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COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedı̀ 1º ottobre 2019

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 31

Presidenza della Presidente della 13ª Commissione
MORONESE

Orario: dalle ore 16,40 alle ore 16,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

12ª Seduta

Presidenza della Presidente della 13ª Commissione

MORONESE

La seduta inizia alle ore 17.

IN SEDE REFERENTE

(63) QUAGLIARIELLO. – Disposizioni in materia di riqualificazione e rigenerazione
urbana, contrasto al degrado e al disagio urbano, ambientale e sociale, per la promo-
zione 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 e Elena FATTORI. – Disposizioni per il contenimento del con-
sumo di suolo, di riuso del suolo edificato e per la tutela del paesaggio
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(438) Maria Alessandra GALLONE ed altri. – Disposizioni in materia di riqualificazione
delle aree urbane degradate

(572) NASTRI. – 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 idrogeo-
logico

(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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta del 3 luglio.

La presidente MORONESE comunica le determinazioni testé assunte
all’unanimità dall’Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite in or-
dine al seguito dell’esame dei disegni di legge in titolo.

L’Ufficio di Presidenza ha, in particolare, convenuto sulla rimodula-
zione delle scadenze relative ai lavori del Comitato ristretto, istituito nella
seduta dello scorso 3 luglio, rispetto a quelle originariamente previste, sta-
bilendo che il Comitato ristretto dovrà concludere i propri lavori entro il
prossimo 8 novembre e che, qualora tale termine decorra inutilmente, i re-
latori dovranno provvedere direttamente alla redazione del testo unificato
– da sottoporre alle Commissioni riunite ai fini della sua assunzione come
testo base – entro il successivo 15 novembre.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,05.
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COMMISSIONI 10ª e 11ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedı̀ 1º ottobre 2019

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
GIROTTO

indi della Vice Presidente della 11ª Commissione

PARENTE

indi del Vice Presidente della 10ª Commissione

RIPAMONTI

Orario: dalle ore 10,35 alle ore 18,40

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1476 (D-L

N. 101/2019, TUTELA DEL LAVORO E RISOLUZIONE DI CRISI AZIENDALI)
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 1º ottobre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 50

Presidenza del Presidente

BORGHESI

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Sottocommissione per i pareri

53ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 15,20.

(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. Parere non ostativo con condizioni)

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, con la seguente condizione:

– all’articolo 7, comma 1, capoverso Art. 4-sexies, comma 4, oc-
corre indicare un termine temporale per l’emanazione del decreto intermi-
nisteriale ivi previsto.
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Propone altresı̀ le seguenti osservazioni:

– all’articolo 1, comma 2, occorre ridurre il termine di 180 giorni
previsto per l’applicazione delle disposizioni in materia di tutela del la-
voro tramite piattaforme digitali di cui ai nuovi articoli 47-bis e 47-ter
del decreto legislativo n. 81 del 2015: tale termine, infatti, potrebbe con-
fliggere con l’urgenza presupposta, ai sensi dell’articolo 77 della Costitu-
zione, all’adozione di un decreto-legge;

– all’articolo 1, lettera c), capoverso Art. 47-quater, comma 1, sa-
rebbe opportuno specificare i criteri di individuazione dei rappresentanti
dei datori di lavoro e dei lavoratori chiamati a far parte dell’Osservatorio
permanente da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali;

– all’articolo 14, comma 1, lettera c), si rileva che la previsione di
termini più brevi di attuazione del Piano ambientale, eventualmente con-
cordati tra gestione commissariale e affittuario, non godrebbero dello
stesso regime di pubblicità della tempistica stabilita nel Piano ambientale,
approvato con DPCM e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La Sottocommissione conviene.

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

l’articolo 79, comma 1, del Regolamento

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

(Parere alla 3ª Commissione su testo unificato. Esame. Parere non ostativo con condizioni)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az), dopo aver riferito sul testo
unificato, relativo ai disegni di legge in titolo, propone di esprimere,
per quanto di competenza, il seguente parere:

La Commissione,

premesso che:

– l’articolo 9 della Costituzione statuisce che la Repubblica tutela
il patrimonio storico e artistico della nazione;

– l’articolo 117, terzo comma, attribuisce la materia della valoriz-
zazione dei beni culturali e ambie ntali alla potestà legislativa concor-
rente;

– l’articolo 1 del decreto legislativo n. 42 del 2004 stabilisce che la
tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare
la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo
sviluppo della cultura e che lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le
province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimo-
nio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione;
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– all’articolo 4, lettera c., della Convenzione oggetto di ratifica, le
parti riconoscono che l’esercizio del diritto all’eredità culturale può essere
soggetto a limitazioni per la protezione degli altrui diritti e libertà;

– l’articolo 7, lettera b., della stessa Convenzione contiene un im-
pegno delle parti a stabilire i procedimenti di conciliazione per gestire
equamente le situazioni dove valori tra loro contraddittori siano attribuiti
alla stessa eredità culturale da comunità diverse;

– l’articolo 6 del testo precisa, tuttavia, che la convenzione non
possa essere in alcun modo interpretata al fine di influenzare disposizioni
più favorevoli riguardo all’eredità culturale e all’ambiente, contenute in
altri strumenti giuridici nazionali o internazionali (lettera b.), o di generare
diritti immediatamente suscettibili di diretta applicabilità (lettera c.);

– all’articolo 11, lettera b) le parti firmatarie si impegnano a svilup-
pare il contesto professionale che permetta l’azione congiunta dei vari sog-
getti coinvolti nella gestione del patrimonio culturale e all’articolo 13 le
stesse si impegnano a rinforzare la formazione professionale in materia,

considerato che:

– occorre in ogni caso garantire che la ratifica della convenzione
non comporti, anche indirettamente, la possibilità di limitare la fruizione
di beni del patrimonio culturale nazionale in quanto suscettibili di giudizi
di disvalore da parte di talune comunità;

– occorre altresı̀ garantire adeguata tutela del lavoro e delle figure
professionali che operano nell’ambito della tutela, valorizzazione e frui-
zione del patrimonio culturale,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le se-
guenti condizioni:

– provveda la Commissione di merito a inserire nel testo del dise-
gno di legge di ratifica una clausola di salvaguardia del seguente tenore:
«Dall’applicazione della Convenzione non possono derivare limitazioni ri-
spetto ai livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio cultu-
rale garantiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione in materia».

Il senatore PARRINI (PD) propone di integrare il parere non ostativo
proposto dal relatore con la condizione che sia introdotta una disposizione
che preveda il riconoscimento e la tutela del lavoro e delle figure profes-
sionali coinvolte nelle attività oggetto della Convenzione.

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) integra perciò lo schema di pa-
rere con la seguente premessa:

– all’articolo 11, lettera b) le parti firmatarie si impegnano a svi-
luppare il contesto professionale che permetta l’azione congiunta dei
vari soggetti coinvolti nella gestione del patrimonio culturale e all’articolo
13 le stesse si impegnano a rinforzare la formazione professionale in ma-
teria;
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la seguente considerazione:

– occorre altresı̀ garantire adeguata tutela del lavoro e delle figure
professionali che operano nell’ambito della tutela, valorizzazione e frui-
zione del patrimonio culturale;

e la seguente condizione:

– sia introdotta una disposizione che preveda il riconoscimento e la
tutela del lavoro e delle figure professionali coinvolte nelle attività oggetto
della Convenzione.

La Sottocommissione conviene e approva il parere cosı̀ come inte-
grato dal relatore.

(1086) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a
Roma il 12 settembre 2016

(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.

(1278) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecno-
logica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di
Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010

(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.

(1280) Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell’Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull’autotrasporto
internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31
luglio 2018

(Parere alla 3ª Commissione. 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.

La Sottocommissione conviene.
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(1149) Laura BOTTICI ed altri. – Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio
disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia

(Parere alla 6ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) illustra gli emendamenti riferiti
al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di com-
petenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto

legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE, relativa

ai mercati degli strumenti finanziari, e di adeguamento della normativa nazionale

alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finan-

ziari (n. 102)

(Osservazioni alla 6ª 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 15,30.

Plenaria

103ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sull’esito della riunione dell’Ufficio di Pre-
sidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena con-
clusa, nella quale si è stabilito di calendarizzare l’esame dei disegni di
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legge costituzionale n. 83 (Modifica all’articolo 9 della Costituzione in
materia di protezione della natura), n. 212 (Modifiche agli articoli 9 e
117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi
e dell’ambiente) e n. 1203 (Modifica dell’articolo 9 della Costituzione in
materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, protezione della biodi-
versità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nel-
l’interesse delle future generazioni).

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante dispo-
sizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per
i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, non-
ché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e
per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per
la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(Esame e rinvio)

La relatrice MANTOVANI (M5S) illustra il decreto-legge n. 104 del
2019, in materia di riordino dei Ministeri, composto da otto articoli.

L’articolo 1 trasferisce nuovamente al Ministero dei beni e delle at-
tività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo attualmente
esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MI-
PAAFT). In particolare, sono trasferite al MIBAC le risorse umane, stru-
mentali e finanziarie destinate all’esercizio delle funzioni oggetto del tra-
sferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per
la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di svi-
luppo, promozione e valorizzazione del turismo. Conseguentemente, sono
rideterminate le dotazioni organiche dirigenziali dei due Ministeri.

Nelle more dell’adozione del nuovo regolamento di organizzazione
del MIPAAFT, la Direzione generale per la valorizzazione dei territori e
delle foreste, ai fini gestionali, si considera collocata nell’ambito del Di-
partimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale.
Si autorizza, inoltre, il MIBAC ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2019,
delle competenti strutture e dotazioni organiche del MIPAAFT per lo
svolgimento delle funzioni in materia di turismo.

Sono apportate poi alcune novelle al decreto legislativo n. 300 del
1999 di riforma dell’organizzazione del Governo e, infine, si dispone
che entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge lo statuto dell’ENIT-Agenzia nazionale del turismo sia mo-
dificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del MIBAC.

L’articolo 2 dispone il trasferimento al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale (MAECI) delle funzioni esercitate dal
Ministero dello sviluppo economico (MISE) in materia di definizione delle
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strategie della politica commerciale e promozionale con l’estero e di svi-
luppo dell’internazionalizzazione del sistema Paese. Le risorse umane,
strumentali e finanziarie della Direzione generale per il commercio inter-
nazionale del MISE sono trasferite al MAECI a decorrere dal 1º gennaio
2020.

Seguono alcune modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999 volte
ad integrare le attribuzioni del Ministero degli affari esteri nonché a sop-
primere alcune competenze del Ministero dello sviluppo economico.

Ulteriori disposizioni intervengono sulla disciplina dell’Agenzia per
la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane
(ICE Agenzia). In particolare: sono trasferiti dal MISE al MAECI i poteri
di vigilanza sull’Agenzia; sono rimessi a un decreto del Ministro degli af-
fari esteri – anziché ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico
– l’indicazione delle modalità applicative e la struttura responsabile per
assicurare alle singole imprese l’assistenza e il raccordo con i soggetti
pubblici e le possibilità di accesso alle agevolazioni disponibili nei settori
e nelle aree di interesse all’estero; è introdotta la proposta del Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la nomina del
consiglio di amministrazione dell’Agenzia.

A decorrere dall’esercizio finanziario 2020, il Fondo per la realizza-
zione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a
favore del made in Italy – attualmente iscritto nello stato di previsione
della spesa del bilancio statale relativo al MISE – è trasferito allo stato
di previsione del MAECI.

Ulteriori previsioni riguardano la disciplina del Piano per la promo-
zione straordinaria del made in Italy e l’attrazione degli investimenti in
Italia, di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 133 del 2014 e il trasfe-
rimento al MAECI delle funzioni – già spettanti al MISE – concernenti i
rapporti con la Società SIMEST e l’esercizio delle relative funzioni di vi-
gilanza e indirizzo.

Il decreto-legge interviene anche sulla composizione del Comitato
agevolazioni, organo competente ad amministrare il Fondo rotativo per
la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti
all’esportazione di cui all’articolo 3 della legge n. 295 del 1973 e l’ulte-
riore Fondo rotativo per l’internazionalizzazione di cui all’articolo 2 del
decreto-legge n. 251 del 1981.

Sono apportate alcune modifiche alla legge n. 496 del 1995 di ratifica
ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produ-
zione, immagazzinaggio e uso di armi chimiche e sulla loro distruzione,
volte a trasferire al MAECI le competenze sulle autorizzazioni per le
esportazioni di materiali che rientrano nella Convenzione.

Ulteriori modifiche riguardano il decreto legislativo n. 221 del 2017
di recepimento della normativa europea di riordino e semplificazione delle
procedure di autorizzazione all’esportazione di prodotti e di tecnologie a
duplice uso e dell’applicazione delle sanzioni in materia di embarghi com-
merciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di mate-
riali proliferanti. In particolare, sono trasferite al MAECI le competenze
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relative alle autorizzazioni per le esportazioni di beni e materiali a duplice
uso.

Si dispone, altresı̀, che entro il 15 dicembre 2019 debbano essere ap-
portate al regolamento di organizzazione del MISE le modifiche conse-
guenti alle disposizioni dell’articolo in esame e che, fino al 31 dicembre
2019, il MAECI si avvalga delle competenti strutture e dotazioni organi-
che del MISE.

L’articolo 3 provvede alla rimodulazione degli stanziamenti per la re-
visione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze ar-
mate.

Si tratta delle risorse stanziate nel fondo, istituito dall’articolo 35 del
decreto-legge n. 113 del 2018, per l’adozione di provvedimenti normativi
in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di
polizia e delle Forze armate, ivi comprese le capitanerie di porto, volti a
correggere e integrare i decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017.

Si dispone, inoltre, lo stanziamento di risorse aggiuntive per il paga-
mento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal per-
sonale delle Forze armate impegnato nell’operazione «Strade sicure», per
il periodo dal 1º luglio al 31 dicembre 2019.

L’articolo 4 istituisce, fino al 31 dicembre 2020, la struttura tecnica
per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al
fine di potenziare i controlli di regolarità amministrativa e contabile e di
controllo di gestione. Sono definite le funzioni e la dotazione organica
della struttura, nonché la relativa copertura finanziaria.

L’articolo 5 novella l’articolo 37 del decreto legislativo n. 300 del
1999, in materia di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare. Nello specifico, è previsto che il Ministero
dell’ambiente si articoli in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4
e 5 del decreto legislativo n. 300 medesimo, in numero non superiore a
due, in riferimento alle aree funzionali definite all’articolo 35 dello stesso
decreto legislativo.

L’articolo 6 reca disposizioni in materia di dotazione organica del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. A tal fine novella
l’articolo 1, comma 345, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio
2019) – che aveva disposto l’incremento della dotazione organica del Mi-
nistero – riducendo da due a uno i posti di livello dirigenziale generale.

Con riferimento alle modalità di riordino e semplificazione dell’orga-
nizzazione dei vari Ministeri, il provvedimento prevede che i regolamenti
di organizzazione del Ministero di beni e delle attività culturali e del Mi-
nistero delle politiche agricole e forestali siano adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 4-bis del de-
creto-legge n. 86 del 2018, in deroga al procedimento ordinario stabilito
dall’articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988. Per l’adegua-
mento delle strutture organizzative del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, si prevede invece di procedere ai sensi dell’articolo 17, comma
4-bis, della legge n. 400 del 1988. Per quanto riguarda il Ministero del-
l’ambiente e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
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il decreto-legge dispone che i regolamenti di organizzazione possano es-
sere adottati con le modalità di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge
n. 86 del 2018.

L’articolo 7 stabilisce la proroga delle funzioni, limitatamente agli
atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, per il
Presidente e i componenti del consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni fino all’insediamento del nuovo consiglio, e comunque fino
a non oltre il 31 dicembre 2019.

L’articolo 8, infine, reca disposizioni sull’entrata in vigore del de-
creto-legge.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritiene opportuno svolgere
un ciclo di audizioni, data la complessità del provvedimento, che riguarda
le competenze di diversi Ministeri.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) condivide l’esigenza pro-
spettata dal senatore Augussori, purché le audizioni si svolgano in tempi
brevi, dato che le modifiche incidono sulla funzionalità del Governo ed
è perciò necessario procedere ad una rapida conversione del decreto.

Il senatore PARRINI (PD) concorda con le considerazioni del sena-
tore Bressa.

Il PRESIDENTE propone di fissare per le ore 15 di giovedı̀ 3 ottobre
il termine entro il quale indicare i nominativi dei soggetti da convocare in
audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 1º ottobre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 89

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 17

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 1º ottobre 2019

Plenaria

194ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Baretta.

La seduta inizia alle ore 16,10.

SULLA VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente PESCO formula un indirizzo di saluto al senatore
Ferrari, entrato a far parte della Commissione.

Dà altresı̀ il benvenuto al sottosegretario Baretta.

La Commissione unanime si associa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) chiede di procedere, come primo
punto all’ordine del giorno, al seguito e alla conclusione dell’esame del-
l’atto di Governo 96, sulla riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA), alla luce dell’imminente scadenza del termine per
l’esercizio della delega.

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
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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 e conclusione del-

l’esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 23 luglio.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), in sostituzione della relatrice
Rivolta, illustra una proposta di parere non ostativo con osservazioni, pub-
blicata in allegato.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme alla rela-
trice.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

IN SEDE CONSULTIVA

(1141) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo svi-
luppo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica
di Afghanistan, dall’altra, fatto a Monaco il 18 febbraio 2017

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

La relatrice CONZATTI (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di propria competenza, alla luce del fatto che gli
oneri derivanti dall’Accordo saranno interamente a carico del bilancio del-
l’Unione europea, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme alla rela-
trice.

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

(1142) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il
Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnolo-
gica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CONZATTI (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di propria competenza, la necessità di chiedere
conferma che dall’articolo 2 dell’Accordo, relativo ai settori di coopera-
zione, non derivino oneri e che esso abbia una valenza meramente espli-
cativa delle attività specificatamente disciplinate nelle successive disposi-
zioni e alle quali sono correlati oneri oggetto della copertura finanziaria
prevista dall’articolo 3 del disegno di legge. Con riferimento all’articolo
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12 dell’Accordo, recante disciplina della commissione mista, chiede con-
ferma della cadenza triennale delle riunioni e che tale ipotesi sia quella a
cui il Governo si atterrà in sede attuativa, dal momento che tale cadenza è
prevista dalla relazione tecnica, ma non risulta espressamente menzionata
nel testo dell’Accordo.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di fornire gli elementi neces-
sari ad approfondire i rilievi sollevati dalla relatrice.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1361) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione
tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakh-
stan, dall’altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 dicembre 2015, e Protocollo sull’assi-
stenza amministrativa reciproca nel settore doganale, approvato dalla Camera dei deputati

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

Il relatore COMINCINI (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di propria competenza, alla luce dei chiarimenti
forniti dal Governo nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parla-
mento e delle modifiche apportate all’articolo 3 sulla copertura finanzia-
ria, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BARETTA si esprime conformemente al relatore.

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

(1263) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a
Belgrado il 16 dicembre 2013, approvato dalla Camera dei deputati

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

Il relatore ERRANI (Misto-LeU) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di propria competenza, alla luce dei chiarimenti
forniti dal Governo durante l’esame presso la Camera dei deputati e delle
modifiche ivi apportate, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime in senso conforme al re-
latore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere non ostativo.
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(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 MANCA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segna-
lando, per quanto di propria competenza, che non vi sono osservazioni da
formulare.

Il rappresentante del GOVERNO si esprime conformemente al rela-
tore.

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

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante dispo-
sizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per
i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, non-
ché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e
per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per
la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PIRRO (M5S), in sostituzione del relatore Marco Pelle-
grini, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di pro-
pria competenza, con riferimento all’articolo 1, che dispone il trasferi-
mento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni in ma-
teria di turismo precedentemente esercitate dal Ministero delle politiche
agricole, che occorre valutare la riformulazione in termini di previsione
di spesa, anziché come tetto di spesa, dell’onere di 530 mila euro annui
derivante dall’istituzione, al comma 2, di un posto di livello dirigenziale
generale e di due posti di livello dirigenziale non generale presso il Mini-
stero per i beni culturali, anche ai fini dell’attivazione del meccanismo
delle clausole di salvaguardia di cui all’articolo 17, commi 12 e seguenti,
della legge di contabilità e di finanza pubblica. Rileva poi la necessità di
chiedere chiarimenti sulle conseguenze finanziarie della soppressione del
Dipartimento del turismo presso il Ministero delle politiche agricole e
del conseguente trasferimento al Ministero per i beni culturali di un po-
sto-funzione di livello dirigenziale generale e di due posti-funzione di li-
vello dirigenziale non generale: non risulta infatti del tutto chiaro se tale
soppressione comporti anche la corrispondente decurtazione di risorse fi-
nanziarie ovvero avvenga ad invarianza di risorse, dal momento che il
comma 3 dispone il ripristino di due posti di funzione dirigenziale non ge-
nerale «equivalenti sul piano finanziario». Chiede altresı̀ un chiarimento
sulla consistenza della dotazione organica dirigenziale del Ministero delle
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politiche agricole anteriormente all’entrata in vigore del decreto-legge in
esame. Con riferimento al comma 7, laddove rimette alla prossima legge
di bilancio «ovvero con successivo decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze» l’effettuazione delle variazioni di bilancio tra gli stati di
previsione interessati per effetto del trasferimento di competenze in mate-
ria di turismo, osserva che andrebbero fornite rassicurazioni sulla neutra-
lità degli effetti finanziari derivanti dall’eventuale decreto ministeriale; oc-
corre valutare altresı̀ l’opportunità di una preventiva comunicazione al
Parlamento dello schema di decreto. Relativamente al comma 18, chiede
rassicurazioni circa la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria
in rapporto agli eventuali oneri strumentali correlati a trasferimenti di sedi,
locali e postazioni di lavoro connessi al trasferimento delle competenze in
materia di turismo.

Per quanto concerne l’articolo 2, riguardante l’attribuzione al Mini-
stero degli esteri delle competenze in materia di commercio internazionale
e di internazionalizzazione del sistema Paese, chiede un chiarimento ri-
spetto a quanto affermato nella relazione tecnica in merito al comma 2,
laddove – a fronte dell’attivazione di quattro nuovi incarichi presso il Mi-
nistero degli esteri relativi alla carriera diplomatica – viene disposta, a ti-
tolo compensativo, la soppressione dell’Unità tecnica centrale della Dire-
zione generale per la cooperazione allo sviluppo e la riduzione di tre in-
carichi di studio alle dipendenze di capi di uffici dirigenziali generali. In
particolare, affinché sia garantita l’invarianza di oneri di cui al comma 18,
rileva la necessità di acquisire conferma della disponibilità in bilancio
delle risorse necessarie ad attivare i quattro nuovi incarichi e del carattere
compensativo, a livello finanziario, delle riduzioni dei tre incarichi di stu-
dio suddetti. Chiede poi conferma che il decreto ministeriale di individua-
zione delle nuove strutture istituite presso il Ministero degli esteri in forza
della disposizione in esame non determini effetti finanziari negativi. An-
drebbero inoltre acquisiti elementi sulla consistenza della dotazione diri-
genziale del Ministero dello sviluppo economico anteriormente all’entrata
in vigore del decreto-legge in commento. Relativamente all’articolo 3
sulla rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia
e delle Forze armate, chiede un supplemento istruttorio volto ad appurare
la coerenza tra la modulazione delle risorse del fondo per la revisione dei
ruoli di cui al comma 1 e le riduzioni del fondo fino al 2022 e gli incre-
menti per il 2023 e il 2024 disposte dal comma 2. Chiede poi chiarimenti
volti ad appurare la congruità della copertura del comma 4 (relativa agli
oneri di cui ai commi 2 e 3), con particolare riferimento all’apparente di-
sallineamento tra gli oneri quantificati e le coperture di cui alla lettera a).
In merito all’articolo 4 istitutivo di una struttura tecnica per il controllo
interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, chiede conferma
della compatibilità della copertura per 400 mila euro nel 2019 sui fondi
speciali, di cui al comma 6, rispetto all’indisponibilità per 1,3 miliardi
di euro nel programma «Fondi di riserva e speciali» disposta dal de-
creto-legge n. 61 del 2019, convertito dalla legge n. 85 del 2019, sul mi-



1º ottobre 2019 5ª Commissione– 23 –

glioramento dei saldi di finanza pubblica. Chiede poi conferma del fatto
che la decurtazione di 1,5 milioni di euro per l’anno 2020 delle risorse
destinate ad un’altra struttura tecnica di missione del Ministero delle infra-
strutture (preposta alla realizzazione degli insediamenti e delle infrastrut-
ture strategiche) non comprometta la funzionalità di quest’ultima struttura
tecnica. Con riguardo all’articolo 5 sull’organizzazione del Ministero del-
l’ambiente, chiede conferma che la soppressione dei posti di livello diri-
genziale non generale necessaria ad assicurare l’invarianza finanziaria
della norma corrisponda a posizioni dirigenziali effettivamente presenti
nella pianta organica di fatto. Da ultimo, con riferimento all’articolo 6 sul-
l’organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, chiede conferma che l’eventuale decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri di riordino possa essere adottato ad invarianza di oneri.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 91/2019 del Servizio del
bilancio.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di fornire gli elementi di ri-
sposta richiesti.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

(1149) Laura BOTTICI ed altri. – Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio di-
sponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia

(Parere alla 6ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice PIRRO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i
relativi emendamenti, segnalando, per quanto di propria competenza, in
relazione al testo, che occorre acquisire, con riferimento al comma 2 del-
l’articolo 1, elementi informativi sull’ammontare dei canoni pregressi e
dei compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell’occupazione
delle aree demaniali interessate, che verrebbero meno, per lo Stato, a se-
guito del trasferimento delle aree al comune di Chioggia. Chiede poi chia-
rimenti su eventuali effetti finanziari correlati all’applicazione delle dispo-
sizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, cui fa rinvio il suddetto
comma 2. Deve inoltre valutarsi se l’onere correlato alla perdita di gettito
sia limitato ad un triennio, come previsto dal comma 3, o assuma carattere
permanente; risulta quindi necessario verificare la congruità della relativa
copertura finanziaria, in termini di disponibilità delle risorse e di idoneità
della formulazione come tetto di spesa. In relazione a tali profili di criti-
cità, si propone di richiedere, ai sensi dell’articolo 76-bis, comma 3, del
Regolamento, la relazione tecnica sul provvedimento.

Con riguardo agli emendamenti, non vi sono osservazioni sulla pro-
posta 1.1. Occorre valutare, anche mediante un’eventuale relazione tec-
nica, gli analoghi emendamenti 1.2 e 1.3, sostitutivi del comma 3, recante
la copertura finanziaria, che viene ridotta e posta a carico dei fondi spe-
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ciali di parte corrente di spettanza del Ministero dell’economia e delle Fi-
nanze, allo scopo di verificarne la congruità.

Il sottosegretario BARETTA mette a disposizione della Commissione
una nota della Ragioneria generale dello Stato e una nota dell’Agenzia del
demanio recanti elementi di risposta.

Il PRESIDENTE reputa opportuno soprassedere rispetto alla richiesta
di acquisizione formale della relazione tecnica, che potrebbe essere resa
ultronea dalla valutazione degli elementi di documentazione consegnati
dal rappresentante del Governo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(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 sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i re-
lativi emendamenti, segnalando, per quanto di propria competenza, in re-
lazione al testo, che occorre chiedere conferma dell’assenza di oneri con-
nessi al sequestro e alla confisca del prodotto pescato, degli strumenti e
attrezzi utilizzati, nonché dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conser-
vazione del pescato, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso
«6.», preso peraltro atto che la disposizione vigente oggetto di modifica
(il comma 6 del suddetto articolo 40), di analogo tenore, non prevede spe-
cifica copertura finanziaria.

Con riferimento agli emendamenti, occorre valutare la portata finan-
ziaria dell’emendamento 1.2 che, limitando la possibilità di reimmissione
del materiale ittico sequestrato, potrebbe determinare un ampliamento de-
gli oneri di smaltimento.

Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 1.3, che
per i costi di attuazione dello smaltimento prevede l’utilizzo di quota parte
del Fondo antibracconaggio ittico istituito dal comma 11-bis dell’articolo
40: si determina infatti la copertura di un onere permanente con un fondo
di durata triennale. Risulterebbe comunque necessario formulare la dispo-
sizione di copertura come riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al
suddetto Fondo, in luogo dell’utilizzo diretto delle risorse ivi stanziate, ri-
spondendo le norme a finalità diverse.

Occorre valutare i possibili effetti finanziari dell’emendamento 1.5,
nella parte in cui prevede che all’accertamento delle violazioni concorrano
anche le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale ri-
conosciute dagli enti territoriali.

Occorre valutare i profili finanziari e contabili dell’emendamento 1.7,
che dispone la finalizzazione dei proventi delle sanzioni per le violazioni
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dei divieti di cui ai commi 2 e 2-bis al citato Fondo antibracconaggio it-
tico.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di fornire i necessari elementi
istruttori.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

(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 del 24 settembre.

Il sottosegretario BARETTA mette a disposizione una nota di rispo-
sta ai rilievi sollevati dal relatore sul testo del provvedimento.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola,
agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei de-

putati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati

Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Goli-

nelli ed altri

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 2 luglio.

Il sottosegretario BARETTA rileva come il provvedimento in esame
sia ancora privo della verifica positiva della Ragioneria generale dello
Stato, per una criticità riguardante l’articolo 14, comma 8, nonché per
la necessità di acquisire, sul punto, ulteriori elementi di risposta da parte
del Ministero delle politiche agricole.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1140) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecno-
logica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mo-
zambico, fatto a Maputo l’11 luglio 2007

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 30 luglio.
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La relatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) si riserva di approfondire gli
elementi istruttori presentati dal Governo, ai fini della predisposizione di
una proposta di parere.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto

legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto

legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione

della direttiva 2003/44/CE (n. 101)

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

l’articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167. Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra la schema di decreto in ti-
tolo, segnalando, preliminarmente, che l’atto è ancora privo dei pareri del
Consiglio di Stato e del Garante per la protezione dei dati personali, men-
tre, lo scorso 8 agosto, è pervenuta l’intesa sancita dalla Conferenza uni-
ficata. Ricorda, altresı̀, che la legge n. 84 del 2019 di recente approva-
zione ha prorogato di un anno il termine per l’esercizio della delega fina-
lizzata all’emanazione dei decreti correttivi del codice della nautica da di-
porto, che è ora fissato al 13 agosto 2020.

Per quanto di competenza e in merito ai profili di quantificazione,
con riferimento agli articoli da 1 a 17, che intervengono su condizioni e
prescrizioni per l’esercizio di attività connesse alla nautica da diporto e
sulle relative funzioni di vigilanza rimesse alle amministrazioni pubbliche,
andrebbe acquisita conferma della possibilità per le amministrazioni me-
desime di provvedere ai relativi adempimenti, di carattere ispettivo, auto-
rizzatorio e sanzionatorio ad invarianza di risorse, come d’altro canto pre-
visto dalla clausola di non onerosità di cui all’articolo 29.

Con riferimento agli articoli 18 e 19, che sostituiscono gli articoli 49-
septies e 49-octies relativi, rispettivamente, alle scuole nautiche e ai centri
per l’istruzione per la nautica, rileva che le novelle intervengono sulla di-
sciplina dei controlli, cui sono chiamati soggetti pubblici quali province e
città metropolitane, per quanto riguarda le scuole nautiche, e il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto (queste ultime
non espressamente richiamate nel testo attualmente in vigore), per quanto
attiene ai centri di istruzione. Peraltro, le concrete modalità di svolgimento
di tali attività di controllo sono demandate a un decreto interministeriale.
In proposito, appare utile acquisire elementi volti ad escludere che le mo-
difiche possano comportare, anche indirettamente, effetti finanziari in re-
lazione a più gravose prassi ispettive e di controllo.

Per quanto attiene all’articolo 24, che modifica la cadenza con la
quale è determinato l’ammontare del diritto di ammissione agli esami do-
vuto dai candidati per il conseguimento delle patenti nautiche, chiede con-
ferma che, per effetto della modifica, sia comunque possibile garantire
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l’integrale copertura dei costi sostenuti da soggetti pubblici per lo svolgi-
mento delle procedure di esame.

In merito poi ai profili di copertura finanziaria, per quanto concerne
l’articolo 23, comma 1, capoverso comma 3-sexies, recante la clausola di
invarianza relativa all’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, dell’archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto, se-
gnala l’opportunità di riferire detta clausola di invarianza alle sole dispo-
sizioni recate dai nuovi commi da 3-bis a 3-quinquies dell’articolo 60 del
decreto legislativo n. 171 del 2005 – introdotti dall’articolo 23 – anziché
all’intero articolo 60, considerato che i commi da 1 a 3 di detto articolo,
non modificati dal presente provvedimento, disciplinano una fattispecie
non direttamente collegata all’istituzione del nuovo archivio. Con riferi-
mento al medesimo capoverso comma 3-sexies, segnala inoltre l’opportu-
nità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria,
sostituendo le parole: «non derivano» con le seguenti: «non devono deri-
vare».

Infine, in considerazione del contenuto dell’articolo 29, volto esclusi-
vamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme con-
tenute nel presente schema di decreto, andrebbe valutata l’opportunità di
riformularne la rubrica, sostituendo le parole: «Disposizioni finanziarie»
con le seguenti: «Clausola di invarianza finanziaria». Per ulteriori appro-
fondimenti, rinvia alla Nota di lettura dei Servizi del bilancio del Senato e
della Camera dei deputati.

Il sottosegretario BARETTA consegna una nota di risposta, sottoli-
neando peraltro che, come già ricordato dalla relatrice, non sono ancora
pervenuti i pareri del Consiglio di Stato e del Garante per la protezione
dei dati personali.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle

risorse del fondo di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per

il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo

sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per l’anno 2019

(n. 104)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi degli

articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, se-
gnalando che il provvedimento, composto di due articoli e un allegato,
provvede al riparto delle risorse del suddetto Fondo tra le missioni inter-
nazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo indicati nella deli-
berazione del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2019 e autorizzati con
risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repub-
blica, rispettivamente, il 3 e il 9 luglio 2019. Il provvedimento è corredato
di una documentazione tecnica, costituita da 51 schede, che dà conto in
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modo analitico degli elementi di quantificazione relativi a ciascuna voce
di spesa. Le risorse sono ripartite tra gli stati di previsione del Ministero
della difesa, dell’Interno, dell’economia e delle finanze, della Presidenza
del Consiglio dei ministri, nonché del Ministero degli affari esteri, per
il finanziamento degli interventi di rispettiva competenza. Per ciascun in-
tervento è indicato il fabbisogno finanziario programmato per il periodo 1º
gennaio – 31 dicembre 2019, quello per le obbligazioni esigibili nell’eser-
cizio finanziario 2019, e infine quello per le obbligazioni esigibili nell’e-
sercizio finanziario 2020.

Per quanto di competenza, evidenzia che si tratta della ripartizione di
uno stanziamento già autorizzato a legislazione vigente. In particolare,
sono oggetto di ripartizione euro 1.020.554.211 per il 2019 ed euro
408.000.000 per il 2020, rispetto alle risorse del citato Fondo per le mis-
sioni internazionali che, ai sensi dell’articolo 1 del provvedimento in
esame, ammontano ad euro 1.020.554.211 per il 2019 ed euro
1.547.247.320 per il 2020. Peraltro, le schede tecniche allegate al provve-
dimento evidenziano espressamente la natura di limite di spesa per tutti gli
oneri relativi ai vari dicasteri, con la sola eccezione delle spese riguardanti
il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per le
quali tale configurazione dell’onere non è formalmente esplicitata. Non
vi sono pertanto osservazioni da formulare per i profili di quantificazione,
tenuto conto che gli oneri previsti risultano già scontati nelle previsioni di
bilancio e nel presupposto – rispetto al quale appare necessaria una con-
ferma – che tutte le voci di spesa siano da intendersi come «limiti mas-
simi». Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio
del Bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i necessari ele-
menti istruttori.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell’economia e delle fi-

nanze e il direttore dell’Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti,

delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di ve-

rifica degli obiettivi e di vigilanza sull’ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il

periodo 1º gennaio-31 dicembre 2019 (n. 106)

(Parere al Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 1, comma 13-bis,

del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º di-

cembre 2016, n. 255. Esame e rinvio)

La relatrice ACCOTO (M5S) illustra lo schema di atto aggiuntivo in
titolo, segnalando che il provvedimento stabilisce le strategie in materia di
riscossione e le attività da realizzare nel corso del 2019. L’atto aggiuntivo
è strutturato nell’Articolato, nel «Piano annuale dell’Agenzia per il 2019»
e nei «Flussi informativi per il 2019», dei quali viene dato analiticamente
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conto nella relazione illustrativa. Per quanto di competenza, alla luce del
carattere ordinamentale dell’atto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sul
provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno, ai fini della predisposizione del
parere, consentire alla Commissione un approfondimento, alla luce della
rilevanza dei temi toccati dall’atto in esame e della sussistenza di un ra-
gionevole lasso temporale per l’espressione del parere.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 96

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Go-
verno, da cui si evince che:

– gli effetti complessivamente prefigurabili sui conti pubblici deri-
vanti dall’eventuale inclusione della SIN S.p.a. nel conto consolidato delle
amministrazioni pubbliche – fermo restando che la valutazione in ordine
alla sussistenza dei requisiti per la predetta inclusione è di competenza
specifica dell’ISTAT – non sono ex ante compiutamente valutabili;

– a legislazione vigente, essendo i ricavi di SIN S.p.a. in gran parte
derivanti dai trasferimenti provenienti da AGEA, stante la non ricompren-
sione della suddetta società nella lista delle amministrazioni pubbliche ge-
stita dall’ISTAT, tali trasferimenti attualmente si configurano come dei
costi con impatto sull’indebitamento netto;

– a seguito dell’eventuale inclusione della SIN S.p.a. nel conto
consolidato delle amministrazioni pubbliche, che potrebbe derivare dal
presente provvedimento, da una parte si avrebbero costi sorgenti derivanti
dalla rilevazione nel predetto conto consolidato dei costi diretti della SIN
S.p.a., dall’altra verrebbe meno il costo correlato ai trasferimenti da
AGEA che si configurerebbero come una partita infragruppo, con conse-
guente consolidamento nel conto delle amministrazioni pubbliche;

– in aggiunta, potrebbero verificarsi risparmi dalla riduzione di
spesa attesa dalla riorganizzazione, che tuttavia non sono preventivamente
quantificabili in modo puntuale;

– i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) sono
attualmente forniti da SIN S.p.a. ad AGEA, in attesa del perfezionamento
dell’atto di subentro dei nuovi fornitori aggiudicatari della gara CONSIP,
giacché la normativa vigente prevede che AGEA provveda alla gestione e
allo sviluppo del SIAN attraverso SIN sino all’espletamento da parte di
CONSIP della procedura ad evidenza pubblica;

– con pubblicazione del 4 ottobre 2016 in Gazzetta Ufficiale,
CONSIP ha indetto la gara a procedura ristretta suddivisa in 4 lotti per
il nuovo affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del SIAN;

– tale gara è stata aggiudicata per complessivi 238,36 milioni di
euro in 5 anni per i lotti 2, 3, 4 e 5 (costo annuo pari a circa 47,6 milioni
di euro), mentre il lotto 1 è stato aggiudicato per 10,6 milioni di euro in 3
anni (costo annuo pari a circa 3,5 milioni di euro), con un onere comples-
sivo annuo di 51,1 milioni di euro;



1º ottobre 2019 5ª Commissione– 31 –

– considerando pertanto che attualmente i costi per i servizi del

SIAN sono pari a circa 84 milioni di euro annui, il risparmio annuo per

la durata base dei nuovi accordi previsti dalla Gara CONSIP sarà di al-

meno 32 milioni di euro;

considerato che:

– l’articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso Art. 16, comma 4,

demanda ad un decreto interministeriale la quantificazione degli «even-

tuali maggiori oneri» derivanti dall’inquadramento in SIN del personale

di AGECONTROL, ai quali si provvede mediante riduzione degli stanzia-

menti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agri-

cole, alimentari e forestali;

– la predetta disposizione, non costituendo norma di copertura, è

da configurarsi come clausola di salvaguardia nell’ipotesi di eventuali sco-

stamenti di oneri rispetto alle previsioni di spesa;

– rilevata la necessità di riformulare l’articolo 2, comma 1, lettera

l), capoverso Art. 16, comma 4, nel senso di prevedere che il trasferimento

del personale da AGECONTROL a SIN S.p.a. debba avvenire in condi-

zioni di neutralità finanziaria e che, qualora si verifichi che gli effetti fi-

nanziari negativi eccedano quelli positivi, con decreto del Ministro delle

politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’e-

conomia e delle finanze, si provveda alla compensazione di tale eccedenza

mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di

previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ad

esclusione di quelli relativi agli oneri inderogabili;

rilevata altresı̀ la necessità di riformulare più correttamente la clau-

sola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 dell’articolo 3;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le se-

guenti osservazioni:

– all’articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso Art. 16, si valuti la

sostituzione del comma 4 con il seguente: «4. Il Ministro delle politiche

agricole, alimentari e forestali provvede alla puntuale verifica degli effetti

complessivamente derivanti dal comma 3, anche al fine di assicurarne la

neutralità finanziaria. In sede di attuazione del medesimo comma 3, qua-

lora si verifichi che gli effetti finanziari negativi eccedano quelli positivi,

con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla

quantificazione della predetta eccedenza e alla relativa compensazione fi-

nanziaria mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti

nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari

e forestali, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall’articolo 21,

comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
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– all’articolo 3, si valuti la sostituzione del comma 4 con il se-

guente: «4. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministra-
zioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente de-
creto nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.».
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 1º ottobre 2019

Plenaria

106ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e

la ricerca De Cristofaro e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività

culturali Anna Laura Orrico.

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per l’Unione
degli universitari (UDU), Enrico Gulluni, coordinatore nazionale e -Raf-

faele Dubbioso, membro dell’esecutivo nazionale; per la Primavera degli
Studenti, Daniele Tagliacozzo, membro del coordinamento nazionale e

neo-eletto al Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU),
Tommaso Ovoli, coordinatore di studenti alla Terza (associazione univer-

sitaria dell’Università Roma Tre aderente a Primavera degli Studenti) e
Luigi Contessini, membro di Primavera degli studenti.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante dispo-
sizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per
i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, non-
ché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e
per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per
la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice IORI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, soffer-
mandosi sull’articolo 1, che trasferisce nuovamente al Ministero per i
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beni e le attività culturali (MIBAC) le funzioni in materia di turismo at-

tualmente esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, fore-

stali e del turismo, nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie,

compresa la gestione residui, destinate all’esercizio delle funzioni oggetto

del trasferimento, fatta eccezione per quelle relative alla Direzione gene-

rale per la valorizzazione dei territori e delle foreste non riferite ad attività

di sviluppo, promozione e valorizzazione del turismo. L’articolo 1 prevede

pertanto il trasferimento al MIBAC, che prende la denominazione Mini-

stero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), dei posti

funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non

generale. Agli oneri correlati, nel limite massimo di 530.000 euro annui a

decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del-

l’autorizzazione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti

al settore museale; conseguentemente la dotazione organica dirigenziale

del MIBACT è rideterminata nel numero massimo di 27 posizioni di li-

vello generale e di 167 posizioni di livello non generale e si prevede l’a-

deguamento dei regolamenti di organizzazione.

Illustra quindi l’articolo 6, che reca disposizioni in materia di dota-

zione organica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:

l’articolo sopprime una delle due finalità che avevano giustificato l’incre-

mento dei posti dirigenziali di livello generale disposto dall’articolo 1,

comma 345, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019): per l’at-

tuazione di tali disposizioni si stabilisce che il medesimo Ministero prov-

vede ad adeguare la propria organizzazione mediante nuovi regolamenti,

ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, e che, nelle

more dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione, gli

incarichi dirigenziali di livello generale continuano ad avere efficacia

sino all’attribuzione dei nuovi.

Conclude presentando e illustrando una proposta di parere favorevole

con una osservazione, pubblicata in allegato.

Il sottosegretario Anna Laura ORRICO esprime parere favorevole

sulla proposta della relatrice.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) esprime contrarietà alla

scelta operata dal Governo di ricondurre al Ministero per i beni e le atti-

vità culturali le competenze in materia di turismo, ribadendo le ragioni che

avevano condotto il precedente esecutivo, sostenuto dalla sua parte poli-

tica, ad attribuire le medesime competenze al Ministro delle politiche agri-

cole alimentari e forestali. Sottolinea, in particolare, come i prodotti ali-

mentari e la cucina tipica costituiscano un elemento caratterizzante del tu-

rismo legato alle tradizioni dei territori. Nel chiedersi come il Movimento

5 Stelle possa sostenere il provvedimento d’urgenza in titolo, avendo in

precedenza condiviso scelte di segno diverso, dichiara il voto contrario

del suo Gruppo.
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Anche il senatore MOLES (FI-BP) dichiara il voto contrario del suo
Gruppo, ricordando le perplessità espresse a suo tempo, quando, all’inizio
della legislatura, le competenze in materia di turismo erano state attribuite
al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ciò peraltro non
lo induce ora a condividere la scelta di segno contrario operata dal Go-
verno in carica: oltre al giudizio negativo derivante dal ricorso alla decre-
tazione d’urgenza, mancando a suo giudizio i necessari requisiti di straor-
dinaria necessità e urgenza, esprime contrarietà per l’eccessiva frammen-
tazione delle competenze che emerge dal riordino in esame, citando il tra-
sferimento di quelle in materia di commercio estero.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con una osser-
vazione, formulata dalla relatrice, è posta ai voti e approvata.

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 e per il turismo, ai sensi dell’articolo 2,

comma 2, della legge 1 dicembre 1997, n. 420. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

favorevole con osservazione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 25 settembre.

La relatrice DE LUCIA (M5S) presenta e illustra una proposta di pa-
rere favorevole con una osservazione sullo schema di decreto in titolo,
pubblicata in allegato.

Il sottosegretario Anna Laura ORRICO esprime parere favorevole
sulla proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto
numero di senatori, la proposta di parere favorevole con una osservazione
della relatrice è posta ai voti e approvata.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 25 settembre.
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La relatrice MONTEVECCHI (M5S) presenta e illustra una proposta
di parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto in titolo,
pubblicata in allegato; segnala che le osservazioni formulate riprendono,
nei contenuti, rilievi presenti nel parere espresso sullo schema di decreto
recante la precedente Tabella triennale.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO si sofferma sulla prima osserva-
zione, che considera condivisibile; in merito alla seconda osservazione, si
riserva di svolgere un approfondimento e preannuncia un possibile inter-
vento di riordino complessivo della normativa relativa alla modalità di as-
segnazione dei contributi pubblici – come sollecitato nella proposta della
relatrice – in sede di legge di bilancio per il 2020; quanto alla terza osser-
vazione, condivide l’esigenza di interventi volti a garantire maggiore tra-
sparenza alle procedure e a individuare criteri per una giusta valutazione.
Chiede infine alla relatrice di espungere l’ultima osservazione formulata,
sottolineando come quello della territorialità non sia un criterio che la nor-
mativa indica tra quelli in cui deve attenersi il riparto dei contributi.

La relatrice MONTEVECCHI (M5S), accogliendo la richiesta del
rappresentante del Governo, presenta una nuova proposta di parere favo-
revole con osservazioni, pubblicata in allegato, che ripropone il testo ori-
ginario espungendo l’ultima osservazione. Auspica che, nel quadro del
possibile preannunciato riordino complessivo dei criteri, possa essere inse-
rito quello della territorialità.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO esprime parere favorevole sulla
nuova proposta di parere della relatrice.

Il senatore MOLES (FI-BP), nel richiamare l’intervento del sottose-
gretario De Cristofaro il quale si è riservato di svolgere alcuni approfon-
dimenti, rileva criticamente l’automatismo che connota i decreti di riparto
come quello in esame: segnala in particolare il caso del contributo previ-
sto dall’atto del Governo in esame a favore di una Fondazione che risul-
terebbe essere oggetto di indagini da parte della Guardia di finanza e di
procedimenti giudiziari, chiedendo se vi sia un’attività di verifica da parte
del Ministero. Auspica pertanto l’acquisizione di elementi di valutazione
sul caso specifico, anche al fine di poter esprimere il parere, ritenendo
che, altrimenti, l’atto in esame si caratterizzi come mero automatismo.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO, nel confermare l’intendimento
di svolgere i dovuti approfondimenti, ribadisce il parere favorevole sulla
nuova proposta di parere della relatrice.

La relatrice MONTEVECCHI (M5S) ritiene utile proseguire l’esame
con la votazione del parere, sottolineando come nella sua proposta di pa-
rere sia citato un ente a mero fine esemplificativo, dichiarando la disponi-
bilità ad estendere tale esemplificazione anche alla fondazione indicata dal
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senatore Moles e sottolineando come il Governo sia comunque sollecitato

a svolgere gli opportuni approfondimenti.

Il senatore MOLES (FI-BP) precisa di non chiedere un’estensione

dell’esemplificazione cui si riferisce la relatrice, avendo citato un caso

specifico in quanto paradigmatico della natura sostanzialmente automatica

dei riparti in questione, per censurare tale natura e richiamare l’esigenza di

attente valutazioni. Non chiede di rinviare la votazione; dichiara però il

voto contrario del suo Gruppo, ritenendo non corretto esprimersi in as-

senza dei necessari approfondimenti.

Alla relatrice MONTEVECCHI (M5S) che sottolinea come, senza

sottovalutare singoli casi critici, la votazione del parere consenta l’attesa

attribuzione di risorse a tutti gli enti indicati, la generalità dei quali è pie-

namente meritevole, replica il senatore MOLES (FI-BP), il quale esprime

l’auspicio che i chiarimenti richiesti siano forniti prima dell’esame della

prossima Tabella triennale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del pre-

scritto numero di senatori, la nuova proposta di parere favorevole con os-

servazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.

Proposta di nomina del dottor Franco Gallo a Presidente dell’Istituto dell’Enciclope-

dia italiana (n. 32)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, presidente PITTONI (L-SP-PSd’Az) illustra la proposta di

nomina in titolo e propone di esprimersi in senso favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, si procede alla votazione a scruti-

nio segreto.

Alla votazione partecipano i senatori: Lucia BORGONZONI (L-SP-

PSd’Az), CANGINI (FI-BP), COLLINA (PD) (in sostituzione del senatore

Rampi), Margherita CORRADO (M5S), Danila DE LUCIA (M5S), GIRO

(FI-BP), Bianca Laura GRANATO (M5S), IANNONE (FdI), Vanna IORI

(PD), LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)), Raffaella Fiormaria MARIN (L-

SP-PSd’Az) (in sostituzione del senatore Barbaro), MOLES (FI-BP), Mi-

chela MONTEVECCHI (M5S), PITTONI (L-SP-PSd’Az), Loredana

RUSSO (M5S), Maria SAPONARA (L-SP-PSd’Az), Daniela SBROLLINI

(IV-PSI), Orietta VANIN (M5S) e VERDUCCI (PD).
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La proposta di nomina in titolo è approvata con 17 voti favorevoli e
2 contrari.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE ricorda che della procedura informativa che sta per
iniziare sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva in materia di Fondo unico per lo spettacolo (FUS):

esame del documento conclusivo e rinvio

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 5 marzo.

La relatrice MONTEVECCHI (M5S) presenta una proposta di docu-
mento conclusivo dell’indagine conoscitiva in titolo, pubblicata in alle-
gato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la
procedura informativa che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte inoltre che sarà redatto il resoconto steno-
grafico.

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 prima seduta pomeri-
diana del 24 settembre.
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Il PRESIDENTE introduce l’audizione.

Hanno quindi la parola Enrico GULLUNI, coordinatore nazionale
dell’Unione degli universitari (UDU) e Daniele TAGLIACOZZO, membro
del coordinamento nazionale della Primavera degli Studenti e neo-eletto al
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), che svolgono il
loro intervento.

Intervengono i senatori VERDUCCI (PD) e Orietta VANIN (M5S).

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 15,35.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1493

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che l’articolo 1 ritrasferisce al Ministero per i beni e le
attività culturali le funzioni in materia di turismo attualmente esercitate
dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
nonché le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione
residui, destinate all’esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento,
fatta eccezione per quelle relative alla Direzione generale per la valorizza-
zione dei territori e delle foreste non riferite ad attività di sviluppo, pro-
mozione e valorizzazione del turismo e che si prevede pertanto il trasfe-
rimento al MIBAC, che prende la denominazione Ministero per i beni e
le attività culturali e per il turismo (MIBACT), dei posti funzione di 1 di-
rigente di livello generale e di 2 dirigenti di livello non generale;

premesso che agli oneri correlati a quanto disposta dall’articolo 1
del decreto-legge, nel limite massimo di 530.000 euro annui a decorrere
dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizza-
zione di spesa relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore
museale e che conseguentemente la dotazione organica dirigenziale del
MIBACT è rideterminata nel numero massimo di 27 posizioni di livello
generale e di 167 posizioni di livello non generale e che si prevede l’ade-
guamento dei regolamenti di organizzazione;

considerato che l’articolo 6 reca disposizioni in materia di dotazione
organica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca soppri-
mendo una delle due finalità che avevano giustificato l’incremento dei posti
dirigenziali di livello generale disposto dall’art. 1, comma 345, della legge
n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) e che per l’attuazione di tali dispo-
sizioni si stabilisce che il medesimo Ministero provvede ad adeguare la pro-
pria organizzazione mediante nuovi regolamenti, ivi incluso quello degli uf-
fici di diretta collaborazione, e che, nelle more dell’entrata in vigore dei
nuovi regolamenti di organizzazione, gli incarichi dirigenziali di livello ge-
nerale continuano ad avere efficacia sino all’attribuzione dei nuovi;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente
osservazione:

valuti la Commissione di merito l’esigenza di sopperire, con appo-
sita disposizione, alle carenze di organico nel Ministero per i beni e le at-
tività culturali e per il turismo al fine di poter assolvere in modo più ef-
ficace le numerose e complesse funzioni che gli sono attribuite dalla
legge, in ogni settore di competenza.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 103

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in ti-
tolo,

premesso che le risorse per il 2019 fanno registrare un incremento
di circa il 3,2 per cento rispetto alle risorse ripartite per il 2018;

preso atto delle esclusioni disposte in via preliminare e delle scelte
operate dalla Consulta dei comitati e delle edizioni nazionali nel selezio-
nare i comitati nazionali e le edizioni nazionali da finanziare, nonché delle
relative motivazioni;

esprimendo soddisfazione per l’incremento dei finanziamenti messi
a disposizione;

considerato che i Comitati e le Edizioni nazionali dovrebbero ser-
vire a tracciare, sulla mappa della storia letteraria, dei «meridiani», delle
linee immaginarie che attraversano, però, territori reali;

considerato che, esaminato l’elenco degli enti finanziati, almeno in
alcuni casi, sembra ci si discosti dalle esigenze di salvaguardia che pure
autori contemporanei richiedono,

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

si invita il Governo a garantire che le motivazioni addotte per i ri-
fiuti formulati dalla Consulta dei Comitati e delle Edizioni nazionali of-
frano più dettagliati elementi di valutazione al fine di consentire la com-
prensione delle scelte operate.



1º ottobre 2019 7ª Commissione– 42 –

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 105

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto in titolo,

premesso che:

tale decreto è finalizzato alla istituzione della Tabella triennale
2017-2020 nonché alla relativa 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 MIUR, relativo all’erogazione di contri-
buti a enti, istituti, associazioni e fondazioni e altri organismi, con riferi-
mento agli enti privati di ricerca che, al netto degli accantonamenti effet-
tuati, è pari a euro 2.750.000 per l’anno 2017, mentre la misura del con-
tributo per gli anni successivi a favore degli enti inseriti nella Tabella po-
trà essere rideterminato in proporzione allo stanziamento definitivo previ-
sto a legislazione vigente;

preso atto della valutazione e della selezione delle domande effettuata
dall’apposita Commissione;

preso altresı̀ atto che la Commissione ha esaminato e valutato 82 do-
mande ritenute ammissibili, in base alla qualità delle attività di ricerca
svolte dagli Enti e dei soggetti proponenti, nonché sulla base della strut-
tura di ciascun Ente in relazione a coerenza, congruità e rilevanza del con-
tributo richiesto in conformità al patrimonio didattico, scientifico e stru-
mentale;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita il Governo a valutare seriamente l’esigenza – come già
segnalato nel precedente parere – di «maggiore celerità nella conclusione
delle procedure di valutazione, onde assicurare la corrispondenza tra l’e-
rogazione effettiva delle risorse e l’anno iniziale di validità della tabella»;

alla luce del parere espresso dalla Commissione in merito alla ta-
bella relativa al precedente triennio 2014 – 2016 si invita il Governo a va-
lutare un riordino complessivo della normativa relativa alla modalità di as-
segnazione dei contributi pubblici considerato ad esempio che l’Istituto di
studi politici San Pio V, previsto dalla legge n. 293 del 2003, percepisce
un finanziamento pari a 1.500.000 euro corrispondente a più di un terzo
dell’ammontare complessivo;

si invita il Governo a riconsiderare quella che pare un’eccessiva
eterogeneità degli ambiti di ricerca finanziati attraverso la Tabella in ti-
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tolo, che condurrebbe a valutare con uguali parametri attività assai diffe-
renziate tra loro;

si invita inoltre il Governo a integrare l’atto in titolo con la segna-
lazione dell’appartenenza geografica della sede istituzionale degli Enti be-
neficiati per consentire di verificare se si sia potuto tener conto anche di
un’equa ripartizione o di strumenti compensativi per rappresentanza cali-
brati su base territoriale, nonché, laddove possibile, al fine di incentivare
progetti di ricerca dislocati in maniera più omogenea sul territorio.



1º ottobre 2019 7ª Commissione– 44 –

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 105

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto in titolo,

premesso che:

tale decreto è finalizzato alla istituzione della Tabella triennale
2017-2020 nonché alla relativa 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 MIUR, relativo all’erogazione di contri-
buti a enti, istituti, associazioni e fondazioni e altri organismi, con riferi-
mento agli enti privati di ricerca che, al netto degli accantonamenti effet-
tuati, è pari a euro 2.750.000 per l’anno 2017, mentre la misura del con-
tributo per gli anni successivi a favore degli enti inseriti nella Tabella po-
trà essere rideterminato in proporzione allo stanziamento definitivo previ-
sto a legislazione vigente;

preso atto della valutazione e della selezione delle domande effet-
tuata dall’apposita Commissione;

preso altresı̀ atto che la Commissione ha esaminato e valutato 82 do-
mande ritenute ammissibili, in base alla qualità delle attività di ricerca svolte
dagli Enti e dei soggetti proponenti, nonché sulla base della struttura di cia-
scun Ente in relazione a coerenza, congruità e rilevanza del contributo richie-
sto in conformità al patrimonio didattico, scientifico e strumentale;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita il Governo a valutare seriamente l’esigenza – come già
segnalato nel precedente parere – di «maggiore celerità nella conclusione
delle procedure di valutazione, onde assicurare la corrispondenza tra l’e-
rogazione effettiva delle risorse e l’anno iniziale di validità della tabella»;

alla luce del parere espresso dalla Commissione in merito alla ta-
bella relativa al precedente triennio 2014 – 2016 si invita il Governo a va-
lutare un riordino complessivo della normativa relativa alla modalità di as-
segnazione dei contributi pubblici considerato ad esempio che l’Istituto di
studi politici San Pio V, previsto dalla legge n. 293 del 2003, percepisce
un finanziamento pari a 1.500.000 euro corrispondente a più di un terzo
dell’ammontare complessivo;

si invita il Governo a riconsiderare quella che pare un’eccessiva
eterogeneità degli ambiti di ricerca finanziati attraverso la Tabella in ti-
tolo, che condurrebbe a valutare con uguali parametri attività assai diffe-
renziate tra loro.
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PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO PER

L’INDAGINE CONOSCITIVA IN MATERIA DI FONDO

UNICO PER LO SPETTACOLO (FUS)

1. Premessa

La 7ª Commissione del Senato ha svolto una indagine conoscitiva sul
Fondo unico per lo spettacolo (FUS), al fine di conoscere le criticità esi-
stenti ed approfondire eventuali proposte di modifica in merito ai criteri di
riparto del FUS, dopo le riforme verificatesi nella scorsa legislatura. Già
nella XVII legislatura, del resto, la 7ª Commissione aveva avviato un af-
fare assegnato relativo alla distribuzione dei contributi del FUS (n. 612),
proprio per conoscere le motivazioni e le prospettive sottese alle innova-
zioni normative in atto, che però non si è concluso con l’approvazione di
una risoluzione.

Il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito dalla legge n. 163 del
1985, rappresenta oggi il principale strumento di sostegno al settore dello
spettacolo. Esso ha avuto diverse evoluzioni normative, ed inizialmente gli
ambiti finanziati erano le attività cinematografiche, musicali, di danza,
teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché le manifestazioni
e le iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o al-
l’estero. Dal 2017, il settore cinematografico non grava più sul FUS, in
quanto la legge n. 220 del 2016 (art. 13) ha istituito il Fondo per lo svi-
luppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, che finanzia diret-
tamente il comparto cinema.

In base al decreto-legge n. 24 del 2003, i criteri e le modalità di ero-
gazione dei contributi alle attività dello spettacolo, previsti dalla legge n.
163 del 1985 e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo
spettacolo sono stabiliti con decreti del Ministro per i beni e le attività
culturali non aventi natura regolamentare. Pertanto, fino al 2014, il FUS
è sempre stato ripartito annualmente tra i vari settori, in percentuali fissate
per ciascun settore stesso, e i criteri erano contenuti in distinti decreti mi-
nisteriali non aventi natura regolamentare, adottati d’intesa con la Confe-
renza unificata ai sensi della legge n. 239 del 2005, sentite le Commis-
sioni consultive per lo spettacolo dal vivo di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 89 del 2007. La composizione di tali Commissioni
consultive è stata ridefinita dal D.M. 10 febbraio 2014: pertanto, attual-
mente, ogni Commissione è composta da tre componenti (anziché sette,
come in precedenza) nominati dal Ministro, di cui uno con funzioni di
Presidente e da due componenti designati della Conferenza unificata. La
sola Commissione consultiva per la musica è composta da almeno un
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componente, tra coloro che sono scelti dal Ministro, individuato fra per-
sone particolarmente qualificate nel settore della musica.

2. Evoluzione normativa e giurisprudenziale

Come accennato, il FUS è stato interessato da modifiche normative
ad opera del decreto-legge n. 91 del 2013 (art. 9) che aveva previsto,
dal 1º gennaio 2014, la rideterminazione dei criteri per l’erogazione e
delle modalità per la liquidazione e l’anticipazione dei contributi allo spet-
tacolo dal vivo (a valere sul FUS), facendo riferimento ai seguenti para-
metri:

– importanza culturale e livelli quantitativi della produzione svolta;
– regolarità gestionale;
– indici di affluenza del pubblico.

In attuazione di tali previsioni è intervenuto quindi il decreto ministe-
riale 1º luglio 2014 (oggetto di successive modifiche e integrazioni), che
ha definito per la prima volta criteri generali comuni a tutti i settori, in-
troducendo la programmazione triennale delle attività ammesse al finan-
ziamento, ferma restando la corresponsione annuale del contributo. Tale
decreto ministeriale 1º luglio 2014 ha abrogato, a decorrere dal 2015, i de-
creti ministeriali settoriali del 2007.

Una innovazione contenuta nel decreto 1º luglio 2014 è l’aver stabi-
lito la presentazione di un progetto artistico triennale, corredato da un pro-
gramma annuale per ciascun anno del triennio. Inoltre, nella nuova disci-
plina si prevede una valutazione comparativa dei progetti, secondo un cri-
terio di omogeneità dimensionale, e si definisce un punteggio massimo,
pari a 100, articolato in categorie e quote. Un’ulteriore novità è stata il
finanziamento di progetti multidisciplinari - i quali devono assicurare
una programmazione articolata per discipline e generi diversi, afferenti
agli àmbiti e ai settori dello spettacolo dal vivo – e azioni trasversali –
promozione, tournée all’estero, residenze e azioni di sistema.

Il primo triennio di applicazione della nuova normativa è stato il
2015-2017, coincidente con l’avvio del sopracitato affare assegnato nella
XVII legislatura, mentre il secondo triennio di applicazione è il 2018-
2020, attualmente in corso. La triennalità del progetto comporta che le co-
siddette «prime istanze», ossia le nuove richieste di contributo, sono am-
messe solo per il primo anno di ciascun triennio (quindi il 2015 e il 2018
fino ad ora).

Sempre nella XVII legislatura, l’interesse e la necessità di conoscere
lo stato di attuazione della riforma ha indotto le Commissioni congiunte 7ª
del Senato e VII della Camera dei deputati ad audire il Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo il 4 febbraio 2016, il quale ha dato
conto degli obiettivi che hanno portato al decreto ministeriale 1º luglio
2014, quali: «triennalità, per garantire stabilità e la possibilità di program-
mare; semplificazione; maggiore chiarezza amministrativa; criteri di
equità e neutralità dei contributi; introduzione del criterio della multidisci-
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plinarità; riconoscimento delle residenze; visione diversa dell’attività di

promozione; nascita dei primi centri di produzione della danza; maggiore

attenzione agli aspetti dell’internazionalizzazione; rafforzamento del si-

stema dei controlli».

Questa riforma è stata oggetto di discussioni, anche sul piano del tipo

di fonte normativa utilizzata per disciplinare la materia, e ha portato ad un

contenzioso amministrativo. Il decreto ministeriale 1º luglio 2014 era stato

infatti ritenuto illegittimo dal TAR Lazio, con sentenza n. 7479 del 28

giugno 2016, per violazione delle disposizioni di cui all’articolo 17 della

legge n. 400 del 1988 (che prevede, tra l’altro, il parere obbligatorio del

Consiglio di Stato), pur senza che la legge attributiva del potere conte-

nesse alcuna indicazione espressa sotto il profilo formale, rilevante alla

stregua di disciplina speciale. Secondo il Collegio, infatti, l’Amministra-

zione, nell’attuare la previsione legislativa, aveva posto in essere una

vera e propria «ristrutturazione» del sistema del finanziamento dello spet-

tacolo. Successivamente alla sentenza di primo grado, l’articolo 24,

comma 3-sexies, del decreto-legge n. 113 del 2016 ha fornito una interpre-

tazione autentica dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 91 del

2013 (in virtù del quale era stato emanato il decreto ministeriale 1º luglio

2014) secondo la quale:

– il decreto ministeriale ivi previsto ha natura non regolamentare;

– le regole tecniche di riparto sono basate sull’esame comparativo di

appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti dello spet-

tacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei soggetti am-

messi alla presentazione della domanda per ciascuno dei settori di attività

(danza, musica, teatro, circo, spettacolo viaggiante).

Con sentenza n. 5035 del 30 novembre 2016, il Consiglio di Stato ha

dunque riformato la sentenza di illegittimità del TAR Lazio, evidenziando

che il decreto 1º luglio 2014 ha natura non regolamentare.

Attualmente, i criteri per l’erogazione e le modalità per l’anticipa-

zione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo (a valere

sul FUS) sono definiti, a decorrere dall’anno di contribuzione 2018 (che

rappresenta il primo anno del secondo triennio), dal decreto ministeriale

27 luglio 2017, come modificato e integrato dal decreto ministeriale n.

245 del 17 maggio 2018 (con cui sono stati aggiunti anche i carnevali sto-

rici tra le attività finanziabili), che ha mantenuto sostanzialmente lo stesso

impianto del decreto ministeriale 1º luglio 2014, semplificandone ulterior-

mente la struttura. Le modifiche apportate nel 2017 sono state conseguenti

al monitoraggio del primo triennio di applicazione e all’attività di valuta-

zione prevista dall’articolo 50, comma 3, del decreto 1º luglio 2014, affi-

data ad un tavolo tecnico congiunto tra Amministrazione ed enti territo-

riali e locali, sentite inoltre le rappresentanze delle categorie professionali

dello spettacolo.
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3. Il confronto con gli operatori del settore e la disciplina attuale

Dal 10 ottobre 2018 al 5 marzo 2019, la 7ª Commissione si è con-
frontata con gran parte dei soggetti che operano nel settore dello spetta-
colo, dalla musica, al teatro, alla danza, alle attività circensi, nonchè
con gli attori istituzionali coinvolti, in particolare il Direttore generale
per lo spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e la Con-
ferenza delle Regioni. Alla base della promozione dell’indagine conosci-
tiva vi è infatti l’idea che non si può attuare una riforma del FUS se
non si acquisisce prima il punto di vista di tutti gli attori del settore e dun-
que la loro valutazione sugli aspetti funzionanti e quelli da modificare.

Va rilevato preliminarmente che, nonostante la convergenza su alcuni
temi, non sono emerse vere e proprie proposte organiche quanto piuttosto
segnalazioni di criticità su singoli aspetti micro – settoriali e molto speci-
fici relativi ai criteri di riparto dei contributi. Trattandosi inoltre di un si-
stema che ingloba attività molto differenti tra loro in termini di comples-
sità, funzionamento, obiettivi e natura, ogni soggetto si è fatto promotore
di specifiche istanze e necessità. In audizione, ciascun operatore si è dun-
que soffermato su aspetti della disciplina relativa al FUS, che occorre rias-
sumere per comprenderne gli eventuali punti critici.

Secondo la disciplina vigente, di cui al sopracitato decreto ministe-
riale 27 luglio 2017, le domande di contributo possono essere presentate
per i seguenti ambiti, ciascuno diviso in settori: teatro, musica, danza,
circo e spettacolo viaggiante, progetti multidisciplinari, azioni trasversali,
fermo restando che possono essere presentate domande anche per la rea-
lizzazione di carnevali storici. Le istanze presentate da soggetti che non
abbiano mai avanzato domanda di contributo a valere sul FUS si defini-
scono prime istanze, mentre sono considerati «Under 35» i soggetti che
posseggono tutti i seguenti requisiti:

– titolarità della società detenuta per più del 50 per cento da persone
di età pari o inferiore a 35 anni;

– organi di amministrazione e controllo composti in maggioranza da
persone di età pari o inferiore a 35 anni;

– nucleo artistico e tecnico composti ciascuno per almeno il 70 per
cento da persone di età pari o inferiore a 35 anni;

– direzione artistica affidata a persona di età pari o inferiore a 35
anni.

Il FUS finanzia una quota parte dei costi ammissibili, pari al mas-
simo al 60 per cento del totale del progetto ammesso al contributo; detti
costi sono direttamente imputabili a una o più attività del progetto, diret-
tamente sostenuti dal soggetto richiedente, effettivamente sostenuti e pa-
gati, opportunamente documentabili e tracciabili, oppure riferibili all’arco
temporale del progetto.

Quanto all’esame delle domande, viene svolta prima una verifica do-
cumentale da parte dell’Amministrazione, che determina l’ammissibilità
alla valutazione delle istanze. In seconda battuta, la Commissione consul-
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tiva competente per materia determina l’ammissibilità della domanda alla

fase di valutazione vera e propria, annuale, che determina l’importo del

contributo. L’ammissibilità del progetto alla valutazione è data esclusiva-

mente dal raggiungimento del punteggio minimo di qualità artistica, pari a

10, determinato secondo le modalità e i punteggi esplicitati all’Allegato B

del decreto 27 luglio 2017 (si definisce ammissibilità qualitativa). Se il

punteggio conseguito dal progetto triennale è inferiore a 10 punti, la do-

manda è respinta per carenza di qualità e il soggetto proponente è escluso

dai finanziamenti a valere sul FUS per il triennio. Tale soglia minima di

10 punti è valutata ogni anno del triennio di riferimento.

Ai fini della valutazione comparativa dei progetti e dei programmi

secondo un criterio di omogeneità dimensionale, ogni settore viene suddi-

viso in sottoinsiemi, il cui numero complessivo è determinato in base alla

numerosità del settore (totale delle domande presentate su quelle am-

messe) e comunque sempre composto da almeno due soggetti. Le do-

mande che hanno superato la fase di ammissibilità qualitativa da parte

della Commissione consultiva competente, cioè aver acquisito almeno

10 punti di qualità artistica, suddivise in sottoinsiemi, sono valutate attri-

buendo ai relativi progetti e programmi un punteggio numerico fino ad un

massimo di 100 punti, articolato secondo le seguenti categorie e relative

quote:

a. qualità artistica, fino ad un massimo di 35 punti, attribuiti dalla

Commissione consultiva competente attraverso la valutazione comparativa

di alcuni specifici parametri;

b. qualità indicizzata, fino a un massimo di 25 punti, attribuiti dal-

l’Amministrazione in automatico attraverso la valorizzazione di indicatori

per la misurazione di specifici fenomeni, secondo logica di proporzionalità

e adeguatezza;

c. dimensione quantitativa (input/output/risultati), fino ad un mas-

simo di 40 punti, attribuiti dall’Amministrazione in maniera automatica,

secondo logica di proporzionalità e adeguatezza.

L’Amministrazione procede comunque a verifiche amministrativo-

contabili e a controlli per accertare la regolarità degli atti riguardanti l’at-

tività sovvenzionata, anche con riferimento al rispetto delle disposizioni in

materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni. Il pro-

gramma triennale viene quindi sottoposto a controlli annuali in sede di

presentazione di consuntivo o, a campione, nel corso dell’anno. L’Ammi-

nistrazione monitora infatti la relazione consuntiva che deve essere pre-

sentata annualmente dai beneficiari, valutando se vi sono differenze tra

il programma artistico svolto e quello indicato in sede preventiva: in que-

sto caso, sottopone le variazioni alla Commissione consultiva competente

per l’eventuale riesame del punteggio da attribuire alla qualità artistica.



1º ottobre 2019 7ª Commissione– 50 –

4. Conclusioni e proposte

Prendendo atto degli spunti di riflessione e dalle criticità evidenziate
nel corso del ciclo di audizioni, la 7ª Commissione concorda sull’esigenza
di individuare alcune linee guida di cui tenere conto nella revisione dei
parametri e dei criteri che regolano il funzionamento del Fondo unico
dello spettacolo.

In linea di principio, si ritiene che qualsiasi azione di riforma del fun-
zionamento del FUS debba partire, a monte, dal riconoscimento del valore
e della portata delle attività inerenti il mondo dello spettacolo in termini di
diffusione e trasmissione culturale, aggregazione sociale, valorizzazione
del territorio e quindi considerare le risorse da destinare al settore nell’ot-
tica di un «investimento», con un ritorno significativo nei termini di cui
sopra, e non come un mero «costo».

In tal senso, riformare il FUS significa incidere sullo «sviluppo» di
tutto il sistema dello spettacolo dal vivo e del suo indotto e pertanto
una buona riforma va intesa come una vera e propria politica culturale,
che non può prescindere da un’analisi quanto più realistica degli effetti
prodotti finora dal sistema e da una visione chiara degli obiettivi che si
vogliono perseguire.

In quest’ottica, un primo passo è rappresentato sicuramente dall’in-
cremento delle risorse destinate al FUS; nel prendere atto positivamente
dell’incremento previsto, la Commissione auspica pertanto che si prosegua
su questa strada con particolare riguardo a quei comparti, quali ad esem-
pio il settore danza, che risultano ancora in difficoltà e in svantaggio dal
punto divista del sostegno statale.

Segue poi necessariamente una riflessione su tutto il funzionamento
del FUS, a partire dai parametri che regolano l’accesso al Fondo, dai mec-
canismi di attribuzione dei punteggi, punto nodale, fino alla fase dell’ero-
gazione dei contributi.

In generale, si deve rilevare che i meccanismi di attribuzione dei pun-
teggi previsti dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, pur nell’intento di
attuare quanto previsto dalla norma originaria, il cui fine era appunto
quello di garantire trasparenza, semplificazione ed efficacia nella riparti-
zione dell’aiuto statale, si sono rivelati per diversi aspetti alquanto ineffi-
caci.

Tutto ciò premesso, si può osservare che:

1. in merito ai criteri di valutazione relativi all’ammissione delle
istanze e all’attribuzione dei contributi, si è da più parti espressa la neces-
sità di adottare parametri più congeniali ad una valutazione dei progetti
pertinente a tutte le esigenze del settore, che sono varie e diversificate e
che – nella valutazione della qualità del progetto – includono dimensioni
(produzione, promozione, conservazione, formazione) difficilmente omo-
logabili in chiave univoca;

2. sempre rispetto ai criteri di valutazione, si è da più parti segnalata
la necessità di dare maggior peso alla capacità di valorizzazione del me-
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rito, di fare innovazione, di favorire il ricambio generazionale, nonché alla
capacità di «fare rete» creando sinergie tra attori e settori differenti;

3. appare necessario un ripensamento per quanto riguarda la prima
fase di selezione delle domande per l’accesso al contributo, fase prevista
dal decreto 27 luglio 2017, affidata al giudizio di qualità delle Commis-
sioni consultive competenti per settore, le quali attraverso una selezione
determinano un vero e proprio «sbarramento» decidendo quali soggetti sa-
ranno ammessi o meno al contributo. A questo proposito, è stato a più
voci rilevato come il giudizio espresso da tali Commissioni risulti spesso
non orientato da criteri uniformi e omogenei, determinando di fatto un’e-
sclusione che in più casi ha compromesso l’attività di molte imprese, in
particolare le più piccole. Considerata l’estrema importanza di questa
fase, si ritiene quindi auspicabile un miglioramento di tale sistema a patto
che, in ogni caso, si garantiscano ai soggetti interessati trasparenza e atten-
dibilità delle procedure selettive nonché un giudizio oggettivo e non con-
dizionato; è fondamentale quindi uniformare e rendere quanto più ogget-
tivo possibile il metodo di giudizio/valutazione delle Commissioni consul-
tive;

4. sarebbe altrettanto opportuno, da un lato, dedicare particolare at-
tenzione alla composizione delle suddette Commissioni, aumentandone il
numero dei componenti in modo che siano assicurate la competenza e
la conoscenza rispetto al settore di attività su cui si esprimono e, dall’al-
tro, prevedere forme efficaci di controllo sul loro operato affinché il giu-
dizio espresso sia frutto di una valutazione corretta e approfondita delle
diverse realtà;

5. rispetto alle tre dimensioni su cui si basa il sistema di attribuzione
dei punteggi, (qualità artistica, qualità indicizzata e dimensione quantita-
tiva), si è registrata la convergenza di tutti gli auditi sulla necessità di cor-
reggere le distorsioni relative soprattutto alla dimensione quantitativa e
della qualità indicizzata; infatti, il meccanismo di attribuzione automatica
dei punteggi non garantisce sempre una valutazione adeguata.

In particolare, la qualità indicizzata prevede una comparazione di
realtà molto diverse e non confrontabili sulla base di parametri rigidi e
da cui pare quindi derivare un’attribuzione di punteggi non del tutto rea-
listica e obiettiva. A margine va inoltre rilevato che, ad esempio, nella di-
mensione quantitativa sono inclusi indicatori, quali il numero di spettatori
e di rappresentazioni, fortemente condizionati dal contesto territoriale di
riferimento in cui il soggetto opera. In sostanza, i contesti più svantaggiati
non hanno le stesse potenzialità attrattive di pubblico rispetto a realtà cul-
turalmente più sviluppate e più grandi anche solo in termini di abitanti;
pertanto sarebbe forse opportuno introdurre una sorta di correttivo che
tenga conto del contesto di riferimento in cui il soggetto richiedente agi-
sce; a fronte di tali considerazioni sarebbe quindi auspicabile rivedere il
sistema di attribuzione dei punteggi riducendo la percentuale di punti at-
tribuita in base alla qualità indicizzata e alla dimensione quantitativa, a
vantaggio della qualità artistica; nella valutazione della qualità artistica
si dovrà tenere conto della capacità dell’istituzione di garantire un alto li-
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vello di progettualità in relazione alle proprie risorse finanziarie e ai costi
del personale; ciò al fine di evitare che le istituzioni che dispongono di
minori introiti o hanno maggiori oneri legati al personale siano ulterior-
mente penalizzate, essendo de facto meno competitive sul piano delle ri-
sorse artistiche da poter impiegare;

6. rispetto alla fase dell’erogazione dei contributi assegnati, è neces-
sario che siano garantiti tempi certi e puntualità nell’erogazione anche at-
traverso l’anticipo della scadenza per la presentazione delle istanze, in
modo tale che questo consenta una programmazione delle attività più age-
vole ai fini del raggiungimento degli obiettivi. Del resto, il tema della cer-
tezza dell’erogazione riguarda tutti i soggetti ma risulta particolarmente
avvertito nel caso delle Fondazioni lirico – sinfoniche, la cui programma-
zione più strutturata richiede tempi certi e soprattutto un coordinamento
con i tempi di erogazione dei contributi provenienti dagli enti locali;

7. nel caso specifico delle Fondazioni lirico – sinfoniche, si potreb-
bero prevedere forme premiali per le fondazioni che promuovono produ-
zioni in collaborazione con gli istituti di Alta formazione artistica e mu-
sicale, nell’ottica di una più stretta collaborazione tra il Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca e Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo, e che sono riuscite a salvaguardare i corpi di
ballo da licenziamenti collettivi;

8. appare infine opportuno che sia garantita la massima trasparenza in
tutte le fasi che riguardano il funzionamento del FUS: ammissione delle
istanze, attribuzione dei punteggi, erogazione dei contributi. In merito, è
stata suggerita da più parti l’introduzione di una forma di monitoraggio
costante sulle realtà finanziate e sui requisiti in modo da evitare rendite
di posizione e garantire una logica di sana competizione.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 70

Presidenza del Presidente

PITTONI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 17,20

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE «RANUCCIO

BIANCHI BANDINELLI» E DI ITALIA NOSTRA IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSE-

GNATO N. 245 (VOLONTARIATO E PROFESSIONI NEI BENI CULTURALI)
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 1º ottobre 2019

Plenaria

94ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, l’ingegner

Mario Paolo Mega.

La seduta inizia alle ore 16,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura
informativa all’ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventiva-
mente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Il PRESIDENTE avverte, inoltre, che della procedura informativa
sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell’ingegner Mario Paolo Mega, nell’ambito della proposta di nomina del

Presidente dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto

Il presidente COLTORTI introduce la procedura informativa in titolo.
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Prende quindi la parola, per svolgere la sua relazione, l’ingegner Ma-
rio Paolo Mega.

Intervengono successivamente, per porre quesiti e formulare osserva-
zioni, i senatori CIOFFI (M5S), FLORIDIA (M5S), D’ARIENZO (PD),
MALLEGNI (FI-BP), RUSPANDINI (FdI), SANTANGELO (M5S),
SANTILLO (M5S) e il presidente COLTORTI (M5S).

Interviene in replica l’ingegner MEGA.

Il PRESIDENTE ringrazia l’ingegner Mario Paolo Mega e dichiara
conclusa l’audizione.

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)

Il relatore SANTILLO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, re-
cante misure urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi
aziendali, evidenziando che rispondono alla prima finalità le disposizioni
contenute nel Capo I del provvedimento, che introducono garanzie econo-
miche e normative per talune categorie di lavoratori particolarmente de-
boli, quali i cosiddetti «riders», i lavoratori con disabilità, i lavoratori so-
cialmente utili e di pubblica utilità, i lavoratori precari. Talune disposi-
zioni sono poi indirizzate a supportare la fase attuativa del reddito di cit-
tadinanza, rimessa all’Inps, nonché a sostenere l’emergenza occupazionale
di Anpal servizi.

Le disposizioni contenute nel Capo II sono invece volte a fronteg-
giare gravi crisi industriali in corso in vari territori del Paese, al fine di
salvaguardare i livelli di occupazione. Vengono quindi previsti interventi
per il sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti nelle aree di crisi indu-
striale complessa delle Regioni Sicilia e Sardegna e di Isernia, nonché per
quelli delle imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici con
un organico superiore alle 4.000 unità. È poi modificata la disciplina sul-
l’Ilva di Taranto, al fine di escludere la responsabilità penale per gli atti
compiuti in osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale.
Sono infine introdotte modifiche alla disciplina del Fondo salva opere isti-
tuto con il decreto-legge n. 34 del 2019 (cd. «decreto crescita»).

Per quanto riguarda le disposizioni che riguardano materie di compe-
tenza della 8ª Commissione, nell’ambito del Capo I del decreto-legge si
segnala che, con l’articolo 1, l’ambito di applicazione della disciplina
che equipara, sotto il profilo del diritto privato, determinati rapporti di col-
laborazione ai rapporti di lavoro subordinato (di cui all’articolo 2 del de-
creto legislativo n. 81 del 2015) viene esteso ai casi in cui le modalità di
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esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche
digitali.

Sempre l’articolo 1 introduce poi disposizioni specifiche per la tutela
dei lavoratori non subordinati impiegati nelle attività di consegna di beni
per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di determinati veicoli,
attraverso piattaforme anche digitali (cd. riders).

Ai fini del decreto, i veicoli cui si fa riferimento sono i velocipedi o i
veicoli a motore a due o tre ruote o i quadricicli, che rientrino nella de-
finizione di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della
strada, mentre si considerano piattaforme digitali i programmi e le proce-
dure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di sta-
bilimento, organizzano le attività di consegna dei beni fissandone il prezzo
e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.

Le norme in particolare intervengono sulla disciplina della retribu-
zione dei lavoratori, stabilendo che il corrispettivo ad essi dovuto possa
essere determinato sulla base delle consegne effettuate, purché in misura
non prevalente. Il corrispettivo orario è riconosciuto a condizione che,
per ogni ora lavorata, il lavoratore accetti almeno una chiamata. Si precisa
che i contratti collettivi potranno definire schemi retributivi modulari e in-
centivanti, che tengano conto delle modalità di svolgimento della presta-
zione e dei diversi modelli organizzativi.

Ulteriori disposizioni impongono l’obbligo di copertura assicurativa
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevedendo an-
che che, ai fini dell’assicurazione Inail, l’impresa che si avvale della piat-
taforma anche digitale sia tenuta a tutti gli adempimenti previsti per il da-
tore di lavoro dalla normativa vigente.

Presso il Ministero del lavoro è infine istituito un Osservatorio per il
monitoraggio e la valutazione delle norme introdotte, la cui applicazione
peraltro è fissata a decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge.

Sempre con riferimento alle materie di interesse per la 8ª Commis-
sione, nell’ambito del Capo II del provvedimento, l’articolo 15 interviene
sull’articolo 47 del decreto-legge n. 34 del 2019 per chiarire taluni aspetti
della disciplina del «Fondo salva-opere», che è stato istituito nello stato di
previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con
la finalità di garantire i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-af-
fidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell’appaltatore ovvero, nel caso
di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori, quando
questi sono assoggettati a procedura concorsuale.

In particolare, la prima modifica, che incide sul comma 1-bis dell’ar-
ticolo 47, specifica che, nel caso di affidamento a contraente generale, le
risorse del Fondo sono destinate a soddisfare i crediti insoddisfatti, oltre
che degli affidatari, anche dei sub-fornitori, dei sub-appaltatori e dei
sub-affidatari.

La seconda modifica introduce una novella al comma 1-ter dell’arti-
colo 47, volta a prevedere la surroga da parte del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti anche nei diritti dei beneficiari del Fondo verso
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il contraente generale, oltre che nei diritti dei medesimi beneficiari verso
l’appaltatore o l’affidatario del contraente generale.

La terza modifica integra il comma 1-ter dell’articolo 47, per disci-
plinare la procedura di accesso al Fondo anche in pendenza di controver-
sie giurisdizionali o di inadempimenti contributivi o fiscali da parte delle
imprese.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell’esame è rinviato
ad altra seduta.

(1493) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante dispo-
sizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per
i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle
infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, non-
ché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e
per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per
la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore D’ARIENZO (PD) illustra il provvedimento in titolo, con-
tenente una serie di disposizioni relative all’assetto di alcune amministra-
zioni centrali dello Stato, sia dal punto di vista delle competenze che per
quanto riguarda i profili organizzativi ed economici. Esso introduce inoltre
misure per garantire la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garan-
zie nelle comunicazioni. In via generale, il decreto-legge: dispone che tor-
nino ad essere esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali le
funzioni in materia di turismo, che erano state trasferite al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali all’inizio della legislatura (articolo
1); attribuisce al Ministero degli affari esteri e della cooperazione interna-
zionale le competenze in materia di commercio internazionale e di inter-
nazionalizzazione del sistema Paese finora esercitate dal Ministero dello
sviluppo economico (articolo 2); introduce modifiche all’organizzazione
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (articoli 5 e 6); ri-
modula gli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i
compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze ar-
mate (articolo 3).

Per quanto riguarda la competenza della 8ª Commissione, il decreto-
legge, in particolare: nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, procede all’istituzione, fino al 31 dicembre 2020, della Struttura
tecnica per il controllo interno (articolo 4); dispone la proroga del man-
dato del Presidente e dei componenti del Consiglio dell’Autorità per le ga-
ranzie nelle comunicazioni (articolo 7).
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Come specificato nell’articolo 4, l’istituzione della Struttura tecnica
per il controllo interno risponde alla finalità di potenziare il sistema dei
controlli interni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia
di regolarità amministrativa e contabile e di controllo di gestione.

In particolare, alla Struttura, posta alle dirette dipendenze del Mini-
stro e retta da un dirigente appartenente esclusivamente all’amministra-
zione dello Stato, è affidato il compito di stabilire i criteri per assicurare
la migliore e razionale utilizzazione delle risorse pubbliche mediante il
controllo di gestione, nonché di definire i parametri del controllo interno
secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di
misurare i risultati dell’attività amministrativa sotto il profilo della funzio-
nalità organizzativa.

La Struttura ha inoltre compiti di vigilanza e potrà svolgere verifiche
di audit interno sulla conformità dell’azione amministrativa svolta dalle
strutture e dalle articolazioni anche periferiche del Ministero alle disposi-
zioni vigenti e alle direttive impartite dal Ministro in materia di organiz-
zazione, funzionamento, prevenzione della corruzione, trasparenza e digi-
talizzazione nonché ai principi generali che disciplinano l’esercizio dei po-
teri ministeriali.

L’articolo contiene inoltre norme sulla dotazione organica e il perso-
nale assegnato alla Struttura e reca la copertura degli oneri per il suo fun-
zionamento.

Per quanto riguarda l’Autorità per le garanzie delle comunicazioni,
essendo giunto a scadenza il mandato del Presidente e dei componenti
del Consiglio, per evitare che, nelle more del procedimento di costituzione
dei nuovi organi, si verifichino interruzioni dell’attività, l’articolo 7 del
decreto-legge stabilisce che il Presidente e i componenti del Consiglio
in carica continuino ad esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli
atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino al-
l’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 di-
cembre 2019.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell’esame è rinviato
ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,25.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 1º ottobre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 97

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE

TARTUFAI ITALIANI, DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI TARTUFAI

ITALIANI (FNATI), DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TARTUFICOLTORI ASSOCIATI

E DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL TARTUFO IN RELAZIONE ALL’E-

SAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 810, 918 E 933 (DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI TARTUFI)

Plenaria

70ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Paolo Carrà a Presidente dell’Ente Nazionale Risi (n. 31)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. Esame e rinvio)

Il presidente VALLARDI ricorda che la Commissione agricoltura è
chiamata ad esprimere il parere previsto dall’articolo 1 della legge n. 14
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del 1978 sulla procedura avviata dal Consiglio dei ministri per la con-
ferma del dottor Paolo Carrà a presidente dell’Ente Nazionale Risi.

Il relatore TARICCO (PD) riferisce pertanto sul curriculum del dot-
tor Carrà.

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
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sui disegni
di legge nn. 810, 918 e 933 (disposizioni in materia di tartufi), di rappre-
sentanti dell’Associazione Nazionale Tartufai Italiani, della Federazione
Nazionale Associazioni Tartufai Italiani (FNATI), della Federazione Ita-
liana Tartuficoltori Associati e dell’Associazione Nazionale città del tar-
tufo, svolta in data odierna, 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.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 98

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR PAOLO CARRÀ, NELL’AMBITO DELL’E-

SAME DELLA PROPOSTA DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELL’ENTE NAZIONALE

RISI (N. 31)
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 99

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 17,30 alle ore 18,40

AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR ANTONIO LIMONE, DIRETTORE GENERALE

DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO, SULLE

PROBLEMATICHE DELLA FILIERA BUFALINA



1º ottobre 2019 13ª Commissione– 62 –

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 1º ottobre 2019

Plenaria

77ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

Intervengono, ai sensi dell’articolo 47, comma 1-bis, del Regola-

mento, il professor Andrea Spaterna, il dottor Lucio Zazzara, il signor

Luca Santini e il dottor Giovanni Cannata.

La seduta inizia alle ore 11,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a
circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla
web-tv e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere
il proprio assenso.

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professor Andrea Spaterna nell’ambito della proposta di nomina del

Presidente dell’Ente parco nazionale dei Monti Sibillini

La presidente MORONESE introduce l’audizione in titolo.

Il professor SPATERNA riepiloga brevemente i passaggi più signifi-
cativi del suo curriculum vitae soffermandosi, in particolare, sull’espe-
rienza relativa alla Consulta permanente per lo sviluppo del territorio di
cui egli fa parte in rappresentanza dell’Università degli studi di Camerino
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– della quale è Prorettore – e alla quale Consulta partecipano sette co-
muni, tre Unioni montane e una Fondazione bancaria, sottolineando
come tale esperienza lo abbia portato ad avere una conoscenza approfon-
dita delle problematiche del territorio su cui insiste il Parco dei Monti Si-
billini. È un territorio che è stato provato sia da un progressivo fenomeno
di spopolamento, sia dai più recenti eventi sismici e che ha bisogno di
un’azione di recupero e di ricomposizione. Il Parco può e deve essere
un volano per accompagnare la rinascita di questo territorio e le linee di-
rettrici lungo le quali egli intende svolgere la sua azione come Presidente
del Parco saranno volte alla promozione del turismo sostenibile, alla tutela
del patrimonio della biodiversità, alla tutela del patrimonio agro-silvo-pa-
storale, alla valorizzazione dei siti culturali presenti all’interno del Parco,
alla conservazione della pluralità del paesaggio di questo territorio, nonché
delle tradizioni e dei costumi delle genti dello stesso e, infine, alla ridu-
zione del rischio sismico e idrogeologico.

Non essendovi richieste di intervento, la PRESIDENTE ringrazia il
professor Spaterna e dichiara conclusa l’audizione in titolo.

Audizione del dottor Lucio Zazzara nell’ambito della proposta di nomina del Presi-

dente dell’Ente parco nazionale della Majella

La presidente MORONESE introduce l’audizione in titolo.

Il dottor ZAZZARA, dopo aver ripercorso i tratti salienti della sua
esperienza universitaria e professionale, quale progettista e pianificatore
in ambito urbanistico sottolinea come il suo interesse si sia specificamente
rivolto, in progresso di tempo, soprattutto alle tematiche relative al rap-
porto tra l’evoluzione dell’urbanistica mediterranea e la tutela e la valoriz-
zazione del patrimonio ambientale, storico e paesaggistico.

Dopo aver ricordato le origini abruzzesi sue e della sua famiglia, il
dottor Zazzara sottolinea come l’esperienza dell’Ente parco della Majella
abbia già prodotto risultati positivi di rilievo. In prospettiva resta però il
problema di un rapporto con gli enti locali, in particolare i comuni com-
presi nel Parco, che non appare sempre soddisfacente e sul quale non si è
ancora riusciti a realizzare meccanismi di collaborazione capaci di trovare
una sintesi tra le esigenze di tutti i soggetti esponenziali coinvolti. Sarà
questa la tematica centrale sulla quale si prefigge di concentrare la propria
attività in una prospettiva di pianificazione che consenta di costruire in-
sieme un nuovo modo di gestione del territorio.

La senatrice NUGNES (Misto-LeU) chiede chiarimenti sul modo in-
novativo con il quale il dottor Zazzara intende gestire i rapporti con enti
locali.
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La senatrice DI GIROLAMO (M5S) richiama l’attenzione su come la
presenza del Parco sia, a volte, percepita più come limite che come oppor-
tunità delle popolazioni locali e chiede al dottor Zazzara se e come ritiene
conciliabili le misure di tutela della biodiversità con lo sviluppo di un tu-
rismo sostenibile.

La senatrice LA MURA (M5S) chiede se sia stato adottato il piano
del Parco.

Il dottor ZAZZARA fa presente che indubbiamente la fase iniziale di
attuazione della legge istitutiva del Parco della Majella ha visto, forse an-
che naturalmente, prevalere le esigenze di tutela della biodiversità con una
pianificazione che, nel privilegiare queste ultime, poteva risultare poco at-
tenta alle concorrenti diverse esigenze delle comunità locali. Questo ap-
proccio deve ora essere superato e su questo egli intende concentrare la
sua attività; il Parco deve divenire quello che certamente può essere,
cioè risorsa e opportunità per il territorio, e questo a cominciare dalla pro-
mozione di un turismo sostenibile, dalla valorizzazione delle produzioni
locali, dalla razionalizzazione delle modalità di accesso all’area del Parco.

Se sarà nominato, si prefigge altresı̀ di sviluppare un rapporto costrut-
tivo con la Regione nell’ambito del quale, ad esempio, sarà possibile af-
frontare il problema dell’attuale mancanza di corridoi ambientali che con-
sentano lo spostamento della fauna fra le diverse aree protette.

Per quanto concerne il Piano del Parco, esso è stato adottato ed è at-
tualmente sottoposto a procedura di revisione. Va invece segnalata la man-
canza di un Regolamento del Parco che è una mancanza dalle evidenti
connotazioni negative; anche su questo tema è sua intenzione fare il pos-
sibile perché ad essa venga posto rimedio quanto prima.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE rin-
grazia il dottor Zazzara e dichiara conclusa l’audizione in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 11,50, riprende alle ore 12.

Audizione del signor Luca Santini nell’ambito della proposta di nomina del Presi-

dente dell’Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campi-

gna

La presidente MORONESE introduce l’audizione in titolo.

Il signor Luca SANTINI ritiene opportuno, avendo già rivestito a par-
tire dal 2013 la carica di Presidente dell’ente Parco nazionale delle Foreste
casentinesi, Monte Falterona e Campigna, richiamare l’attenzione su
quelle che sono le indicazioni e gli elementi più significativi che proven-
gono dalla sua esperienza personale. Dopo aver ricordato brevemente la
storia delle Foreste casentinesi, evidenzia la straordinaria ricchezza di que-
sto territorio non solo dal punto vista naturalistico e della biodiversità ma
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anche da quello religioso, artistico e culturale; basti pensare, al riguardo,
alla presenza dei monaci di Camaldoli ovvero a quelli francescani del
Santuario de La Verna.

Nel momento in cui egli ha assunto la carica di Presidente dell’Ente
Parco nel 2013, peraltro, la situazione territoriale presentava problemati-
che non trascurabili, in particolare sotto il profilo dei rapporti con le co-
munità locali e, non a caso, la cittadinanza, in alcuni comuni, aveva av-
viato una raccolta firme per promuovere l’uscita dall’area del Parco.

L’azione dell’Ente Parco ha voluto dimostrare che conservazione e
sviluppo possono invece coesistere, e ciò a partire dalla promozione del
turismo sostenibile che nel periodo considerato è addirittura raddoppiato
passando dai circa 250 mila visitatori annui a circa 500 mila, con un ap-
porto economico significativo per l’intero territorio.

L’Ente Parco ha poi lavorato su altri versanti per allontanare situa-
zioni di conflittualità con le comunità locali a partire dal problema della
predazione. Ricorda in proposito che la presenza dei lupi nel territorio
Ente Parco è significativa, essendovi tredici branchi riproduttivi all’interno
dello stesso. A questo riguardo si è intervenuti favorendo l’utilizzo di cani
da guardiania. L’operazione ha avuto successo determinando una cospicua
riduzione del numero di predazioni e, in aggiunta a questo, l’Ente Parco si
è fatto carico di assicurare che, nei casi in cui si erano verificate le pre-
dazioni, le misure risarcitorie venissero adottate in modo adeguato e tem-
pestivo.

Altre iniziative hanno poi riguardato la valorizzazione dei prodotti lo-
cali e della cosiddetta filiera corta, ad esempio sia nel contesto delle
mense scolastiche, sia in quello dell’attività delle Pro loco e delle sagre.

Il suo impegno e il suo auspicio è, ove confermato come Presidente
dell’Ente Parco, quello di proseguire nella direzione fin qui intrapresa.

La senatrice GALLONE (FI-BP), a nome del gruppo di Forza Italia,
esprime apprezzamento per l’esposizione del signor Santini e coglie l’oc-
casione per ringraziarlo.

Il senatore COMINCINI (IV-PSI) ricorda di aver avuto personalmente
la fortuna di visitare il Parco delle Foreste casentinesi e si augura che il
signor Santini possa continuare la sua attività come Presidente dell’Ente
Parco.

Anche il senatore MARTELLI (Misto) esprime apprezzamento per
l’approccio che il signor Santini ha voluto dare all’attività dell’Ente Parco.

Più in particolare il senatore Martelli chiede al signor Santini infor-
mazioni su come l’Ente Parco abbia gestito i fenomeni di abbattimenti de-
gli alberi in conseguenza di eventi atmosferici.

Il signor SANTINI, nel ringraziare per gli apprezzamenti i compo-
nenti della Commissione, si sofferma sulla domanda del senatore Martelli
sottolineando come in generale, nei casi ordinari come quelli verificatesi
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nel 2015, una parte del legname venga asportata poiché altrimenti po-
trebbe creare problemi, ad esempio agli spostamenti degli animali. Nel
caso però degli eventi atmosferici del 2017, che sono risultati concentrati
in un area di sei ettari con abbattimento di tutti gli alberi presenti, si è
deciso di non intervenire per i primi quattro anni successivi, in modo
da poter verificare quale sarà la reazione naturale del territorio e valutare
successivamente le ulteriori eventuali misure da adottare.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE rin-
grazia il signor Santini e dichiara conclusa l’audizione in titolo.

Audizione del dottor Giovanni Cannata nell’ambito della proposta di nomina del Pre-

sidente dell’Ente parco nazionale Abruzzo, Lazio e Molise

La presidente MORONESE introduce l’audizione in titolo.

Il dottor Giovanni CANNATA, dopo un breve riepilogo della sua
esperienza professionale, sottolinea, in primo luogo, come la stessa si
sia essenzialmente incentrata sui temi dell’ambiente e del territorio ed è
in una logica di continuità con questa che egli intende affrontare, nel
caso in cui dovesse essere nominato, il ruolo di Presidente del Parco na-
zionale dell’Abruzzo, Lazio e Molise.

L’importanza del Parco è nota: è uno dei quattro principali parchi ita-
liani. A dimostrazione della sua complessità è sufficiente ricordare che il
suo territorio è suddiviso fra tre Regioni e comprende dodici comuni del-
l’Abruzzo, sette del Lazio e cinque del Molise.

Il Parco nazionale sconta tutti i problemi tipici delle aree interne ita-
liane e da questo punto di vista appare sempre più necessaria un’azione
che punti decisamente nel senso di uno sviluppo sostenibile e che, par-
tendo dalle specificità locali, sia in grado di coniugare la tutela ambientale
con le esigenze sociali e le attività economiche del territorio.

Non c’è dubbio che, in questa prospettiva, sarà necessario un lavoro
incentrato sull’ascolto dei cittadini e delle comunità locali e sulla capacità
di trovare punti di mediazione che concilino i diversi interessi in gioco.

Più specificamente l’Ente Parco dovrà, a suo avviso, concentrare la
propria attività innanzitutto sul completamento degli strumenti di pianifi-
cazione – anche al fine di evitare il proliferare del contenzioso – nonché
sulla valorizzazione delle capacità del personale.

Altro problema che dovrà essere affrontato è quello della risoluzione
di questioni relative al contenzioso pendente, con riferimento in partico-
lare a quello relativo al risarcimento dei diritti d’uso e al pagamento di
alcune parcelle professionali, interventi questi che sono indispensabili al
fine di evitare che queste problematiche si risolvano in oneri suscettibili
di condizionare l’impiego delle risorse stanziate in bilancio.
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La senatrice DI GIROLAMO (M5S) chiede al dottor Cannata la sua
opinione sulla possibilità di coniugare la tutela della biodiversità con la
valorizzazione del turismo sostenibile, nonché in che modo la gestione
dell’Ente Parco possa ovviare ai problemi connessi con la percezione di
difficoltà, all’interno delle comunità locali, a fronte della presenza del
parco medesimo.

Il dottor CANNATA, con riferimento al primo punto, sottolinea come
l’esperienza dimostri che la valorizzazione della biodiversità è un fattore
di sviluppo e che, in questo senso, è necessario essenzialmente investire
sulle capacità progettuali, perché è di queste che vi è bisogno per far sı̀
che ciò si traduca concretamente in atto.

Il tema delle capacità progettuali è anche al centro dell’altra que-
stione sollevata dalla senatrice Di Girolamo e cioè quella del rapporto
con le comunità locali; la progettualità e la pianificazione possono infatti
consentire di trovare soluzioni di sintesi che, conciliando le diverse istanze
in gioco, permettano anche una più fluida coesistenza fra l’Ente Parco e le
comunità locali.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE rin-
grazia il dottor Cannata e dichiara conclusa l’audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 13.

Plenaria

78ª Seduta (pomeridiana)

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 15,05.

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 e conclusione dell’esame. Parere non

ostativo con osservazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 25 settembre.
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La relatrice Assuntela MESSINA (PD) illustra lo schema di parere
non ostativo con osservazione, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario di Stato MORASSUT si esprime in senso favore-
vole sullo schema di parere illustrato dalla relatrice.

Il senatore MARTELLI (Misto) annuncia il voto contrario ribadendo
le perplessità già da lui in precedenza manifestate e sottolineando ancora
una volta, con riferimento all’articolo 13, che, laddove le previsioni dello
stesso presuppongono situazioni di emergenza occupazionale, in alcuni de-
gli specifici contesti considerati tali situazioni di emergenza non sono rin-
venibili.

Più in generale coglie l’occasione, ancora con riferimento ai temi og-
getto dell’articolo 13, per manifestare la sua contrarietà rispetto alla scelta
di investire risorse importanti per consentire la transizione da una fonte
fossile – il carbone – ad un’altra fonte fossile, quale il metano. Non è que-
sta una scelta che il Paese si può permettere, quando piuttosto dovrebbe
concentrare le poche risorse disponibili solo sull’obiettivo della definitiva
transizione alle fonti rinnovabili.

La senatrice NUGNES (Misto-LeU) annuncia il voto favorevole sot-
tolineando, in riferimento a quanto testé esposto dal senatore Martelli, che
il provvedimento di urgenza in esame non attiene al tema della transizione
energetica quanto piuttosto a quello della definizione di alcune misure sul
fronte prevalentemente della tutela occupazionale.

Il senatore FERRAZZI (PD) annuncia il voto favorevole, sottoli-
neando come il provvedimento in esame si faccia carico della necessità
di trovare un punto di equilibrio che coniughi le esigenze di tutela del la-
voro con quelle di tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente.

La senatrice GALLONE (FI-BP) annuncia il voto contrario del
Gruppo di Forza Italia facendo presente che la sua parte politica è stanca
di trovarsi di fronte a continue soluzioni di compromesso e ponendo, con
riferimento all’articolo 13, l’accento sull’assurdità – già evidenziata –
della scelta di investire risorse importanti per consentire il passaggio da
una fonte fossile ad un’altra fonte fossile.

Il senatore NASTRI (FdI) annuncia il voto contrario della sua parte
politica, esprimendo, in particolare, un giudizio negativo sul fatto che i
proventi delle aste delle quote di emissione di gas ad effetto serra di
cui all’articolo 13 non vengano impiegati esclusivamente per finalità di ri-
conversione del sistema energetico.

Il senatore COMINCINI (IV-PSI) annuncia il voto favorevole della
sua parte politica.



1º ottobre 2019 13ª Commissione– 69 –

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, lo schema di parere
illustrato dalla relatrice è posto ai voti e approvato.

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. Seguito e conclu-

sione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 24 settem-
bre.

Il relatore FERRAZZI (PD) formula una proposta di parere favore-
vole alla nomina del professor Andrea Spaterna a Presidente dell’Ente
parco nazionale dei Monti Sibillini.

Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere
favorevole. Partecipano alla votazione i senatori BERUTTI (FI-BP), Maria
Domenica CASTELLONE (M5S) (in sostituzione Patty L’Abbate), CO-
MINCINI (IV-PSI), FERRARI (PD) (in sostituzione di Mirabelli), FER-
RAZZI (PD), Barbara FLORIDIA (M5S), Alessandra GALLONE (FI-
BP), Virginia LA MURA (M5S), MAFFONI (FdI), MANTERO (M5S),
MARTELLI (Misto), Assuntela MESSINA (PD), Vilma MORONESE
(M5S), NASTRI (FdI), Paola NUGNES (Misto-LeU) Simona NOCERINO
(M5S) (in sostituzione di Ortolani), Urania PAPATHEU (FI-BP), Emma
PAVANELLI (M5S), QUARTO (M5S).

All’esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina
del professor Andrea Spaterna è approvata con 18 voti favorevoli e 1 voto
contrario.

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. Seguito e conclu-

sione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 24 settem-
bre.

Il relatore FERRAZZI (PD) formula una proposta di parere favore-
vole alla nomina del dottor Lucio Zazzara a Presidente dell’Ente parco na-
zionale della Majella.

Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere
favorevole. Partecipano alla votazione i senatori BERUTTI (FI-BP), Maria
Domenica CASTELLONE (M5S) (in sostituzione Patty L’Abbate), CO-
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MINCINI (IV-PSI), FERRARI (PD) (in sostituzione di Mirabelli), FER-
RAZZI (PD), Barbara FLORIDIA (M5S), Alessandra GALLONE (FI-
BP), Virginia LA MURA (M5S), MAFFONI (FdI), MANTERO (M5S),
MARTELLI (Misto), Assuntela MESSINA (PD), Vilma MORONESE
(M5S), NASTRI (FdI), Paola NUGNES (Misto-LeU) Simona NOCERINO
(M5S) (in sostituzione di Ortolani), Urania PAPATHEU (FI-BP), Emma
PAVANELLI (M5S), QUARTO (M5S).

All’esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina
del dottor Lucio Zazzara è approvata con 17 voti favorevoli e 2 voti con-
trari.

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. Seguito e conclu-

sione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 24 settem-
bre.

Il relatore FERRAZZI (PD) formula una proposta di parere favore-
vole alla nomina del signor Luca Santini a Presidente dell’Ente parco na-
zionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere
favorevole. Partecipano alla votazione i senatori BERUTTI (FI-BP), Maria
Domenica CASTELLONE (M5S) (in sostituzione Patty L’Abbate), CO-
MINCINI (IV-PSI), FERRARI (PD) (in sostituzione di Mirabelli), FER-
RAZZI (PD), Barbara FLORIDIA (M5S), Alessandra GALLONE (FI-
BP), Virginia LA MURA (M5S), MAFFONI (FdI), MANTERO (M5S),
MARTELLI (Misto), Assuntela MESSINA (PD), Vilma MORONESE
(M5S), NASTRI (FdI), Paola NUGNES (Misto-LeU) Simona NOCERINO
(M5S) (in sostituzione di Ortolani), Urania PAPATHEU (FI-BP), Emma
PAVANELLI (M5S), QUARTO (M5S).

All’esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina
del signor Luca Santini è approvata con 19 voti favorevoli.

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. Seguito e conclu-

sione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 24 settem-
bre.
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Il relatore FERRAZZI (PD) formula una proposta di parere favore-
vole alla nomina del dottor Giovanni Cannata a Presidente dell’Ente parco
nazionale Abruzzo, Lazio e Molise.

Si procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere
favorevole. Partecipano alla votazione i senatori BERUTTI (FI-BP), Maria
Domenica CASTELLONE (M5S) (in sostituzione Patty L’Abbate), CO-
MINCINI (IV-PSI), FERRARI (PD) (in sostituzione di Mirabelli), FER-
RAZZI (PD), Barbara FLORIDIA (M5S), Alessandra GALLONE (FI-

BP), Virginia LA MURA (M5S), MAFFONI (FdI), MANTERO (M5S),
MARTELLI (Misto), Assuntela MESSINA (PD), Vilma MORONESE
(M5S), NASTRI (FdI), Paola NUGNES (Misto-LeU) Simona NOCERINO
(M5S) (in sostituzione di Ortolani), Urania PAPATHEU (FI-BP), Emma
PAVANELLI (M5S), QUARTO (M5S).

All’esito della votazione, la proposta di parere favorevole alla nomina
del dottor Giovanni Cannata è approvata con 18 voti favorevoli e 1 voto
contrario.

La seduta termina alle ore 15,50.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1476

La 13ª Commissione del Senato, esaminato il disegno di legge in ti-
tolo per le parti di competenza,

premesso che:

il decreto-legge in esame reca un complesso di interventi in mate-
ria di tutela dei lavoratori, di assunzioni, di ISEE e di risoluzione di crisi
aziendali;

l’articolo 13, comma 1, destina la quota annua dei proventi deri-
vanti dalle aste CO2, eccedente il valore di un miliardo di euro: nella mi-
sura 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 set-
tore industriale (di cui il successivo comma 2 prevede l’istituzione presso
il MISE), per finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficienta-
mento 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 car-
bone, da istituire presso il MISE con decreto adottato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge dal Ministro dello svi-
luppo economico, prevedendo altresı̀ che per la copertura degli oneri rela-
tivi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate
al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua co-
pertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare;

il comma 2 del medesimo articolo 13 dispone l’istituzione presso il
Ministero dello sviluppo economico del Fondo per la transizione energe-
tica nel settore industriale, per sostenere la transizione energetica di settori
o di sottosettori 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, demandando ad
uno o più decreti, adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore del decreto-legge in esame, dal Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione
dei criteri, delle condizioni e delle procedure per l’utilizzo delle risorse
del Fondo;

l’articolo 14, poi, interviene sulla disposizione (comma 6 dell’arti-
colo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015) che esclude la responsabilità pe-
nale e amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o ac-
quirente, e dei soggetti da questi delegati, dell’ILVA di Taranto in rela-
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zione alle condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale. In
particolare, il decreto-legge interviene sia in merito all’ambito oggettivo
dell’esonero da responsabilità, 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 ambientale alle quali la condotta è ricondu-
cibile;

l’articolo in esame specifica inoltre, 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 (ai sensi del
decreto legislativo n. 231 del 2001) riguarda le condotte connesse all’at-
tuazione 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 attuative 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 orga-
nizzazione e gestione previsti dal citato decreto legislativo n. 231 del
2001, che consentono di prevenire l’insorgere della responsabilità del-
l’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 stabiliti, non possano dare
luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordina-
rio, 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 man-
tiene il termine del 6 settembre 2019 per l’operatività dell’esimente rela-
tivamente alle condotte poste in essere dai soli commissari straordinari,
prevedendo però che l’esimente da responsabilità penale e amministrativa
per acquirenti e affittuari (e per i soggetti da questi delegati) operi con ri-
ferimento 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, do-
vendosi ricordare in proposito 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 tempi-
stica stabilita nel Piano ambientale, in presenza di «più brevi termini che
l’affittuario o l’acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della
gestione commissariale di ILVA»; infine, si esplicita che l’esonero da re-
sponsabilità penale e amministrativa, nonché da responsabilità civile, non
copre le violazioni di norme poste a tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori:

nel presupposto che la validità della proroga dei termini per l’at-
tuazione del Piano Ambientale, fissata al 23 agosto 2023 e parificati a
quelli di scadenza dell’A.I.A., sia ritenuta legittima dalla Corte Costituzio-
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nale, chiamata a pronunciarsi nell’udienza fissata per il prossimo 9 ottobre
2019 sulla questione di legittimità dell’articolo 2, commi 5 e 6, del de-
creto-legge 5 gennaio 2015, sollevata dal G.I.P. di Taranto e, più in gene-
rale, che il bilanciamento tra tutti i beni e i diritti costituzionalmente pro-
tetti, tra cui il diritto alla salute, il diritto all’ambiente salubre e il diritto al
lavoro sia comunque effettuato senza consentire l’illimitata espansione di
uno dei diritti nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzional-
mente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espres-
sione della dignità della persona;

esprime parere non ostativo con la seguente osservazione:

– all’articolo 14, comma 1, lettera d), dopo le parole: «e della sicu-
rezza dei lavoratori» valuti la Commissione di merito l’opportunità di ag-
giungere le seguenti: «nonché della popolazione residente nelle zone limi-
trofe all’impianto».
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 1º ottobre 2019

Plenaria

120ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto

legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto

legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione

della direttiva 2003/44/CE (n. 101)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore PITTELLA (PD), relatore, illustra i contenuti dello
schema di decreto legislativo in titolo, che reca disposizioni correttive e
integrative del decreto legislativo n. 229 del 2017, di modifica del codice
della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005), in forza del-
l’articolo 1, comma 5, della legge n. 167 del 2015, che ha delegato il Go-
verno alla riforma del codice della nautica da diporto.

Precisa che il decreto correttivo è finalizzato a superare talune pro-
blematiche emerse in fase di prima applicazione delle disposizioni intro-
dotte nel 2017, manifestate dalle amministrazioni periferiche e dagli enti
locali, nonché da imprese, cittadini, associazioni ed enti del settore nautico
diportistico, tenendo anche conto del parere del Consiglio di Stato n.
1745, del 12 ottobre 2017, relativo alle norme del 2017, nonché degli
orientamenti europei sul turismo marittimo e della normativa UE sulle
norme di costruzione delle unità da diporto.

Le modifiche proposte prevedono misure di semplificazione, tra cui
la disciplina della somministrazione itinerante di cibo e bevande, dell’at-
tività di commercio al dettaglio con unità da diporto, del noleggio di parte
dell’unità da diporto («noleggio a cabina») e delle unità a controllo re-
moto (droni), nonché interventi per la sicurezza della navigazione e le pa-
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tenti nautiche, disposizioni in favore delle persone con disabilità, di ag-
giornamento dei procedimenti amministrativi alle novità derivanti dall’in-
troduzione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (SI-
STE), e disposizioni in materia di istruttori professionali di vela, scuole
nautiche e centri di istruzione della nautica.

Per quanto riguarda l’attinenza con la normativa europea, il Relatore
evidenzia che lo schema di decreto tiene conto della Comunicazione della
Commissione europea COM(2014) 86 «Strategia europea per una mag-
giore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo», nonché
della direttiva 2013/53/UE, relativa alla fabbricazione delle unità da di-
porto e delle moto d’acqua (attuata con il decreto legislativo n. 5 del
2016), e della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello
Stato di approdo (attuata con il decreto legislativo n. 53 del 2011).

Con riferimento alla citata Comunicazione, in cui si auspicano misure
di stimolo all’efficienza e competitività del settore del turismo nautico,
sottolinea che lo schema di decreto prevede, a tale riguardo, misure di
maggiore flessibilità nella regolamentazione di nuove forme di utilizzo
commerciale delle unità da diporto, tra cui gli articoli 2 e 22, che modi-
ficano il codice della nautica da diporto per introdurre la nuova modalità
di utilizzo commerciale delle unità da diporto per la somministrazione iti-
nerante di cibo e di bevande e per l’attività di commercio al dettaglio.

Ritiene, in conclusione che il provvedimento non presenti profili di
criticità in ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione euro-
pea e sottolinea taluni rilievi di cui propone l’inserimento nelle osserva-
zioni da rendere alla Commissione di merito.

In particolare, in riferimento all’articolo 15, in cui si prevede che, in
caso di noleggio occasionale (non commerciale) di imbarcazione da di-
porto, per l’assunzione del comando e della condotta dell’imbarcazione
occorre possedere la patente nautica da almeno cinque anni, propone di
invitare la Commissione di merito a valutare l’opportunità di stabilire
un periodo temporale inferiore, per esempio di tre anni, al fine di favorire
maggiormente lo sviluppo del settore, eventualmente prevedendo forme
diverse finalizzate a una maggiore tutela delle persone e dei beni interes-
sati.

Per quanto riguarda gli articoli da 16 a 19, che ridisciplinano l’atti-
vità dell’istruttore professionale di vela a scopo di lucro e l’attività di
scuola nautica e di centro di istruzione per la nautica, il Relatore osserva
che questi si pongono in linea con il principio dell’ordinamento europeo di
non discriminazione sulla base della nazionalità. Al riguardo, propone di
suggerire alla Commissione di merito l’opportunità di prevedere, nell’am-
bito dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco nazionale degli istruttori pro-
fessionali di vela (articolo 49-quinquies del codice della navigazione), il
requisito del possesso della patente nautica di categoria almeno pari a
quella al cui conseguimento è finalizzato l’insegnamento impartito.

Evidenzia, poi, che l’articolo 26 interviene in materia di costruzione
delle unità da diporto, novellando il decreto legislativo n. 5 del 2016, di
attuazione della direttiva 2013/53/UE, esclude dall’attività di valutazione



1º ottobre 2019 14ª Commissione– 77 –

post-costruzione le unità da diporto non marcate CE, immesse in commer-
cio prima del 16 giugno 1998, anche se sottoposte a una modifica o con-
versione rilevante, pienamente in linea con la raccomandazione ERFU
n. 137 (Endorsed Recommendation For Use del Recreational Craft Secto-
ral Group) del 28 marzo 2017, relativa all’attuazione della direttiva 2013/
53/UE sulla fabbricazione delle unità da diporto. Per tali casi, lo stesso
articolo 26 dello schema rinvia a una procedura specifica che sarà allegata
al regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto.

Il Relatore solleva, quindi, un ulteriore tema relativo all’identifica-
zione dei natanti non immatricolati, proponendo di inviare la Commis-
sione di merito a valutare l’opportunità di prevedere – alla stregua di altri
Stati membri dell’UE – l’istituzione di un registro telematico per la iden-
tificazione dei natanti di lunghezza tra i 2,5 e i 10 metri, ai fini di una
maggiore tutela della proprietà del bene stesso e di agevolare le operazioni
di ricerca e soccorso, con effetti positivi per l’ulteriore sviluppo del settore
diportistico.

Intervengono i senatori LICHERI (M5S), BONINO (Misto-PEcEB) e
FEDELI (PD) per chiedere chiarimenti sull’ultima proposta di osserva-
zione, relativa alla registrazione dei natanti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(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 Presidente LICHERI (M5S), relatore, introduce l’esame del de-
creto-legge in conversione.

Gli articoli 1, 2 e 3 sono dedicati alla disciplina dei riders. L’articolo
1 estende la disciplina del lavoro subordinato (dipendente) anche alle col-
laborazioni da parte di lavoratori che offrono la disponibilità della propria
attività di servizio al committente tramite una piattaforma digitale, al fine
di offrire un servizio a terzi mediante l’impiego della propria applicazione
informatica. Per gli iscritti alla gestione separata INPS, si riduce il requi-
sito di contribuzione per l’indennità giornaliera di malattia, l’indennità di
degenza ospedaliera, il congedo di maternità ed il congedo parentale. Inol-
tre, vengono raddoppiate le attuali aliquote per la determinazione della mi-
sura dell’indennità giornaliera di malattia e dell’indennità di degenza
ospedaliera. Sono quindi introdotti livelli minimi di tutela per i rapporti
di lavoro dei riders. In particolare, il loro corrispettivo non deve essere
determinato in misura prevalente in base alle consegne, e il corrispettivo
orario deve esser riconosciuto solo qualora, per ciascuna ora lavorativa, il
lavoratore accetti almeno una chiamata. Si prevede inoltre l’applicazione
dell’assicurazione obbligatoria INAIL. Il successivo articolo 2 riduce, da
tre mesi a un mese, il requisito contributivo per l’indennità di disoccupa-
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zione cosiddetta DIS-COLL. L’articolo 3 reca la quantificazione e le mi-
sure di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, at-
tingendo in gran parte dal Fondo da ripartire per l’introduzione del reddito
di cittadinanza.

L’articolo 4 modifica la destinazione dello stanziamento di 1 milione
di euro annui a decorrere dal 2019 per le spese di personale della ANPAL
Servizi Spa. L’articolo 5 incrementa la dotazione organica del personale di
Area C dell’INPS. L’articolo 6 posticipa dal 31 ottobre al 31 dicembre
2019 il limite temporale per le possibili proroghe delle convenzioni e
dei contratti a tempo determinato, relativi ai lavoratori socialmente utili
o impegnati in attività di pubblica utilità. L’articolo 7, in materia di
ISEE, precisa il periodo temporale di validità della DSU, che, a partire
dal 2020, ha validità fino al successivo 31 dicembre. L’articolo 8 dispone
che il Fondo al diritto al lavoro dei disabili possa essere alimentato anche
attraverso versamenti volontari da parte di soggetti privati, a titolo spon-
taneo e solidale.

Il capo II del decreto concerne le crisi aziendali e prevede all’articolo
9 uno stanziamento di ulteriori risorse, per il 2019, alle regioni Sardegna
(3,5 milioni di euro) e Sicilia (30 milioni di euro), per la prosecuzione de-
gli interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di tratta-
menti di mobilità in deroga, riconosciuti ai lavoratori già occupati nelle
aree di crisi industriale complessa individuate dal MISE. I trattamenti di
integrazione salariale straordinaria possono essere concessi per 12 mesi
e sono subordinati: alla conclusione di un accordo presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello svi-
luppo economico e della regione interessata; alla presentazione da parte
dell’impresa di un piano di recupero occupazionale, che preveda appositi
percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione ed intesi
alla rioccupazione dei lavoratori.

L’articolo 10 stanzia 1 milione di euro per la concessione del tratta-
mento di mobilità in deroga a 40 lavoratori dell’area di crisi complessa di
Isernia. L’articolo 11 esonera, sussistendo determinate condizioni, le im-
prese operanti nel settore della fabbricazione di elettrodomestici, dal ver-
samento del contributo addizionale dovuto in caso di ricorso al trattamento
di integrazione salariale, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per il
2019 e di 6,9 milioni di euro per il 2020. Il comma 3 dell’articolo 11 su-
bordina l’efficacia dell’agevolazione all’autorizzazione della Commissione
europea, previa notificazione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
TFUE in materia di aiuti di Stato.

L’articolo 12 introduce norme funzionali al potenziamento della strut-
tura di cooperazione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Mini-
stero del lavoro per il monitoraggio delle politiche volte a contrastare il
declino dell’apparato produttivo.

L’articolo 13 destina 100 milioni di euro per il 2020 e 150 milioni di
euro annui a decorrere dal 2021 al «Fondo per la transizione energetica
nel settore industriale», per finanziare interventi di decarbonizzazione e
di efficientamento energetico del settore industriale, nonché, per una quota
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fino ad 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», entrambi da istituire presso il Ministero
dello sviluppo economico. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti
fondi si utilizzano i proventi delle quote di emissione dei gas a effetto
serra di cui alla direttiva UE 2003/87/CE. Inoltre, per il Fondo per la tran-
sizione energetica, il comma 2 dell’articolo 13 prevede che uno o più de-
creti ministeriali definiscano i criteri, le condizioni e le procedure per l’u-
tilizzo delle risorse del Fondo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa
degli stanziamenti assegnati e previa notificazione ai sensi dell’articolo
108, paragrafo 3, del TFUE in materia di aiuti di Stato.

L’articolo 14 interviene sulla disposizione (comma 6 dell’art. 2 del
decreto-legge n. 1 del 2015) che esclude la responsabilità penale e ammi-
nistrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente (e dei
soggetti da questi delegati) dell’ILVA di Taranto in relazione alle condotte
poste in essere in attuazione del Piano ambientale. In particolare, si man-
tiene il termine del 6 settembre 2019 per l’operatività dell’esimente dalla
responsabilità penale e amministrativa, relativamente alle condotte poste
in essere dai soli commissari straordinari, mentre l’esimente per gli acqui-
renti e affittuari viene prorogato fino alla scadenza delle singole prescri-
zioni del Piano ambientale alle quali la condotta è riconducibile. In
ogni caso, il Piano deve essere portato a completa attuazione entro il 23
agosto 2023. Infine, si esplicita che l’esonero da responsabilità penale e
amministrativa, nonché da responsabilità civile, non copre le violazioni
di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L’articolo 15 introduce diverse modifiche all’articolo 47 del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34, che ha istituito un Fondo salva opere per ga-
rantire il rapido completamento delle opere pubbliche e tutelare i lavora-
tori.

La senatrice FEDELI (PD), sottolineando la complessità e l’eteroge-
neità del provvedimento, ritiene opportuno attendere le modifiche e i cor-
rettivi che saranno proposti nelle Commissioni di merito, riferendosi, in
particolare ai necessari coordinamenti del testo rispetto alle novità in
tema di indennità di disoccupazione NASpI, di normativa sull’impatto am-
bientale e con riferimento alle zone di intervento relative all’ILVA, su cui
occorre anche tenere conto degli aspetti di compatibilità con la normativa
europea.

La senatrice TESTOR (FI-BP) evidenzia la necessità che, sui provve-
dimenti inerenti temi di grande rilevanza come quelli trattati oggi in Com-
missione, sia assicurato il necessario approfondimento.

La senatrice BONINO (Misto-PEcEB) chiede chiarimenti sui tempi di
esame da parte delle Commissioni di merito.
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Il PRESIDENTE rassicura sulla possibilità, per la Commissione, di
svolgere un adeguato approfondimento.

La senatrice GINETTI (IV-PSI) auspica che si ponga fine all’uso
della decretazione d’urgenza per provvedimenti omnibus come quello in
esame, in cui vi sono alcune norme che trattano di situazioni effettiva-
mente urgenti, come quelle sulle crisi aziendali e altre, accanto ad altre
norme prive di urgenza.

Per quanto riguarda le norme sui riders, ritiene necessario assicurare
loro maggiori tutele, senza giungere alla piena equiparazione con il lavoro
subordinato. Esprime contrarietà alla norma che esclude la determinazione
del corrispettivo prevalentemente in base al numero di consegne, in quanto
ciò elimina la caratteristica specifica di tale attività e rischia di creare di-
sparità tra chi consegna con mezzi poco costosi e chi con mezzi che ri-
chiedono maggiore impegno.

Ritiene fuori luogo l’inserimento nel decreto-legge dell’ampliamento
dell’organico dell’INPS e della modifica marginale sull’ISEE, che richie-
derebbe invece una revisione complessiva. Altrettanto inopportuno ritiene
essere l’inserimento nel decreto in esame, di disposizioni di modifica al
decreto-legge n. 34 del 2019.

Conclude, quindi, auspicando un maggior riferimento ai principi e
criteri della Better Regulation elaborata nell’ambito dell’Unione europea.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Martedı̀ 1º ottobre 2019

Comitato X

Analisi dei programmi e dei procedimenti di protezione
dei testimoni e dei collaboratori di giustizia

Riunione n. 6

Coordinatore: Piera AIELLO (M5S)

Orario: dalle ore 11,15 alle ore 14,10

Comitato VI

Permeabilità delle procedure di appalto ed evidenza pubblica
alla infiltrazione delle associazioni criminali

Riunione n. 7

Coordinatore: BARTOLOZZI (FI)

Orario: dalle ore 14,07 alle ore 14,13

Comitato IX

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

Riunione n. 4

Coordinatore: PRETTO (Lega)

Orario: dalle ore 20,10 alle ore 22,15
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedı̀ 1º ottobre 2019

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Andrea FERRAZZI

La seduta inizia alle ore 12,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Andrea FERRAZZI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di im-
pianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione streaming sulla
web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Presidente dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Eugenio Onori

Andrea FERRAZZI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione del Presidente dell’Albo Nazionale Gestori
Ambientali, Eugenio Onori, che ringrazia della presenza.

Eugenio ONORI, Presidente dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali,

svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati
Alberto ZOLEZZI (M5S), Vannia GAVA (Lega), la senatrice Paola NU-
GNES (Misto), nonché Andrea FERRAZZI, presidente.

Eugenio ONORI, Presidente dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali,
risponde ai quesiti posti.
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Andrea FERRAZZI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contri-
buto fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 13.

AVVERTENZA

I seguenti punti all’ordine del giorno non sono stati trattati:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30



E 5,00


