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FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 3 ottobre 2019

Plenaria

130ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BAGNAI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 5, del Regolamento, è attivato l’impianto audiovisivo e che, in as-
senza di osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo
dei lavori.

IN SEDE DELIBERANTE

(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

(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente BAGNAI dà conto del parere espresso sul testo ed
emendamenti da parte della Commissione bilancio e ricorda che nella
scorsa seduta sono già stati illustrati gli emendamenti.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime parere favorevole
sugli emendamenti presentati, conformemente al parere del RELATORE
sull’emendamento 1.3.
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Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il PRESI-
DENTE pone ai voti l’emendamento 1.1 che risulta approvato.

Posto ai voti l’emendamento 1.2 viene approvato risultando assorbito
l’emendamento 1.3.

Poiché il disegno di legge è composto da un solo articolo, il presi-
dente BAGNAI avverte che si procede senz’altro, ai sensi dell’articolo
120, comma 2, del regolamento, alla votazione finale del disegno di legge.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del Partito de-
mocratico il senatore D’ALFONSO (PD), esprimendo apprezzamento per
la sollecita attenzione del Governo e per la collaborazione e la compe-
tenza espressa dall’Agenzia del demanio al fine di risolvere in tempi ce-
lerI una questione annosa. Rimarca positivamente il lavoro compiuto dal
relatore e da tutti i senatori eletti in Veneto che si sono giovati di un clima
di intesa tra tutti i Gruppi politici.

Il relatore SAVIANE (L-SP-PSd’Az) dà atto a tutti i Gruppi parla-
mentari della collaborazione volta a risolvere definitivamente una situa-
zione di particolare disagio per i cittadini di Chioggia, che si è potuto af-
frontare anche per la particolare omogeneità di condizioni giuridiche di
tutti i titolari di diritti interessati al compendio immobiliare. La delibera-
zione della Commissione è finalizzata anche al blocco degli atti di recu-
pero degli indennizzi vantati dall’Agenzia del demanio.

La senatrice BOTTICI (M5S) esprime soddisfazione per la conclu-
sione dell’iter del disegno di legge e auspica che la stessa celerità possa
verificarsi anche presso l’altro ramo del Parlamento. Preannuncia quindi
il voto favorevole del Movimento 5 stelle con il cui apporto è stato pos-
sibile superare le lentezze che hanno ritardato la soluzione dell’annosa
questione.

Il senatore MARINO (IV-PSI) preannuncia il voto favorevole del
Gruppo Italia Viva – PSI.

Il presidente BAGNAI ricorda che il disegno di legge è stato asse-
gnato alla Commissione il 15 maggio scorso e che, al netto degli eventi
politici degli ultimi mesi, l’iter è stato piuttosto rapido, giovandosi del
clima di collaborazione tra tutti i Gruppi.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) preannuncia il voto favo-
revole della propria parte politica.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) preannuncia il voto favorevole di
Fratelli d’Italia rivolgendo parole di apprezzamento all’indirizzo della Pre-
sidenza.
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Il senatore SCIASCIA (FI-BP) esprime soddisfazione per la solu-
zione di una questione annosa e preannuncia il voto favorevole del
Gruppo di Forza Italia.

La Commissione quindi approva all’unanimità il disegno di legge.

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 favo-

revole con osservazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

La relatrice DRAGO (M5S) esprime una proposta di parere favore-
vole con osservazioni il cui testo è pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente BAGNAI mette ai
voti la proposta che risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BAGNAI ricorda che martedı̀ 8 ottobre presso la Ca-
mera dei deputati è programmata in congiunta con la Commissione fi-
nanze, l’audizione del Ministro dell’economia e delle finanze sulle linee
programmatiche per gli aspetti di competenza delle due Commissioni. Ri-
corda inoltre che la prossima settimana la Commissione sarà chiamata a
valutare in sede consultiva la Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanze.

Dopo gli interventi dei senatori DI NICOLA (M5S) e ORTIS (M5S) il
presidente BAGNAI assicura la trasmissione a tutti i senatori dei docu-
menti relativi alla Nota.

La seduta termina alle ore 10,05.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISISONE

SUL DISEGNO DI LEGGE 1476

La Commissione Finanze e tesoro,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decreto-
legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela
del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali;

considerato che

l’articolo 7 del provvedimento modifica le norme introdotte dal-
l’articolo 4-sexies del decreto-legge n. 34 del 2019 (c.d. decreto crescita)
relative al periodo di validità della DSU e ai riferimenti temporali dell’I-
SEE, con la finalità di rendere più coerente il quadro normativo in materia
anche rispetto alle scadenze della presentazione della dichiarazione dei
redditi;

il citato decreto-legge n. 34 del 2019 avendo modificato la sca-
denza di presentazione della dichiarazione dei redditi al 30 novembre, de-
terminerebbe quale conseguenza che la dichiarazione del reddito 2018 av-
verrebbe prima in sede ISEE, poi ai fini fiscali;

l’articolo in esame prevede che la nuova normativa entri in vigore
dal 1º gennaio 2020, lasciando, dunque, privi di disciplina i casi in cui la
presentazione della DSU avvenga a partire dal 1º settembre 2019 e fino al
31 dicembre 2019;

considerato altresı̀ che, le modalità estensive dell’ISEE corrente,
dal 1º gennaio 2020, permetteranno, se più favorevoli per il nucleo fami-
liare, di aggiornare i dati sulla base dei redditi e patrimoni dell’anno pre-
cedente, dovranno essere definite da un decreto del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il MEF, senza che sia fissato un
termine per l’emanazione del decreto;

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

– valutare l’opportunità di integrare la disposizione di cui all’arti-
colo 7, chiarendo la disciplina da applicare ai soggetti che presentino la
DSU nel periodo compreso fra il 1º settembre ed il 31 dicembre 2019,
considerando il fatto che, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’art.10
del D. Lgs 147/2017, la DSU ha validità dal momento in cui viene presen-
tata fino alla conclusione dell’anno solare di riferimento;

– valutare l’opportunità di fissare un termine temporale per l’ema-
nazione del decreto del Ministero del lavoro.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Giovedı̀ 3 ottobre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 73

Presidenza del Vice Presidente

VERDUCCI

Orario: dalle ore 10,35 alle ore 11,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE RESTAURA-

TORI D’ITALIA (ARI) E DI ASSOTECNICI – ASSOCIAZIONE DEI TECNICI PER LA

TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO

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

Giovedı̀ 3 ottobre 2019

Plenaria

96ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019
– Allegati I, II, III e IV – Annesso

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CIOFFI (M5S) riferisce che la premessa alla Nota di ag-
giornamento sottolinea come il Paese abbia attraversato, negli ultimi quin-
dici mesi, una fase di particolare complessità, nel corso della quale alle
forti turbolenze internazionali si è sommata un’accentuata discontinuità
nella politica nazionale e nelle scelte economiche più importanti.

Il contesto nel quale si è insediato il nuovo Governo è caratterizzato
da bassa crescita e persistente disagio sociale.

Ciononostante, si ritiene che la resilienza dimostrata dall’Italia anche
nei momenti più delicati costituisca una solida base di partenza per fornire
una risposta alle sfide interne ed esterne: l’obiettivo che si pone pertanto il
nuovo Esecutivo è quello di imprimere un cambio di passo alla politica
economica già a partire dalla prossima legge di bilancio, nella convinzione
che interventi incisivi di riforma possano stimolare la crescita, secondo
obiettivi di sostenibilità ambientale e inclusività sociale, assicurando allo
stesso tempo l’equilibrio delle finanze pubbliche e una partecipazione pro-
positiva al progetto europeo.

In tale ottica, una delle priorità della strategia di sviluppo del Go-
verno è la realizzazione di un Green new deal, orientato al contrasto ai
cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all’economia circo-
lare, alla protezione dell’ambiente e alla coesione sociale e territoriale.
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Si ritiene pertanto fondamentale stimolare l’aumento degli investi-
menti pubblici e privati, in particolare di quelli volti a favorire l’innova-
zione, la sostenibilità ambientale e il potenziamento delle infrastrutture
materiali, immateriali e sociali. Si preannuncia l’intenzione di introdurre
due nuovi fondi, assegnati a Stato e Enti territoriali, per un ammontare
complessivo di almeno 50 miliardi su un orizzonte pluriennale. I fondi
si affiancheranno e daranno continuità a quelli costituiti con le ultime
leggi di bilancio. Le risorse saranno assegnate per attivare progetti di ri-
generazione urbana, di riconversione energetica e di incentivo all’utilizzo
di fonti rinnovabili.

Gli ulteriori punti qualificanti della manovra di finanza pubblica per
il 2020 saranno inoltre la completa disattivazione dell’aumento dell’Iva; la
riduzione del carico fiscale sul lavoro; l’aumento della produttività del si-
stema economico, della pubblica amministrazione e della giustizia; il con-
trasto all’evasione fiscale e la digitalizzazione dei pagamenti; il rafforza-
mento delle politiche di riduzione delle disuguaglianze e della disoccupa-
zione, a partire da quella giovanile e femminile.

Per quanto riguarda i settori di interesse specifico della 8ª Commis-
sione, nella Nota sono esposti gli obiettivi programmatici del Governo
con riferimento alle Raccomandazioni indirizzate all’Italia dal Consiglio
dell’Unione europea in materia di investimenti materiali, immateriali e in-
frastrutture.

Nell’ambito delle iniziative volte a rilanciare gli investimenti nel set-
tore delle infrastrutture, oltre a monitorare costantemente gli effetti delle
misure introdotte con il cosiddetto decreto «sblocca-cantieri» e ad accele-
rare l’operatività della Centrale per la progettazione di beni ed edifici pub-
blici, istituita dalla scorsa legge di bilancio, si procederà ad una rivisita-
zione di talune norme del Codice degli appalti, al fine di ottenere un qua-
dro giuridico più lineare, che riduca l’incertezza interpretativa e applica-
tiva e delinei chiaramente le responsabilità degli amministratori.

Per quanto riguarda le infrastrutture stradali e ferroviarie, particolare
rilievo è dato poi alla tempestiva realizzazione del piano per la manuten-
zione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie da parte dell’Anas, nonché
degli investimenti sulla rete ferroviaria previsti nel Contratto di pro-
gramma con RFI. Si sottolinea quindi come ulteriore slancio alla realizza-
zione di investimenti potrà venire dall’accesso ai finanziamenti europei e,
in questa prospettiva, è intendimento del Governo procedere all’ulteriore
sviluppo delle reti di trasporto transeuropee. Proseguiranno inoltre gli in-
terventi per lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto nelle regioni del
Sud cofinanziati nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Infra-
strutture e Reti 2014-2020.

Il Governo intende poi investire sul miglioramento della rete stradale
statale, anche al fine di aumentare la sicurezza della circolazione stradale.
Assicurerà gli interventi necessari a garantire la viabilità nelle aree interne
e nelle zone colpite dagli eventi sismici. Dovrà essere assicurato un co-
stante intervento di manutenzione sia ordinaria che straordinaria sulla
rete stradale di competenza dell’Anas, che sarà soggetta a valutazioni,
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da parte dei competenti uffici del Ministero, sulla performance organizza-
tiva e funzionale dei servizi resi agli utenti. In tale contesto, dovrà essere
rivisto il sistema delle concessioni autostradali, al fine di garantire mag-
giore trasparenza e competitività tra gli operatori e di perseguire il corretto
equilibrio tra interesse pubblico e imprenditoriale nonché il costante mi-
glioramento del servizio per gli utenti.

Per quanto riguarda il trasporto aereo, il Governo intende procedere
all’aggiornamento del Piano nazionale degli aeroporti, alla luce della ne-
cessità di adeguare le infrastrutture aeroportuali al costante aumento del
flusso del traffico passeggeri e alla richiesta di maggiore efficienza per
il settore cargo.

Sempre con riferimento al settore del trasporto aereo, si ritiene poi
opportuno rivolgere particolare attenzione agli interventi per la continuità
territoriale, anche in un’ottica di potenziamento delle interconnessioni con
le altre modalità di trasporto.

In relazione al settore portuale, oltre al completamento dell’attua-
zione della riforma delle Autorità di sistema portuale, al fine di garantire
la massima trasparenza e competitività viene considerato prioritario inter-
venire per la disciplina del sistema delle concessioni portuali. Con parti-
colare riferimento al processo che ha portato alla riduzione del numero
delle Autorità portuali da 24 a 15 (poi divenute 16 con l’istituzione del-
l’Autorità di sistema portuale dello Stretto), il Relatore osserva che forse
si sarebbe potuto adottare un approccio diverso, con la creazione di un nu-
mero ancora più limitato di Autorità, ma che questo avrebbe richiesto una
grande cooperazione tra le Regioni, che non è sempre facile ottenere.

La Nota evidenzia inoltre il rilievo dato agli interventi in materia di
trasporto pubblico locale, nella consapevolezza dell’impatto che tale set-
tore ha sulla qualità di vita dei cittadini e sulle tematiche ambientali. Di
qui l’intenzione di intervenire con investimenti a sostegno dei sistemi di
trasporto rapido di massa e per il rinnovo del parco autobus.

Particolare attenzione verrà infine dedicata agli interventi per la ri-
qualificazione urbana e per il recupero del patrimonio immobiliare esi-
stente, anche mediante azioni volte al recupero e alla ristrutturazione degli
immobili di edilizia residenziale pubblica.

La Nota si sofferma quindi sugli orientamenti del Governo per l’ac-
celerazione della digitalizzazione del Paese, quale strumento di crescita sia
dal punto di vista delle infrastrutture che dei servizi resi ai cittadini.

Dà quindi conto dell’avanzamento del Piano Banda Ultralarga, con
particolare riguardo agli interventi nelle aree grigie e alle azioni per lo svi-
luppo delle reti a banda ultra larga nelle aree a fallimento di mercato, non-
ché dei lavori realizzati nell’ambito della Strategia nazionale per l’intelli-
genza artificiale e delle iniziative per lo sviluppo della Blockchain. Il Re-
latore pone l’accento sull’importanza dell’innovazione digitale, sottoli-
neando come l’Italia possa fornire un contributo strategico in seno all’U-
nione europea, affinché l’Italia e l’Unione europea possano svolgere un
ruolo significativo in un contesto globale dominato da Stati Uniti e
Cina. Nessun Paese europeo può, da solo, competere in questo settore
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con le due grandi potenze ed è dunque necessario sviluppare una massa
critica.

Un’attenzione specifica è infine dedicata dalla Nota alle novità intro-
dotte con il decreto-legge n. 105 del 2019, approvato dal Consiglio dei
Ministri lo scorso 19 settembre e attualmente in corso di esame presso
la Camera dei deputati, che reca misure relative al perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica, finalizzate a garantire un livello elevato di sicurezza
delle reti e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche e degli
operatori nazionali, sia pubblici che privati, che forniscono un servizio es-
senziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fonda-
mentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interru-
zione o utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza
nazionale. Con lo stesso decreto-legge viene modificata la normativa sul-
l’esercizio dei poteri speciali in relazione alle reti 5G.

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 9,50.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 41

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 13,25

AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOVOLO, CGIL, CISL, UIL, AICAI, USB, CUB E UGL

NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 727 (DELEGA TRA-

SPORTO AEREO)



3 ottobre 2019 13ª Commissione– 12 –

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 3 ottobre 2019

Plenaria

80ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

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

territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 10,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario MORASSUT risponde all’interrogazione n. 3-00681
e con riferimento alle questioni poste evidenzia, in via preliminare, che le
autorizzazioni relative agli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti at-
tengono alle competenze delle Regioni o delle Province all’uopo delegate,
cosı̀ come le attività di messa in sicurezza e bonifica, in caso di supera-
mento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione.

Fermo restando quanto premesso, relativamente alla discarica in
esame, la regione Calabria ha fatto presente che l’impianto è stato autoriz-
zato e messo in esercizio con Ordinanza del Commissario per l’Emer-
genza Ambientale n. 801/1999; nell’ambito dell’Accordo di Programma
quadro «Risanamento Ambientale» – rimodulazione risorse CIPE n. 35/
2005 e della Convezione intervenuta tra la Regione ed il comune di Ca-
strolibero per la realizzazione di una cittadella regionale con produzione
di biogas, il predetto Comune ha ottenuto l’Autorizzazione per la realizza-
zione di una nuova vasca fino a 95.000 mc, come primo lotto funzionale
della prevista cittadella energetica, che prevedeva un volume complessivo
di 900.000 mc. L’Autorizzazione (AIA) è stata rilasciata con decreto del
13 giugno 2009 e non è mai divenuta efficace, stante il mancato comple-
tamento delle opere ivi previste, tra le quali la citata rete di raccolta del
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biogas. A tale riguardo, il comune di Castrolibero ha comunicato che il
completamento delle opere per rendere attiva la discarica è previsto nel
progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica trasmesso il 3 novembre
2016 alla regione Calabria, rispetto al quale non ha ricevuto alcun riscon-
tro. Sempre secondo quanto riferito dal Comune, nello stesso progetto di
completamento risultano comprese le opere derivanti dalle prescrizioni ob-
bligatorie contenute nel decreto VIA n. 7611 del 21 luglio 2015, relativo
all’ampliamento della discarica di 95.000 mc.

Inoltre, sia la Regione e sia il Comune hanno evidenziato che l’eser-
cizio dell’impianto e gli abbanchi dei rifiuti sono avvenuti in forza delle
Ordinanze del Commissario per l’Emergenza Ambientale fino alla data del
9 settembre 2012, data di cessazione dei conferimenti; successivamente la
discarica è stata chiusa con un capping in HDPE quale misura provvisoria
atta a limitare la produzione di percolato.

Per quanto attiene alle attività di controllo, l’ARPACAL ha riferito
che, nel dicembre 2012, è stato effettuato un controllo sulle acque in fuo-
riuscita nel terreno antistante la discarica e a gennaio 2013 sono stati ef-
fettuati dei controlli sul pozzetto di raccolta delle acque sorgive e su un
campione di acqua all’uscita di un tubo situato alla base del costone roc-
cioso adiacente la discarica. Da tali controlli sono stati riscontrati valori di
concentrazione per alcune sostanze, tra cui Azoto Totale, Ferro e Manga-
nese, superiori ai limiti di legge. In particolare, i valori di concentrazione
elevati dei parametri COD, BOD5 e Azoto Ammoniacale sono indici di
inquinamento da sostanza organica. Nel mese di giugno 2014 è stato ef-
fettuato il controllo delle acque sotterranee dal piezometro «PZ1» presso
la discarica in località «Destre-Spizzirri», dal quale è risultato un supera-
mento dei parametri per Manganese, Solfati e idrocarburi totali.

In merito alle relazioni annuali trasmesse dal Comune alla Regione,
quest’ultima ha fatto presente che, relativamente all’anno 2016, per il per-
colato di discarica il campione esaminato è classificato non pericoloso e
rispetta i limiti di concentrazione; per quanto riguarda i campioni delle ac-
que sotterranee prelevati dai piezometri, i parametri considerati risultano
nei limiti di legge. Relativamente all’anno 2018, per il percolato il cam-
pione esaminato è classificato come rifiuto speciale non pericoloso e ri-
spetta i limiti di concentrazione; per quanto riguarda i campioni delle ac-
que sotterranee prelevati dai piezometri, i parametri Manganese, Tallio,
Antimonio e talvolta Ferro risultano non conformi.

A tale ultimo riguardo, il Comune ha rappresentato che, per gli anni
2016 e 2017, per i quali è stato evidenziato un superamento dei limiti di
norma delle acque sotterranee, le stesse sarebbero state rinvenute in fase
di costruzione delle opere per l’ampliamento di 95.000 mc, che potrebbero
aver risentito dell’influenza della limitrofa discarica del comune di Rende.
Lo stesso Comune ha precisato che tali acque sotterranee, di portata varia-
bile, in relazione ai periodi stagionali, risultano intercettate e allontanate
dalla base della diga della discarica, periodicamente monitorate con pre-
lievi ed analisi chimiche, ed alcune immesse direttamente nella vasca di
raccolta del percolato. Il Comune ha segnalato, altresı̀, che le predette ac-
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que sotterranee nulla hanno a che vedere con il sistema di raccolta delle
acque meteoriche presenti nell’area della discarica, finalizzato ad evitare
l’ingresso delle stesse nell’area di invaso che, comunque, è coperta con
telo HDPE. Il predetto Comune ha segnalato, infine, che con nota del
18 marzo 2019 è stata richiesta alla regione Calabria autorizzazione per
la definitiva chiusura della discarica in questione, non ritenendosi più so-
stenibile il perdurare di una situazione di stallo per la mancata determina-
zione, da parte della stessa Regione, delle risultanze del proposto progetto
di completamento.

La regione Calabria, da parte sua, ha anch’essa fatto presente che co-
munque l’insieme dei controlli ha fatto registrare dei superamenti diffusi
sia a monte che a valle delle CSC nella matrice acque sotterranee; la di-
scarica in località Destre Spizzirri nel comune di Castrolibero risulta es-
sere contigua a quella in località Sant’Agostino nel comune di Rende,
su cui è stato finanziato apposito Piano di Caratterizzazione al fine di de-
finire lo stato qualitativo di tutte le matrici ambientali e di cui si è in at-
tesa di acquisire i risultati; alcuni parametri riscontrati nelle acque di falda
possono essere riconducibili alla presenza dei litotipi presenti sull’area; la
stessa Regione ha previsto di inserire le aree su cui insistono le discariche
in questione nell’ambito dell’attività per la determinazione dei valori di
fondo naturale oggetto di specifico Accordo sottoscritto con l’Università
della Calabria. Tale attività sarà svolta secondo le indicazioni del «Proto-
collo Operativo per la determinazione dei valori di fondo di metalli/semi-
metalli nei suoli dei siti d’interesse nazionale dell’ISPRA», unitamente al-
l’Istituto Superiore di Sanità.

Ad ogni modo, alla luce delle considerazioni esposte e fatte salve le
dirette competenze degli Enti territoriali preposti, si rassicura comunque
che il Ministero dell’ambiente continuerà a svolgere le proprie attività
di monitoraggio e a tenersi informato, senza ridurre in alcun modo il li-
vello di attenzione sulla questione.

Il senatore MORRA (M5S) ringrazia il Governo e si dichiara soddi-
sfatto, seppur parzialmente, della risposta e ciò in particolar modo in con-
siderazione del fatto che la stessa ha consentito di far emergere le man-
canze e i ritardi imputabili alla regione Calabria. Al riguardo, sottolinea
specificatamente il passaggio della risposta nella quale viene evidenziato
che il comune di Castrolibero ha comunicato che il completamento delle
opere per rendere attiva la discarica in questione è previsto nel progetto di
fattibilità tecnica trasmesso alla regione Calabria nel 2016 rispetto al
quale, dopo ormai quasi tre anni, non è stato ricevuto alcun riscontro.

Il sottosegretario MORASSUT risponde all’interrogazione
n. 3-00380, e, con riferimento alle questioni poste, rappresenta, in via pre-
liminare, che la determinazione del fabbisogno impiantistico per la ge-
stione dei rifiuti rientra nelle competenze dirette delle Regioni. Attengono,
altresı̀, alle competenze delle Regioni o delle Province all’uopo delegate
anche le autorizzazioni relative agli impianti di trattamento e smaltimento
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rifiuti, nonché le attività di messa in sicurezza e bonifica, in caso di supe-
ramento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione.

Ad ogni modo, per quanto attiene alle problematiche in esame e,
nello specifico, alle vicende giudiziarie che hanno interessato alcune ditte
operanti sul territorio casertano, le stesse sono ben note alle Autorità giu-
diziarie competenti. A tal proposito, il GIP presso il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, ha emesso ordinanza a carico di Luciano Sorbo, am-
ministratore della Esogest Ambiente S.r.l. e procuratore speciale della
G.E.S.I.A. S.p.A., per truffa aggravata e alterazione del peso dei rifiuti
ai danni dei comuni di Vitulazio e Bellona. Quanto all’incendio sviluppa-
tosi il 24 settembre 2018 nell’impianto di stoccaggio rifiuti della
G.E.S.I.A., sono tuttora in corso le indagini a cura del N.O.E. di Caserta.
Inoltre, lo stesso GIP ha emesso ordinanza a carico di Alberto Di Nardi e
del sindaco pro tempore di Maddaloni, nella quale si contesta a quest’ul-
timo di aver favorito l’affidamento diretto della raccolta rifiuti alla società
DHI di Di Nardi Holding Industriale S.p.A.. Con decreto del 2018, la Pre-
fettura ha, inoltre, disposto nei confronti della predetta società, la gestione
straordinaria e temporanea, con la nomina di due amministratori, ai quali
sono stati attribuiti tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministra-
zione, con contestuale sospensione dell’esercizio dei poteri di disposizione
e gestione dei titolari, relativamente agli appalti di servizi pubblici in
corso di esecuzione e fino alla conclusione degli stessi. Il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere, con decreto di giugno 2018, ha, peraltro, adot-
tato la misura di Amministrazione giudiziaria, di cui all’art. 34-bis del de-
creto legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia), «ammettendo la pre-
detta società a controllo giudiziario, per il periodo di anni due».

Per quanto concerne il termine di efficacia del piano regolatore del
Consorzio ASI, regolato dall’articolo 52, secondo comma, parte seconda,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978 e successive
proroghe, ad oggi risulta decaduto il vincolo preordinato all’esproprio del
PRG consortile, mentre risulta vigente la destinazione urbanistica dello
stesso, che rimane tale a tempo indeterminato, fino all’approvazione di
un nuovo strumento urbanistico.

Relativamente al procedimento di bonifica dell’area ex Pozzi-Ginori,
la regione Campania ha rappresentato che, con decreto del 23 novembre
2017, è stato approvato lo schema di Accordo tra la Regione medesima
ed il comune di Calvi Risorta. Tale Accordo mira a regolare i rapporti
per l’attuazione dei primi interventi di messa in sicurezza dell’area, anche
mediante la rimozione dei rifiuti pericolosi, individuati nel corso dei so-
pralluoghi effettuati dell’ARPA, nonché a definire i criteri e gli indirizzi
a cui deve attenersi il Soggetto Attuatore in fase di esecuzione. Con lo
stesso decreto è stata stabilita la copertura finanziaria, pari ad 50.000
euro, per l’esecuzione dei primi interventi di messa in sicurezza, previo
avvio del procedimento in danno al soggetto inadempiente da parte del
predetto Comune. Con il citato Accordo, sottoscritto il 24 novembre
2017, il sindaco del comune di Calvi Risorta si è impegnato a svolgere
le funzioni di stazione appaltante, responsabile del procedimento, dire-



3 ottobre 2019 13ª Commissione– 16 –

zione lavori/DEC, coordinamento della sicurezza e quant’altro necessario
per la corretta esecuzione dell’attività. Tuttavia, con nota dell’8 novembre
2018, il Comune ha evidenziato le difficoltà riscontrate in merito ai
«Primi interventi di messa in sicurezza dell’area ex Pozzi-Ginori» previsti
dal citato Accordo, comunicando di aver ricevuto una sola offerta per i
servizi in questione. La Regione, in riscontro, ha invitato il Comune a
provvedere, con sollecitudine, all’esecuzione degli interventi, predispo-
nendo i necessari atti amministrativi.

Quanto al finanziamento per l’esecuzione delle attività di caratteriz-
zazione ed eventuale bonifica del sito è stato programmato, con delibera
di Giunta Regionale n. 731/2016, per un importo stimato di 15 milioni
di euro, a valere sulle risorse FSC 2014/2020 di cui al Patto per lo Svi-
luppo della Campania del 24 aprile 2016, l’«Intervento strategico Piano
Regionale di Bonifica». Stante la complessità sotto il profilo tecnico e
procedurale dell’intervento in questione, la Regione ha deciso di avvalersi
della INVITALIA S.p.A., mediante la stipula di un apposito Accordo si-
glato il 2 ottobre 2017. La prima fase dell’Accordo si è conclusa con la
predisposizione da parte di INVITALIA di un «elenco degli interventi»
e l’indicazione delle possibili soluzioni per l’attuazione degli stessi. Nel
corso dell’istruttoria, diversi Comuni interessati dagli interventi di caratte-
rizzazione e messa in sicurezza/bonifica, tra cui Calvi Risorta, hanno ma-
nifestato la propria impossibilità a svolgere le funzioni di Soggetto Attua-
tore ed hanno comunicato l’interesse a delegare le proprie funzioni. Con-
seguentemente, per assicurare il sollecito avvio degli interventi oggetto
dell’Accordo, fatto salvo ogni diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti
responsabili, si è valutato l’espletamento delle procedure di gara di cui al-
l’articolo 54 del Codice degli Appalti, attraverso il supporto tecnico di IN-
VITALIA. Con il comune di Calvi Risorta, nell’ottica di verificare in via
definitiva la disponibilità a svolgere il ruolo di Soggetto attuatore, si è te-
nuto apposito incontro il 7 maggio 2018, presso gli Uffici regionali, all’e-
sito del quale l’Ente comunale ha confermato la volontà di sottoscrivere il
Protocollo di collaborazione per l’attivazione delle gare con il supporto di
INVITALIA. A ciò si aggiunge che, con delibera del 20 marzo 2018, la
Regione ha approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra la stessa e i Co-
muni interessati alla realizzazione degli interventi di caratterizzazione,
messa in sicurezza e bonifica dei siti.

Si evidenzia, infine, che il 30 gennaio 2019 si è tenuto un incontro
tra il comune di Calvi Risorta, l’ARPA Campania e la società INVITA-
LIA, nel corso del quale quest’ultima ha comunicato il quadro tecnico del-
l’intervento di caratterizzazione del sito, la cui impostazione è stata con-
divisa dai partecipanti.

Alla luce delle informazioni esposte, si rassicura, pertanto, che il Mi-
nistero dell’ambiente, per quanto di competenza, attiverà le opportune in-
terlocuzioni con la regione Campania, continuando a svolgere, nello spi-
rito della leale collaborazione, le proprie attività di monitoraggio ed a te-
nersi informato anche attraverso gli Enti territoriali competenti, senza ri-
durre in alcun modo il livello di attenzione sulla questione.
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La presidente MORONESE si dichiara soddisfatta della risposta del
rappresentante del Governo che permette di fare chiarezza su punti deci-
sivi della vicenda in questione.

Più in generale sottolinea come debba ritenersi inaccettabile che l’au-
torizzazione all’apertura di nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti
venga concessa a soggetti già in passato inequivocabilmente coinvolti in
vicende di gestione illecita degli stessi, cosı̀ come deve ritenersi inaccet-
tabile che la regione Campania, in sede istituzionale e tramite i soggetti
competenti, abbia praticamente confessato di non essere né in grado di sti-
mare quale sia il fabbisogno complessivo di trattamento dei rifiuti, né di
monitorare in modo compiuto le attività poste in essere successivamente al
rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di nuovi impianti. Au-
spica a questo proposito che non vengano adottati, fino a quando permar-
ranno le condizioni a cui testé è stato fatto riferimento, provvedimenti di
autorizzazione all’apertura di nuovi impianti di rifiuti e che, sul piano nor-
mativo, vengano predisposti strumenti in grado di evitare il ripetersi di
gravi deviazioni rispetto alle esigenze di corretta gestione delle procedure
qui considerate.

La presidente MORONESE dichiara quindi conclusa la procedura in-
formativa.

La seduta termina alle ore 11.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedı̀ 3 ottobre 2019

Plenaria

121ª Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 11,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che nella giornata di ieri si è svolto l’Uf-
ficio di Presidenza delle Commissioni 5ª e 14ª riunite, finalizzato a pro-
grammare i lavori per l’esame delle proposte sul Quadro finanziario plu-
riennale dell’UE 2021-2027, assegnate congiuntamente alle due Commis-
sioni.

L’obiettivo è quello di seguire l’iter negoziale delle varie proposte e
di svolgere un ruolo di indirizzo e di sostegno all’azione del Governo.

Successivamente alla conclusione dell’esame della Nota di aggiorna-
mento al DEF, si procederà all’avvio dell’esame e delle audizioni, a par-
tire dal Ministro per gli affari europei e dal rappresentante permanente
presso l’UE.

In riferimento al prossimo esame della Nota di aggiornamento al
DEF, la senatrice FEDELI (PD) chiede che la 14ª Commissione sia infor-
mata preventivamente delle audizioni che si svolgeranno in Commissione
di merito.

A tale riguardo, il PRESIDENTE assicura che i senatori della Com-
missione saranno prontamente avvisati.

IN SEDE CONSULTIVA

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

disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari

(n. 102)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice ANGRISANI (M5S), relatrice, illustra lo schema di de-
creto legislativo in titolo, che reca disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo n. 129 del 2017, con cui è stata data attuazione alla di-
rettiva 2014/65/UE, cosiddetta MiFID II (Market in Financial Instruments

Directive), relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e con cui si è ade-
guata la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 600/2014, cosiddetto
MiFIR.

La delega all’emanazione di disposizioni integrative e correttive è
contenuta nella legge n. 234 del 2012, all’articolo 31, comma 5.

Le disposizioni dello schema di decreto in esame sono state predispo-
ste sulla scorta delle segnalazioni pervenute dalle Autorità di vigilanza in
seguito all’applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo n.
129 del 2017. Sulle misure proposte è stata avviata una consultazione pub-
blica che si è conclusa il 14 giugno 2019.

Lo schema di decreto in esame, quindi, intende completare il pro-
cesso di recepimento della direttiva MiFID II e di adeguamento al regola-
mento MiFIR, nonché ai successivi regolamenti delegati emanati dalla
Commissione europea, attraverso apposite modifiche al testo unico della
finanza (TUF – decreto legislativo n. 58 del 1998) e al codice delle assi-
curazioni private (CAP – decreto legislativo n. 209 del 2005).

Lo schema di decreto in esame consta di 9 articoli.

L’articolo 1 elimina l’obbligo di notificare preventivamente alla
CONSOB i documenti contenenti le informazioni chiave (KID – Key in-
formation document) per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicura-
tivi preassemblati (PRIIPs – Packaged retail and insurance-based invest-
ment product), alla luce delle osservazioni pervenute in tal senso dagli
operatori del mercato. La Relatrice sottolinea, al riguardo, che tale adem-
pimento di notifica è stabilito dalla normativa europea solo come facoltà e
non come obbligo per gli Stati membri. L’articolo 1 modifica, inoltre, una
disposizione sull’esenzione dall’applicazione della parte II del TUF, al ri-
correre di specifiche circostanze, per alcuni soggetti che prestano specifici
servizi di investimento in esenzione, al fine di rendere la norma nazionale
maggiormente conforme a quella europea.

L’articolo 2 modifica la disciplina degli intermediari, riformulando le
disposizioni vigenti per renderle più chiare, correggere errori materiali e
semplificare alcuni passaggi dell’attività amministrativa. Tra l’altro,
sono espunte o integrate alcune previsioni relative all’offerta effettuata
fuori dalle sedi aziendali di prodotti e servizi finanziari. Viene consentito
anche ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finan-
ziaria l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza del servizio di
consulenza in materia di investimenti.
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L’articolo 3 reca correzioni alla disciplina dei mercati, volte in par-
ticolare a risolvere un disallineamento normativo riguardante la nozione
di piccole e medie imprese contenuta nel TUF, al fine di distinguere la
definizione generale da quella specifica di «mercato di crescita per le
PMI» contenuta nella parte III del TUF, relativa alla disciplina dei mer-
cati.

L’articolo 4 specifica la definizione di piccole e medie imprese che
possono effettuare offerte tramite portali on-line, rendendola coerente
con quella prevista dalla MiFID II.

L’articolo 5 reca modifiche alla disciplina delle sanzioni, con le quali
vengono aggiornati e corretti alcuni rinvii interni fra disposizioni del TUF.
Viene inoltre consentito alla CONSOB di sanzionare i soggetti autorizzati
alla distribuzione assicurativa anche per le violazioni del codice delle as-
sicurazioni private (CAP) e della normativa europea direttamente applica-
bile in materia di distribuzione di prodotti d’investimento assicurativi.

L’articolo 6 reca modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n.
129 del 2017, di attuazione della direttiva MiFID II, al fine di includere
le attività di Bancoposta, in quanto soggetto autorizzato alla prestazione
di servizi di investimento, tra i soggetti destinatari della pertinente norma-
tiva, rendendo cosı̀ la disciplina italiana sui servizi di bancoposta (D.P.R.
n. 144 del 2001) e il Testo unico sul debito pubblico (D.P.R. n. 398 del
2003) in linea con le norme UE.

L’articolo 7 modifica il CAP per precisare il riferimento alle compe-
tenze delle autorità di vigilanza sui prodotti di investimento (CONSOB,
IVASS e OFC).

L’articolo 8 reca disposizioni transitorie e finali. In particolare viene
fissato un periodo transitorio, volto a consentire alla CONSOB di rivedere
le disposizioni regolamentari e le modalità di esercizio della vigilanza, alla
luce dell’abolizione dell’obbligo di notifica preventiva dei KID sui
PRIIPs. Inoltre, viene previsto che le autorità di vigilanza attuino, secondo
specifici criteri, le misure per la concessione delle deroghe previste dalla
MiFID II con riferimento ai contratti derivati su prodotti energetici C6,
concernenti carbone o petrolio, di cui alla sezione C, punto 6, dell’allegato
I del TUF, che devono essere negoziati in un sistema organizzato di ne-
goziazione e regolati con consegna fisica del bene.

Infine, l’articolo 9 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 11,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Giovedı̀ 3 ottobre 2019

Comitato IV

Influenza e controllo criminali sulle attività
connesse al gioco nelle sue varie forme

Riunione n. 5

Coordinatore: ENDRIZZI (M5S)

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 18,15
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedı̀ 3 ottobre 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, 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 Comandante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Fabio Dattilo

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione del Comandante del Corpo nazionale dei Vigili
del fuoco, Fabio Dattilo, che ringrazia della presenza.

Fabio DATTILO, Comandante del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata
Caterina LICATINI (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, presidente.

Fabio DATTILO, Comandante del Corpo nazionale dei Vigili del

fuoco, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione. Sospende quindi la seduta
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per consentire lo svolgimento della riunione dell’Ufficio di presidenza, in-
tegrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle ore 14,45, è ripresa alle ore 14,50.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Stefano VIGNAROLI, presidente, comunica che l’Ufficio di presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svol-
tasi ha convenuto che una delegazione della Commissione svolga una mis-
sione in Emilia-Romagna dal 5 all’8 novembre prossimi. Nella stessa riu-
nione è stato altresı̀ stabilito che la missione in Sicilia, già prevista dall’8
al 12 ottobre 2019, avrà luogo in altra data.

È stato infine convenuto che la Commissione si avvalga della colla-
borazione a tempo parziale e a titolo gratuito della dottoressa Laura
Schiozzi, funzionaria in servizio presso l’Arpa Friuli Venezia Giulia. Ri-
corda che la presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l’av-
vio della collaborazione sopraindicata, previo distacco o autorizzazione
dall’ente di appartenenza.

La seduta termina alle ore 14,55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,45 alle ore 14,50.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 19,45
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