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Misto-PEcEB.



25 settembre 2019 Indice– 3 –

Commissioni monocamerali d’inchiesta
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COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)

Mercoledı̀ 25 settembre 2019

Plenaria

7ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

BAGNAI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Ferraresi e per

l’economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente BAGNAI accerta la mancanza del numero legale e so-
spende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,05, riprende alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al

decreto 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 modi-

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

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ai sensi dell’arti-

colo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e degli articoli 1 e 15 della legge 12

agosto 2016, n. 170. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.
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Il senatore CUCCA (IV-PSI) interviene sull’ordine dei lavori invo-
cando il garbo costituzionale ed il principio di leale collaborazione, fa-
cendo presente come, sino ad ora, la prassi della commissione Giustizia
sia stata quella di non sollevare da parte delle opposizioni l’eccezione pre-
liminare sulla sussistenza del numero legale: auspica pertanto il ritorno ad
un clima più sereno e collaborativo tra maggioranza e opposizione.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az), intervenendo sull’ordine dei la-
vori, precisa che fino ad ora non si è resa necessaria la verifica del nu-
mero legale per il semplice fatto che il numero legale è stato sempre ga-
rantito da una maggioranza compatta, precisa altresı̀ che spesso le sedute
della commissione giustizia iniziavano con un certo ritardo per la neces-
sità di attendere l’arrivo del rappresentante del governo ma non certo
per consentire raggiungimento del numero legale che era puntualmente ga-
rantito dalla maggioranza.

Il presidente BAGNAI dà la parola al senatore URRARO (M5S).

Il relatore per la commissione Giustizia URRARO (M5S), anche a
nome del senatore Buccarella, presenta una nuova proposta di parere (pub-
blicato in allegato) che, a differenza del testo illustrato ieri, non contempla
le osservazioni indicate nei punti a), b), c) e h).

Il senatore CALIENDO (FI-BP) fa presente come si rende necessario
intervenire anche sulle premesse del parere per ovvie ragioni di coordina-
mento.

Il relatore URRARO (M5S) assicura che il testo in votazione è da in-
tendersi coordinato come suggerito dal senatore Caliendo.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU), intervenendo in sede di dichiara-
zione di voto, chiarisce il rapporto tra la DNA e UIF e si rammarica
poi del fatto che i relatori intendano eliminare dal parere proposto alcuni
aspetti che ritiene fondamentali: per tali ragioni preannuncia la propria
astensione.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) a nome del proprio Gruppo, ma-
nifesta perplessità sul rischio che le misure investigative in commento,
seppur legittime, possano travalicare i limiti della riservatezza in materia
di dati finanziari sensibili dei cittadini: tuttavia prendendo atto delle mo-
difiche proposte dai relatori, preannuncia a nome del proprio Gruppo il
voto di astensione, modificando l’originaria intenzione di voto contrario.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) esprime perplessità sul tentativo di
circoscrivere i poteri della direzione nazionale antimafia, invita pertanto
i relatori a ripensare la proposta del parere: in caso contrario preannuncia,
in dissenso dal proprio Gruppo, la propria astensione.
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Il senatore D’ALFONSO (PD) interviene per dichiarazione di voto
favorevole a nome del proprio Gruppo, ponendo in rilievo la serietà del-
l’analisi svolta presso le Commissioni riunite e l’intenzione del Governo
di procedere ad approfondimenti dei tempi sollevati.

Il senatore BALBONI (FdI) dichiara a nome del proprio Gruppo il
voto di astensione.

Il senatore LOMUTI (M5S) dichiara a nome del Gruppo il voto favo-
revole.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, lo schema di
parere, cosı̀ come modificato, è in fine posto in votazione, risultando ap-
provato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI 2ª E 6ª

RIUNITE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 95

Le Commissioni 2ª e 6ª riunite,

esaminato il provvedimento in titolo;

rilevato che:

– lo schema di decreto legislativo in esame si colloca nel solco

della delega di cui all’articolo 15 della legge 12 agosto 2016 n. 170 (legge

di delegazione europea 2015) per il recepimento della direttiva (UE) 2015/

849 (IV direttiva antiriciclaggio);

– nell’esercizio della suddetta delega, il Governo ha emanato il de-

creto legislativo 25 maggio 2017 n. 90, modificativo della disciplina ge-

nerale antiriciclaggio contenuta a sua volta nel decreto legislativo n.

231 del 2007;

– l’articolo 31, comma 5 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (che

reca le disposizioni generali per il recepimento delle norme dell’Unione

europea) consente, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore

di ciascuno dei decreti legislativi adottati per il recepimento di direttive

europee, che il Governo adotti, nell’esercizio della medesima delega legi-

slativa, disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti legislativi;

– lo schema di decreto in esame contiene, pertanto, le disposizioni

necessarie ad assicurare il recepimento della direttiva (UE) 843 del 2018

(V direttiva antiriciclaggio), medio tempore adottata per introdurre modi-

fiche e integrazioni alla IV direttiva, il cui impianto viene mantenuto in-

tegralmente;

– la direttiva 843 definisce un quadro giuridico efficiente e com-

pleto per il contrasto della raccolta di beni o di denaro a scopi terroristici,

prescrivendo agli Stati membri di individuare e mitigare i rischi collegati

al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;

– in particolare, al fine di consentire la sicura tracciabilità dei

flussi finanziari e di rafforzare gli strumenti di prevenzione e lotta al ter-

rorismo e alle attività connesse, viene esteso l’ambito applicativo della di-

rettiva 2015/849/UE, specie in riferimento ai pagamenti in forma anonima

e alle nuove forme di pagamento;
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preso atto dei contenuti delle audizioni informali svolte dinnanzi
alle Commissioni riunite Giustizia, Finanze e Politiche dell’Unione euro-
pea di Senato e Camera, nonché delle memorie trasmesse alle medesime
Commissioni;

considerato che:

– al fine di garantire il rispetto del principio dell’approccio basato
sul rischio recato dalla IV direttiva, appare opportuno prevedere – me-
diante modifica dell’articolo 2, comma 1, lettera a) dello schema di de-
creto che interviene sull’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo n.
231 del 2007 – che i soggetti obbligati possano adempiere agli obblighi
di adeguata verifica della clientela acquisita prima dell’entrata in vigore
del decreto legislativo 90/2017 e sottoposta a misure semplificate, in fun-
zione del rischio, ovvero solo nei casi in cui vi sia una modifica nel pro-
filo di rischio del cliente già acquisito e valutato a basso rischio;

– occorrerebbe riformulare l’articolo 19 del decreto legislativo n.
231, il quale non distingue gli obblighi da ricomprendere nella fase dell’i-
dentificazione del cliente e quelli da ricondurre alla successiva fase della
verifica dell’identità, non consentendo di prevedere misure di adeguata ve-
rifica semplificata, come invece richiesto dalla normativa europea; ciò an-
che al fine di ridurre gli oneri a carico degli intermediari, con particolare
riferimento ai clienti con basso profili di rischio. Occorrerebbe prevedere
inoltre che il titolare effettivo possa essere identificato anche sulla base
delle informazioni reperite autonomamente (es. consultando elenchi, regi-
stri o altri documenti pubblicamente accessibili) e non unicamente sulla
base delle informazioni fornite dal cliente;

– appare necessario prevedere l’introduzione di meccanismi di ri-
corso a diposizione dei soggetti interessati all’accesso al Registro delle
imprese avverso il diniego disposto nei loro confronti da parte dell’Auto-
rità, a tal fine integrando l’articolo 2, comma 1, lettera h), numero 8),
dello schema di decreto, che modifica l’articolo 21 del decreto legislativo
231 del 2007;

– l’articolo 2, comma 3, lettera a), dello schema di decreto, che
modifica l’articolo 39 del decreto legislativo n. 231 del 2007, prevede
che il trattamento dei dati personali connesso alle attività di segnalazione
e comunicazione sia soggetto alle disposizioni di cui all’articolo 2-unde-

cies del Codice in materia di protezione dei dati personali senza alcuna
ulteriore specificazione. Appare opportuno, onde evitare dubbi interpreta-
tivi, richiamare esplicitamente i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del
Regolamento (UE) 2016/679 (diritto di accesso, di rettifica, di cancella-
zione, di limitazione di trattamento, di portabilità dei dati, di opposizione,
diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trat-
tamento automatizzato)»;

– al fine di semplificare le procedure riguardanti le comunicazioni
di avvio di attività degli operatori professionali in oro-OPO, la cui mag-
gioranza esercita contemporaneamente sia attività di commercio di oro
da investimento nonché, nella maggior parte dei casi, anche la stessa atti-
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vità di compro oro si propone di trasferire all’Organismo Agenti e Media-
tori – OAM il compito di ricevere le predette comunicazioni, a tal fine
modificando l’articolo 5 dello schema di decreto;

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l’opportunità di espungere dall’articolo 2,
comma 1, lettera a) dello schema di decreto, che modifica l’articolo 17,
comma 4 del decreto legislativo n. 231 del 2007, le parole «di disposizioni
di legge sopravvenute ovvero» e disporre che la gestione dei clienti acqui-
siti prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017, e sottopo-
sti a misure semplificate, avvenga invece in linea con l’approccio basato
sul rischio;

b) valuti il Governo l’opportunità di riformulare l’articolo 19 del
decreto legislativo n. 231 distinguendo la fase dell’identificazione del
cliente dalla successiva fase della verifica dell’identità, prevedendo misure
di adeguata verifica semplificata, nonché disponendo che il titolare effet-
tivo possa essere identificato anche sulla base delle informazioni reperite
autonomamente e non unicamente sulla base delle informazioni fornite dal
cliente;

c) valuti il Governo l’opportunità di integrare l’articolo 2, comma
1, lettera h), numero 8), dello schema di decreto, che modifica l’articolo
21 del decreto legislativo 231 del 2007, prevedendo esplicitamente mecca-
nismi di ricorso a diposizione dei soggetti interessati all’accesso al Regi-
stro delle imprese avverso il diniego disposto nei loro confronti da parte
dell’Autorità;

d) valuti il Governo l’opportunità di sostituire l’articolo 2, comma
3, lettera a), dello schema di decreto, che modifica l’articolo 39 del de-
creto legislativo 231 del 2007, con la seguente: «In relazione al tratta-
mento di dati personali connesso alle attività di segnalazione e comunica-
zione di cui al presente comma, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del
Regolamento (UE) 2016/679 (diritto di accesso, di rettifica, di cancella-
zione, di limitazione di trattamento, di portabilità dei dati, di opposizione,
diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trat-
tamento automatizzato) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, si esercitano nei limiti previsti dall’articolo 2-undecies del de-
creto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.»;

e) valuti il Governo l’opportunità di al fine di trasferire all’Orga-
nismo Agenti e Mediatori – OAM il compito di ricevere le comunicazioni
di avvio di attività degli operatori professionali in oro-OPO, la cui mag-
gioranza esercita contemporaneamente sia attività di commercio di oro
da investimento nonché, nella maggior parte dei casi, anche la stessa atti-
vità di compro, a tal fine modificando l’articolo 5 dello schema di decreto.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 25 settembre 2019

Plenaria

102ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al

decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile (n. 99)

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

l’articolo 20, commi 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione del-

l’esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 5 agosto.

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, presenta uno schema di pa-
rere favorevole con condizioni e osservazioni.

Si apre un dibattito.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) richiama l’attenzione sull’articolo
5 dello schema di decreto, che modifica l’articolo 12 del codice della giu-
stizia contabile, in materia di ufficio del pubblico ministero, aggiungendo
un comma 1-bis, con il quale si prevede che le funzioni di procuratore re-
gionale comportano l’esercizio di funzioni direttive, che quindi sarebbero
conferite esclusivamente ai magistrati che hanno conseguito la qualifica di
presidente di sezione.

Rileva che questa disposizione risulta estranea alla delega concessa
con la legge n. 124 del 2015 e non è conforme ai criteri generali di delega
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laddove si prevede che le misure correttive debbano trarre origine dall’e-
sperienza pratica applicativa delle norme dettate dal codice della giustizia
contabile.

Inoltre, come sottolineato anche nella relazione illustrativa, tale mo-
difica integra una norma non di disciplina processuale bensı̀ di carattere
ordinamentale che, come ha ribadito anche la Corte dei conti, non rende
compatibile il riferimento alla organizzazione degli uffici giudiziari, ben
lontani dalle strutture regionali della Corte.

Pertanto, configurandosi un eccesso di delega, ritiene opportuno sop-
primere l’articolo 5 dallo schema di decreto legislativo.

Analoghe considerazioni possono riguardare l’articolo 4 dello schema
di decreto in esame, che apporta due modifiche all’articolo 11 del codice,
in riferimento alla composizione delle sezioni riunite in sede giurisdizio-
nale della Corte dei conti. Innanzitutto, si sostituisce il termine «consi-
glieri» con quello di «magistrati»; in secondo luogo, con riferimento
alla composizione del collegio delle sezioni riunite in speciale composi-
zione, si prevede la partecipazione di consiglieri sia delle sedi centrali
sia di quelle regionali. Poiché anche tale modifica riveste carattere ordina-
mentale, per coerenza sarebbe opportuno espungere anche l’articolo 4
dallo schema di decreto.

Conclude annunciando un voto favorevole sulla proposta di parere,
purché siano inseriti due ulteriori condizioni, al fine di prevedere, in via
principale, la soppressione dell’articolo 4 e, in via subordinata anche la
soppressione dell’articolo 5 dello schema di decreto legislativo.

Il senatore GRASSI (M5S) ritiene, invece, che le disposizioni che il
senatore Grasso chiede di espungere dal testo trovino una copertura nella
legge di delegazione. In particolare al comma 2, dell’articolo 20, della
legge n. 124 del 2015, la lettera b) fa riferimento alla disciplina dello svol-
gimento dei giudizi, mentre la lettera c) richiama la disciplina delle azioni
del Pubblico Ministero. Le norme citate, anche alla luce della giurispru-
denza costituzionale sull’interpretazione dei principi e criteri di delega,
eliminano, a suo avviso, ogni dubbio al riguardo. Si dichiara perciò favo-
revole al mantenimento del testo nella formulazione proposta dal relatore.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il
PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo
schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni da lui presen-
tato in qualità di relatore e pubblicato in allegato, che è approvato dalla
Commissione.

La seduta termina alle ore 9.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 99

La Commissione, esaminato, lo schema di decreto legislativo in ti-

tolo,

premesso che:

– l’articolo 20 della legge 124 del 2015 ha delegato il Governo al

riordino e alla ridefinizione della disciplina processuale delle diverse tipo-

logie di contenzioso davanti alla Corte dei conti. In attuazione di tale di-

sposizione di delega è stato adottato il Codice di giustizia contabile, di cui

al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, entrato in vigore il 7 ottobre

2016. La disposizione di delega consente l’adozione, entro tre anni dalla

data di entrata in vigore del Codice, di decreti legislativi integrativi e cor-

rettivi, nel rispetto dei princı̀pi e criteri direttivi e della procedura di cui

alla disposizione di delega;

– il termine per l’adozione dei decreti correttivi e integrativi, ori-

ginariamente fissato dalla disposizione di delega in due anni, è stato pro-

rogato a tre anni dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 128 del 2018. In

particolare, l’esigenza di prolungare i termini per consentire modifiche al

Codice è stata sottolineata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti che,

con parere n. 6 del 2 agosto 2018, hanno proposto al Governo l’esercizio

della delega correttiva, evidenziando l’opportunità di alcune modifiche e

revisioni ispirate all’esigenza di ovviare a talune difficoltà interpretative

emerse nel primo biennio di applicazione degli istituti codicistici,

rilevato, in particolare, che:

– l’articolo 22 riformula il comma 1 dell’articolo 58 del Codice in

modo che il pubblico ministero contabile possa chiedere atti e documenti,

ancorché coperti dal segreto investigativo, a tutte le autorità giudiziarie; le

modifiche al comma 2 del medesimo articolo 58 risultano dettate dall’at-

tuale onere, gravante sul pubblico ministero, di emettere un decreto moti-

vato per richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i do-

cumenti necessari all’istruttoria, non sussistendo in questi casi quelle esi-

genze di tutela del destinatario, che invece ricorrono con riguardo ad altre

attività istruttorie per le quali il Codice già impone specifica motivazione:

andrebbero attentamente considerate tali modifiche alla luce delle esigenze

connesse al segreto investigativo;
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– l’articolo 37 introduce, nell’articolo 77, commi 2 e 3, del Codice,
uno specifico procedimento per il sequestro conservativo in appello, mo-
dellato su quello del primo grado;

– l’articolo 47 prevede la soppressione del comma 1 dell’articolo
103, a norma del quale la redazione della sentenza deve avvenire entro
quarantacinque giorni dalla decisione della causa: l’eliminazione del ter-
mine per il deposito della motivazione della sentenza rischia di incidere
negativamente sul giusto tema dell’accelerazione dei tempi della giustizia;

– l’articolo 62 inserisce all’articolo 148 del Codice un comma 2-
bis, a norma del quale il magistrato che ha sottoscritto la relazione sul
conto non può far parte del collegio giudicante: tale disposizione dovrebbe
essere soppressa, in quanto non si ravvisa alcun elemento di incompatibi-
lità tra le due funzioni;

– l’articolo 9, comma 2, del Codice prevede che «in caso di as-
senza o impedimento del presidente», nelle sezioni giurisdizionali regio-
nali e nelle sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano, il collegio sia
presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo: sarebbe oppor-
tuno prevedere la presidenza da parte del magistrato con maggiore anzia-
nità di ruolo nel caso di impedimento e di assenza del presidente titolare e
di quello aggiunto;

– l’articolo 10, comma 1, del Codice prevede che nelle sezioni giu-
risdizionali di appello il collegio sia presieduto da un presidente o dal ma-
gistrato con maggiore anzianità nel ruolo: andrebbe considerata l’ipotesi di
prevedere che il collegio sia presieduto dal presidente titolare o dal presi-
dente aggiunto, o, in caso di loro assenza o impedimento, dal magistrato
con maggiore anzianità nel ruolo;

– l’articolo 4, che modifica l’articolo 11 del Codice, interviene
sulla composizione del collegio delle sezioni riunite in speciale composi-
zione di cui al comma 7, precisando che i magistrati che ne fanno parte
possono essere individuati sia tra quelli appartenenti alle sezioni centrali,
sia tra quelli appartenenti alle sezioni regionali: tuttavia sarebbe necessa-
rio/opportuno intervenire sulle modalità di nomina dei componenti di tale
collegio, cosı̀ come dei componenti delle sezioni riunite in sede giurisdi-
zionale di cui al comma 5, introducendo una procedura di interpello, si-
milmente a quanto attualmente previsto per la composizione delle sezioni
unite della Corte di cassazione;

– nel riformato giudizio pensionistico non è stata razionalizzata la
composizione del collegio d’appello;

– il giudizio di parifica, a differenza degli altri riti, non trova tut-
tora un’espressa codificazione;

– sarebbe opportuno, al fine di garantirne la funzionalità alla luce
dell’intervenuta codificazione, introdurre una disposizione sul ruolo orga-
nico della magistratura contabile;

– pur essendo apprezzabili le disposizioni volte ad ammettere la
sottoscrizione in forma digitale dei provvedimenti del giudice e la possi-
bilità anche per le parti, oltre che per il pubblico ministero, di effettuare le
notificazioni degli atti direttamente presso indirizzi di posta elettronica
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certificata, non è tuttavia previsto per le parti private di provvedere al de-
posito telematico del fascicolo e degli altri atti di causa,

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

1) all’articolo 22, comma 1, siano soppresse le lettere a) e b);

2) all’articolo 37, comma 1, lettera b), capoverso «2.», si premet-
tano le seguenti parole: «Quando la convocazione della controparte po-
trebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento»;

3) sia soppresso l’articolo 47;

4) all’articolo 62, comma 1, sia soppressa la lettera b);

5) si preveda una disposizione che modifichi, al comma 2 dell’ar-
ticolo 9 del Codice, il secondo periodo nei seguenti termini: «In caso di
assenza o impedimento del presidente titolare e di quello aggiunto, il col-
legio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità di ruolo»;

6) si preveda una disposizione che modifichi, al comma 1 dell’ar-
ticolo 10 del Codice, l’ultimo periodo nei seguenti termini: «Il collegio è
presieduto dal presidente o dal presidente aggiunto, o, in caso di loro as-
senza o impedimento, dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo».

Formula altresı̀ le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 4, si rileva l’opportunità di introdurre ulteriori modi-
fiche al comma 5 e al comma 7 dell’articolo 11 del Codice, nei termini
che seguono:

– «5. Il collegio delle sezioni riunite in sede giurisdizionale è
composto, oltre che dal Presidente, da sei magistrati, individuati all’inizio
di ogni anno, preferibilmente tra quelli in servizio presso le sezioni giuri-
sdizionali di appello, sulla base di criteri predeterminati, mediante inter-
pello»;

– «7. Il collegio delle sezioni riunite in speciale composizione è
composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, in pari numero tra
quelli assegnati alle sezioni giurisdizionali e quelli assegnati alle sezioni
di controllo, centrali e regionali, individuati sulla base di criteri predeter-
minati, mediante interpello»;

b) nell’ambito del giudizio pensionistico, valuti il Governo l’oppor-
tunità di ridurre da cinque a tre i componenti dei collegi di appello che si
esprimono sulla pronuncia di primo grado, che è invece adottata dal giu-
dice monocratico;

c) si rileva l’opportunità di codificare espressamente la procedura
per il giudizio di parifica, attualmente caratterizzato da una profonda diso-
mogeneità tra le varie sezioni regionali di controllo;

d) sarebbe opportuno introdurre nell’allegato 3 del Codice una di-
sposizione che preveda che il ruolo organico dei magistrati della Corte dei
conti resta confermato in complessive 611 unità, ivi inclusi il presidente, il
presidente aggiunto, il procuratore generale e il procuratore generale ag-
giunto e che in sede di determinazione delle piante organiche degli uffici
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magistratuali, il Consiglio di presidenza stabilisce la ripartizione di tutti i
posti di funzione fra le varie qualifiche;

e) si invita il Governo ad estendere anche ai giudizi contabili la
disciplina del processo telematico, ormai introdotto in tutte le giurisdi-
zioni.
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 25 settembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 29

Presidenza del Presidente

PESCO

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 25 settembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 35

Presidenza del Presidente

BAGNAI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,20

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

Mercoledı̀ 25 settembre 2019

Plenaria

105ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

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

ricerca Lucia Azzolina.

La seduta inizia alle ore 14,40.

ANTICIPAZIONE DELLA RIUNIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il PRESIDENTE propone di anticipare la riunione dell’Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per programmare su-
bito i lavori della Commissione.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, riprende alle ore 14,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell’Ufficio di Pre-
sidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è appena conclusa.
In quella sede si è convenuto di svolgere l’audizione sulle linee program-
matiche del ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione
Paola Pisano, limitatamente alle materie di competenza della Commis-
sione, congiuntamente alla VII Commissione della Camera dei deputati.
Comunica che l’audizione del Ministro per i beni e le attività culturali
e per il turismo, sempre in sede congiunta, potrebbe aver luogo – previ
accordi con la omologa Commissione della Camera e acquisita la disponi-
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bilità del Ministro – alle ore 14 di mercoledı̀ 2 ottobre, presso la Camera
dei deputati; il dibattito sarà organizzato, come nelle precedenti sedute di
questa natura, dividendo il tempo complessivamente disponibile per gli in-
terventi dei parlamentari in parti uguali tra i Gruppi e, all’interno di cia-
scun Gruppo, in parti uguali tra deputati e senatori. Dà quindi conto delle
possibili date per le audizioni del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e del ministro Spadafora sulle linee programmatiche del Go-
verno in materia di sport.

È stata inoltre programmata l’attività della prossima settimana e si è
inoltre convenuto di proseguire nel corso della stessa le audizioni in me-
rito agli affari assegnati n. 245, in tema di volontariato e professioni nei
beni culturali, e n. 244, in tema di esami di Stato conclusivi del secondo
ciclo di istruzione, e le audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul-
l’impatto del digitale, con particolare riferimento ai processi di apprendi-
mento, e nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla condizione studente-
sca nelle università e il precariato nella ricerca universitaria.

Si è infine convenuto di integrare il programma delle audizioni infor-
mali in merito all’affare assegnato n. 245 con ulteriori audizioni e di svolgere
un’audizione del Commissario straordinario del Governo per il risanamento
delle gestioni e il rilancio delle attività delle Fondazioni lirico-sinfoniche.

Prende atto la Commissione.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica le variazioni intervenute nella composi-
zione della Commissione, dando il benvenuto alle senatrici Saponara, An-
grisani, Sbrollini e Borgonzoni.

Si associa la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante l’elenco delle proposte di istituzione e finan-

ziamento di comitati nazionali ed edizioni nazionali per l’anno 2019 (n. 103)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della

legge 1 dicembre 1997, n. 420. Esame e rinvio)

La relatrice DE LUCIA (M5S) illustra l’atto del Governo in titolo;
sottolinea come le risorse per il 2019, pari a 1.213.256 euro, registrino
un incremento di circa il 3,2 per cento rispetto a quelle ripartite per il
2018: ai comitati nazionali sono destinati 490.000 euro, di cui 275.000
per i nuovi comitati e 215.000 per i comitati già operanti; alle edizioni
nazionali spettano 723.256 euro, di cui 60.000 per le nuove edizioni e
663.256 per le edizioni già operanti. Per quanto riguarda i comitati nazio-
nali, sono pervenute 20 domande di nuova istituzione e 12 richieste di ri-
finanziamento di comitati già operanti. Per le edizioni nazionali, sono per-
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venute 4 domande di nuova istituzione e 35 richieste di rifinanziamento.
Dà quindi conto delle richieste che la Consulta dei Comitati e delle Edi-
zioni nazionali ha escluso in via preliminare, nonché delle esclusioni di-
sposte all’esito della valutazione, con le relative motivazioni, sia per i co-
mitati nazionali di nuova istituzione, sia i comitati già operanti. Ugual-
mente, dà conto delle valutazioni compiute dalla Consulta in merito alle
nuove richieste di edizioni nazionali e a quelle di rifinanziamento.

Tra i Comitati nazionali di nuova istituzione ammessi al finanziamento
per l’anno 2019 cita in particolare il Comitato nazionale per le celebrazioni
dei 150 anni di Roma Capitale, proposto dall’Istituto Nazionale di studi ro-
mani, e quelli che celebrano la nascita di Tonino Guerra, Michele Prisco e
Gianni Rodari. Si sofferma quindi sulla motivazione in base alla quale la
Consulta ha ritenuto di dover rifiutare quella relativa alle celebrazioni per
il centenario dalla nascita di Federico Fellini: la Consulta ha ritenuto che
«le manifestazioni culturali proposte erano fortemente legate all’ambio lo-
cale e l’unica attività a carattere internazionale era indeterminata con rife-
rimento alle sedi e ai tempi di realizzazione. Pertanto, la consulta, pur rite-
nendo la persona e l’opera dell’artista altamente degni di celebrazione, de-
cide di non ammettere la proposta a finanziamento».

Per quanto riguarda i Comitati nazionali già operanti e rifinanziati,
segnala che alcuni di essi celebrano ricorrenze nel 2019 e alcuni le hanno
celebrate nel 2018: pertanto rimangono in essere i finanziamenti per le ce-
lebrazioni del bicentenario de «L’Infinito» di Giacomo Leopardi o della
nascita di Primo Levi. Dopo avere elencato le Edizioni nazionali di nuova
istituzione ammesse al finanziamento, segnala che in merito alle edizioni
nazionali già esistenti in due casi la Consulta ha eccepito la modifica del
piano editoriale in assenza di preventiva informazione mentre in altri due
casi non è indicata la motivazione del mancato rifinanziamento; sono state
peraltro autorizzate quattro proroghe di edizioni nazionali già operanti,
delle quali una non è inserita nello schema di decreto in quanto non ha
presentato richiesta di rifinanziamento per il 2019. Tra le edizioni nazio-
nali rifinanziate nel 2019 cita quelle di Luigi Boccherini, Domenico Cima-
rosa, Vincenzo Bellini, Carlo Lorenzin, Alcide De Gasperi, Gaetano Do-
nizetti, Luigi Einaudi, Giacomo Puccini e Cesare Zavattini.

Esprime piena soddisfazione per l’incremento del finanziamento di
oltre il tre per cento e osserva che i Comitati e le Edizioni nazionali do-
vrebbero servire a tracciare, sulla mappa della storia letteraria, dei «meri-
diani», delle linee immaginarie che attraversano, però, territori reali. Esa-
minando l’elenco degli enti finanziati, ritiene che, almeno in alcuni casi,
sembra ci si discosti dalle esigenze di salvaguardia che pure autori con-
temporanei richiedono: per sostenere la realizzazione di un programma
culturale particolarmente impegnativo e diversificato considera necessaria
una politica di «servizio» pubblico su scala nazionale, capaci di evitare il
soddisfacimento di interessi circoscritti.

Si apre il dibattito.
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Il senatore CANGINI (FI-BP) chiede un chiarimento in merito alla
motivazione addotta dalla Consulta per l’esclusione del finanziamento a
favore del comitato per celebrazioni per il centenario dalla nascita di Fe-
derico Fellini: in particolare, chiede se il carattere internazionale delle ma-
nifestazioni culturali sia un requisito indispensabile, esprimendo forti
dubbi circa la sussistenza di tale carattere nella generalità delle celebra-
zioni e manifestazioni promosse dai Comitati che sono stati invece finan-
ziati.

La relatrice DE LUCIA (M5S) precisa che la dimensione internazio-
nale delle manifestazioni o celebrazioni non è un requisito indispensabile,
ma che il progetto proposto dal Comitato in questione non è stato comun-
que ritenuto valido dalla Consulta.

Segue un dibattito nel quale intervengono, a più riprese, il senatore
CANGINI (FI-BP) che ribadisce le proprie perplessità, chiede di acquisire
ulteriori elementi di valutazione al fine di poter formulare un parere sullo
schema di decreto ed esprime profondo rammarico per il diniego alle ce-
lebrazioni di Federico Fellini, che ha dato lustro all’Italia a livello inter-
nazionale, e la relatrice DE LUCIA (M5S), che precisa come le motiva-
zioni addotte dalla Consulta siano incentrate sul progetto presentato e
non debbano essere intese come un giudizio sulla figura di Fellini, sul
cui rilievo e prestigio anche internazionale non vi è dubbio.

Dopo che la senatrice IORI (PD) ha manifestato stupore per l’esclu-
sione delle celebrazioni per Federico Fellini , il senatore MARILOTTI
(M5S) segnala che tra le motivazioni della Consulta vi è la natura troppo
localistica delle celebrazioni e che l’importanza di Federico Fellini è in-
dubbia, come testimonia un’iniziativa legislativa presentata alla camera
dei deputati.

Il senatore CANGINI (FI-BP) contesta che la natura localistica di
una celebrazione possa essere ragione di esclusione dal finanziamento.

Ha quindi la parola la senatrice MONTEVECCHI (M5S) che si ram-
marica per l’esclusione del finanziamento a favore del comitato per cele-
brazioni per il centenario dalla nascita di Federico Fellini, ritenendo utile
svolgere un approfondimento che consenta di comprendere le scelte ope-
rate dalla Consulta.

Si unisce il senatore RAMPI (PD) , il quale sottolinea l’indiscusso
valore di Federico Fellini e osserva come anche altre scelte possano susci-
tare perplessità; ritiene quindi opportuno svolgere un approfondimento al
fine di formulare il parere, senza peraltro invadere le competenze della
Consulta.
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Anche la senatrice SBROLLINI (IV-PSI) considera utile un approfon-
dimento, nel rispetto del ruolo e delle competenze della Consulta, sottoli-
neando l’importanza della figura di Federico Fellini.

Il senatore MOLES (FI-BP) nell’unirsi ai precedenti interventi, ri-
tiene utile conoscere le linee guida e i criteri sulla base dei quali la Con-
sulta opera le sue scelte.

Dopo che il senatore CANGINI (FI-BP) ha ribadito che occorre ac-
quisire i richiamati elementi di valutazione per esprimere il parere al Go-
verno, la relatrice DE LUCIA (M5S) replica che pur in presenza di criteri
e linee guida permane un potere di valutazione da parte della Consulta; si
riserva di formulare la propria proposta di parere alla luce del dibattito e
degli elementi che saranno acquisiti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2017-2019

degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di

previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

per gli anni 2017, 2018 e 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fon-

dazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca (n. 105)

(Parere al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ai sensi dell’articolo 32,

comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

La relatrice MONTEVECCHI (M5S) illustra l’atto in titolo, che isti-
tuisce la tabella triennale degli enti privati di ricerca per il periodo 2017-
2019, e che provvede alla ripartizione, per gli anni 2017, 2018 e 2019 di
stanziamenti riferiti al piano gestionale n. 1 di cui al capitolo 1679 nello
stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, relativo all’erogazione di contributi a enti, istituti, associazioni e
fondazioni e altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca.
Le somme disponibili sono pari a 2.750.000 euro per il 2017, 1.182.384
euro per il 2018 e 1.250.000 euro per il 2019, al netto delle risorse desti-
nate per legge all’Istituto di studi politici San Pio V. Preliminarmente, se-
gnala che le tempistiche intercorrenti tra la nomina della commissione
chiamata a valutare le domande, il bando, le relative valutazioni e la tra-
smissione alle Camere della proposta di riparto hanno spesso richiesto al-
meno due anni; a tale proposito la 7ª Commissione ha sottolineato nel suo
parere sul precedente decreto l’esigenza di «maggiore celerità nella con-
clusione delle procedure di valutazione, onde assicurare la corrispondenza
tra l’erogazione effettiva delle risorse e l’anno iniziale di validità della ta-
bella». Dà quindi conto dei criteri di valutazione e delle modalità per la
concessione di contributi agli enti privati di ricerca; precisa che il contri-
buto che può essere concesso varia tra 30.000 e 60.000 euro su base an-
nua, pari al 60 per cento dei costi di funzionamento ammessi e che tale
contributo verrà erogato in due soluzioni: 50 per cento a titolo di antici-
pazione e 50 per cento a titolo di acconto.
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Confrontando i due bandi, quello del 2014 e quello del 2017, alla
luce del parere espresso a suo tempo dalla 7ª Commissione, nota alcune
differenze: anzitutto per il riparto in esame è stata ridotta la soglia finan-
ziabile dall’80 per cento al 60 per cento dei costi di funzionamento. Paral-
lelamente, sono stati ridotti gli importi minimi e massimi, che nel 2014
erano fissati in 50.000 e 300.000 euro. Su questo tema, la 7ª Commissione
aveva in effetti sollecitato l’Esecutivo «a riequilibrare i criteri del bando,
attraverso una riduzione della soglia minima di contributo oppure assicu-
rando un punteggio minimo oltre il quale il finanziamento viene comun-
que erogato, al fine di evitare che enti meritevoli di sostegno vengano
esclusi dal riparto o che vengano avanzate richieste di contributo eccessi-
vamente elevate per superare il limite minimo previsto dal bando». Ciò in
quanto nella precedente tabella a fronte di 126 domande erano stati am-
messi al finanziamento solo 42 enti, risultando esclusi molti enti.

Nel riparto in esame le domande presentate sono state 105 e quelle
accolte sono state 82; i restanti 23 enti hanno avuto un punteggio inferiore
alla soglia di ammissibilità di 35 punti prevista dal bando. L’importo più
alto che è stato concesso per l’anno iniziale di finanziamento, il 2017, è
pari a 48.000 euro, per la Venice International University.

Elenca poi gli enti che non hanno ripresentato domanda e sono per-
tanto esclusi dal finanziamento.

Conclude notando che, per ciò che riguarda il quantum, si è rimasti
sostanzialmente sui livelli di quanto attribuito nei due trienni precedenti.

Si apre il dibattito.

La senatrice IORI (PD) valuta positivamente l’atto in esame, consi-
derando gli enti destinatari dei finanziamenti tutti meritevoli, ma ritiene
che la tempistica con la quale le risorse sono poste a loro disposizione co-
stituisca un serio problema per la programmazione dell’attività degli enti
stessi, come sottolineato dalla relatrice; ritiene quindi che nel parere al
Governo possa trovare espressione l’esigenza di rispettare tempi congrui.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 69

Presidenza del Presidente

PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e la
ricerca Lucia Azzolina.

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 25 settembre 2019

Plenaria

68ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari, forestali e del turismo L’Abbate.

La seduta inizia alle ore 9.

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 di ieri.

Il presidente VALLARDI, dopo aver ricordato che nella seduta di ieri
i relatori avevano chiesto di posticipare il seguito dell’esame del provve-
dimento, informa che la 1ª Commissione ha fatto pervenire le proprie os-
servazioni non ostative.

Chiede pertanto ai relatori se intendano presentare una proposta di
parere.

Il relatore TRENTACOSTE (M5S) fa presente che sta lavorando ai
fini della predisposizione di un parere quanto più possibile condiviso, e
di aver contattato a tal fine anche altri Gruppi. Ritiene di poter presentare
una propria proposta entro la giornata di domani in modo tale da poter
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tener conto anche del parere che sarà presumibilmente espresso oggi dalla
XIII Commissione della Camera.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az), nel condividere le considera-
zioni dell’altro relatore, fa presente che la proposta di parere che sarà pre-
sentata alla Commissione in linea di massima dovrebbe ricalcare – con al-
cune integrazioni – un primo schema già predisposto che recepiva le pro-
poste avanzate in Conferenza Stato-Regioni.

Il senatore TARICCO (PD) apprezza l’esigenza manifestata dai rela-
tori di giungere alla predisposizione di un parere che sia quanto più pos-
sibile condiviso dalle varie componenti della Commissione. Ritiene utile a
tal fine partire dalle osservazioni emerse in Conferenza Stato-Regioni
sulle quali il Governo ha già espresso il proprio assenso.

Il sottosegretario L’ABBATE auspica che il clima di collaborazione
che ha contraddistinto in passato i lavori della Commissione agricoltura
possa proseguire anche in futuro, in particolare per la conclusione del
provvedimento in esame.

Il presidente VALLARDI, alla luce del dibattito svolto, ritiene che
sia opportuno rinviare la conclusione dell’esame del provvedimento a mar-
tedı̀ prossimo, in attesa che i relatori trasmettano ai membri della Com-
missione una propria proposta di parere.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Il presidente VALLARDI avverte che l’Ufficio di Presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è convocato per la pro-
grammazione dei lavori oggi alle ore 17,30 ovvero al termine dei lavori
dell’Assemblea, se successivo.

La Commissione prende atto.

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

Riunione n. 96

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 17,35 alle ore 18

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 25 settembre 2019

Plenaria

76ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

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

territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 8,55.

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 pomeridiana di ieri.

La senatrice GALLONE (FI-BP) si sofferma in primo luogo sulle
problematiche sottese all’articolo 14 del decreto-legge in conversione,
stigmatizzando la vera e propria marcia indietro del Governo e, soprat-
tutto, del Movimento 5 Stelle sulla questione dell’ILVA.

Più in generale coglie l’occasione per sottolineare l’urgenza di affron-
tare le problematiche in materia ambientale con un approccio realmente
fattivo e non limitandosi alla mera propaganda, senza affrontare in con-
creto questioni il carattere emergenziale delle quali è ormai sotto gli occhi
di tutti. Di ciò è un esempio emblematico la vicenda dell’End of Waste
che, dopo circa un anno e mezzo, non ha ancora trovato una sua soluzione
definitiva, soluzione definitiva che sembrerebbe non essere stata elaborata
neanche in sede di predisposizione del cosiddetto «decreto-legge clima»
oggetto dell’attenzione dei mezzi di comunicazione negli ultimi giorni.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) sottolinea innanzitutto l’im-
portanza dell’intervento relativo alla questione dell’ILVA contenuto nel-
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l’articolo 14 del decreto-legge, rilevando come si sia trattato di una tema-
tica divisiva all’interno della precedente maggioranza di Governo e ricor-
dando le difficoltà incontrate nell’introduzione della norma in materia di
esonero della responsabilità penale nel cosiddetto «decreto-legge crescita».

Esprime poi una valutazione senz’altro positiva in merito all’istitu-
zione presso il Ministero dello sviluppo economico del «Fondo per la tran-
sizione energetica nel settore industriale», al quale viene destinata una
parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas ad effetto
serra, fino a cento milioni per il 2020 e fino a 150 milioni a decorrere
dal 2021. Queste risorse verranno poi destinate alle imprese al fine di
compensare i costi indiretti che le stesse sostengono in conseguenza del
trasferimento in bolletta del costo delle quote di emissione di CO2. Viene
cosı̀ introdotto in Italia un meccanismo presente già in altri paesi europei,
ponendo rimedio ad una situazione che determinava un evidente svantag-
gio competitivo per le imprese italiane.

Da ultimo il senatore Arrigoni richiama anch’egli l’attenzione sulle
problematiche relative alla cosiddetta End of Waste, da un lato, eviden-
ziando la necessità di portare a termine quanto prima il percorso già ini-
ziato con gli interventi in materia contenuti nel «decreto-legge sblocca
cantieri» e nell’ultima legge di delegazione europea e, dall’altro, riba-
dendo la posizione della sua parte politica favorevole affinché le valuta-
zioni caso per caso in ordine alla cessazione di qualifica di rifiuto vengano
attribuite alla competenza delle Regioni.

La presidente MORONESE dichiara chiuso il dibattito.

Interviene in sede di replica la relatrice Assuntela MESSINA (PD) la
quale evidenzia come il clima di costruttiva collaborazione nel quale ha,
fino ad oggi, lavorato la Commissione ambiente costituisca senz’altro
un presupposto essenziale per operare nella prospettiva alla quale ha fatto
riferimento la senatrice Gallone, nella certezza che questo clima conti-
nuerà ad improntare i lavori della Commissione medesima in futuro.

Nel soffermarsi quindi sulle problematiche concernenti la vicenda
dell’ILVA di Taranto – sulle quali è stata richiamata l’attenzione in più
interventi – sottolinea in particolare la complessità delle stesse proprio
per la confluenza di profili attinenti a diversi beni costituzionalmente rile-
vanti e, da questo punto di vista, ritiene significativa l’introduzione nel
comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015 dell’ultimo pe-
riodo il quale prevede espressamente che «in ogni caso, resta ferma la re-
sponsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla viola-
zione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori».

La presidente MORONESE fissa quindi alle ore 12 di venerdı̀ 27 set-
tembre 2019 il termine per la presentazione di eventuali osservazioni,
delle quali la relatrice potrà tener conto ai fini della redazione di uno
schema di parere.
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Non facendosi osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 25 settembre 2019

Plenaria

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti

dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2018

C. 1201-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato

(Parere alla XIV Commissione della Camera)

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con un’osservazione)

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella
seduta del 18 settembre 2019.

La senatrice Virginia LA MURA (M5S), relatrice, ricorda che nella
precedente seduta aveva illustrato una proposta di parere favorevole con
un’osservazione e ne propone l’approvazione.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi

allegato).

La seduta termina alle ore 8,40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,40 alle ore 8,45.
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Allegato

Disegno di legge C. 1201-B
Disegno di legge di delegazione europea 2018

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge C. 1201-B – Legge di delegazione
europea 2018;

richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell’esame al
Senato nella seduta del 26 giugno 2019;

rilevato che:

– l’articolo 12 del provvedimento interviene in materia di controlli
effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui
mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sa-
nità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, garantendo cosı̀ l’adegua-
mento del diritto interno al regolamento (UE) 2017/625;

– al comma 3 lettera b) dell’articolo 12 il Ministero della salute è
designato quale autorità unica di coordinamento e di contatto, ai sensi del-
l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, e in-
dividuato, insieme alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bol-
zano e alle aziende sanitarie locali, nell’ambito di rispettiva competenza,
quale autorità competente ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE)
2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre
attività ufficiali nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), an-
che con riferimento agli alimenti geneticamente modificati, lettera c), an-
che con riferimento ai mangimi geneticamente modificati, lettere d), e), f)
e h), del medesimo regolamento, garantendo un coordinamento efficiente
ed efficace delle menzionate autorità competenti;

– rilevato che, in coerenza con l’attuale assetto di competenze a
livello centrale e regionale, appare opportuno designare il Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare quale autorità compe-
tente ai sensi dell’articolo 4 paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/
625, e individuare il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, nell’am-
bito di rispettiva competenza, quali autorità competenti deputate a orga-
nizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nei settori
di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del medesimo regolamento, re-
lativi alla materia dell’emissione deliberata nell’ambiente di organismi ge-
neticamente modificati (OGM) ai fini di produzione di alimenti e man-
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gimi; ciò al fine di poter utilizzare, sul punto, l’efficace sistema a rete co-
stituito dal Ministero dell’ambiente e dalle Agenzie regionali per la prote-
zione dell’ambiente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’opportunità, per le ragioni esposte
in premessa, di apportare all’art. 12 comma 3 la seguente modifica:

– dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) designare il Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare quale autorità competente ai sensi dell’articolo 4 para-
grafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, e individuare il Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Agenzie regionali
per la protezione dell’ambiente, nell’ambito di rispettiva competenza,
quali autorità competenti deputate a organizzare o effettuare i controlli uf-
ficiali e le altre attività ufficiali nei settori di cui all’articolo 1, paragrafo
2, lettera b) del medesimo regolamento».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Mercoledı̀ 25 settembre 2019

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,30 alle ore 9.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledı̀ 25 settembre 2019

Plenaria

22ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

Sono presenti il dottor Massimo Marchetti, dell’Area Lavoro, Welfare

e Capitale umano di Confindustria, la dottoressa Sara Rosati, dell’Area

Rapporti Istituzionali di Confindustria, la dottoressa Annalisa Guidotti, di-

rettore relazioni istituzionali di Confapi e l’avvocato Angelo Favaron,

funzionario dell’Ufficio studi di Confapi.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE (PD) avverte che della seduta odierna verrà
redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte inoltre che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regola-
mento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata
attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresı̀ che gli auditi e i commissari che ritengano che i loro
interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento
alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secreta-
zione dell’audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla
Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.
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Audizione di rappresentanti delle associazioni CONFINDUSTRIA e CONFAPI

La PRESIDENTE introduce l’audizione dei rappresentanti della Con-
findustria e della Confapi.

Il dottor Massimo MARCHETTI svolge la propria relazione in rap-
presentanza di Confindustria; interviene successivamente, svolgendo la
propria relazione, la dottoressa Annalisa GUIDOTTI, in rappresentanza
di Confapi.

Interviene infine la PRESIDENTE in relazione agli interventi svolti
e, ringraziando gli ospiti intervenuti, dichiara conclusa l’audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

La PRESIDENTE propone di proseguire i lavori in seduta segreta, al
fine di acquisire e citare per esteso, cosı̀ come stabilito all’unanimità dal-
l’Ufficio di Presidenza, l’acquisizione di atti giudiziari.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta,
indi riprendono in seduta pubblica).

La PRESIDENTE dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9.

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