente, d’intesa con i presidenti delle Regioni o delle Province autonome
di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco
nazionale.

Sulle proposte di nomina dei presidenti degli Enti parco nazionali la
commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere per effetto di
quanto previsto dalla legge n. 14 del 1978. Si rammenta al riguardo
che, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della citata legge n. 14, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, il Consiglio dei Ministri ed i singoli Ministri,
prima di procedere, secondo le rispettive competenze, a nomine, proposte
o designazioni di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici,
anche economici, devono richiedere il parere parlamentare previsto dalla
medesima legge n. 14. Il parere parlamentare è espresso dalle Commis-
sioni permanenti competenti per materia delle due Camere. L’organo
cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, tra-
scorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non
sia stato reso il parere delle Commissioni.

La Commissione è chiamata ad esprimere il suo parere in merito a
quattro proposte di nomina. Si tratta in particolare della proposta di no-
mina del Prof. Andrea Spaterna a presidente dell’Ente parco nazionale
dei Monti Sibillini, del dottor Lucio Zazzara a presidente dell’Ente parco
nazionale della Majella, del signor Luca Santini a presidente dell’Ente
parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna,
nonché del professor Giovanni Cannata a Presidente dell’Ente parco na-
zionale Abruzzo, Lazio e Molise.

Illustra pertanto brevemente il curriculum del candidato, professor
Andrea Spaterna, a presidente dell’Ente parco nazionale dei Monti Sibil-
lini, nominativo sul quale è stata acquisita la formale intesa da parte delle
Regioni Marche e Umbria.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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Proposta di nomina del dottor Lucio Zazzara a Presidente dell’Ente parco nazionale

della Majella (n. 35)

(Parere al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esame e rinvio)

Il relatore FERRAZZI (PD) dà conto brevemente del curriculum del
candidato, dottor Lucio Zazzara, a presidente dell’Ente parco nazionale
della Majella, nominativo sul quale è stata acquisita la formale intesa
da parte della Regione Abruzzo.

Il seguito dell’esame è rinviato.

Proposta di nomina di Luca Santini a Presidente dell’Ente parco nazionale delle Fo-

reste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna (n. 36)

(Parere al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esame e rinvio)

Il relatore FERRAZZI (PD) dà conto brevemente del curriculum del
candidato, signor Luca Santini, a presidente dell’Ente parco nazionale
delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, nominativo sul
quale è stata acquisita la formale intesa da parte delle Regioni Toscana
ed Emilia-Romagna.

Il seguito dell’esame è rinviato.

Proposta di nomina del dottor Giovanni Cannata a Presidente dell’Ente parco nazio-

nale Abruzzo, Lazio e Molise (n. 37)

(Parere al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esame e rinvio)

Il relatore FERRAZZI (PD) dà conto brevemente del curriculum del
candidato, professor Giovanni Cannata, a presidente dell’Ente parco nazio-
nale Abruzzo, Lazio e Molise, nominativo sul quale è stata acquisita la
formale intesa da parte delle Regioni Abruzzo, Lazio e Molise.

Il seguito dell’esame è rinviato.

PER LO SVOLGIMENTO DI AUDIZIONI IN RELAZIONE ALL’ESAME DELLE PROPOSTE

DI NOMINA N. 34, 35, 36 E 37

Il senatore BRUZZONE (L-SP-PSd’Az), propone che la Commissione
proceda all’audizione dei candidati proposti dal Governo.

Il senatore FERRAZZI (PD) – relatore sule proposte di nomina n. 34,
35, 36 e 37 – ritiene che la proposta del senatore Bruzzone sia senz’altro
condivisibile.
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La presidente MORONESE – nel rinviare la decisione sul punto alla
seduta pomeridiana di oggi – rileva che il mancato svolgimento delle au-
dizioni, in relazione alle proposte di nomina pervenute prima della pausa
estiva, era stato determinato essenzialmente dalla ristrettezza dei tempi a
disposizione per il lavoro della Commissione.

La seduta termina alle ore 12,25.

Plenaria

75ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 15,35.

PER LO SVOLGIMENTO DI AUDIZIONI IN RELAZIONE ALL’ESAME DELLE PROPOSTE

DI NOMINA N. 34, 35, 36 E 37

La presidente MORONESE – richiamando quanto emerso nella se-
duta antimeridiana e d’intesa con il senatore Ferrazzi, relatore sulle propo-
ste di nomina n. 34, 35, 36 e 37 – propone che i candidati alla Presidenza
degli enti parco di cui ai predetti atti del Governo vengano auditi dalla
Commissione nella giornata di martedı̀ 1º ottobre.

La Commissione conviene all’unanimità sulla proposta della Presi-
dente.

IN SEDE CONSULTIVA

(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposi-
zioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

(Parere alle Commissioni 10ª e 11ª riunite. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si apre il dibattito.

La senatrice NUGNES (Misto-LeU) formula una valutazione positiva
sull’insieme del provvedimento d’urgenza in esame, che interviene su si-
tuazioni di crisi industriale rispetto alle quali appare indifferibile un inter-
vento normativo. Limitatamente al solo articolo 14 ribadisce, però, le con-
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siderazioni critiche che già in passato vennero sollevate dal Movimento 5
Stelle, rispetto ad una previsione normativa costruita sul modello della
scriminante di cui all’articolo 51 del Codice penale. È innegabile, infatti,
che una simile scelta costituisce una sorta di ammissione preventiva da
parte dello Stato circa i caratteri delle attività che verranno poste in essere.
Fermo restando ciò, è peraltro consapevole che, arrivati al punto in cui si
è oggi, non si può che proseguire sulla strada intrapresa augurandosi che
la scadenza prevista per il 2023 non venga ulteriormente prorogata.

Il senatore MARTELLI (Misto) si sofferma innanzitutto sulle previ-
sioni di cui all’articolo 14 del decreto-legge in conversione, evidenziando
come le stesse, laddove sostituiscono il riferimento all’A.I.A. con quello
relativo al Piano ambientale, non abbiano in realtà alcuna sostanziale por-
tata innovativa, mentre rimangono tutte le perplessità rispetto alla circo-
stanza che un Piano ambientale dovrebbe poter essere attuato senza nes-
suna violazione di legge.

In merito invece all’articolo 13, il senatore Martelli, da un lato, si
esprime criticamente relativamente al fatto che i proventi delle aste delle
quote di emissione di gas ad effetto serra non sono utilizzati integralmente
per le finalità di riconversione del sistema energetico che dovrebbero es-
sere proprie degli stessi e, dall’altro, evidenzia come molte delle situazioni
relative alla chiusura di centrali a carbone prese in considerazione dalle
disposizioni in esame non appaiano caratterizzate da situazione di crisi oc-
cupazionale. In altri termini ritiene che, se la finalità dell’intervento è
quella di favorire il passaggio delle centrali in questione dal carbone al
gas, questo dovrebbe essere riconosciuto apertamente.

La senatrice L’ABBATE (M5S) non comprende le perplessità solle-
vate dal senatore Martelli in riferimento all’articolo 13, sottolineando in
proposito come sia incontestabile che il gas costituisca l’unica forma con-
cretamente utilizzabile di approvvigionamento energetico che può consen-
tire, in progresso di tempo, la transizione ad un sistema fondato sulle fonti
rinnovabili.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedı̀ 24 settembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,40

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Martedı̀ 24 settembre 2019

Comitato IX

Comitato per l’analisi delle procedure di gestione dei beni
confiscati e sequestrati

Riunione n. 3

Coordinatore: PRETTO (Lega)

Orario: dalle ore 20,10 alle ore 20,35
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedı̀ 24 settembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13

Presidenza della Presidente
VALENTE

Orario: dalle ore 20,20 alle ore 20,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

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

E 4,00


