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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedı̀ 29 ottobre 2019

Plenaria

41ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 12,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 3) Domanda di autorizzazione all’utilizzo di tabulati e di

intercettazioni di conversazioni telefoniche dell’onorevole Carlo Amedeo

Giovanardi, senatore all’epoca dei fatti, nell’ambito di un procedimento

penale pendente anche nei suoi confronti (n. 5624/19 RGNR già 20604/

10 RNR – n. 4824/19 RG GIP) presso il Tribunale di Bologna

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 2 ottobre 2019.

La Giunta ascolta, ai sensi dell’articolo 135, comma 5, del Regola-
mento, l’onorevole avvocato GIOVANARDI, il quale svolge le proprie ar-
gomentazioni difensive in merito ai profili inerenti al documento in
esame.

Intervengono per porre all’audito alcuni quesiti i senatori GRASSO
(Misto-LeU) e MODENA (FI-BP), ai quali risponde l’onorevole avvocato
GIOVANARDI.

Congedato l’onorevole avvocato Giovanardi, il seguito dell’esame è
quindi rinviato.



29 ottobre 2019 Giunte– 6 –

(Doc. IV, n. 4) Domanda di autorizzazione ad eseguire un sequestro di
corrispondenza nei confronti del senatore Armando Siri, con riferimento
al suo collaboratore Marco Luca Perini in relazione allo smartphone di
proprietà ed in uso a quest’ultimo ed all’esigenza di acquisire conversa-
zioni telefoniche, messaggistiche, mail e chat in esso presenti, nell’am-
bito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n.
18735/19 RGNR) dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribu-
nale di Milano

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 2 ottobre 2019.

La Giunta ascolta, ai sensi dell’articolo 135, comma 5, del Regola-
mento, il senatore SIRI (L-SP-PSd’Az), il quale svolge le proprie argomen-
tazioni difensive in merito ai profili inerenti al documento in esame.

Intervengono per porre all’audito alcuni quesiti i senatori MALAN
(FI-BP), PILLON (L-SP-PSd’Az) e GRASSO (Misto-LeU), ai quali
risponde il senatore SIRI (L-SP-PSd’Az).

Congedato il senatore Siri, il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,10.
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COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

4ª (Difesa)

Martedı̀ 29 ottobre 2019

Plenaria

7ª Seduta

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione

TESEI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Crimi.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al

decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: «Disposizioni in materia di revisione

dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge

7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»

(n. 119)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 2, let-

tera a), 3, 4 e 5 e dell’articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e

rinvio)

La senatrice PINOTTI (PD), relatrice per la 1ª Commissione, osserva
preliminarmente che lo schema di decreto in esame reca disposizioni inte-
grative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia
di cui all’articolo 16 della legge n. 121 del 1981, nonché correttive del de-
creto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel rispetto dei principi e criteri di-
rettivi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1) della legge n. 124
del 2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

L’intervento normativo trova fondamento nell’articolo 1 della legge
n. 132 del 2018 e risponde all’esigenza di incrementare la funzionalità
complessiva dell’organizzazione delle Forze di polizia.
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Il provvedimento si compone di 43 articoli, suddivisi in sei Capi:
Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato; Mo-
difiche alla revisione dei ruoli del personale dell’Arma dei carabinieri;
Modifiche alla revisione dei ruoli del personale corpo della Guardia di fi-
nanza; Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di poli-
zia penitenziaria; Modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento.

Precisa quindi che la propria illustrazione avrà ad oggetto i Capi I,
IV, V e VI, di competenza della Commissione affari costituzionali, rin-
viando, per le restanti disposizioni, all’analisi del senatore Mininno, rela-
tore per la Commissione difesa.

Procede quindi alla disamina dell’articolato. Nel dettaglio, l’articolo 1
reca l’oggetto del provvedimento. Gli articoli da 2 a 7, compresi nel Capo
I, apportano quindi modifiche alla revisione dei ruoli del personale della
Polizia di Stato.

L’articolo 2 novella il decreto del Presidente della Repubblica n. 737
del 1981 in materia di sanzioni disciplinari per il personale dell’Ammini-
strazione di pubblica sicurezza. In particolare, le novelle riguardano il ri-
chiamo scritto, la pena pecuniaria con la quale sono punite determinate
infrazioni, la titolarità della potestà disciplinare, la composizione del Con-
siglio centrale di disciplina e del Consiglio provinciale di disciplina.

L’articolo 3 interviene sul decreto del Presidente della Repubblica
n. 335 del 1982 recante l’ordinamento del personale della Polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia. Le numerose modifiche riguardano l’attri-
buzione della denominazione di coordinatore agli assistenti capo, i requi-
siti di ammissibilità e le modalità di svolgimento del concorso per agente,
i corsi di formazione per allievi agenti e agenti in prova, il ruolo dei so-
vrintendenti e i relativi corsi, i requisiti e le modalità di nomina a vice
ispettore e a ispettore capo nonché la promozione per merito straordinario.
È inoltre modificata la Tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica n. 335 del 1982 entro la quale sono determinati i posti corri-
spondenti alle varie qualifiche. Al riguardo segnala che è previsto un au-
mento di organico del ruolo degli agenti e assistenti pari a 1.600 unità, al
fine di attenuare la riduzione subita da tale ruolo negli ultimi anni.

L’articolo 4 reca modifiche all’ordinamento del personale della Poli-
zia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, con interventi volti
ad allineare la disciplina del personale tecnico a quella del corrispondente
personale dei ruoli ordinari. È inoltre introdotto un nuovo settore denomi-
nato «sicurezza cibernetica», al fine di corrispondere alle esigenze di ope-
ratività in tale campo della Polizia di Stato.

L’articolo 5 modifica il decreto del Presidente della Repubblica
n. 339 del 1982 che disciplina il passaggio del personale non idoneo all’e-
spletamento dei servizi di polizia ad altri ruoli dell’amministrazione della
pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato. Si prevede la
possibilità, per il personale che abbia riportato un’invalidità non dipen-
dente da causa di servizio e che non comporti l’inidoneità assoluta ai com-
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piti d’istituto, di essere utilizzato, a domanda o d’ufficio, in servizi com-
patibili con la ridotta capacità lavorativa, con compiti di livello possibil-
mente equivalente a quelli previsti per la qualifica ricoperta. In secondo
luogo, si prevede la possibilità per gli ispettori del ruolo ordinario non
più idonei all’espletamento dei servizi di polizia, di transitare nel settore
tecnico «supporto logistico amministrativo» anche qualora non abbiano
conseguito l’idoneità per il passaggio in uno degli altri settori dei ruoli
tecnici.

L’articolo 6 introduce modificazioni al decreto del Presidente della
Repubblica n. 240 del 1987, recante il «Nuovo ordinamento della banda
musicale della Polizia di Stato», in materia di requisiti per la partecipa-
zione ai concorsi per direttore e orchestrale.

L’articolo 7 novella il decreto legislativo n. 334 del 2000, concer-
nente il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia
di Stato, prevedendo, oltre a interventi formali di coordinamento, alcune
sostanziali novità in materia di accesso alla carriera, potestà regolatoria
sulla disciplina dei concorsi, introduzione del sistema del cosiddetto dop-
pio scrutinio per le promozioni a direttore tecnico capo, a primo dirigente
e a dirigente superiore tecnico. Nello specifico, si dispone che il numero
dei posti messi a concorso sia determinato ogni anno considerando la
complessiva carenza della dotazione organica e che il numero complessivo
di coloro che accedono alla carriera dei funzionari di Polizia attraverso il
concorso interno ovvero attraverso la riserva prevista nel concorso pub-
blico non possa superare il cinquanta per cento dei posti complessiva-
mente messi a concorso in ciascun anno.

In materia di requisiti per l’accesso al concorso pubblico, si prevede
il possesso oltre che dei diritti politici anche di quelli civili e di lauree
magistrali o specialistiche a contenuto giuridico. Sono riformulati i casi
di esclusione dal concorso pubblico, in analogia a quanto già previsto
per le forze armate dal codice dell’ordinamento militare.

Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di assegnazione dei
commissari capo e dei vice commissari al termine del corso di forma-
zione, la rimodulazione delle aliquote previste per l’accesso alla carriera
dei funzionari di Polizia mediante concorso interno, le promozioni alla
prima qualifica dirigenziale di vice questore aggiunto, nonché alle qualifi-
che di primo dirigente e di dirigente superiore. Con riferimento alla car-
riera dei funzionari tecnici e alla carriera dei medici e dei medici veteri-
nari, lo schema di decreto reca disposizioni simmetriche a quelle previste
per i funzionari.

L’articolo 7 abroga la Tabella 6 allegata al decreto legislativo n. 334
del 2000 recante l’equiparazione tra le qualifiche del personale dei ruoli
dei commissari e quelle del ruolo direttivo speciale, in ragione della sop-
pressione di quest’ultimo ruolo in sede di riordino delle carriere.

Il Capo IV, composto dagli articoli da 29 a 35, apporta modifiche e
integrazioni in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia
penitenziaria.
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L’articolo 29 introduce una serie di modifiche alla legge n. 395 del
1990, recante l’ordinamento del corpo di polizia penitenziaria. Più nel det-
taglio, la disposizione interviene sull’organizzazione sul territorio del
Corpo di polizia penitenziaria, integra la norma sui compiti istituzionali
del Corpo inserendo funzioni che già vengono svolte nei fatti e interviene
in materia di doveri gerarchici e di diritto di sciopero.

L’articolo 30 incide sul decreto legislativo n. 443 del 1992, recante
«Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell’articolo 14, comma l, della legge 15 dicembre 1990, n. 395». Tra le
novelle più significative si segnalano: l’inserimento all’interno dei ruoli
del Corpo della carriera dei funzionari; l’introduzione del requisito dell’ef-
ficienza fisica per l’accesso ai concorsi per agenti e ispettori; la specifica-
zione concernente il contenuto delle mansioni esecutive del ruolo dei so-
vrintendenti; l’anticipazione dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo
aperto, per la promozione alla qualifica di ispettore capo e alla qualifica
di ispettore superiore; l’incremento della dotazione organica nel ruolo ini-
ziale degli agenti-assistenti di 620 unità, in attuazione del principio di de-
lega recato dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 132 del 2018.

L’articolo 31 introduce modifiche al decreto legislativo n. 449 del
1992, concernente le sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di po-
lizia penitenziaria e la regolamentazione dei relativi procedimenti, preve-
dendo in particolare: l’individuazione del soggetto che irroga la sanzione
disciplinare della censura; l’attribuzione delle funzioni di presidente del
Consiglio centrale di disciplina a un dirigente generale penitenziario o a
un dirigente generale del Corpo; specifici obblighi di informazione nel
caso di un’infrazione commessa da un dipendente per la quale sia prevista
una sanzione più grave della censura.

L’articolo 32 reca novelle al decreto del Presidente della Repubblica
n. 551 del 1992 concernente l’armamento in dotazione al Corpo di polizia
penitenziaria, prevedendo l’adeguamento della disciplina relativa all’asse-
gnazione, alla consegna e all’impiego dell’armamento, individuale e di re-
parto, al nuovo assetto normativo e organizzativo.

L’articolo 33 introduce modifiche al decreto legislativo n. 146 del
2000, recante «Adeguamento delle strutture e degli organici dell’Ammini-
strazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per la giustizia minorile,
nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di po-
lizia penitenziaria». In particolare, alcune delle novelle prevedono: la ride-
nominazione delle qualifiche della carriera dei funzionari e l’introduzione
della nuova qualifica apicale di «dirigente generale»; l’istituzione di due
nuove Direzioni generali (delle specialità e dei servizi logistici e tecnici);
la rideterminazione degli incarichi attribuibili ai funzionari del Corpo in
relazione alle qualifiche rivestite; l’introduzione della cadenza semestrale
per gli avanzamenti alla qualifica di primo dirigente e di dirigente supe-
riore, in luogo dell’attuale cadenza annuale; una disciplina più puntuale
del percorso di carriera dei funzionari; la ridefinizione della disciplina
della commissione competente sulle questioni concernenti lo stato giuri-
dico e la progressione in carriera dei funzionari; una nuova disciplina,
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in analogia con quella già prevista per i funzionari della Polizia di Stato,
della valutazione annuale dei funzionari con qualifica di livello dirigen-
ziale; la sostituzione della tabella recante le dotazioni organiche della car-
riera dei funzionari.

L’articolo 34 interviene in materia di progressione di carriera per an-
zianità del personale della banda musicale.

L’articolo 35 introduce modifiche in materia di ruoli tecnici. Nello
specifico, prevede che il personale direttivo e dirigente sia inquadrato
nella carriera dei funzionari tecnici, in analogia a quanto previsto per l’o-
mologa carriera del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria;
riduce da otto a sei anni il periodo di effettivo servizio richiesto per l’at-
tribuzione della denominazione di «coordinatore», per gli assistenti capo
tecnici e per i sovrintendenti capo; prevede che le mansioni esecutive
del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti tecnici possano as-
sumere contenuto anche qualificato e complesso; dispone l’anticipazione
dello scrutinio per merito assoluto, a ruolo aperto, per la promozione
alla qualifica di ispettore capo tecnico e per la promozione alla qualifica
di ispettore superiore tecnico rispettivamente da sette a sei anni di effet-
tivo servizio nella qualifica di ispettore tecnico e da nove a otto anni di
effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico; adegua la no-
menclatura delle qualifiche; stabilisce che la direzione del laboratorio cen-
trale del DNA sia affidato a personale della carriera dei funzionari tecnici
con qualifica di primo dirigente tecnico e che il personale direttivo e di-
rigente sia inquadrato nella carriera dei funzionari tecnici; prevede che la
formazione iniziale per l’immissione nella carriera dei funzionari tecnici
sia assicurata secondo modalità individuate dalla Scuola superiore dell’e-
secuzione penale; prevede l’adeguamento – con riguardo alla nomencla-
tura delle qualifiche, alle modalità di promozione alla qualifica di primo
dirigente e all’inquadramento giuridico – del personale della carriera dei
funzionari tecnici a quanto previsto con riguardo all’omologa carriera
del personale che esplica funzioni di polizia penitenziaria; rimodula la do-
tazione organica del personale appartenente alla carriera dei funzionari
tecnici.

Il Capo V, comprensivo degli articoli da 36 a 40, apporta modifiche
al decreto legislativo n. 95 del 2017 in materia di revisione dei ruoli delle
Forze di polizia.

In particolare, l’articolo 36 novella l’articolo 2 recante disposizioni
transitorie riferite a copertura di vacanze organiche, progressioni di car-
riera, misure compensative, disposizione di deroga, incrementi della con-
sistenza organica dei ruoli delle Forze di polizia.

Un primo gruppo di novelle incide sulla disciplina per la copertura
delle vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori.

Ulteriori modifiche riguardano: le modalità di riconoscimento del ti-
tolo di laurea triennale in scienze dell’investigazione ai fini della promo-
zione alla qualifica di ispettore superiore; la disciplina del riconoscimento
dei titoli e dei coefficienti di anzianità in materia di scrutinio per merito
comparativo per la promozione a talune qualifiche; il graduale utilizzo dei
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posti, resisi vacanti a seguito delle cessazioni del ruolo direttivo, per as-
sunzioni nella carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia,
mediante concorsi, a regime, per vice commissario; l’inapplicabilità di al-
cuni limiti di età per gli appartenenti alla Polizia che partecipino ai con-
corsi pubblici per l’accesso alla carriera di funzionari; il differimento del
termine per l’applicabilità delle disposizioni sul percorso di carriera dei
funzionari per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a primo di-
rigente e a dirigente superiore; disposizioni sulla programmazione plurien-
nale, demandata a un decreto ministeriale, al fine di definire l’andamento
delle dotazioni organiche dei funzionari negli anni 2021-2026; disposi-
zioni inerenti la partecipazione al concorso per vice sovrintendente tecnico
da parte del personale promosso per merito straordinario; la riduzione
della permanenza nel ruolo di commissario tecnico ai fini del consegui-
mento della promozione a commissario capo tecnico; misure per la perma-
nenza nei ruoli per gli orchestrali della banda della Polizia di Stato; dispo-
sizioni per l’accesso alla qualifica di medico capo, di funzionari medici e
di funzionari medici veterinari; disposizioni per il transito a domanda ai
corrispondenti ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico-am-
ministrativo del personale della Polizia di Stato.

Sono poi aggiunti tre nuovi commi all’articolo 2 del decreto legisla-
tivo n. 95 del 2017.

Il comma 1-bis reca una norma di interpretazione autentica in merito
allo scrutinio per medico capo nella fase transitoria. Il comma 1-ter con-
sente, nella fase transitoria, l’attribuzione di funzioni dirigenziali ai fun-
zionari con qualifica di vice questore aggiunto o vice questore, ed equipa-
rate, anche in sovrannumero rispetto a quelle previste per gli Uffici di ap-
partenenza, fino al completo riassorbimento delle posizioni sovrannumera-
rie nella relativa dotazione organica, ferme restando le tipologie di fun-
zioni previste dall’ordinamento. Il comma 1-quater reca una disposizione
volta a disciplinare le riduzioni delle permanenze previste nella fase tran-
sitoria.

L’articolo 37 modifica l’articolo 3 del decreto legislativo n. 95 del
2017. In particolare, le novelle riguardano il possesso del titolo di studio
prescritto per la partecipazione ai concorsi di accesso ai ruoli della Polizia,
il possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, le cause
di esclusione dai concorsi, la frequenza dei corsi di formazione e lo scor-
rimento delle graduatorie per i volontari in ferma prefissata, nei concorsi
per agente e agente tecnico. Un’ulteriore disposizione estende al personale
della Polizia di Stato la concessione di distintivi d’onore per mutilati e i
feriti in servizio, già previsto dalla disciplina del codice dell’ordinamento
militare.

L’articolo 38 dello schema modifica l’articolo 36 del decreto legisla-
tivo n. 95 del 2017 recante norme di revisione dei ruoli del personale del
Corpo della guardia di finanza. Tra le disposizioni transitorie e finali, è
prevista la rimodulazione del coefficiente che determina il numero mas-
simo di promozioni da conferire al grado di luogotenente per l’anno
2023 in relazione alla più ampia platea di ispettori che, per effetto delle
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riduzioni di permanenza, maturerà i requisiti per l’avanzamento; è sanata
la posizione del personale del ruolo d’onore richiamato in servizio; sono
previste norme di avanzamento dei marescialli ordinari e dei marescialli
capo; è aggiornata la disciplina transitoria per l’attribuzione della qualifica
speciale ad appuntati scelti e brigadieri capo; sono rimodulate le percen-
tuali di ripartizione dei posti tra il concorso pubblico e quello interno ai
fini dell’accesso al ruolo di ispettori nel periodo transitorio; è ridotto da
sei a tre anni il requisito di anzianità minima nel grado richiesto per la
partecipazione al concorso straordinario per sottotenenti del Corpo, stabi-
lendo che, per poter concorrere nell’ambito della riserva di posti del 25
per cento, gli interessati devono essere stati effettivamente impiegati, nel-
l’ultimo quinquennio, quali specializzati nel relativo servizio; vengono in-
trodotte disposizioni di coordinamento tra i periodi di permanenza nel
grado richiesto a partire dalle procedure di avanzamento per l’anno
2023 e quelli previsti dalla previgente normativa, nonché disposizioni ri-
guardanti le aliquote di avanzamento per l’anno 2022; è anticipata di un
anno (dal 2025 al 2024) la promozione «dedicata» al grado di generale
di divisione del ruolo normale – comparto aeronavale; viene favorito un
aumento della platea dei soggetti che potranno essere valutati fino all’anno
2027 ai fini dell’avanzamento al grado di generale di brigata del ruolo
normale – comparto ordinario; sono previste apposite promozioni negli
anni 2020 e 2022, coerentemente con le esigenze del comparto, e sono ri-
modulati i flussi reclutativi annualmente stabiliti, ai fini di uno sviluppo
armonico del ruolo tecnico-logistico-amministrativo; è incrementata la do-
tazione organica del ruolo dei sovrintendenti per poter disporre di un mag-
gior numero di ufficiali di polizia giudiziaria da impiegare nelle attività di
polizia.

L’articolo 39 dello schema modifica le disposizioni transitorie e finali
per il Corpo di polizia penitenziaria, dettate dall’articolo 44 del decreto
legislativo n. 95 del 2017. Tra le altre, sono previste disposizioni transito-
rie connesse alla necessità di copertura dei posti per l’accesso alla quali-
fica di vice sovrintendente; sono introdotte norme relative agli accerta-
menti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale delle candidate
ai concorsi in stato di gravidanza e al riordino delle divisioni nell’ambito
degli uffici delle direzioni generali dei rispettivi dipartimenti; è introdotta
una norma transitoria che consente, fino alla nomina di dirigenti superiori
del Corpo, di conferire gli incarichi loro attribuiti agli ufficiali del di-
sciolto Corpo degli agenti di custodia; viene esteso anche agli appartenenti
al Corpo di polizia penitenziaria l’istituto giuridico dell’indennità di lungo
servizio all’estero, già previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato e
alle forze di polizia a ordinamento militare.

L’articolo 40 reca modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo
n. 95 del 2017, nella parte contenente le disposizioni finali e finanziarie
della revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

In particolare, sono dettate disposizioni volte a evitare effetti peggio-
rativi sul trattamento economico complessivo e sono introdotte alcune
norme di salvaguardia. Sono altresı̀ incrementati i limiti complessivi di
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spesa predisposti per il finanziamento del meccanismo di defiscalizzazione
del trattamento economico accessorio a favore dei dipendenti delle Forze
di polizia e armate con i redditi minori. Sono previste misure per appor-
tare alcuni correttivi ritenuti necessari dopo l’entrata in vigore del decreto
di riordino e modifiche volte a evitare disparità di trattamento e diversi
istituti retributivi alla luce delle integrazioni normative intervenute. Viene
poi disciplinato diversamente il beneficio della promozione meramente
onorifica, da una parte prevedendolo anche in favore dei dipendenti con
qualifica/grado apicale nel rispettivo ruolo e, dall’altra parte, estendendolo
al personale infermo o deceduto per motivi non dipendenti da causa di
servizio. Ulteriori disposizioni riguardano l’attribuzione di indennità una
tantum a determinate qualifiche.

Infine, il Capo VI, comprensivo degli articoli da 41 a 43, reca dispo-
sizioni finali, finanziarie e di coordinamento.

In riferimento ai criteri di accesso alla carriera, segnala che la modi-
fica del limite di età – da 30 a 26 anni – e del titolo di studio – non più la
licenza di scuola media ma il diploma di scuola superiore – sta determi-
nando l’esclusione di numerosi giovani dalle graduatorie del concorso per
agenti di polizia bandito nel 2017. Si rende necessario, quindi, un inter-
vento per evitare l’applicazione retroattiva di nuovi requisiti a persone
già selezionate secondo regole differenti.

Prende quindi la parola il relatore per la 4ª Commissione MININNO
(M5S), rilevando quindi che la necessità di intervenire contestualmente per
i comparti Difesa e Sicurezza, è supportata dall’esistenza di un unico
fondo (non compartimentato) nello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze, istituito dall’articolo 35 del cosiddetto «de-
creto sicurezza», nel quale sono confluite le risorse dei risparmi conse-
guenti alla revisione dello strumento militare e alla razionalizzazione delle
Forze di polizia. Successivamente, ai sensi dell’articolo1, comma 451
della legge di bilancio 2019, il fondo è stato incrementato con uno stan-
ziamento di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020. Con l’arti-
colo 3, comma 1 del decreto-legge n.104 del 2019, gli stanziamenti
sono poi stati rimodulati al rialzo, prevedendo una copertura annua di
119 milioni circa, a decorrere dal 2020. La quota parte destinata da questo
provvedimento alle Forze di Polizia è quindi compresa, a seconda del-
l’anno di riferimento, tra il 65 e il 74 per cento, con una media di 81 mi-
lioni annui.

Si sofferma quindi sui capi II e III dello schema di decreto, relativi
all’Arma dei carabinieri e al corpo della Guardia di finanza, in quanto
Forze di polizia ad ordinamento militare e, pertanto, di competenza della
Commissione difesa.

Nel dettaglio, il Capo II, che riguarda l’Arma dei carabinieri, apporta
modifiche al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
n.66 del 2010 ed è diviso in sei sezioni.

La Sezione I, composta dagli articoli dall’8 al 12, tratta Disposizioni
generali e comuni e prevede, in particolare: l’esclusione dell’obbligo di
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custodire la bandiera nell’ufficio del Comandante generale, attualmente vi-
gente solo per l’Arma dei carabinieri; la sospensione delle qualifiche di
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nel caso di sospensione dall’im-
piego o dal servizio ovvero di provvedimento medico-legale di tempora-
nea inidoneità al servizio per infermità di carattere neuro-psichico, in ana-
logia a quanto già previsto per la Polizia di Stato; la possibilità anche per
il Comando Generale dell’Arma dei carabinieri di conferire la qualifica di
perito selettore; l’estensione della facoltà per tutte le categorie di perso-
nale di articolare i corsi di formazione su più cicli qualora il numero
dei vincitori sia tale da non poter organizzare un unico corso; la previ-
sione che a provvedere alla sostituzione dei tre membri integrativi della
commissione di valutazione e avanzamento competente a esprimere il pa-
rere di non ammissione in servizio permanente dei carabinieri in ferma,
sia il presidente della stessa; la possibilità per il personale in ferma, sot-
toposto a procedimento penale, di avanzare la domanda di ammissione al
servizio permanente solo successivamente alla definizione del procedi-
mento disciplinare conseguente all’azione penale; infine, l’eventuale incre-
mento della quota di promozioni per i tenenti colonnelli con almeno tre-
dici anni di anzianità nel grado, fermo restando il numero complessivo
delle promozioni annualmente previste.

La Sezione II, composta dagli artt. 13 e 14 e relativa al ruolo degli
ufficiali, prevede quindi la riduzione da due a un anno della durata mi-
nima del corso formativo per ufficiali del ruolo tecnico e del corso di for-
mazione per ufficiali del ruolo forestale.

La Sezione III, composta dagli artt. dal 15 al 18 e relativa al ruolo
degli ispettori, prevede invece che l’alimentazione del ruolo ispettori tra-
mite concorso interno sia riservata al solo personale in servizio perma-
nente, e che il corso superiore di qualificazione sia composto di due
fasi, di cui la prima, non inferiore a un mese, dedicata ai soli appartenenti
al ruolo appuntati e carabinieri, e la seconda, di durata non inferiore a sei
mesi, dedicata anche al personale del ruolo sovrintendenti. Ulteriori previ-
sioni riguardano quindi: la facoltà per il comandante generale dell’Arma
di delegare ad altra autorità, al pari delle altre Forze armate, l’approva-
zione dei piani di studio dei corsi di formazione iniziale del personale;
la riduzione della permanenza minima nel grado per l’avanzamento ad an-
zianità a maresciallo capo da sette a sei anni; la riduzione della perma-
nenza minima nel grado per l’avanzamento a scelta a maresciallo mag-
giore da otto a sette anni; da ultimo, l’inserimento dell’assenza di con-
danne penali per delitto non colposo nell’ultimo triennio tra i requisiti
per l’attribuzione della qualifica di carica speciale.

La Sezione IV, composta dagli articoli 19 e 20 e relativa al ruolo dei
sovrintendenti, prevede invece: il riconoscimento che le mansioni del per-
sonale del ruolo possano essere «anche qualificate e complesse», per dif-
ferenziarle da quelle esclusivamente «esecutive» del personale del ruolo
degli appuntati e dei carabinieri; la riduzione da otto a sei anni della per-
manenza nel grado di brigadiere capo ai fini dell’attribuzione della quali-
fica speciale; da ultimo, l’inserimento dell’assenza di condanne penali per
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delitto non colposo nell’ultimo triennio tra i requisiti per l’attribuzione
della qualifica speciale.

La Sezione V, composta dagli artt. 21 e 22 e relativa al ruolo degli
appuntati e carabinieri, prevede, nello specifico, l’elevazione della dota-
zione organica del ruolo degli appuntati e dei carabinieri da 58.877 a
60.617 unità. Ulteriori misure riguardano poi la riduzione da otto a sei
anni della permanenza nel grado di appuntato scelto ai fini dell’attribu-
zione della qualifica speciale e l’inserimento dell’assenza di condanne pe-
nali per delitto non colposo nell’ultimo triennio tra i requisiti per l’attribu-
zione della qualifica speciale.

La Sezione VI, composta dagli artt. dal 23 al 25 e riguardante norme
di coordinamento e transitorie, prevede infine: un incremento soprannume-
rario transitorio della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti del-
l’Arma, per un massimo di 3.000 unità complessive (distribuite nel corso
degli anni dal 2020 al 2024, da riassorbire entro il 2030), al fine di otte-
nere un significativo aumento di ufficiali di polizia giudiziaria, analoga-
mente a quanto previsto per le altre Forze di polizia; la possibilità di ri-
durre della metà la durata del corso di formazione del ruolo sovrinten-
denti, per consentire l’articolazione di più cicli nello stesso anno; la defi-
nizione di un nuovo volume organico del ruolo normale a partire dal 2021,
per esigenze funzionali e di equiordinazione con le altre Forze di polizia,
al fine di mitigare l’attuale sperequazione dei livelli di comando sul terri-
torio nazionale; l’esclusione dalle selezioni per la frequenza del corso su-
periore di stato maggiore interforze degli ufficiali del ruolo tecnico con
anzianità di spallina antecedente al 1º gennaio 2011, per i quali il predetto
corso di istituto viene considerato assolto; l’armonizzazione delle compo-
sizioni delle commissioni di avanzamento per il ruolo forestale con quelle
previste per il ruolo tecnico; disposizioni transitorie con requisiti di anzia-
nità di grado diversi finalizzate ad evitare possibilità di scavalcamento.

L’oratore prosegue la propria esposizione procedendo alla disamina
del capo III dello schema di decreto, relativo al corpo della Guardia di
finanza e composto da tre articoli, dal 26 al 28.

In particolare, l’articolo 26 contiene disposizioni integrative e corret-
tive al decreto legislativo n. 199 del 1995, recante norme in materia di in-
quadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della
Guardia di finanza.

Vengono, nel dettaglio, stabiliti: l’incremento di 950 unità nella do-
tazione organica del ruolo iniziale degli appuntati e finanzieri, pari
all’1,5 per cento della dotazione organica complessiva del corpo della
Guardia di finanza; la riduzione da otto a sei anni della permanenza nel
grado di appuntato scelto ai fini dell’attribuzione della qualifica speciale;
la possibilità di reclutamento nel ruolo di base in soprannumero rispetto
alla dotazione organica, attingendo alle vacanze organiche dei ruoli so-
vrintendenti e ispettori, con previsione di riassorbimento nel tempo per ef-
fetto delle cessazioni e dei passaggi di ruolo; la previsione per cui i ta-
tuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico, non
conseguenti ad interventi di natura sanitaria, costituiscono causa di esclu-
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sione dai concorsi pubblici, qualora lesivi del decoro dell’uniforme o della
dignità della condizione dell’appartenente al corpo; il requisito nei con-
corsi pubblici del possesso delle qualità morali e di condotta, anche in re-
lazione agli ambienti di vita associata e di familiare; l’esclusione dai con-
corsi pubblici dei candidati destinatari di licenziamento nella pubblica am-
ministrazione a seguito di procedimento disciplinare; la specificazione
delle tipologie di proscioglimento che non risultano preclusive all’arruola-
mento in relazione al contingente per il quale si concorre; la previsione
dell’arruolamento diretto, tramite concorso pubblico, del personale da de-
stinare alla componente Anti Terrorismo e Pronto Impiego, in deroga alla
riserva di posti in favore dei volontari in ferma prefissata delle Forze ar-
mate; la cessazione della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici al
termine dei 30 giorni entro i quali i rinunciatari al corso possono essere
sostituiti, in luogo dell’attuale facoltà dell’amministrazione di procedere
a scorrimento entro 18 mesi dall’approvazione delle stesse; la possibilità
per la commissione permanente di avanzamento di sospendere, in casi ec-
cezionali, la valutazione nei confronti del militare qualora si ritenga di non
poter raggiungere il pronunciamento sull’avanzamento; la riduzione da
otto a sei anni della permanenza nel grado di brigadiere capo ai fini del-
l’attribuzione della qualifica speciale; la riduzione del periodo utile ad ef-
fettuare la nomina di ulteriori vincitori da un quinto a un sesto della durata
del corso di formazione del ruolo sovrintendenti e l’incremento del pe-
riodo massimo di assenza da un quinto ad un quarto della durata dello
stesso; la facoltà di incrementare nei concorsi pubblici il numero dei posti
messi a concorso del venti per cento, in luogo dell’attuale dieci per cento;
la rimodulazione del periodo entro il quale poter sostituire i vincitori ri-
nunciatari nel concorso interno per ruolo ispettori, da 20 giorni a un
nono della durata del relativo corso e del periodo massimo di assenze
pari a un sesto della durata dello stesso; la possibilità per il personale
in ferma, sottoposto a procedimento penale, di avanzare la domanda di
ammissione al servizio permanente solo successivamente alla definizione
del procedimento disciplinare conseguente dall’azione penale; la previ-
sione di identica disciplina per tutte le categorie per il personale in valu-
tazione per l’avanzamento che si trovi nelle condizioni di detrazione di
anzianità; la riduzione della permanenza minima nel grado per l’avanza-
mento ad anzianità a maresciallo capo da sette a sei anni; da ultimo, la
riduzione della permanenza minima nel grado per l’avanzamento a scelta
a maresciallo aiutante da otto a sette anni.

L’articolo 27 contiene invece disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo n.69 del 2001, recante il riordino del reclutamento,
dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del corpo della
Guardia di finanza.

Nel dettaglio, si prescrive: che gli ufficiali provenienti dal ruolo degli
ispettori vengono iscritti nel ruolo normale – comparto speciale; la previ-
sione per cui i tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell’a-
spetto fisico, non conseguenti ad interventi di natura sanitaria, costitui-
scono causa di esclusione dai concorsi pubblici, qualora lesivi del decoro
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dell’uniforme o della dignità della condizione dell’appartenente al corpo;
l’esclusione dai concorsi pubblici dei candidati destinatari di licenzia-
mento nella pubblica amministrazione a seguito di procedimento discipli-
nare; la specificazione delle tipologie di proscioglimento che non risultano
preclusive all’arruolamento in relazione al comparto, alla specializzazione
o alla specialità per cui si concorre; il requisito nei concorsi pubblici del
possesso delle qualità morali e di condotta, anche in relazione agli am-
bienti di vita associata e di familiare; la cessazione della validità delle gra-
duatorie concorsuali per l’accesso al ruolo ufficiali al termine dei 30
giorni entro i quali i rinunciatari al corso possono essere sostituiti; la pre-
cisazione che ai fini della riserva di posti per i concorsi interni per le spe-
cializzazioni dei servizi aereo e navale, il militare deve essere stato impie-
gato in dette specializzazioni nell’ultimo quinquennio, escludendo i pe-
riodi di formazione; l’estensione del limite d’età di 28 anni nel concorso
pubblico al ruolo normale anche agli ufficiali di complemento, agli uffi-
ciali in ferma prefissata con almeno 18 mesi di servizio, finanzieri ausi-
liari, allievi marescialli, allievi finanzieri e allievi finanzieri ausiliari, oltre
che per il ruolo ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri, per i quali
è già previsto; l’abbassamento da 35 a 32 anni del limite d’età per la par-
tecipazione al concorso per ufficiale del ruolo tecnico-logistico-ammini-
strativo; la facoltà per l’amministrazione di autorizzare, su richiesta del-
l’ufficiale medico, la prosecuzione del corso di specializzazione avviato
prima dell’assunzione in servizio; la divisione dei posti messi annualmente
a concorso in comparti; l’introduzione di una ferma nei confronti degli uf-
ficiali che, per esigenze dell’amministrazione, sono ammessi a domanda a
corsi di dottorato di ricerca universitari; la definizione del profilo d’im-
piego degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo; la modalità
di avanzamento al grado di colonnello per specialità e quella per generale
di brigata per comparto; l’esclusione, in ottica di semplificazione delle
procedure di avanzamento nel ruolo normale, dei generali di brigata e
dei colonnelli già valutati quattro volte e dei tenenti colonnelli già valutati
8 volte; l’introduzione di una decorrenza unica (il 1º gennaio dell’anno cui
si riferisce il quadro di avanzamento) per le promozioni a scelta; la pre-
cisazione che la posizione dell’ufficiale sospeso dal giudizio di avanza-
mento è presa in esame ogni anno, al fine di verificare la persistenza della
causa impeditiva; l’attribuzione agli ufficiali medici superiori, che diri-
gono uffici sanitari del corpo, della competenza degli accertamenti me-
dico-legali per lesioni traumatiche da causa violenta subite dal proprio
personale, attualmente in capo alle strutture sanitarie delle Forze armate;
la rimodulazione della piramide organica degli ufficiali del ruolo normale;
la rivisitazione dei periodi minimi di permanenza nel grado di tenente co-
lonnello, di colonnello e di generale di brigata e del numero di promozioni
annuali ai suddetti gradi; l’aggiornamento dei periodi minimi di comando
richiesti ai fini dell’avanzamento ai gradi di maggiore del comparto ordi-
nario e tenente colonnello del comparto speciale; infine, la rimodulazione
degli organici del ruolo ufficiali, fermo restando l’invarianza dell’entità
complessiva della dotazione.
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L’articolo 28 reca, da ultimo, ulteriori modifiche normative.

In particolare si stabilisce: l’aggiornamento del requisito di anzianità
di grado per la partecipazione al concorso per l’accesso al corso superiore
di polizia economico finanziaria, dovuto all’allungamento di un anno della
permanenza nel grado di tenente colonnello per l’avanzamento a colon-
nello; l’esclusione delle qualifiche di polizia giudiziaria e polizia tributaria
per il ruolo tecnico-logistico-amministrativo, salvo i casi di impiego
presso reparti preposti, per decreto, alle investigazioni economico-finan-
ziarie; la sospensione delle qualifiche di pubblica sicurezza, di polizia giu-
diziaria e di polizia tributaria, in caso di sospensione dall’impiego o dal
servizio ovvero di provvedimento medico-legale di temporanea inidoneità
al servizio per infermità di carattere neuro-psichico; la sospensione delle
qualifiche di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di polizia tributa-
ria, per i militari del corpo in congedo della categoria dell’ausiliaria in
caso di richiamo in servizio in altra amministrazione pubblica; il diritto
alle donne che partecipano ai concorsi e che, trovandosi in stato di gravi-
danza, non possono essere sottoposte agli accertamenti per l’idoneità fi-
sico-psico-attitudinale al servizio militare, a posticipare tali accertamenti
nell’ambito del primo concorso utile successivo, anche in deroga, per
una sola volta, ai limiti d’età, con recupero, ai soli fini giuridici, dell’an-
zianità assoluta; infine, la riduzione delle prerogative del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze in materia disciplinare di stato e cautelare ai soli
generali di corpo d’armata e di divisione.

Il relatore osserva quindi che anche il Capo V, recante modifiche al
decreto legislativo n.95 del 2017, ci sono alcuni articoli che riguardano le
Forze di polizia ad ordinamento militare.

In particolare, l’articolo 38, prevede modifiche all’articolo 36 (Dispo-
sizioni transitorie e finali) del decreto legislativo n. 95 del 2017, inserito
all’interno del Capo III, relativo alla revisione dei ruoli del personale
del Corpo della Guardia di finanza.

Gli interventi riguardano, nel dettaglio: la rideterminazione al rialzo
del numero massimo di promozioni al grado di luogotenente a un quinto
della dotazione organica del ruolo ispettori per l’anno 2023 con riduzione
a un quarantesimo a partire dal 2024 invece che dal 2028, al fine di assi-
curare l’armonico sviluppo del ruolo in conseguenza delle previste ridu-
zioni delle permanenze nei gradi di maresciallo ordinario e maresciallo
capo; l’equiparazione del personale del ruolo d’onore al restante personale
in caso di richiamo in servizio in relazione all’introduzione del grado di
luogotenente in luogo della precedente qualifica; l’aggiornamento della di-
sciplina transitoria per ruolo ispettori, ruolo sovrintendenti e ruolo appun-
tati e finanzieri al fine di evitare scavalcamenti in relazione alle previste
riduzioni di permanenza nel grado per l’avanzamento al grado successivo
e per l’attribuzione della qualifica speciale; la rimodulazione delle percen-
tuali di ripartizione dei posti tra concorso pubblico e concorso interno per
il reclutamento nel ruolo ispettori, con incremento del 5 per cento in fa-
vore degli interni per i concorsi relativi agli anni 2021 e 2022; la ridu-
zione da 6 a 3 anni del requisito dell’anzianità minima per la partecipa-
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zione al concorso straordinario per sottotenente, riservato ai luogotenenti e
la previsione che, ai fini della riserva di posti per le specializzazioni dei
servizi aereo e navale, il militare deve essere stato impiegato in dette spe-
cializzazioni nell’ultimo quinquennio, escludendo i periodi di formazione;
l’anticipazione dal 2025 al 2024 della promozione al grado di generale di
divisione del ruolo normale – comparto aeronavale; l’incremento sopran-
numerario transitorio della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti
del corpo, per un massimo di 1.500 unità complessive, distribuite nel
corso degli anni dal 2020 al 2023, da riassorbire entro il 2029, al fine
di ottenere un significativo aumento di ufficiali di polizia giudiziaria, ana-
logamente a quanto previsto per le altre Forze di polizia; la possibilità di
ridurre della metà la durata del corso di formazione del ruolo sovrinten-
denti, per consentire l’articolazione di più cicli nello stesso anno.

L’articolo 40, reca invece alcune modifiche all’articolo 45 (Disposi-
zioni finali e finanziarie) del decreto legislativo n. 95 del 2017, valevoli
per tutte le Forze di polizia.

In particolare, gli interventi concernono: l’applicazione delle misure
orarie di lavoro straordinario ante riordino per i capitani (e gradi corri-
spondenti) in servizio al 01/01/2018, nel periodo compreso tra il compi-
mento dei 13 anni di servizio dalla nomina a ufficiale fino alla promo-
zione a maggiore, al fine di scongiurare effetti peggiorativi sul trattamento
economico complessivo; l’incremento annuo dei fondi nel decennio 2019-
2028 destinati alla riduzione Irpef e delle addizionali regionali e comunali
sul trattamento economico accessorio del personale delle Forze di polizia
e delle Forze armate con reddito complessivo inferiore a 28.000 euro; l’e-
stensione del riconoscimento degli assegni una tantum già riconosciuti al
personale del ruolo ispettori, sovrintendenti e di base con la prevista an-
zianità nel rispettivo grado apicale al 31 dicembre 2016, al personale
con le stesse caratteristiche nel periodo dal primo gennaio 2017 al 30 set-
tembre 2017; il riconoscimento di un assegno una tantum di 200 euro ai
brigadieri capo (e sovrintendenti capo) che tra il 31 dicembre 2016 e il 30
settembre 2017 abbiano maturato una anzianità di qualifica tra i quattro e
gli otto anni, a compensazione del raggiungimento nel ruolo di personale
meno anziano, determinato dalle norme transitorie; la corresponsione agli
appuntati scelti (o assistenti capo), con almeno 8 anni nel grado, che
hanno conseguito, tra il 1º gennaio e il 30 settembre 2017, il grado di
vice brigadiere (o vice sovrintendente), di un assegno ad personam dal
1º ottobre 2017, pari alla differenza tra il parametro stipendiale previsto
per la qualifica speciale del ruolo di base e quello di vice brigadiere (o
vice sovrintendente); l’estensione della corresponsione dell’assegno perso-
nale di riordino non riassorbibile, di importo pari a 650 euro, in luogo del-
l’equivalente assegno ad personam riassorbibile, per 13 mensilità e fino
all’accesso alla dirigenza, agli ufficiali (o funzionari) che abbiano matu-
rato i 13 anni dalla nomina a ufficiale/funzionario/aspirante prima del 1º
gennaio 2018; l’incremento, a partire dal 1º gennaio 2020, di 270 euro an-
nui per l’assegno funzionale del personale dei ruoli di base in s.p. con 17
anni di servizio e di ulteriori 30 euro a decorrere dal 1º gennaio 2025.
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Infine, merita attenzione anche l’articolo41 (recante disposizioni fi-
nali e finanziarie) che prevede l’attribuzione di un assegno lordo una tan-
tum al personale non interessato dagli effetti del riordino in quanto già in
possesso della qualifica speciale del grado apicale della propria categoria.
Gli importi stabiliti sono 250 euro per gli appuntati scelti, 350 euro per i
brigadieri capo e 450 euro per i luogotenenti.

Si apre la discussione generale.

Associandosi alle osservazioni formulate dalla relatrice Pinotti sulle
problematiche connesse al citato concorso per allievi della Polizia di
Stato, la senatrice RAUTI (FdI) rammenta che la propria parte politica
si è sempre battuta per la tutela dei concorrenti, ingiustamente colpiti
da un provvedimento di cui è assai dubbia l’applicazione retroattiva ad
una procedura concorsuale già in corso.

Conclude auspicando che la questione possa trovare adeguata solu-
zione nell’ambito del parere parlamentare sul provvedimento iscritto al-
l’ordine del giorno.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), intervenendo incidental-
mente, segnala la necessità di svolgere un ciclo di audizioni informali
sul provvedimento, che è molto ampio e complesso.

La PRESIDENTE assicura che, nel corso della riunione dell’Ufficio
di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari delle
Commissioni riunite, già convocato dopo la seduta plenaria, sarà fissato
un termine per indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audi-
zione.

Interviene quindi il senatore GASPARRI (FI-BP), rammentando che,
anche in passato, i provvedimenti di riordino sono stati, di fatto, funzionali
a compensare –con avanzamenti e riconfigurazioni di carriera- l’inadegua-
tezza retributiva patita dal personale del comparto sicurezza e difesa. Con-
temporaneamente a ciò, tuttavia, le riconfigurazioni delle carriere hanno
anche dato luogo, in concreto, a disallineamenti e sperequazioni, creando
una situazione particolarmente delicata e complessa.

Propone una interlocuzione, anche informale, tra i relatori e i rappre-
sentanti dei Gruppi, anche di opposizione, con il compito di predisporre
una bozza di parere che possa incontrare la più ampia condivisione tra
tutte le forze politiche.

Anche la senatrice DONNO (M5S) si associa alle considerazioni
svolte dalla relatrice Pinotti sul concorso per 455 allievi della Polizia di
Stato, osservando che sussistono anche ulteriori criticità riguardanti il per-
sonale delle Forze di polizia a cui si potrebbe porre rimedio. Rientrano in
questi casi, ad esempio, la questione degli ufficiali del vecchio ruolo spe-
ciale dell’Arma dei carabinieri, ora soppresso, il mancato riconoscimento
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della vacanza dei posti per il personale impegnato in una procedura con-
corsuale per la qualifica di vice ispettore.

Il senatore VITALI (FI-BP), pur essendo consapevole che il provve-
dimento è molto atteso, si riserva di formulare un giudizio complessivo
sul testo all’esito delle audizioni informali.

In ogni caso, si associa alla richiesta di risolvere la questione dell’e-
sclusione – a suo avviso ingiusta – dalle graduatorie del concorso per
agenti di polizia di tanti giovani che hanno superato le relative prove, se-
condo i requisiti richiesti dal bando del 2017.

La senatrice PIARULLI (M5S) pone innanzitutto l’accento sulla ne-
cessità di equiparare la nomenclatura dei gradi tra Polizia di Stato e Po-
lizia penitenziaria.

Si sofferma quindi sulla sperequazione patita da circa 70 ufficiali
della Guardia di finanza, che, al termine della procedura concorsuale, si
sono visti assegnare un trattamento differente rispetto ai pari grado del-
l’Arma dei carabinieri, con conseguente rischio dell’apertura di conten-
ziosi.

La PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario CRIMI assicura la disponibilità del Governo a rece-
pire le proposte di miglioramento del testo, anche in merito alla questione
dell’esclusione, nello scorrimento della graduatoria, dei candidati risultati
idonei all’ultimo concorso per agenti di polizia.

Informa, inoltre, che l’Esecutivo ha già reperito ulteriori risorse, pari
a circa 60 milioni di euro, da destinare al comparto sicurezza e difesa: a
tal fine, è in corso di predisposizione un emendamento da riferire al dise-
gno di legge n. 1493, in materia di riorganizzazione dei Ministeri, in corso
di esame presso la Commissione affari costituzionali, per intervenire
prima dell’avvio della sessione di bilancio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLE RECENTI ELEZIONI REGIONALI IN UMBRIA

Il senatore GASPARRI (FI-BP) si congratula con la presidente Tesei
per il risultato ottenuto.

La seduta termina alle ore 14,40.
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Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 14

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione

TESEI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 14,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 29 ottobre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 58

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 11,40 alle ore 12,50

INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE AFFARI INTERNI E

TERRITORIALI DEL BUNDESTAG TEDESCO

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 59

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 14,05

AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 876 E 971 (VITTIME DEL DO-

VERE)
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 60

Presidenza del Presidente

BORGHESI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Sottocommissione per i pareri

57ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione

BORGHESI

La seduta inizia alle ore 15.

(1547) Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure
urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità del-
l’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

(Parere alla 13ª Commissione. Rimessione alla sede plenaria)

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) chiede la rimessione alla
sede plenaria dell’esame del disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE prende atto e l’esame è quindi rimesso alla sede
plenaria.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento in materia di assunzione dei te-

stimoni di giustizia in una pubblica amministrazione (n. 120)

(Osservazioni alle Commissioni 2ª e 11ª riunite. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) illustra lo schema di decreto
ministeriale in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza,
osservazioni non ostative.
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La Sottocommissione conviene.

(1222) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del
19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la
Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017

(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.

(1376) Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell’osservatorio Square Kilo-
metre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019

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

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

La Sottocommissione conviene.

(1492) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e
l’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo sui locali del Segretariato
permanente situati in Italia, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a
Roma il 9 febbraio 2019, approvato dalla Camera dei deputati

(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.

(1421) Deputato Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. – Disposizioni per la promozione
e il sostegno della lettura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con os-

servazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

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, con le seguenti osservazioni:

– agli articoli 2, 4, 6, 8 e 9, occorrerebbe aggiornare la denomina-
zione del Ministro e del Ministero per i beni e le attività culturali, ora mo-
dificata dal decreto-legge n. 104 del 2019, in corso di conversione;

– all’articolo 2, comma 7, con riguardo al Centro per il libro e la
lettura, si segnala che il riferimento normativo corretto è ora l’articolo 29,
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comma 2, lettera b), n. 5), del DPCM n. 76 del 2019, che ha abrogato il
precedente DPCM n. 171 del 2014, richiamato nel testo;

– all’articolo 9, nell’ambito del procedimento di adozione del de-
creto ministeriale volto a disciplinare le modalità di formazione e tenuta
dell’Albo delle librerie di qualità nonché i requisiti per l’iscrizione nel
medesimo, si valuti l’opportunità di prevedere l’intesa in sede di Confe-
renza Stato-Regioni, nel rispetto delle competenze regionali in materia
di disciplina del commercio;

– si evidenzia, infine, l’opportunità di inserire nel testo del disegno
di legge una clausola di salvaguardia che preveda espressamente l’applica-
bilità delle norme recate dal provvedimento alle Regioni a Statuto speciale
e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i
rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione.

Illustra quindi i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per
quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(Doc. XXII, n. 24) NANNICINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

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

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,10.

Plenaria

112ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 15,15.



29 ottobre 2019 1ª Commissione– 28 –

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l’esito della riunione dell’Ufficio di Presi-
denza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena con-
clusa, nella quale si è convenuto di non congiungere il disegno di legge
n. 1569 ai disegni di legge n. 1440 e connessi, in materia di estensione
dell’elettorato per il Senato. A tale riguardo, si è altresı̀ deciso di svolgere
un ciclo di audizioni informali e di fissare per le ore 17 di giovedı̀ 31 ot-
tobre il termine entro il quale indicare i nominativi dei soggetti da audire.

Si è stabilito infine di avviare, nel corso della settimana, l’esame del
disegno di legge n. 1570 (decreto-legge n. 105 del 2019, in materia di si-
curezza cibernetica).

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1547) Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure
urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità del-
l’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

(Parere alla 13ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il Presidente BORGHESI (L-SP-PSd’Az), relatore, riferisce sul dise-
gno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla
Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non osta-
tivo con osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az), a nome del Gruppo, di-
chiara un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre.
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Il PRESIDENTE avverte che la relatrice ha presentato emendamenti,
pubblicati in allegato. Inoltre, comunica che è stato riformulato in un testo
2 l’emendamento 7.0.2, anch’esso (pubblicato in allegato).

Comunica, quindi, che sono stati ritirati gli emendamenti 7.0.1, 7.0.5
e 7.0.6.

Avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bi-
lancio sugli emendamenti.

Il sottosegretario MALPEZZI informa che, a breve, saranno presen-
tati alcuni emendamenti da parte del Governo. In ogni caso, è già stata
ultimata l’istruttoria sulle proposte di modifica d’iniziativa parlamentare.

Il senatore GRASSI (M5S) trasforma l’emendamento 7.0.4 nell’or-
dine del giorno G/1493/5/1, pubblicato in allegato.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) chiede di fissare un termine
per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti della relatrice.

La relatrice MANTOVANI illustra brevemente gli emendamenti
1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 3.100 e 4.100, precisando che tali proposte
sono volte, in parte, a recepire alcune condizioni formulate dalla Commis-
sione bilancio e, in parte, a inserire correzioni di carattere formale. Per-
tanto, a suo avviso, si potrebbe fissare un termine breve.

La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az) fa presente che alle ore
16,30 inizieranno i lavori dell’Assemblea.

Il senatore PAGANO (FI-BP) ritiene che, per un più ordinato anda-
mento dei lavori, sarebbe comunque preferibile rinviare a domani il ter-
mine per i subemendamenti.

Il senatore PARRINI (PD) sottolinea che la portata modificativa delle
proposte della relatrice non giustifica un termine cosı̀ ampio. A suo av-
viso, potrebbe essere sufficiente qualche ora.

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) propone di fissare il termine
alle ore 22 di oggi.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito, propone quindi di fissare per
le ore 22 di oggi, martedı̀ 29 ottobre, il termine per la presentazione di
eventuali subemendamenti agli emendamenti della relatrice.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI INFORMALI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali
sui disegni di legge n. 83 e connessi (tutela costituzionale dell’ambiente),
che si sono svolte nelle riunioni degli Uffici di Presidenza del 24 ottobre,
e sui disegni di legge nn. 876 e 971 (vittime del dovere), che si sono
svolte nell’odierna riunione dell’Ufficio di Presidenza, alcuni dei soggetti
intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponi-
bile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

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

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1547

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all’articolo 1, comma 1, si invita a valutare l’opportunità, nel-
l’ambito dell’adozione del Programma strategico nazionale per il contrasto
ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria, di pre-
vedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, in considera-
zione delle molteplici funzioni attribuite a queste ultime, pur nell’ambito
di una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato;

– all’articolo 3, comma 3, si ravvisa l’opportunità di prevedere un
coinvolgimento della Conferenza Stato-città e autonomie locali nella defi-
nizione delle spese ammissibili al finanziamento, trattandosi di una mate-
ria rientrante nelle competenze amministrative degli enti locali.
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EMENDAMENTI ED ORDINE DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1493

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.100

Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «nel limite massimo di 530.000»
con le seguenti: «valutati in 530.000».

1.200

Il Relatore

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: «non impegnate alla
data del presente decreto» con le seguenti: «non impegnate alla data di
entrata in vigore del presente decreto».

1.300

Il Relatore

Al comma 7, sostituire le parole: «residui passivi e perenti» con le

seguenti: «residui passivi perenti».

1.400

Il Relatore

Al comma 13, lettera e), sostituire le parole: «e dei progetti» con le
seguenti: «e i progetti».
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Art. 3.

3.100
Il Relatore

Ai commi 3 e 4, sostituire le parole: «di euro 3.500.000» con le se-
guenti: «di euro 3.300.000».

Art. 4.

4.100
Il Relatore

Al comma 6, sostituire le parole da: «dello stanziamento» fino a:

«Fondo speciale»» con le seguenti: «dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’am-
bito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione »Fondi da
ripartire«».

Art. 7.

7.0.2 (testo 2)
Garruti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure inerenti al ruolo organico di magistratura

della Corte dei Conti e assunzioni di referendari)

1. All’articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993,
n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modi-
ficazioni e integrazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per
le esigenze delle funzioni giurisdizionali, di controllo, consultive e refe-
renti al Parlamento o ai Consigli regionali, alle sezioni della Corte dei
conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono es-
sere assegnati, con delibera del Consiglio di presidenza, presidenti ag-
giunti o di coordinamento. Anche al fine di assolvere alle ulteriori fun-
zioni previste nella presente legge, il ruolo organico della magistratura
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contabile è incrementato di venticinque unità ed è rideterminato nel nu-
mero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentaquattro fra consi-
glieri, primi referendari, referendari, e cento presidenti di sezione, oltre
al presidente della Corte e al procuratore generale. Il Consiglio di presi-
denza dell’istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative
agli uffici centrali e territoriali, determina l’attribuzione delle singole qua-
lifiche ai vari posti di funzione, quando non già definita dalla legge. Le
tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come so-
stituite dall’articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 51, sono soppresse». Conseguentemente, la Corte dei conti è
autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà as-
sunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque re-
ferendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma,
pari a 3.143.003,02 euro per l’anno 2020, a 3.200.872,29 euro per cia-
scuno degli anni 2021 e 2022, a 3.316.602,60 euro per l’anno 2023, a
3.634.564,91 euro per l’anno 2024, a 3.666.891,86 euro per ciascuno degli
anni 2025 e 2026, a 3.798.785,64 euro per l’anno 2027, a 4.914.392,80
euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a 5.008.351,06 euro annui a
decorrere dall’anno 2030, si provvede, quanto a 3.143.003,02 euro per
l’anno 2020 e a 5.008.351,06 euro annui a decorrere dall’anno 2021, me-
diante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva
e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

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

G/1493/5/1 (già emendamento 7.0.4)

Grassi

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, re-
cante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorga-
nizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, de-
gli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e
dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché
per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle
carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia
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e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni;

premesso che:

la Corte dei Conti ha notevolmente ampliato le proprie funzioni di
controllo nello scenario della finanza pubblica allargata;

il settore degli appalti pubblici necessita di un sistema di controlli
che favorisca la speditezza e l’economicità dell’azione amministrativa;

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di ampliare il controllo preventivo di legit-
timità alla Corte dei Conti di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio
1994, n. 20 sugli atti di aggiudicazione, comunque denominati, e di affi-
damenti dei contratti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, relativi ai
lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria
adottati dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici nazionali,
nonché dalle amministrazioni regionali e locali, le università e gli altri
enti autonomi.
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 29 ottobre 2019

Plenaria

122ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(835) DI NICOLA ed altri. – Disposizioni in materia di lite temeraria

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il PRESIDENTE informa che il senatore Grasso ha riformulato l’e-

mendamento 1.8 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Il relatore LOMUTI (M5S) si riserva di presentare ulteriori proposte

emendative nelle prossime sedute.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(812) CALIENDO. Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al co-
dice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di
diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione,
di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a
tutela del soggetto diffamato

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il senatore DAL MAS (FI-BP) chiede che il termine per la presenta-
zione di emendamenti e ordini del giorno, già fissato per domani, merco-
ledı̀ 30 ottobre, alle ore 10, possa essere brevemente posticipato.

Il presidente OSTELLARI propone pertanto che tale termine sia nuo-
vamente fissato per giovedı̀ 31 ottobre, alle ore 10.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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. Osservazioni non ostative)

Il relatore CUCCA (IV-PSI) illustra il provvedimento in titolo che
reca la delega al Governo per la riforma del codice della nautica da di-
porto, ha delegato il Governo ad attuare la riforma del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171. La delega è stata esercitata mediante emanazione
del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2018 ed entrato in vigore in data 13/02/
2018. Successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 229
del 2017 e in considerazione di alcune problematiche sorte in sede appli-
cativa delle nuove disposizioni, si è reso necessario avvalersi dell’autoriz-
zazione di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n. 167 del 2015, predi-
sponendo pertanto disposizioni integrative e correttive del codice della
nautica da diporto.

Il presente schema di decreto, pertanto, interviene sul testo vigente
del codice della nautica da diporto al fine di:

a) aggiornare i procedimenti amministrativi in materia di nautica
da diporto, tuttora previsti nel codice vigente, alle previsioni del sistema
telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, recante le
norme per l’attuazione del sistema telematica centrale della nautica da di-
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porto e al decreto delle infrastrutture e dei trasporti 9 aprile 2019, recante
istituzione dell’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto
(UCON) nell’ambito del Sistema telematico centrale della nautica da di-
porto.

b) dotare l’articolato, nelle parti oggetto dell’intervento correttivo,
di una maggiore completezza, sistematicità e chiarezza normativa, con-
sone al processa di riforma complessiva, riordino normativo, codificazione
e semplificazione, in linea con le finalità della delega legislativa e con
quanto espresso in merito dal Consiglio di Stato (punto 4.1 del parere
n. 1745 del 2017);

c) accogliere ulteriori osservazioni formulate dal Consiglio di
Stato, che raccomandava di demandare il recepimento delle indicazioni
che richiedevano maggiore approfondimento tecnico giuridico alla sede
dei decreti correttivi (punto 4.1 del richiamato parere);

d) semplificare il quadro dei decreti attuativi, per rendere più ce-
lere il completamento della riforma;

e) attuare la regolamentazione dell’attività di locazione dei natanti
e delle moto d’acqua, secondo criteri di semplificazione e nel rispetto dei
requisiti generali di sicurezza, anche ai fini della salvaguardia delle per-
sone trasportate, come previsto all’articolo l, comma 2, lettera e) della
legge n. 167 del 2005.

In considerazione di quanto precede, lo schema di decreto costituisce
una prosecuzione della delega legislativa concessa al Governo dalla legge
n. 167/2015 e continua a perseguirne le medesime finalità, considerando
anche, come osservato dal Consiglio di Stato nel richiamato parere, che:

a) la riforma del codice della nautica operata del 2017 rientrava
nel programma di governo di rilancio del settore della nautica da diporto,
negli ultimi anni particolarmente colpito dalla crisi economica, per favo-
rire la competitività, la produzione e la costruzione delle unità da diporto
e, quindi, l’occupazione, oltre alla crescita di tutto il settore connesso alla
filiera del diporto, con il conseguente sviluppo nel lungo periodo «altro
scopo fondamentale dell’intervento legislativo» delle potenzialità del turi-
smo costiero;

b) tra gli strumenti necessari al raggiungimento dei citati obiettivi
rientra anche la semplificazione dei procedimenti amministrativi nel set-
tore, per favorire la competitività e la capacità di attrazione di capitali
da investire e, quindi, la crescita del volume commerciale nel settore della
nautica da diporto (punto 1 del parere);

c) la riforma operata mirava a rilanciare in modo organico un set-
tore importantissimo per il sistema Paese, in un’ottica di lungo periodo ma
con misure efficaci anche nel breve e medio termine (punto 4 del parere).

Il senatore BALBONI (FdI) sottopone all’attenzione della Commis-
sione una problematica relativa all’articolo 12 dello schema in esame,
concernente i limiti stabiliti per la conduzione di un natante a motore, at-
tualmente fissati in oltre quaranta cavalli di potenza.
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Fa presente come tale limite risulti a suo avviso eccessivamente

basso, poiché un motore nautico di quaranta cavalli è molto potente e

la misura precedente era fissata a venticinque cavalli. Ciò consente l’uti-

lizzo di natanti a motore da parte di soggetti non in possesso delle neces-

sarie cognizioni circa le leggi nautiche e pone un evidente problema di

sicurezza in mare.

Auspica quindi che il tema possa trovare un richiamo nella sede del-

l’espressione del parere odierno ma anche, e soprattutto, in sede di esame

del disegno di legge a sua firma in materia di omicidio nautico, n. 1402,

già posto all’attenzione dell’Ufficio di Presidenza della Commissione per

la programmazione dei lavori.

Il relatore CUCCA (IV-PSI) prende atto della segnalazione del sena-

tore Balboni, richiamando come nella scorsa legislatura la parte relativa

alla nautica fosse stata stralciata dalla normativa sull’omicidio stradale,

per essere affrontata separatamente.

Trattandosi peraltro di una problematica non strettamente attinente ai

profili di competenza della Commissione, ritiene che la materia possa es-

sere approfondita nell’ambito della disciplina dell’omicidio e delle lesioni

nautiche.

Il presidente OSTELLARI si associa al relatore nel rilevare come i

limiti di potenza delle imbarcazioni per le quali è prescritto il possesso

della patente nautica non rappresentino una tematica pertinente alle com-

petenze della Commissione, mentre in sede di esame della proposta di ri-

forma dell’omicidio nautico, anche tale profilo potrà essere approfondito.

Il senatore CALIENDO (FI-BP) rappresenta la gravità dei rischi as-

sociati ad un esercizio non regolamentato dalla nautica da diporto e au-

spica che nella proposta del relatore possa essere contenuta una segnala-

zione in tal senso.

Il sottosegretario GIORGIS fa presente come da parte del Governo vi

sia la disponibilità ad approfondire la tematica dei requisiti per la condu-

zione di natanti in connessione alle prospettive di riforma dell’omicidio e

delle lesioni nautiche.

Il relatore CUCCA (IV-PSI) propone quindi l’espressione di osserva-

zioni non ostative.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti,

è approvata la proposta di osservazioni non ostative del relatore.
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(1376) Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell’osservatorio Square Kilo-
metre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019

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

Il relatore CUCCA (IV-PSI) illustra il provvedimento in titolo che ha

come obiettivo la costruzione e la gestione dell’operatività dello Square

Kilometre Array, che, una volta costruito, sarà il più grande radiotelesco-

pio nonché una delle più grandi infrastrutture di ricerca mai realizzati. Il

progetto SKA prevede, infatti, la realizzazione di una rete di antenne ope-

ranti su diverse frequenze dello spettro radio, geograficamente distribuite

nel nord del Sud Africa e nell’ovest dell’Australia e collegate fra loro at-

traverso un sistema di fibre ottiche in maniera da poter raccogliere ed ana-

lizzare i segnali in maniera sincrona come se fossero raccolti da un sin-

golo grande radiotelescopio, la cui superficie di raccolta è appunto delle

dimensioni equivalenti ad un kilometro quadrato. Questa infrastruttura, ol-

tre a potenziare di cinquanta volte la capacità massima osservativa dell’U-

niverso oggi esistente nella banda radio, consentirà di effettuare osserva-

zioni simultanee di diverse zone del cielo, grazie alla tecnologia cosiddetta

«multi-beam» che, a regime, vedrà grandi applicazioni nel campo della te-

lefonia mobile in quanto consentirà di ottimizzare l’uso della banda radio

destinata alle comunicazioni cellulari. Indicato come uno dei progetti più

importanti nelle «roadmap» prodotte dall’European strategy forum on re-

search infrastructures (ESFRI), l’infrastruttura SKA sarà un’avanguardia

mondiale ed aprirà la strada allo sviluppo di nuove conoscenze sulle leggi

fondamentali che governano l’Universo e di innovazioni tecnologiche po-

tenzialmente ad alto impatto sociale. Il riferimento delle azioni nazionali

di governo relative a queste iniziative ad elevato valore strategico è la po-

litica di settore dell’Unione europea, che, su mandato del Consiglio dei

ministri per la competitività, ha istituito nel 2002 un forum europeo, l’Eu-

ropean strategy forum for research infrastructures (ESFRI), per definire il

fabbisogno in infrastrutture internazionali di ricerca per i prossimi due de-

cenni.

Venendo al testo del disegno di legge, il provvedimento si compone

di 5 articoli. L’articolo 1 contiene l’autorizzazione alla ratifica, l’articolo 2

l’ordine di esecuzione, l’articolo 3, le disposizioni finanziarie, l’articolo 4

la clausola di invarianza finanziaria, l’articolo 5 contiene le norme sull’en-

trata in vigore.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore CUCCA (IV-PSI) pro-

pone l’espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti,

è approvata la proposta di parere non ostativo del relatore.
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(Doc. XXII, n. 24) NANNICINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore CUCCA (IV-PSI) illustra il provvedimento in titolo che nel
corso delle legislature XIV, XV, XV e XVII, ha operato in Senato una
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul
lavoro e più in generale della sicurezza e dell’igiene in ambito lavorativo.
Tale Commissione, che ha concluso i propri lavori nella XVII legislatura,
ha prodotto una relazione molto approfondita, elaborata e propositiva, alla
quale si intende fare esplicito riferimento (Doc. XXII-bis, n. 7), cosU
come alle riflessioni e valutazioni elaborate in occasione delle precedenti
relazioni intermedie. I numeri degli infortuni restano tuttavia ancora
troppo elevati.

Passando al merito del provvedimento, il testo consta di 9 articoli.

L’articolo 1 prevede che sia istituita, ai sensi dell’articolo 82 della
Costituzione e dell’articolo 162 del Regolamento del Senato, una Com-
missione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia,
sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito deno-
minata «Commissione».

L’articolo 2 disciplina la composizione della Commissione.

L’articolo 3 disciplina i compiti della Commissione in particolare
prevede che la commissione accerti, tra l’altro, l’entità dello sfruttamento
del lavoro con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repres-
sione; l’entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori
provenienti dall’estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio; l’in-
cidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o
indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della nor-
mativa in caso di appalti e subappalti con specifico riguardo ai consorzi,
al fenomeno delle cooperative di comodo, alle reti di impresa e ai siti pro-
duttivi complessi, con particolare evidenza ai settori sensibili come edili-
zia e logistica; la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vi-
gente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul
lavoro.

L’articolo 4 prevede che la Commissione istituita per la durata della
XVIII legislatura. La Commissione riferisce al Senato ogni qual volta lo
ritenga opportuno.

Una volta conclusi i propri lavori, la Commissione presenta una rela-
zione sull’attività svolta e sui risultati dell’inchiesta. Sono ammesse rela-
zioni di minoranza.

L’articolo 5 prevede che la Commissione proceda alle indagini e agli
esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

L’articolo 6 rubricato obbligo del segreto, prevede che i componenti
della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione
stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o com-
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piono o concorrono a compiere atti d’inchiesta oppure che vengono a co-
noscenza di tali atti per ragioni d’ufficio o di servizio sono obbligati al
segreto, anche dopo la cessazione dell’incarico.

L’articolo 7 si occupa della copertura finanziaria prevedendo che le
spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite
massimo di 7.000 euro per l’anno 2019 e di 80.000 euro per ciascun
anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bi-
lancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annual-
mente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque
in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata
dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo
svolgimento dell’inchiesta, corredata da certificazione delle spese soste-
nute.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore CUCCA (IV-PSI) pro-
pone l’espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti,
è approvata la proposta di parere non ostativo del relatore.

La seduta termina alle ore 15,40.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 835

Art. 1.

1.8

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l’articolo 427 del codice di procedura penale è inserito
il seguente:

"Articolo 427-bis. – (Condanna del querelante alle spese e ai danni

nei casi di diffamazione commessa a mezzo stampa) – 1. Quando si tratta
del reato di diffamazione commessa con il mezzo della stampa di cui agli
articoli 595 terzo comma, 596, 596-bis e 597 del codice penale per il
quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non
luogo a procedere perché il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha com-
messo o il fatto non costituisce reato, il giudice condanna il querelante al
pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato.

2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano altresı̀ le disposizioni pre-
viste dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 427 del codice di procedura pe-
nale".».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il pre-

sente: «Disposizioni in materia di lite e querela temeraria».

1.8 (testo 2)

Grasso, De Petris, Laforgia, Errani

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l’articolo 427 del codice di procedura penale è inserito
il seguente:

"Articolo 427-bis. – (Condanna del querelante alle spese e ai danni

nei casi di diffamazione commessa a mezzo stampa) – 1. Quando si tratta
del reato di diffamazione commessa con il mezzo della stampa di cui agli
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articoli 595 terzo comma, 596, 596-bis e 597 del codice penale e di cui
all’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 per il quale si procede
a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere
perché il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso o il fatto non
costituisce reato, il giudice condanna il querelante al pagamento delle
spese del procedimento anticipate dallo Stato.

2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano altresı̀ le disposizioni
previste dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 427 del codice di procedura
penale".».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il pre-

sente: «Disposizioni in materia di lite e querela temeraria».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 94

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedı̀ 29 ottobre 2019

Plenaria

57ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la coope-

razione internazionale Merlo.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(986) Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la
sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo,
fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute
e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006

(Esame e rinvio)

Il senatore ALFIERI (PD), relatore, illustra il disegno di legge di ra-
tifica di due Convenzioni e di un Protocollo elaborati nell’ambito dell’Or-
ganizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), l’agenzia delle Nazioni
Unite che si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in con-
dizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità per uomini e donne. Si
tratta, in particolare, della Convenzione n. 155 sulla salute e la sicurezza
dei lavoratori, risalente al giugno 1981, oltre che del relativo Protocollo
del 2002, e della Convenzione n. 187, sul quadro promozionale per la sa-
lute e la sicurezza sul lavoro, del giugno 2006.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di ratifica di identico
contenuto (Atto Senato n. 2072) era già stato esaminato ed approvato nel-
l’ottobre 2017 dalla Commissione esteri del Senato, ma non poté vedere
completato il suo iter di esame, in Senato e poi alla Camera dei deputati,
a causa della conclusione della XVII legislatura.
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L’intento sotteso ai documenti internazionali in via di ratifica è
quello di contribuire a prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie pro-
fessionali e di creare un ambiente di lavoro sempre più sicuro e salubre
mediante un’azione progressiva e coordinata, sia a livello nazionale che
di impresa, con la piena partecipazione di tutte le parti interessate. In par-
ticolare, tali norme internazionali mirano a costituire un quadro di riferi-
mento per una politica nazionale che promuova il dialogo sociale, la de-
finizione delle funzioni e delle responsabilità dei vari attori e l’approfon-
dimento della conoscenza delle questioni della sicurezza sul lavoro.

Nello specifico, la Convenzione n. 155 del 1981, composta di 30 ar-
ticoli, definisce i principi di una politica nazionale incentrata sulla preven-
zione e soggetta a cicli di formulazione, attuazione e revisione al fine di
migliorare continuamente il sistema di salute e sicurezza sul lavoro (arti-
coli 4-7). Il documento chiede altresı̀ agli Stati di adottare un quadro coe-
rente di leggi, regolamenti e prassi, anche con riferimento ai macchinari e
alle attrezzature e sostanze per uso professionale e di coinvolgere le orga-
nizzazioni rappresentative nella definizione delle politiche in materia (ar-
ticoli 8-15).

La Convenzione definisce, inoltre, gli obblighi delle imprese nei luo-
ghi di lavoro con riferimento ai macchinari, alle attrezzature e ai processi
di lavoro ma anche alla collaborazione fra i rappresentanti dei lavoratori e
datori di lavoro nell’ambito della sicurezza e dell’igiene (articoli 16-21).

Il Protocollo relativo alla Convenzione n. 155, risalente al 2002, com-
posto di 12 articoli, è finalizzato a migliorare i metodi di registrazione e
raccolta e di analisi statistica dei dati sugli infortuni sul lavoro e sulle ma-
lattie professionali, in vista di una loro armonizzazione a livello mondiale.

La Convenzione n. 187 del 2006, composta di 14 articoli, fornisce
indicazioni su come sviluppare una coerente politica nazionale in materia
di prevenzione e su come avviare un circolo virtuoso di miglioramenti ba-
sato sulla revisione periodica delle politiche e delle misure adottate. La
Convenzione esplicita i contorni della politica nazionale (articolo 3) atta
a promuovere un ambiente di lavoro sicuro e salubre, prevedendo un or-
ganismo responsabile, meccanismi ispettivi e servizi di informazione e
consulenza. Il testo convenzionale prevede altresı̀ che ogni Stato membro
stabilisca, mantenga e sviluppi, un proprio sistema nazionale di sicurezza
e di salute sul lavoro che includa la legislazione, i contratti collettivi e
ogni altro strumento rilevante in materia, le autorità responsabili della si-
curezza e della salute sul lavoro, nonché le misure volte a promuove, a
livello di impresa la cooperazione fra le parti (articolo 4). Gli Stati hanno
poi l’obbligo di elaborare, valutare e riesaminare periodicamente il Pro-
gramma nazionale di sicurezza e salute sul lavoro, per promuovere lo svi-
luppo di una cultura nazionale di prevenzione e per contribuire alla prote-
zione dei lavoratori (articolo 5).

Nella relazione che accompagna il disegno di legge – continua il re-
latore – si evidenzia come la legislazione italiana risulti essere già con-
forme a tutte le disposizioni contenute negli Strumenti internazionali ap-
pena descritti, non necessitando dunque di alcun adeguamento normativo
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interno. La ratifica, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, risponde dunque unicamente all’esigenza mera-
mente «tecnica» e formale dell’Italia di conformarsi agli obblighi derivanti
dall’essere il nostro Paese parte dell’Organizzazione Internazionale del La-
voro.

L’analisi delle compatibilità dell’intervento di ratifica non segnala
criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con la normativa dell’U-
nione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l’Italia è
vincolata.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per la esaustiva rela-
zione ed apre la discussione generale.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(1281) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecno-
logica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della repubblica di Costa
Rica, fatto Roma il 27 maggio 2016

(Esame e rinvio)

Il senatore AIROLA (M5S), relatore, illustra il disegno di legge re-
cante la ratifica dell’Accordo tra l’Italia ed il Costa Rica sulla coopera-
zione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritto nel maggio 2016.

Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge recante, fra le altre, an-
che la ratifica dell’Accordo oggi al nostro esame – l’Atto Senato n. 2813 –
venne presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura e discusso
dalla Commissione affari esteri del Senato nel giugno del 2017, ma non
poté vedere completato il suo iter di esame a causa della conclusione della
legislatura.

Il Costa Rica è un Paese dell’America centrale di quasi 5 milioni di
abitanti, stretto tra l’Oceano Pacifico ed il Mar dei Caraibi e confinante
con Nicaragua e Panama, che vanta con l’Italia crescenti rapporti sul
piano economico, turistico e commerciale, nonostante la comunità di cit-
tadini costaricani, quantificabile in quasi 500 persone, sia fra le meno nu-
merose tra quelle residenti nel territorio italiano.

L’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, com-
posto di 21 articoli, si propone di fornire un quadro giuridico di riferi-
mento per lo sviluppo dei rapporti tra l’Italia ed il Costa Rica in questi
settori, al fine di rinsaldare ed intensificare i legami di amicizia già esi-
stenti e di migliorare ulteriormente il quadro delle relazioni bilaterali.

L’Intesa esplicita innanzitutto l’impegno delle Parti a promuovere la
cooperazione nell’ambito culturale, scientifico e tecnologico, a migliorare
la conoscenza, la diffusione delle rispettive lingue e culture e a favorire la
collaborazione tra le rispettive istituzioni accademiche, amministrazioni
archivistiche, biblioteche e musei (articoli 1-3). I successivi articoli preve-
dono la possibilità per le Parti di chiedere la partecipazione di Organismi
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internazionali al finanziamento dei programmi promossi nell’ambito delle
forme di cooperazione individuate dall’Accordo (articolo 4), le attività di
istituzioni culturali e scolastiche nei due Paesi (articolo 5), il rafforza-
mento della collaborazione nel campo dell’istruzione mediante lo scambio
di esperti, di informazioni e di documentazione sulle rispettive legisla-
zione, anche al fine di sottoscrivere accordi per il riconoscimento e l’equi-
parazione dei titoli universitari (articoli 6-7), e l’offerta di borse di studio
(articolo 8).

L’Accordo impegna, inoltre, le Parti alla collaborazione reciproca nei
settori editoriale, della musica, della danza, del teatro, del cinema, delle
arti visive e dell’ambito radiotelevisivo (articoli 9-11), nonché ad impedire
e reprimere l’importazione, l’esportazione ed il traffico illegale di opere
d’arte (articolo 12).

Ulteriori ambiti di collaborazione e di scambio di esperienze interes-
sano i settori dello sport e della gioventù (articolo 13), i campi dei diritti
umani e delle libertà civili e politiche, e quello delle pari opportunità e
della tutela delle minoranze (articolo 14).

Di rilievo è anche l’articolo 15, relativo alla promozione della coope-
razione scientifica e tecnologica tra i due Paesi – in particolare nei campi
delle tecnologie dell’informazione e della multimedialità applicata, dell’in-
formatica, della biomedica, dell’industria alimentare, della salvaguardia
dell’ambiente, della salute, dell’energia, dei beni culturali –, che consente
la stipula di specifici accordi tra università, enti di ricerca e associazioni
scientifiche pubbliche dei due Paesi.

Ulteriori articoli definiscono la collaborazione delle Parti nei settori
dell’archeologia, dell’antropologia e delle scienze affini, della valorizza-
zione del patrimonio culturale, facilitando la permanenza e l’uscita di per-
sone, di materiali e di attrezzature dai rispettivi territori e promuovendo la
protezione della proprietà intellettuale (articoli 16-18).

Ad una Commissione mista, da convocarsi alternativamente nelle Ca-
pitali dei due Paesi, Roma e San José, sono affidati i compiti di esaminare
lo sviluppo della cooperazione culturale, di redigere programmi esecutivi
pluriennali e di valutare lo stato di attuazione dell’Accordo (articolo 19).

Il disegno di legge di ratifica dell’Accordo consta di cinque articoli.
Con riferimento agli oneri economici derivanti dall’attuazione del provve-
dimento, l’articolo 3 li valuta in 230.000 euro per ciascuno degli anni
2019 e 2020, e in 238.000 euro a decorrere dall’anno 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazio-
nale, né con l’ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sot-
toscritti dal nostro Paese.

Il presidente PETROCELLI ringrazia il relatore per la esaustiva rela-
zione ed apre la discussione generale.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.
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(1377) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo in materia di coproduzione cinematografica
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con
Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019

(Esame e rinvio)

Il presidente PETROCELLI (M5S), in sostituzione del senatore Gia-
cobbe, relatore, impossibilitato a prendere parte all’odierna seduta, illustra
il disegno di legge recante la ratifica dell’Accordo in materia di coprodu-
zione cinematografica tra l’Italia e la Repubblica dominicana, sottoscritto
nel febbraio 2019.

L’intesa bilaterale, che rientra nell’ambito degli accordi volti al raf-
forzamento della cooperazione culturale del nostro Paese, è finalizzata al-
l’intensificazione dei rapporti cinematografici e audiovisivi tra l’Italia e la
Repubblica dominicana. Il testo, in particolare, costituisce un valido stru-
mento normativo di incentivo ai coproduttori italiani nella pianificazione
di opere cinematografiche o audiovisive con produttori dominicani, con ri-
flessi significativi sull’intera industria cinematografica, consentendo alle
coproduzioni realizzate ai sensi dell’Accordo medesimo di essere conside-
rate alla stregua di opere nazionali dai rispettivi Paesi. Si ricorda peraltro
che l’Italia ha aderito di recente al fondo di aiuto Iberoamericano Iberme-
dia, volto a sostenere lo sviluppo di progetti di coproduzione cinematogra-
fica tra i Paesi aderenti.

Attivo dal novembre 1997, il programma Ibermedia vede ad oggi la
partecipazione di 19 Paesi membri, fra cui Argentina, Brasile, Cuba, Cile,
Ecuador, Spagna, Messico, Portogallo, Repubblica Dominicana, Uruguay
e Venezuela, ai quali si è aggiunta proprio l’Italia.

Composto di 20 articoli e di un Allegato, l’Accordo in disamina,
dopo aver offerto un quadro delle definizioni di «coproduzione» e di «co-
produttore», ed aver indicato le due direzioni ministeriali chiamate a svol-
gere il ruolo di Autorità competenti responsabili dell’applicazione del te-
sto bilaterale (articolo 1), stabilisce che le coproduzioni approvate e rea-
lizzate ai sensi dell’Accordo, siano assimilate alle opere nazionali (articolo
2), individua i benefici a cui le opere possono avere diritto e i requisiti
richiesti ai produttori per ottenerli (articolo 3), fissa le modalità di effet-
tuazione delle riprese (articolo 4) e le quote in percentuale degli apporti
finanziari dei coproduttori (articolo 5) e considera la possibilità di realiz-
zazione di coproduzioni multilaterali (articolo 6).

L’Accordo disciplina altresı̀ gli aspetti relativi alla comproprietà dei
diritti di proprietà intellettuale (articolo 7), stabilisce facilitazioni alla cir-
colazione del personale tecnico, creativo ed artistico e della relativa attrez-
zatura di produzione dell’altra Parte (articolo 8) e fissa i termini per il
saldo degli apporti da parte del coproduttore minoritario (articolo 9) e
per la distribuzione dei mercati e dei proventi (articolo 10).

Ulteriori articoli dell’intesa disciplinano le modalità, rispettivamente,
per l’esportazione delle opere coprodotte in Paesi dove viga il contingen-
tamento nella commercializzazione (articolo 12), per l’apposizione delle
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diciture di identificazione delle opere (articolo 13), per la presentazione
delle stesse ai Festival internazionali (articolo 14) e per l’approvazione
dei progetti di coproduzione (articolo 15).

Ad una Commissione Mista viene affidato il compito di vigilare sulla
regolare applicazione dell’Accordo (articolo 16).

L’Allegato al testo dell’intesa bilaterale individua, infine, le norme
procedurali per l’ammissione ai benefici della coproduzione.

Il disegno di legge di ratifica dell’Accordo consta di quattro articoli.
Con riferimento agli oneri economici derivanti dall’attuazione del provve-
dimento, l’articolo 3 li valuta in 4.890 euro ogni quattro anni a decorrere
dal 2021.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazio-
nale, né con l’ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sot-
toscritti dal nostro Paese.

Il presidente PETROCELLI apre la discussione generale.

Il senatore AIROLA (M5S) coglie l’occasione fornita dall’esame del
presente disegno di legge per stigmatizzare – come, peraltro, avvenuto an-
che in sede di Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vi-
gilanza dei servizi radiotelevisivi – la condotta di alcuni imprenditori te-
levisivi nazionali, i quali praticano la delocalizzazione, soprattutto in Paesi
del Sud America, della produzione di loro opere che poi fanno figurare,
immotivatamente, come realizzate in Italia.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(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

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 4 giugno.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, co-
munica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo
della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la pre-
senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Can-
dura a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo,
con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione
orale.

La Commissione approva.
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(1143) Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell’Ener-
gia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, co-
munica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo
della Commissione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la pre-
senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Can-
dura a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo,
con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione
orale.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore AIROLA (M5S) chiede che venga ripreso l’esame del-
l’A.S. n. 667, di cui è primo firmatario, concernente la Ratifica ed esecu-
zione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale interna-
zionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a
Kampala l’11 giugno 2010.

Si tratta di un disegno di legge che intende recepire nell’ordinamento
nazionale rilevanti modifiche alla fondamentale Convenzione di Roma, e
che, dopo una lungo periodo di sospensione, sarebbe finalmente opportuno
adottare.

Il presidente PETROCELLI assicura il collega che porterà tale sua
richiesta all’attenzione del prossimo Ufficio di Presidenza.

La seduta termina alle ore 14,45.
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 29 ottobre 2019

Plenaria

208ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Villarosa.

La seduta inizia alle ore 14,40.

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 sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte non

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

e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame

dei restanti emendamenti)

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

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) illustra gli emendamenti rifor-
mulati relativi al provvedimento in titolo segnalando, per quanto di com-
petenza, che occorre richiedere la relazione tecnica sull’emendamento
7.0.2 (testo 2) recante incremento della dotazione dell’organico di magi-
stratura della Corte dei conti, al fine di verificare la corretta quantifica-
zione degli oneri.
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Riepiloga poi gli emendamenti segnalati nella seduta pomeridiana del
23 ottobre, a partire da quelli riferiti all’articolo 1.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso contrario sugli
emendamenti 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede chiarimenti sulle ra-
gioni di contrarietà relative alle proposte emendative 1.3, 1.5 e 1.6.

Il rappresentante del GOVERNO illustra le motivazioni alla base del-
l’avviso contrario.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP) ritiene che l’emendamento
1.7 sia privo di oneri finanziari.

La senatrice PIRRO (M5S) dissente dalla valutazione del senatore Pi-
chetto Fratin, ritenendo che l’emendamento 1.7 possa comportare proble-
matiche di ordine finanziario.

Il presidente PESCO prospetta la possibilità di esprimere un parere di
semplice contrarietà sull’emendamento 1.7, in quanto la soppressione del
secondo periodo del comma 2 dell’articolo 1 non appare di per sé onerosa.
Altresı̀, non ravvisa un’onerosità evidente connessa alle proposte 1.8, 1.9,
1.10, 1.11 e 1.13.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene che, in ogni caso, sull’emen-
damento in esame, debba essere fornita apposita relazione tecnica.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) si sofferma altresı̀ sugli
emendamenti 1.8 e 1.9, ritenendo che essi, nel comportare una riduzione
di personale, non determinino maggiori oneri.

Il sottosegretario VILLAROSA evidenzia come tali proposte determi-
nino in ogni caso problemi di coordinamento con il primo periodo del
comma 2, dal momento che verrebbe disposto il trasferimento di funzioni
in materia di turismo al Ministero per i beni culturali, senza il conseguente
passaggio delle necessarie risorse umane, con effetti anche sulla quantifi-
cazione degli oneri.

Successivamente, esprime un avviso contrario sull’emendamento
1.13, mentre condiziona la valutazione non ostativa sull’emendamento
1.13 (testo corretto) a una riformulazione finalizzata a correggere la quan-
tificazione degli oneri.

Concorda poi con il relatore sull’onerosità degli emendamenti 1.14 e
1.17, mentre esprime un avviso non ostativo sulla proposta 1.15.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede chiarimenti sull’avviso
contrario sull’emendamento 1.17, che vengono forniti dal PRESIDENTE.
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Il sottosegretario VILLAROSA formula quindi un avviso contrario su-
gli emendamenti 1.20 e 1.0.1, mentre chiede di accantonare la proposta 1.0.2,
in quanto risulta in fase di predisposizione un’apposita relazione tecnica.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2.

Il rappresentante del GOVERNO chiede l’accantonamento degli
emendamenti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, sui quali è in corso di predisposizione
una relazione tecnica.

Nell’esprimersi in senso non ostativo sull’emendamento 2.7, formula
poi un avviso contrario sull’emendamento 2.8, nonché, per ragioni legate a
problematiche applicative, sulla proposta 2.9.

Il PRESIDENTE prospetta l’espressione di un parere di semplice
contrarietà sull’emendamento 2.9.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime poi un avviso contrario sugli
emendamenti 2.12, 2.13, 2.14 e 2.15, concordando con la valutazione di
onerosità formulata dal relatore.

Prospetta poi alla Commissione di valutare l’espressione di un parere di
semplice contrarietà sull’emendamento 2.16 e chiede l’accantonamento della
proposta 2.20 non segnalata dal relatore, per consentire un approfondimento.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede chiarimenti sull’avviso
contrario espresso sull’emendamento 2.14.

Il sottosegretario VILLAROSA fa presente come tale emendamento
potrebbe determinare un incremento della parte variabile del trattamento
retributivo di alcune figure dirigenziali.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3.

Il sottosegretario VILLAROSA concorda con la valutazione di onero-
sità degli emendamenti 3.1 e 3.4, mentre ritiene necessaria l’acquisizione
di una relazione tecnica sull’emendamento 3.2, al fine di verificare la
compatibilità dell’attribuzione di ulteriori funzioni al Ministero dell’in-
terno con l’invarianza delle risorse finanziarie.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4.

Il rappresentante del GOVERNO formula un avviso contrario sugli
emendamenti 4.5 e 4.13, osservando che, su quest’ultima proposta, occor-
rerebbe comunque acquisire una relazione tecnica e che oneri di natura
corrente trovano copertura attraverso risorse in conto capitale.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede chiarimenti sulle ra-
gioni di contrarietà espresse sull’emendamento 4.5.
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Il rappresentante del GOVERNO fa presente come tale emendamento
potrebbe determinare lacune nella dotazione organica nel Ministero delle
infrastrutture e trasporti con conseguenti oneri necessari per far fronte al
sopravvenuto fabbisogno di personale. Esprime comunque la disponibilità
a un approfondimento istruttorio.

Il PRESIDENTE reputa opportuno accantonare sia l’emendamento
4.5 che il 4.13, per consentirne un approfondimento istruttorio.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti agli articolo 5 e 6.

Il sottosegretario VILLAROSA concorda con la valutazione di onero-
sità delle proposte 5.0.1 e 6.1, facendo presente che per entrambi sarebbe
comunque necessaria apposita relazione tecnica.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 7.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso contrario sull’e-
mendamento 7.0.2, mentre condiziona l’avviso non ostativo sull’emenda-
mento 7.0.2 (testo 2) alla correzione della quantificazione degli oneri.

Sugli emendamenti 7.0.3, 7.0.4 e 7.0.7 formula un avviso contrario
per assenza di relazione tecnica.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) chiede di accantonare la pro-
posta 7.0.3 per un approfondimento.

Il PRESIDENTE acconsente alla richiesta, disponendo anche l’accan-
tonamento dell’analoga proposta 7.0.4. Fa poi presente l’opportunità di
esprimere, prudenzialmente, una valutazione contraria, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 7.0.5 e 7.0.6, che risultano
ritirati presso la Commissione di merito.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) rileva l’assenza di profili
di onerosità sull’emendamento 7.0.7, chiedendone l’accantonamento.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce come tale proposta ri-
chieda un’apposita relazione tecnica.

Il PRESIDENTE accantona l’emendamento 7.0.7.

Il rappresentante del GOVERNO chiede poi di accantonare, per un
approfondimento su possibili profili di criticità finanziaria, gli emenda-
menti 1.4, 1.12, 2.18 e 2.19 non segnalati dal relatore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE propone
pertanto l’espressione del seguente parere: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno
di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contra-
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rio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.3, 1.5,
1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.17, 1.20, 1.0.1, 2.8, 2.12, 2.13,
2.14, 2.15, 3.1, 3.2, 3.4 (già 2.22), 5.0.1, 6.1, 7.0.2, 7.0.5 e 7.0.6. Esprime
parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.9 e 2.16. Sull’emenda-
mento 1.13 (testo corretto), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione delle parole: "3.530.000
euro annui" con le seguenti: "3.592.500 euro annui". Sull’emendamento
7.0.2 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, alla sostituzione, al capoverso "Articolo 7-bis", del
comma 2 con il seguente: "Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al
precedente comma, valutato in 3.143.004 euro per l’anno 2020, 3.200.873
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l’anno 2023,
3.634.565 euro per l’anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni
2025 e 2026, 3.798.786 euro per l’anno 2027, 4.914,393 euro per ciascuno
degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall’anno 2030,
si provvede, quanto a 3.143.004 euro per l’anno 2020 e 5.008.352 euro annui
a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proie-
zioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del
programma ’Fondi di riserva e speciali’ della missione ’Fondi da ripartire’
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al medesimo Ministero.". Il parere è non ostativo su tutti i restanti emenda-
menti, ad eccezione delle proposte 1.0.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.20, 4.5, 4.13,
7.0.3, 7.0.4, 7.0.7, 1.4, 1.12, 2.18 e 2.19, sulle quali l’esame resta sospeso.».

La Commissione approva la proposta del relatore.

Il seguito dell’esame è dunque 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. Seguito e conclusione dell’e-

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

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

costituzionale, sugli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Il relatore MANCA (PD) riepiloga l’esame del provvedimento svolto
nelle precedenti sedute.

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso non ostativo sul te-
sto del provvedimento e, alla luce degli approfondimenti istruttori, for-
mula un avviso contrario sulle proposte 1.3 e 1.7; condiziona poi l’avviso
non ostativo sugli emendamenti 1.2 e 1.5 all’inserimento di una clausola
di invarianza finanziaria.
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Il relatore MANCA (PD) propone quindi l’approvazione del seguente
parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esami-
nato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per
quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3 e 1.7. Sull’emenda-
mento 1.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, all’aggiunta, in fine, delle seguenti parole: "e co-
munque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.". Sull’e-
mendamento 1.5, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, all’inserimento, dopo la parola: "concorrono",
delle seguenti: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,". Il
parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

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

(Doc. XXII, n. 24) NANNICINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non

ostativo. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

La relatrice ACCOTO (M5S) illustra il documento in titolo, segna-
lando, per quanto di competenza, in considerazione del fatto che gli oneri
per il funzionamento della Commissione – quantificati nel limite massimo
di 7.000 euro per il 2019 e 80.000 euro per ciascun anno successivo di
durata – sono posti a carico del bilancio interno del Senato, che non vi
sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l’approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva la proposta di parere non ostativo della relatrice.

Il PRESIDENTE avverte che, qualora la Commissione di merito non
apporti modifiche al provvedimento in esame, il parere reso in questa se-
duta si intende reso anche per l’Assemblea.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 29 ottobre 2019

Plenaria

137ª Seduta

Presidenza del Presidente

BAGNAI

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1421) Deputati Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. – Disposizioni per la promozione

e il sostegno della lettura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

condizione e osservazione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 24 ottobre.

La relatrice LEONE (M5S) presenta uno schema di parere non osta-
tivo con condizione e osservazione, il cui testo è pubblicato in allegato.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) esprime perplessità in ordine al pre-
supposto relativo alla non fruizione di benefici o agevolazioni fiscali a fa-
vore delle imprese, le quali risulterebbero conseguentemente non incenti-
vate a effettuare erogazioni a sostegno del Fondo di cui all’articolo 6,
comma 2.

Il senatore SCIASCIA (FI-BP) osserva la sussistente possibilità per le
società, ai sensi dell’ordinamento vigente, di usufruire di deduzioni in
conseguenza di erogazioni.
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La senatrice DRAGO (M5S) ritiene non condivisibile la misura di in-
centivo alla lettura recata dall’articolo 6, basata sul rilascio della Carta
della cultura, quindi erogazione di un mero contributo economico, peraltro
del tutto insufficiente. Manifesta inoltre riserve in merito alla scelta di pre-
vedere il ricorso a risorse destinate da soggetti privati per il finanziamento
del Fondo «Carta della cultura», istituito nello stato di previsione del Mi-
nistero per i beni e le attività culturali. Preannuncia tuttavia l’espressione
di un voto favorevole sullo schema di parere.

Lo schema di parere della relatrice è quindi posto in votazione.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) nel ribadire i propri dubbi riguardo
la portata concreta delle misure in esame, dichiara il voto di astensione.

Interviene per dichiarazioni di voto favorevole il senatore D’AL-
FONSO (PD), il quale si sofferma sull’importanza civile e sociale di qual-
siasi iniziativa volta al sostegno della presenza di librerie nei centri urbani.

Il senatore SIRI (L-SP-PSd’Az) rileva l’inadeguatezza degli strumenti
indicati dal disegno di legge in esame rispetto alla finalità del contrasto
alla povertà culturale, con particolare riferimento alla distribuzione della
Carta della cultura per l’acquisto di libri. Mette quindi in evidenza la ne-
cessità di una strategia di più ampio respiro, basata innanzitutto sulla va-
lorizzazione delle potenzialità di stimolo del sistema scolastico. Dichiara
infine il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore MARINO (IV-PSI) interviene per dichiarazione di voto fa-
vorevole, sottolineando il proprio apprezzamento nei riguardi del conte-
nuto dello schema di parere, nonché delle finalità del disegno di legge
in esame.

Il senatore SCIASCIA (FI-BP), nel fare proprie le osservazioni già
espresse dal senatore De Bertoldi, dichiara il voto di astensione del pro-
prio Gruppo.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione ap-
prova infine lo schema di parere posto in votazione.

(1547) Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure
urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità del-
l’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DI NICOLA (M5S) fa presente innanzitutto che l’articolo 8
del decreto-legge in esame prevede il differimento dal 15 ottobre 2019 al
15 gennaio 2020 del termine per il pagamento dei tributi non versati per
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effetto delle sospensioni disposte, nel tempo, in seguito agli eventi sismici
a far data dal 24 agosto 2016 (previsto dal comma 11 dell’articolo 48 del
decreto-legge n. 189 del 2016).

Nel caso di opzione per il pagamento rateale – fermo restando il nu-
mero massimo di 120 rate mensili di pari importo – è disposto che i sog-
getti interessati versino l’importo corrispondente al valore della prima rata
entro il 15 gennaio 2020 in luogo delle prime cinque rate entro il termine
del 15 ottobre 2019 previsto dalla disciplina previgente.

Il comma 1 dell’articolo 2 dispone che il buono mobilità per la rottama-
zione di veicoli e motocicli inquinanti non costituisca reddito imponibile del
beneficiario e non rilevi ai fini del computo del valore dell’ISEE.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Aliquota IVA applicabile alle prestazioni didattiche finalizzate al conseguimento delle

patenti di guida (n. 336)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per

gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risolu-

zione: Doc. XXIV, n. 13)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Il relatore SCIASCIA (FI-BP) osserva che la questione alla base del-
l’affare assegnato risulterebbe superata in forza delle previsioni di cui al-
l’articolo 32 del decreto-legge n. 124 del 2019. Sottolinea peraltro la omo-
geneità tra il documento da lui predisposto e il dettato normativo.

Lo schema di risoluzione presentato dal relatore nella seduta del 24
ottobre e pubblicato in allegato al relativo resoconto è quindi posto in vo-
tazione.

Dopo le dichiarazioni di voto favorevole dei senatori FENU (M5S),
STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) e DE BERTOLDI (FdI) e verificata la
presenza del numero legale per deliberare, la Commissione unanime
approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore D’ALFONSO (PD), già relatore sull’atto aggiuntivo alla
Convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia
delle entrate-Riscossione, auspica che il rappresentante del Governo possa
dare corso alle sollecitazioni contenute nel parere approvato dalla Com-
missione, con particolare riferimento allo smaltimento del «magazzino»
e alla necessità di definire un più ambizioso piano di recupero delle impo-
ste non riscosse. Auspica quindi che la Commissione possa programmare
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un’interlocuzione con i responsabili dell’ente e del Dipartimento delle fi-
nanze per affrontare tali tematiche.

Il senatore DI NICOLA (M5S) si associa alla sollecitazione del sena-
tore D’Alfonso, soprattutto per ciò che riguarda la tempistica d’esame del
citato documento programmatico.

Il senatore MARINO (IV-PSI) ritiene opportuno richiamare i conte-
nuti di una specifica audizione svolta dall’allora direttore dell’Agenzia
delle entrate, Ruffini, nel corso della quale era stato affrontato con note-
vole approfondimento il tema dell’enorme volume dei crediti divenuti ine-
sigibili.

La senatrice BOTTICI (M5S) ricorda che una documentazione ana-
loga è già stata messa a disposizione dal sottosegretario Guerra nelle
scorse settimane.

Il sottosegretario GUERRA, nel ricordare i dati già forniti alla Com-
missione sulla consistenza e la qualità dei crediti inesigibili e delle somme
ancora riscuotibili, si dichiara disponibile a un confronto parlamentare
sulla tematica sollecitata dal senatore D’Alfonso, nel rispetto dei ruoli
tra istituzione parlamentare e gli organi amministrativi.

Il senatore SIRI (L-SP-PSd’Az) si dichiara d’accordo con la sollecita-
zione del senatore D’Alfonso, ricordando che il precedente Governo aveva
individuato nella misura cosiddetta «saldo e stralcio» uno degli strumenti
per ridurre la consistenza dei crediti di difficile riscossione. Correlativa-
mente, ritiene opportuno approfondire la praticabilità di misure che pos-
sano eliminare dal bilancio dell’ente di riscossione quei crediti che, per
svariate cause, sono divenuti inesigibili. Conclude ricordando che la pro-
pria parte politica ha predisposto un disegno di legge che, in continuità
con le misure già adottate, consenta anche alle imprese in difficoltà di ver-
sare una quota delle imposte non pagate con lo stesso meccanismo del
«saldo e stralcio».

A giudizio del senatore SCIASCIA (FI-BP) è urgente adottare misure
in grado di ripulire il bilancio dai crediti dichiarati inesigibili.

La seduta termina alle ore 16,05.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1421

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di
legge in titolo,

considerato che l’articolo 6, comma 4, prevede che «le imprese
possono destinare parte del proprio volume di affari, senza effetti ai fini
delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive»,
esprime parere non ostativo a condizione di sostituire le parole «volume
d’affari» con le altre «utile di esercizio» e nel presupposto che l’espres-
sione «senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regio-
nale sulle attività produttive», interpretata in senso letterale, implica la
non fruizione di benefici o agevolazioni fiscali in corrispondenza della
erogazione liberale a sostegno del Fondo di cui al comma 2 del citato ar-
ticolo 6.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 29 ottobre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 78

Presidenza del Presidente
PITTONI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15,35

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR TOMASO MONTANARI IN RELAZIONE

ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 160 (PERCORSI DIDATTICI NELLE SCUOLE DELLA

STORIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLA DEL NOVECENTO E SULLA

PRESENZA DELLA TRACCIA DI STORIA TRA LE PROVE DELL’ESAME DI MATURITÀ)

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 79

Presidenza del Presidente
PITTONI

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

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA

EDITORI (AIE) IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1146 (ACCESSO APERTO

ALL’INFORMAZIONE SCIENTIFICA)
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Plenaria

113ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e

per il turismo Anna Laura Orrico.

La seduta inizia alle ore 15,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della odierna riunione dell’Ufficio
di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. In
quella sede si è convenuto di integrare il programma di audizioni infor-
mali nell’ambito dell’affare assegnato n. 160, concernente i percorsi didat-
tici nelle scuole della storia, con particolare riferimento a quella del No-
vecento e sulla presenza della traccia di storia tra le prove dell’esame di
maturità, con un’ulteriore audizione.

Si è inoltre convenuto di integrare l’ordine del giorno del giorno della
Commissione con l’esame dell’affare assegnato, ai sensi dell’articolo 34, e
per gli effetti dell’articolo 50, comma 2 del Regolamento, sulla dismis-
sione dell’utilizzo degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti,
con riferimento ai criteri di riparto del FUS, a partire dalle prossime se-
dute, compatibilmente con lo svolgimento della sessione di bilancio
(n. 348).

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(1146) Deputati GALLO ed altri. – Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché
introduzione dell’articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso
aperto all’informazione scientifica, approvato dalla Camera dei deputati

(647) Michela MONTEVECCHI ed altri. – Modifiche all’articolo 4 del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in
materia di accesso aperto all’informazione scientifica

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il PRESIDENTE ricorda che nella riunione dell’Ufficio di presidenza
integrato dai rappresentanti parlamentari che si è appena conclusa si è
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svolta l’audizione informale di rappresentanti dell’Associazione Italiana
Editori (AIE) sul disegno di legge n. 1146, assunto a base della discus-
sione congiunta, e che è stata presentata una documentazione che sarà
resa disponibile sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Interviene sull’ordine dei lavori la senatrice IORI (PD) che chiede,
alla luce degli elementi emersi nel corso dell’audizione informale che si
è appena svolta, di rinviare il seguito della discussione a una seduta della
prossima settimana.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1421) Deputati Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. – Disposizioni per la promozione
e il sostegno della lettura, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 3 ordini del
giorno e 10 emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, pubblicati
in allegato. Ricorda che nella seduta del 23 ottobre il relatore ha svolto
la relazione introduttiva e si è avviata la discussione generale. Avverte
inoltre che, dopo gli eventuali ulteriori interventi in discussione generale,
le repliche e dopo l’illustrazione e discussione degli emendamenti, il se-
guito della discussione sarà rinviato, in attesa dei prescritti pareri.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE propone, per favorire la conclusione della discus-
sione, se ve ne saranno le condizioni, di chiedere alla Presidenza del Se-
nato di consentire alla Commissione di poter discutere tale disegno di
legge in deroga alle limitazioni stabilite il 28 maggio scorso dalla Confe-
renza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che ha convenuto sulla pos-
sibilità di consentire alle Commissioni di riunirsi, nelle settimane dedicate
ai lavori dell’Assemblea, esclusivamente in orari antecedenti l’inizio della
prima seduta e successivi al termine dell’ultima seduta di Aula della set-
timana.

Considerato l’ormai prossima presentazione del disegno di legge di
bilancio, propone inoltre di chiedere sin d’ora l’autorizzazione a discutere
il medesimo disegno di legge durante la sessione di bilancio, ai sensi del-
l’articolo 126, comma 12, del Regolamento.

La Commissione conviene sulle proposte del Presidente.
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Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara con-
clusa la discussione generale.

Il relatore VERDUCCI (PD) interviene in sede di replica, ringra-
ziando i senatori intervenuti nella discussione generale, nel corso della
quale è stata da tutti sottolineata l’importanza delle finalità perseguite
con il disegno di legge in titolo.

La rappresentante del GOVERNO rinuncia allo svolgimento della re-
plica.

Il PRESIDENTE avverte che si passa quindi alla fase di illustrazione
e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al dise-
gno di legge n. 1421, a partire dagli ordini del giorno, e ricorda la disci-
plina regolamentare che presiede a questa fase procedurale.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) illustra gli ordini del giorno
G/1421/1/7, in tema di reclutamento di bibliotecari in biblioteche e ar-
chivi, e G/1421/2/7, volto a intervenire sulla profonda crisi che riguarda
il settore delle edicole.

Il senatore RUFA (L-SP-PSd’Az) aggiunge la propria firma agli or-
dini del giorno G/1421/1/7 e G/1421/2/7.

Il senatore MARILOTTI (M5S) illustra l’ordine del giorno G/1421/3/
7, volto a favorire la diffusione della circolazione del libro, la conoscenza
della poesia contemporanea nelle scuole e l’introduzione di forme di pre-
mialità per le librerie virtuose.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti.

L’unico emendamento riferito all’articolo 1 è dato per illustrato.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) illustra l’emendamento 2.1,
volto a valorizzare la lettura in vernacolo.

L’unico emendamento riferito all’articolo 3 e gli emendamenti riferiti
all’articolo 6 sono dati per illustrati.

Il senatore CANGINI (FI-BP) illustra gli emendamenti 8.1 e 8.2, con
i quali si propongono limitate correzioni, che egli considera però di grande
impatto per i settori coinvolti.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) interviene per illustrare l’e-
mendamento 9.1.

Il senatore CANGINI (FI-BP) illustra infine l’emendamento 13.1, con
il quale si propone che le disposizioni in discussione si applichino tra-
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scorsi sei mesi dall’entrata in vigore della legge, garantendo cosı̀ agli ope-
ratori del settore il tempo necessario per adeguarsi alla nuova normativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara con-
clusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti e degli or-
dini del giorno riferiti al disegno di legge n. 1421.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1319) Vanna IORI ed altri. – Istituzione della figura professionale dell’educatore sco-
lastico e del pedagogista scolastico per lo sviluppo della comunità educante

(Discussione e rinvio)

La relatrice GRANATO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo,
che mira a rendere strutturali nella scuola le figure professionali dell’edu-
catore scolastico e del pedagogista scolastico, quali figure di supporto al
lavoro didattico svolto dai docenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1421

G/1421/1/7

Saponara, Pittoni, Barbaro, Borgonzoni, Rufa

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1421, recante «Di-
sposizioni per la promozione e il sostegno della lettura»,

premesso che:

per conseguire il titolo di bibliotecario sono necessari anni di for-
mazione specifica, di base e avanzata;

tanti bibliotecari provvisti di curricula eccellenti lavorano nelle bi-
blioteche italiane da precari, spesso con retribuzioni irrisorie;

la grave carenza di personale bibliotecario nelle biblioteche nazio-
nali centrali, che insieme all’ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico
delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche) costitui-
scono l’infrastruttura bibliografica fondamentale dell’Italia, si deve risol-
vere assumendo personale altamente qualificato,

impegna il Governo:

a procedere quanto prima al reclutamento di bibliotecari per risol-
vere il problema degli organici di biblioteche e archivi, prospettando so-
luzioni adeguate che tengano conto dell’esistenza di persone altamente
qualificate per ricoprire questi ruoli.

G/1421/2/7

Saponara, Pittoni, Barbaro, Borgonzoni, Rufa

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1421, recante «Di-
sposizioni per la promozione e il sostegno della lettura»,
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premesso che:

sebbene la crisi libraria sia un dato di fatto e questo disegno di
legge intenda fornire una risposta al settore, si intende dare il giusto ri-
lievo anche ad una crisi parallela: quella delle edicole;

le edicole stanno scomparendo e il fenomeno è materialmente pal-
pabile perché, intorno a noi, nelle nostre città, paesi e quartieri, quasi ogni
giorno si nota una saracinesca abbassata con un cartello «vendesi»;

già tra il 2014 e il 2015 il dato di crisi era palese con la chiusura di
circa 13.000 edicole in 13 anni, mentre i dati aggiornati al 2018, ci infor-
mano di circa 26.000 edicole rimaste in tutt’Italia, contro le 40.000 degli
scorsi anni;

se riprendiamo alcuni dati dei Rapporti 2016 e 2017 sull’industria
dei quotidiani in Italia della Federazione italiana Editori Giornali, sco-
priamo che la contrazione del mercato è di livello elevato. Nel 2007 il fat-
turato di settore contava più di 41 miliardi di euro mentre, a circa 8 anni
di distanza, si è registrato un calo del 26%, con un fatturato annuo di 30
miliardi. Nell’ambito esclusivo dei quotidiani, il fatturato si è praticamente
dimezzato arrivando da 4 miliardi a 2 miliardi scarsi. La diffusione dei
giornali quotidiani nel 2007 era di 5,4 milioni di copie (+4 milioni di co-
pie di quotidiani gratuiti). Nel 2015 la diffusione dei quotidiani è scesa a
2,9 milioni di copie con i giornali gratuiti praticamente in fallimento. La
tendenza è quella della decrescita costante, considerando anche lo svi-
luppo di realtà come Google e Facebook che con i loro sistemi di news
vanno a impoverire ancora di più il fatturato dei tradizionali gruppi edito-
riali;

per quanto riguarda i guadagni, questi sono ben al di sotto della
media: si stima un aggio che si attesta a meno del 20 per cento (ciò signi-
fica che un edicolante guadagna meno di 20 centesimi ogni quotidiano da
1 euro venduto);

tutta la crisi editoriale è accomunata dal calo dell’interesse verso la
lettura d’approfondimento. Si nota soprattutto nei dati dell’editoria libraria
dove il 60 per cento della popolazione non ha letto nemmeno un libro ne-
gli ultimi 365 giorni. Si nota allo stesso tempo nelle edicole dove i quo-
tidiani (che spesso vengono tenuti in vita da sovvenzioni pubbliche e pa-
gati tramite la vendita di spazi pubblicitari, in calo però del 27 per cento)
sono acquistati ormai per lo più da over 50, riducendo la tiratura o addi-
rittura chiudendo;

di conseguenza per conseguire uno stipendio pieno – togliendo co-
sti e spese – bisogna inventarsi qualcosa di diverso, come ad esempio for-
nire servizi e prodotti collaterali a quelli classici da edicola (ricariche di
cellulari, fotocopie, ricezione pacchi, servizio di pagamento multe, etc);

è innegabile che anche le edicole contribuiscono alla diffusione
della lettura, visto che molti testi vengono venduti tramite questo canale
e anche i libri vanno ad arricchire quel ventaglio di offerte che le edicole
forniscono per cercare di sopravvivere alla crisi,
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impegna il Governo:

a trovare le necessarie soluzioni a risolvere in maniera adeguata la
profonda crisi che riguarda il settore delle edicole.

G/4121/3/7

Marilotti, Granato, Montevecchi, Laniece, Rampi, Iori, Russo,

Angrisani, Corrado, De Lucia, Vanin

La Commissione,

in sede di discussione del disegno di legge n. 1421, recante «Di-
sposizioni per la promozione e il sostegno della lettura»,

premesso che:

l’articolo 2 individua un piano nazionale d’azione per la promo-
zione della lettura, l’articolo 3 definisce i patti locali per la lettura e l’ar-
ticolo 5 riconosce e promuove la lettura come momento didattico ed edu-
cativo degli studenti e quale strumento di base per l’esercizio del diritto
all’istruzione e alla cultura nell’ambito della società della conoscenza;

considerato che:

la Repubblica, in attuazione degli articoli 2, 3 e 9 della Costitu-
zione, favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per lo sviluppo della co-
noscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile,
sociale ed economico della Nazione, la formazione e il benessere dei cit-
tadini;

gli obiettivi di promozione e sostegno alla lettura sono raggiungi-
bili con interventi di diversa natura, attraverso la sinergia di Stato, Regioni
e degli altri enti territoriali, secondo il principio di leale collaborazione;

ritenuto inoltre che:

negli scenari formativi e didattici contemporanei appare un’esi-
genza ormai ineludibile quella di valorizzare le biblioteche scolastiche af-
fidando alla gestione delle stesse personale appositamente formato e qua-
lificato;

è necessario, altresı̀, prevedere una dotazione economica aggiun-
tiva per istituire premi in libri per gli studenti meritevoli, nonché favorire,
per quanto possibile, un passaggio nelle scuole di autori che presentino i
loro libri al grande pubblico, stimolando in tal modo l’interazione tra
eventi pubblici e mondo della Scuola;

occorre incentivare e approfondire la conoscenza dei poeti viventi,
istituendo un circuito virtuoso di poeti e studiosi di poesia contemporanea,
che possano attraverso reading ed eventi formativi, coinvolgere e promuo-
vere nelle scuole la conoscenza della poesia e delle altre forme espressive;
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è importante recuperare le positive esperienze maturate con pro-
getti come «Nati per leggere», i «Presı̀di del libro», il book sharing e ana-
loghe iniziative finalizzate alla promozione della lettura e al recupero, alla
circolazione e rivalutazione dei libri, quali strumenti di cultura e di forma-
zione della persona, valorizzando, nel medesimo tempo e a tal fine, tutte
le iniziative che si svolgono in luoghi non deputati alla lettura per incen-
tivare e coinvolgere un pubblico sempre più vasto di potenziali lettori;

è necessario, infine, incentivare e salvaguardare la presenza sul ter-
ritorio delle librerie indipendenti, che rappresentano una rete di presı̀di e
di diffusione culturale, nonché istituire per le librerie più virtuose un si-
stema premiante prevedendo corsi di formazione permanente gratuiti;

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti, anche di carattere normativo, finalizzati
ad attuare anche attraverso il «Centro per il libro e la lettura» ogni misura
di indirizzo necessaria per diffondere la circolazione del libro, la cono-
scenza della poesia contemporanea nelle Scuole e per introdurre forme
di premialità per le librerie virtuose.

Art. 1.

1.1

De Petris, Errani, Laforgia, Grasso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché per
l’unione e la coesione fra popolazioni e generazioni».

Art. 2.

2.1

Saponara, Pittoni, Barbaro, Borgonzoni

Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, va-
lorizzando, al contempo, la lettura in vernacolo;»
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Art. 3.

3.1
De Petris, Errani, Laforgia, Grasso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I patti locali per la lettura riconoscono il ruolo delle bibliote-
che pubbliche nella promozione della lettura e del libro, garantendo, in
condizioni di pari opportunità, l’accesso di ogni soggetto al pensiero e
alla cultura.»

Art. 6.

6.1
Drago

Sopprimere l’articolo.

6.2
Drago

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. – (Detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche
delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti editoriali) – 1. Per l’acqui-
sto di libri, prodotti e servizi culturali, per un importo di spesa fino a
1.000 euro per ogni anno solare, da parte di cittadini italiani e stranieri
residenti nel territorio nazionale appartenenti a nuclei familiari economica-
mente svantaggiati è concesso un contributo a copertura parziale del costo
sostenuto. Il contributo è anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto
nella misura del 22 per cento del prezzo di vendita ed è a questo rimbor-
sato sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in com-
pensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni.

2. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usu-
fruire del credito d’imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra di-
sposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione.

3. In alternativa alla compensazione ai sensi dell’articolo 17 del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il venditore può richiedere l’eroga-
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zione anticipata da parte dei soggetti autorizzati all’esercizio del credito
secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l’As-
sociazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato.

4. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, adottati en-
tro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i
criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di
cui al presente comma sono elencate nell’allegato allo stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196».

6.3

Drago

Al comma 3, dopo le parole: «di soggetti privati», inserire le se-

guenti: «, ad eccezione di case editrici, dei soggetti che operano nel set-
tore dello sviluppo di applicazioni didattiche di supporto alla lettura, dei
soggetti che rendono servizi di supporto alla lettura,».

Art. 8.

8.1

Cangini, Alderisi, Giro, Moles

Al comma 2, capoverso 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

i. dopo le parole: «Per un solo mese l’anno», inserire le se-
guenti: «ad esclusione del mese di dicembre»;

ii. sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «25
cento»;

b) sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 2, capoverso 3-bis, sopprimere le pa-
role: «In uno dei mesi individuati ai sensi del comma 3,».
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8.2
Cangini, Alderisi, Giro, Moles

Al comma 2, capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Sono comunque fatte salve operazioni di fidelizzazione del cliente da
parte del venditore al dettaglio attraverso l’utilizzo di carte fedeltà o di
raccolta punti e altri strumenti analoghi.».

Art. 9.

9.1
Saponara, Pittoni, Barbaro, Borgonzoni

Al comma 2, dopo le parole: «, su loro domanda,» inserire le se-
guenti: «e senza alcun aggravio economico,»

Art. 13.

13.1
Cangini, Alderisi, Giro, Moles

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni della presente legge si applicano trascorsi sei
mesi dall’entrata in vigore della legge».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 29 ottobre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 44

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 16,20

AUDIZIONI INFORMALI DI POSTE ITALIANE S.P.A. E DI CONFETRA CON ASSOPO-

STALE, NELL’AMBITO DELL’ESAME DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 128 (CONTRATTO

DI PROGRAMMA MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO E POSTE ITALIANE S.P.A.)

Plenaria

99ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente COLTORTI, apprezzate le circostanze, in considera-
zione del protrarsi del precedente Ufficio di Presidenza e dell’imminente
inizio dei lavori dell’Assemblea, rinvia ad altra seduta la trattazione degli
argomenti all’ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 29 ottobre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 108

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 12,35 alle ore 13,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFAGRICOLTURA, CIA,

COLDIRETTI E COPAGRI IN RELAZIONE ALL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE

NN. 810, 918 E 933 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARTUFI)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 109

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,45

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CONFAGRICOLTURA, CIA,

COLDIRETTI, COPAGRI E CONFEDERAZIONE ITALIANA LIBERI AGRICOLTORI

NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 337 (DANNI CAUSATI ALL’AGRICOL-

TURA DALL’ECCESSIVA PRESENZA DELLA FAUNA SELVATICA)
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 110

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,40

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA

SEMENTI (ASSOSEMENTI) NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 200

(NUOVE BIOTECNOLOGIE IN AGRICOLTURA) E IN RELAZIONE AL DISEGNO DI

LEGGE N. 988 (AGRICOLTURA CON METODO BIOLOGICO)

Plenaria

78ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali L’Abbate.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1547) Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure
urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità del-
l’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TARICCO (PD) riferisce sul disegno di legge in esame,
assegnato in sede referente alla 13ª Commissione, che reca la conversione
in legge del decreto-legge n. 111 del 2019.
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Il testo, composto da nove articoli, interviene in diversi settori rite-
nuti vulnerabili ai cambiamenti climatici: per quanto concerne in partico-
lare le disposizioni del provvedimento di interesse della Commissione, si
segnala in particolare l’articolo 4, che prevede il finanziamento di un pro-
gramma sperimentale per la riforestazione delle città metropolitane.

Più in dettaglio, il comma 1 prevede il finanziamento di un pro-
gramma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di sil-
vicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città me-
tropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo n. 34
del 2018, per una spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
2020 e 2021.

Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo,
per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste
delle quote di emissione di CO2 destinata al Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei Servizi Ener-
getici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acqui-
sita definitivamente all’erario.

Il comma 2 prevede, al fine di un rapido avvio del programma spe-
rimentale, l’emanazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore del presente decreto-legge, di un decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare per la definizione delle modalità per
la progettazione degli interventi e per il riparto dei fondi previsti tra le
città metropolitane. Per l’emanazione del decreto ministeriale si prevede
altresı̀ l’intesa con la Conferenza unificata e l’istruttoria del Comitato
per lo sviluppo del verde pubblico di cui alla legge n. 10 del 2013 (Norme
per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

Per la selezione dei progetti, il comma 2 prevede l’applicazione dei
seguenti criteri: la valenza ambientale e sociale dei progetti; il livello di
riqualificazione e di fruibilità dell’area; i livelli di qualità dell’aria; la lo-
calizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria
n. 2014/2147 e n. 2015/2043 (riguardanti, rispettivamente, il superamento
dei valori limite di PM10 e l’obbligo di rispettare i livelli di biossido di
azoto (NO2)).

Il comma 3 prevede – entro novanta giorni dalla data di pubblica-
zione del decreto ministeriale di cui al comma 2 – la presentazione da
parte di ciascuna città metropolitana al Ministero dell’ambiente delle pro-
gettazioni corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi co-
sti. Il Ministero dell’ambiente approva almeno un progetto per ciascuna
città metropolitana, ove ammissibile in base ai requisiti previsti dal sud-
detto decreto ministeriale, con i relativi programmi operativi di dettaglio,
e di ogni eventuale successiva variazione, sulla base di apposite istruttorie
effettuate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine,
può avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Sistema nazio-
nale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge n. 132 del
2016.
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Il comma 4 stabilisce infine l’introduzione del rimboschimento delle
fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario
per prevenire il rischio idrogeologico, tra i criteri previsti per l’affida-
mento della realizzazione delle opere da parte delle autorità competenti
nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli inter-
venti di contrasto al dissesto idrogeologico.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione
dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile,

approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 6 novembre scorso.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella seduta del 6 novembre
2018 è stato avviato l’esame del disegno di legge in esame, già approvato
dalla Camera dei deputati.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) segnala l’opportunità di proce-
dere con un breve ciclo di audizioni sul tema oggetto del disegno di legge,
prevedendo in particolare l’intervento delle maggiori associazioni di cate-
goria.

Il presidente VALLARDI propone quindi di svolgere un ciclo di au-
dizioni.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente VALLARDI avverte che, nel corso dell’audizione in Uf-
ficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, sull’affare as-
segnato n. 337 (sui danni causati all’agricoltura dall’eccessiva presenza
della fauna selvatica), di rappresentanti di Confagricoltura, CIA, Coldi-
retti, Copagri e Confederazione Italiana Liberi Agricoltori, 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 eventualmente depositata
nelle successive audizioni connesse all’esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.
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CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI

Il presidente VALLARDI avverte che, al termine della seduta plena-
ria, è convocato l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 111

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16,20

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

Martedı̀ 29 ottobre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 71

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 10 alle ore 16,10

(sospensione: dalle ore 13,55 alle ore 14,30)

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ATTO N. 290 (AFFARE ASSEGNATO

SULLE RICADUTE DEI SISTEMI DI INCENTIVAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE

ENERGETICA DEGLI EDIFICI SULLE FILIERE PRODUTTIVE DI SETTORE)

Sottocommissione per i pareri

31ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,20

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:

alla 7ª Commissione:

(1421) Deputato Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. – Disposizioni per la promozione
e il sostegno della lettura, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.
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Plenaria

69ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 16,20.

SU UN LUTTO DEL SENATORE RIPAMONTI

Il presidente GIROTTO rivolge le sue più sentite condoglianze al
vice presidente Ripamonti, colpito da un grave lutto familiare.

Si unisce unanime la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1547) Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure
urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità del-
l’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) illustra il disegno di legge in
titolo che contiene una molteplicità di misure finalizzate al rispetto degli
obblighi contenuti nella direttiva 2008/50/CE per il contenimento dell’in-
quinamento atmosferico. Gli aspetti di competenza della Commissione
sono individuati agli articoli 1, 2, 7 e 8. L’articolo 1 disciplina l’approva-
zione del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti
climatici e il miglioramento della qualità dell’aria, delineandone i conte-
nuti e definendo l’obbligo delle amministrazioni pubbliche di conformarsi
agli obiettivi fissati da esso. Nel programma saranno individuate le misure
nazionali volte ad assicurare la corretta e piena attuazione della direttiva
2008/50/CE e a contrastare i cambiamenti climatici. Il comma 2 reca l’ob-
bligo per le amministrazioni pubbliche di conformare le proprie attività al
raggiungimento degli obiettivi di contrasto al cambiamento climatico e al
miglioramento della qualità dell’aria. L’articolo 2 istituisce un fondo de-
nominato «Programma sperimentale buono mobilità», per finanziare un
«bonus mobilità» per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico lo-
cale e regionale e di biciclette anche a pedalata assistita, nonché progetti
per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma
di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale, con la finalità di
ridurre le emissioni climalteranti. Il comma 1 dell’articolo 2 istituisce,
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nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, un fondo denominato «Programma sperimentale buono
mobilità». Il Fondo ha una dotazione finanziaria complessiva di 255 mi-
lioni di euro, cosı̀ suddivisa: 5 milioni di euro per il 2019, 70 milioni
per il 2020, 70 milioni per il 2021, 55 milioni per il 2022, 45 milioni
per il 2023 e 10 milioni per l’anno 2024. A valere su questo stanziamento
e fino ad esaurimento delle risorse, si riconosce ai residenti nei comuni
italiani interessati alle procedure di infrazione comunitaria per non ottem-
peranza ai limiti di emissione ambientale, un «buono mobilità» pari a
1.500 euro per le autovetture e a 500 euro per i motocicli, nel caso di rot-
tamazione entro il 31 dicembre 2021, di autovetture omologate fino alla
classe Euro 3 o di motocicli omologati fino alla classe euro 2 ed euro
3 a due tempi. Il buono potrà essere utilizzato per l’acquisto, anche a fa-
vore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e
regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, entro i successivi
tre anni. Il comma 2 dell’articolo 2 destina, per il finanziamento di pro-
getti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa
a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale, una quota
pari a 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, delle ri-
sorse attribuite al Ministero dell’ambiente, quale quota dei proventi delle
aste delle quote di emissione di gas serra. L’articolo 7 riconosce, in via
sperimentale, un contributo a fondo perduto a favore di esercenti commer-
ciali di vicinato o di media struttura per incentivare la vendita di deter-
genti o prodotti alimentari, sfusi o alla spina. Il contributo economico è
pari alla spesa sostenuta per attrezzare gli spazi dedicati a tale tipo di ven-
dita al consumatore finale. Esso è attribuito a copertura della spesa soste-
nuta e comunque nella misura massima di 5.000 euro. Il contenitore of-
ferto dall’esercente non dovrà essere un contenitore monouso. Le modalità
di attuazione sono demandate ad un decreto ministeriale e sono previste le
norme per la copertura finanziaria, nel limite massimo di spesa pari a 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Le disposizioni in
esame si applicano nel rispetto della legislazione dell’Unione europea in
materia di aiuti di Stato de minimis. In materia di prodotti monouso, la
direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell’incidenza di determinati pro-
dotti di plastica sull’ambiente, reca misure concernenti la riduzione del
consumo e restrizioni all’immissione sul mercato di prodotti di plastica
monouso (quali bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, contenitori
ecc.). Il termine di recepimento di tale direttiva è fissato al 3 luglio
2021. L’articolo 8 prevede il differimento dal 15 ottobre 2019 al 15 gen-
naio 2020 del termine per il pagamento dei tributi non versati per effetto
delle sospensioni disposte in seguito agli eventi sismici del 24 agosto
2016, previsto dall’articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, e per
l’effettuazione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi in seguito ai mede-
simi eventi sismici. Le norme in esame dispongono che i soggetti interes-
sati versino l’importo corrispondente al valore della prima rata entro il 15
gennaio 2020. Il citato articolo 48 già prevedeva la sospensione dei ter-



29 ottobre 2019 10ª Commissione– 85 –

mini per una serie di adempimenti a favore di soggetti, persone fisiche e
imprese, localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici dal 24 agosto
2016 e fino al 18 gennaio 2017.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

Il presidente GIROTTO avverte che ha avuto inizio oggi il ciclo di
audizioni convenuto sull’affare assegnato n. 290 «sulle ricadute dei si-
stemi di incentivazione per la riqualificazione energetica degli edifici sulle
filiere produttive di settore» e che la documentazione depositata nel corso
dell’istruttoria sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 29 ottobre 2019

Plenaria

133ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
DE VECCHIS

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 4) NANNICINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare

di inchiesta sulla sicurezza e sullo sfruttamento del lavoro

(Doc. XXII, n. 7) Loredana DE PETRIS e GARRUTI. – Istituzione di una Commissione

parlamentare di inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia

(Doc. XXII, n. 20) TURCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare

d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con

particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro dello stabilimento ex ILVA Spa di Taranto

(Doc. XXII, n. 21) CARBONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare

d’inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia e sulla tutela della salute e della sicu-

rezza negli ambienti di lavoro, ivi incluse le strutture educative e scolastiche e le strut-

ture sociosanitarie

(Doc. XXII, n. 22) LAFORGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare

di inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia

(Doc. XXII, n. 23) Tiziana NISINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamen-

tare di inchiesta sulla sicurezza sul lavoro
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(Doc. XXII, n. 24) NANNICINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei

luoghi di lavoro

(Seguito della discussione congiunta dei Doc. XXII, nn. 4, 7, 20, 21, 22 e 23, congiunzione

con la discussione del Doc. XXII, n. 24 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 23 otto-
bre.

La relatrice PARENTE (IV-PSI) illustra i contenuti del Documento
XXII, n. 24, che, all’articolo 1, istituisce una Commissione parlamentare
di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro. Il successivo articolo 2 ne disciplina la
composizione e le modalità di elezione del Presidente, dei due vicepresi-
denti e dei due senatori segretari. L’articolo 3 elenca i compiti della Com-
missione, che è istituita, secondo l’articolo 4, per la durata della XVIII le-
gislatura e riferisce al Senato una volta conclusi i propri lavori e comun-
que ogni qual volta lo ritenga opportuno. L’articolo 5 prevede che la
Commissione proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e li-
mitazioni dell’autorità giudiziaria, disciplina il regime degli atti e fa rife-
rimento alla opposizione del segreto di Stato, professionale e bancario. In-
fine, l’articolo 6 impone il vincolo del segreto ai componenti della Com-
missione, al personale addetto e a ogni altra persona che collabori con
essa, mentre l’articolo 7 ne stabilisce le spese per il funzionamento, poste
a carico del bilancio interno del Senato.

In conclusione, propone che l’esame del Documento si svolga con-
giuntamente a quello dei Documenti nn. 4, 7, 20, 21, 22 e 23 e che
esso venga adottato come testo base per il prosieguo dell’esame.

Conviene la Commissione.

La RELATRICE propone infine di fissare per le ore 18 di oggi il ter-
mine per la presentazione di eventuali emendamenti, come già convenuto
nell’ultimo Ufficio di Presidenza.

Conviene la Commissione.

La senatrice TOFFANIN (FI-BP) lamenta che, a fronte di un tema
trasversale e che richiede condivisione, le opposizioni non siano state
coinvolte nella redazione del testo base, che presenta unicamente le firme
dei rappresentanti dei Gruppi di maggioranza. Paventa l’ipotesi che la
scelta nasconda una finalità tutta politica, come si potrebbe anche evincere
dalla formulazione dell’articolo 2, secondo il quale il Presidente è eletto
dalla Commissione, e non è più designato dalla Presidenza del Senato –
come pure era previsto dal Documento n. 4, a prima firma Nannicini.

Il senatore LAUS (PD), premesso che la necessità di istituire una
Commissione di inchiesta in materia di infortuni e sicurezza sul lavoro
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è stata ampiamente condivisa da tutti i Gruppi, com’è testimoniato dalle
varie proposte presentate, chiarisce che il nuovo testo è il frutto di una
sintesi dei vari Documenti. Da parte della maggioranza non vi è alcuna
preclusione nei confronti delle proposte delle opposizioni e il testo è per-
tanto aperto al contributo di tutti i Gruppi, anche perché la istituenda
Commissione non dovrà avere alcuna connotazione politica.

La senatrice MATRISCIANO (M5S) conferma che il nuovo testo rac-
coglie spunti provenienti da tutti i Documenti in discussione, indipenden-
temente dai firmatari. Quanto all’articolo 2 e alla elezione del Presidente
della Commissione, ci si è rifatti alle modalità comunemente adottate da
altre Commissioni di inchiesta. In conclusione, si dichiara favorevole, se
le finalità della proposta sono condivise, a che i rappresentanti delle oppo-
sizioni sottoscrivano il Documento scelto come testo base.

Il senatore FLORIS (FI-BP) giudica discutibile l’atteggiamento della
maggioranza, che ricerca una condivisione solo in un momento successivo
alla predisposizione del nuovo testo; tale atteggiamento, peraltro, mar-
cando una distanza tra le parti politiche in campo, potrebbe condizionare
il buon funzionamento della Commissione di inchiesta. Si rammarica inol-
tre della mancata inclusione nel nuovo testo delle tematiche della salute e
della sicurezza in alcuni specifici ambienti di lavoro, come quelli scola-
stici e sociosanitari, che pure erano espressamente previsti nel Documento
n. 21, a prima firma del senatore Carbone.

Nel riservarsi di presentare una serie di emendamenti – uno dei quali
riguarderà l’individuazione del Presidente della Commissione –, anticipa
che l’eventuale sottoscrizione del testo sarà comunque condizionata alla
decisione del proprio Gruppo politico.

Il senatore NANNICINI (PD) ricorda che il Documento n. 4 è stata la
prima iniziativa da lui presentata ed esprime grande soddisfazione per la
decisione della nuova maggioranza di calendarizzarlo per l’esame in As-
semblea, marcando cosı̀ una forte discontinuità con i mesi precedenti della
legislatura.

Ripercorre quindi la genesi del Documento a sua firma e ne evidenzia
le principali differenze con il Documento n. 24 assunto a testo base, so-
prattutto con riferimento ai compiti attribuiti alla Commissione, che ven-
gano ampliate anche alle patologie del mercato del lavoro. Infine con-
ferma che il testo rappresenta un atto politico della nuova maggioranza,
ma che è comunque aperto ai contributi dei vari parlamentari.

La senatrice NISINI (L-SP-PSd’Az) non ritiene si possa parlare di di-
scontinuità a fronte di una serie di Documenti presentati da tutti i Gruppi
parlamentari e sottolinea l’atteggiamento costruttivo delle opposizioni, che
non hanno fatto ricorso ad atteggiamenti ostruzionistici e hanno rinunciato
anche a proporre lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni. Rimarca
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inoltre i tempi molto stretti concessi alla Commissione per l’esame dei
Documenti in titolo e invita tutti a far prevalere il buon senso.

In premessa il senatore LAFORGIA (Misto-LeU) ricorda che l’istitu-
zione di una Commissione di inchiesta è per sua natura il frutto di una
iniziativa politica legata alla maggioranza del momento e reputa impor-
tante rivendicare la paternità di aver compattato le varie forze politiche
che sostengono il Governo intorno alla proposta n. 24, che affida alla isti-
tuenda Commissione compiti assai ampi: il mercato del lavoro non ha in-
fatti la capacità di autoregolarsi e produce squilibri, disuguaglianze e
sfruttamento. Sottolinea dunque la bontà della scelta fatta, ma invita le op-
posizioni a sentirsi comunque parte del progetto, che ha l’ambizione di
aprire lo sguardo sul mondo del lavoro, anche perché i lavori della Com-
missione andranno improntati al massimo spirito di trasversalità. Infine,
condivide la previsione dell’articolo 2 sulla elezione del Presidente, che
evita cosı̀ di coinvolgere nel processo politico una figura terza, come la
Presidenza del Senato.

Il senatore BERTACCO (FdI) apprezza la sincerità del senatore La-
forgia e riconosce che in democrazia è la maggioranza che decide; mani-
festa tuttavia amarezza per il mancato coinvolgimento delle opposizioni
nella predisposizione del nuovo testo. Anticipa quindi la presentazione
di vari emendamenti – alcuni, per esempio, sulla elezione del Presidente
e in materia del lavoro minorile –, che daranno conto della reale disponi-
bilità della maggioranza nei confronti delle proposte dei Gruppi di oppo-
sizione.

Il PRESIDENTE evidenzia la rilevanza delle parole della senatrice
Nisini e rivolge un appello alla relatrice affinché il lavoro di modifica
del testo venga svolto in maniera condivisa, anche per dare un segnale po-
litico su un tema cosı̀ delicato. Sottolinea quindi l’atteggiamento respon-
sabile dell’opposizione, che non fa ostruzionismo e che, in assenza di Pre-
sidente, con un suo rappresentante, unico vicepresidente in carica, per-
mette alla Commissione di operare regolarmente.

La relatrice PARENTE (IV-PSI) condivide lo spirito dell’intervento
del Presidente e riconosce che sulla maggioranza grava la responsabilità
aggiuntiva del dover comporre anche le istanze delle opposizioni. Riper-
corre quindi l’iter dei Documenti in esame e si rammarica del tempo tra-
scorso inutilmente, nonostante le esigenze manifestate da varie forze poli-
tiche, prima che la materia venisse sottoposta all’attenzione della Commis-
sione. Precisa che il testo adottato come base per il seguito dell’esame è
stato predisposto tenendo conto dei tempi stretti imposti dal calendario dei
lavori dell’Aula ed è comunque aperto al contributo di tutti, anche perché
il tema rappresenta una sorta di bene comune. In conclusione, assicura
l’intendimento di trovare una sintesi delle richieste che perverranno anche
dalle opposizioni.
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In considerazione della necessità di concludere con la massima spe-
ditezza l’esame dei Documenti in titolo, il PRESIDENTE propone che la
discussione congiunta prosegua in due ulteriori sedute (alle ore 8,45 e alle
ore 14) nella giornata di domani e in una seduta (alle ore 8,45) nella gior-
nata di giovedı̀.

La Commissione unanime conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi do-
mani, 30 ottobre, alle ore 8,45 e alle ore 14, e dopodomani, 31 ottobre,
alle ore 8,45, per il seguito dell’esame congiunto in sede redigente dei Do-
cumenti nn. 4, 7, 20, 21, 22, 23 e 24.

Prende atto la Commissione.

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

Martedı̀ 29 ottobre 2019

Plenaria

102ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
COLLINA

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXII, n. 4) NANNICINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sulla sicurezza e sullo sfruttamento del lavoro

(Doc. XXII, n. 20) TURCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare
d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con
particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro dello stabilimento ex ILVA Spa di Taranto

(Doc. XXII, n. 21) CARBONE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare
d’inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia e sulla tutela della salute e della sicu-
rezza negli ambienti di lavoro, ivi incluse le strutture educative e scolastiche e le strut-
ture sociosanitarie

(Doc. XXII, n. 22) LAFORGIA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sulla condizione del lavoro in Italia

(Doc. XXII, n. 23) Tiziana NISINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sulla sicurezza sul lavoro

(Doc. XXII, n. 24) NANNICINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto dei Doc. XXII, n. 4, XXII,

n. 20, XXII, n. 21, XXII, n. 22 e XXII, n. 23, congiunzione con l’esame del Doc.

XXII, n. 24 e conclusione. Parere favorevole)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Il presidente COLLINA (PD) comunica che è stato assegnato alla
Commissione un ulteriore Documento (XXII, n. 24) che, avendo lo stesso



29 ottobre 2019 12ª Commissione– 92 –

oggetto dei Documenti già illustrati (nn. 4, 20, 21 e 23), sarà ad essi ab-
binato ai fini della trattazione congiunta.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta dello scorso 24 ottobre,
dopo lo svolgimento della relazione illustrativa, è stata dichiarata conclusa
la discussione generale.

Invita dunque la Relatrice a illustrare il Doc. XXII, n. 24 e a formu-
lare, quindi, la sua proposta di parere.

La relatrice BOLDRINI (PD), dopo aver riferito sul Doc. XXII,
n. 24, dà lettura dello schema di parere favorevole (pubblicato in alle-

gato).

La senatrice BINETTI (FI-BP) interviene, incidentalmente, per se-
gnalare che tra le problematiche meritevoli di approfondimento in sede
di inchiesta vi sono, a suo avviso, quelle legate agli infortuni in itinere
dei lavoratori.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice RIZZOTTI (FI-BP) annuncia che il proprio Gruppo
esprimerà un voto favorevole, dando cosı̀ continuità alla posizione adesiva
sempre assunta rispetto alle proposte istitutive di Commissioni di inchiesta
sulla sicurezza sul lavoro. Sottolinea che, a distanza di più di dieci anni
dall’adozione del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, vi è an-
cora molta strada da percorrere, ad esempio riguardo alle problematiche
legate all’amianto, alla formazione dei lavoratori, agli infortuni in ambito
scolastico. Auspica che in sede di inchiesta si dedichi attenzione anche ai
profili della differenza di genere – dei quali mette in luce l’importanza ai
fini della sicurezza sul lavoro – e alla salvaguardia della fertilità dei lavo-
ratori.

Il senatore ZAFFINI (FdI), pur premettendo di non nutrire particolare
fiducia nello strumento dell’inchiesta parlamentare, dichiara che il suo
Gruppo esprimerà un voto favorevole, nell’auspicio che l’istituenda Com-
missione riesca svolgere un lavoro proficuo. Ritiene che nel settore della
sicurezza sul lavoro sia necessario un salto di qualità, specie per ciò che
attiene all’atteggiamento delle istituzioni nei riguardi degli imprenditori,
che a suo avviso dovrebbero essere maggiormente aiutati, in particolare
nei periodi di crisi economica, a osservare la normativa vigente e a predi-
sporre ogni necessario strumento di tutela dei lavoratori.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) rileva che la Commissione d’inchiesta
non è necessariamente un’arma spuntata: può rilevarsi uno strumento in-
cisivo, se vi sono un chiaro mandato parlamentare e la volontà politica
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di produrre risultati concreti. Segnala, tra i temi meritevoli di approfondi-
mento da parte dell’istituenda Commissione, il problema delle infiltrazioni
mafiose nella gestione delle imprese del Nord, che stanno determinando
un serio pericolo sia per la libertà imprenditoriale sia per la tutela dei di-
ritti dei lavoratori. Auspica lo svolgimento di accertamenti anche sulle
aree grigie di illegalità sommersa presenti nel settore imprenditoriale del
cosiddetto «pronto moda», nonché sui presunti fenomeni di sfruttamento
a danno degli studenti nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro.

Dichiara, in conclusione, che il suo Gruppo esprimerà un voto favo-
revole.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) annuncia voto favorevole a
nome del proprio Gruppo, in considerazione dell’importanza e della stra-
tegicità di ogni attività funzionale alla prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali. Ciò posto, formula l’auspicio che la futura attività
di inchiesta sia orientata al raggiungimento di risultati concreti e verifica-
bili, attraverso l’esercizio informato della potestà legislativa. Reputa cru-
ciale l’individuazione di misure utili al radicamento di una cultura della
prevenzione, in virtù della quale appaia agli imprenditori conveniente, ol-
tre che doveroso, investire in sicurezza.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero
legale, lo schema di parere presentato dalla relatrice è posto ai voti e ri-
sulta approvato.

Il PRESIDENTE registra che la Commissione ha deliberato in ma-
niera unanime.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta, avvertendo che
i lavori riprenderanno al termine della programmata riunione dell’Ufficio
di Presidenza.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,40.

Il PRESIDENTE comunica che in sede di Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione appena terminata, è
stato convenuto di porre all’ordine del giorno – a partire dalla seconda se-
duta pomeridiana di oggi, che sarà a breve convocata – l’esame in sede
consultiva del disegno di legge n. 1421 (Disposizioni per la promozione
e il sostegno della lettura).

Prende atto la Commissione.
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CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi alle
ore 15,45 odierne, per trattare l’ordine del giorno dianzi comunicato.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUI DOC. XXII, n. 4, n. 20, n. 21, n. 22, n. 23 e n. 24

La Commissione,

esaminati, per quanto di propria competenza, i Documenti in titolo;
considerato che il Documento XXII n. 24 (Nannicini e altri) è stato

adottato, in sede redigente, come testo base;
considerato che il Documento n. 24 è volto a istituire una Commis-

sione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, nonché
sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nel presupposto
che, per affrontare le problematiche del lavoro, bisogna conoscere ed esa-
minare la materia nella sua complessità;

rilevato che il Documento n. 24 annovera espressamente, tra i
compiti della Commissione istituenda, anche: l’accertamento dell’inci-
denza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sul Servizio sanita-
rio nazionale; l’individuazione di eventuali nuovi strumenti legislativi e
amministrativi da proporre al fine della prevenzione e della repressione
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (articolo 3, comma
1, lettere h) e i));

esprime, per quanto di competenza,

parere favorevole.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 111

Presidenza della Vice Presidente

CANTÙ

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

103ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza della Vice Presidente

CANTÙ

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1421) Deputati Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. – Disposizioni per la promozione
e il sostegno della lettura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice BINI (PD) illustra il provvedimento in titolo.

Il disegno di legge n. 1421, approvato in prima lettura dalla Camera
dei deputati il 16 luglio 2019, reca norme per promuovere la lettura a li-
vello di scuole, di amministrazioni pubbliche, di enti locali e di altre isti-
tuzioni, per contrastare la povertà educativa e culturale, nonché disposi-
zioni sul prezzo dei libri e sugli incentivi alle librerie.

Il testo, in discussione in sede redigente presso la 7ª Commissione, si
compone di 13 articoli.
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Le finalità e i principi dell’intervento legislativo sono enunciati dal-
l’articolo 1.

Secondo il predetto articolo, è attribuito alla Repubblica il compito di
favorire e sostenere la lettura quale mezzo per lo sviluppo della cono-
scenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile, so-
ciale ed economico della Nazione, la formazione e il benessere dei citta-
dini. La Repubblica è chiamata a sostenere e incentivare, inoltre, la pro-
duzione, la conservazione, la circolazione e la fruizione di libri. Allo
Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali è demandata l’attua-
zione di tali princı̀pi.

Per quanto di competenza della Commissione, rileva in particolare
l’articolo 2, che attribuisce al MIBACT (Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo), di concerto con il MIUR (Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca), previa intesa in sede di Conferenza
unificata, il compito di adottare ogni tre anni, con proprio decreto, il Piano
nazionale d’azione per la promozione della lettura.

Detto Piano dovrà infatti contenere, tra l’altro, indicazioni per azioni
volte a promuovere la lettura presso le strutture socio-assistenziali per an-
ziani e gli ospedali.

L’articolo 12 reca la copertura finanziaria degli oneri, tra i quali
quelli derivanti dall’articolo 2 (Fondo per l’attuazione del Piano nazionale
d’azione per la promozione della lettura, con una dotazione di 4.350.000
euro annui a decorrere dall’anno 2020; risorse per incarichi di collabora-
zione, pari a 50.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020, per le attività
preliminari e successive all’adozione del Piano d’azione).

In base all’articolo 13, infine, le disposizioni del provvedimento in
esame sono destinate ad applicarsi dal 1º gennaio 2020.

La presidente CANTÙ, nel dichiarare aperta la discussione generale,
auspica che la promozione della lettura presso le strutture ospedaliere e
socio sanitarie assistenziali, prevista dall’articolo 2, comma 5, lettera b),
sia espressamente finalizzata a radicare la cultura della prevenzione e
dei corretti stili di vita.

Il senatore MAUTONE (M5S) sottolinea l’importanza della promo-
zione della lettura all’interno delle strutture sanitarie, richiamando la
prassi virtuosa della «scuola in ospedale», sperimentata all’interno dei re-
parti pediatrici. Esprime il convincimento che la crescita culturale debba
essere tutelata ed incentivata anche nei momenti di difficoltà coincidenti
con il ricovero.

La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az), nel fare proprie le consi-
derazioni dei precedenti oratori, rileva che occorrerebbe tenere conto delle
meritorie iniziative di promozione e sostegno della lettura già adottate, in
diversi ambiti, da vari soggetti pubblici e privati, ai fini della loro valoriz-
zazione.
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La senatrice BINETTI (FI-BP) richiama l’attenzione sulla prassi di
distribuzione di libri in prestito ai degenti avviata presso l’ospedale Cam-
pus Bio-medico di Roma, denominata «carrello rosso», e auspica che, gra-
zie al provvedimento in esame, iniziative di questo tipo possano diffon-
dersi anche in altri ambiti.

La senatrice BOLDRINI (PD) annette grande rilievo all’iniziativa le-
gislativa in esame e reputa meritevole di sottolineatura, per la sua impor-
tanza, la previsione dei Patti locali per la lettura, contenuta nell’articolo 3:
attraverso l’adesione dei Comuni e delle Regioni al Piano d’azione per la
promozione della lettura potranno essere compiuti interventi mirati per au-
mentare il numero dei lettori abituali nei territori che più abbisognano di
sostegno.

Non essendovi altre richieste di intervento, la presidente CANTÙ di-
chiara conclusa la discussione generale.

La relatrice BINI (PD) manifesta apprezzamento per le indicazioni
scaturite dal dibattito e si riserva di recepire queste ultime, sotto forma
di osservazioni, nell’ambito dello schema di parere che si accinge a redi-
gere.

La PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta per consentire
l’elaborazione dello schema di parere.

La seduta, sospesa 16, riprende alle ore 16,20.

La relatrice BINI (PD) dà lettura dello schema di parere – favore-
vole, con osservazioni – (pubblicato in allegato).

Sullo schema appena illustrato, il sottosegretario SILERI esprime pa-
rere favorevole.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice FREGOLENT
(L-SP-PSd’Az), che ringrazia la Relatrice per aver recepito gli spunti
emersi dal dibattito, la presidente CANTÙ accerta la presenza del numero
legale e pone ai voti lo schema di parere, che risulta approvato.

La presidente CANTÙ registra il consenso unanime della Commis-
sione.

La seduta termina alle ore 16,25.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1421

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di propria competenza parere favorevole con le seguenti osserva-
zioni:

all’articolo 2, comma 5, lettera b), si valuti l’opportunità di preve-
dere la finalizzazione delle azioni di promozione della lettura presso le
strutture ospedaliere e socio sanitarie assistenziali a creare cultura sulla
prevenzione e sui corretti stili di vita;

si valuti altresı̀ l’opportunità di prevedere il coinvolgimento e la
valorizzazione, nel percorso di promozione e sostegno della lettura, delle
associazioni e degli enti territoriali che già promuovono progetti virtuosi
in tale ambito.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 29 ottobre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 34

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 13,20

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ELETTRICITÀ FUTURA,

ASSOBIBE, ITALIAN CLIMATE NETWORK, ANCE, CONFINDUSTRIA ANCMA E ISPRA

NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1547 (D-L N. 111/2019

CLIMA)

Plenaria

88ª 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 14,40.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI INFORMALI

La presidente MORONESE (M5S) comunica che, nel corso delle au-
dizioni sul disegno di legge n. 1547 (decreto-legge n. 111/2019 clima),
svoltesi nella giornata odierna e nella giornata di lunedı̀ 28 ottobre 2019
in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa dispo-
nibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

IN SEDE REFERENTE

(1547) Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure

urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità del-

l’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17

ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Si apre il dibattito.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) evidenzia, in primo luogo,
come una valutazione d’insieme del provvedimento d’urgenza in titolo
non possa non portare alla conclusione di ritenere lo stesso un provvedi-
mento «bandiera», privo di contenuti rilevanti, le cui disposizioni presen-
tano inoltre diverse criticità.

Ciò vale già per l’articolo 1 del decreto-legge, nel quale risultano del
tutto trascurati i profili attinenti al raccordo, che non potrà non esserci, fra
il nuovo Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti
climatici e il Piano nazionale integrato energia e clima, che dovrà essere
approvato entro la fine dell’anno. Non appare inoltre specificato, nello
stesso articolo 1, quali siano i «Ministri interessati» ai quali si fa riferi-
mento, risultando di conseguenza non chiara la procedura di adozione
del Programma medesimo.

Difficoltà applicative non trascurabili emergono, ad una lettura più
approfondita dell’articolo 2, anche con riferimento alla disciplina del
buono mobilità, risultando indeterminati, sulla base della disposizione di
legge, sia i soggetti beneficiari, sia le modalità, sia i termini per poter usu-
fruire del beneficio.

In ordine all’articolo 4 risulta invece sostanzialmente incomprensibile
che la norma trovi applicazione solo con riferimento alle aree metropoli-
tane mentre, a suo avviso, sarebbe ragionevole l’estensione di tale appli-
cazione almeno a tutti i capoluoghi di Provincia.
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Suscita poi perplessità il disposto dell’articolo 6, in particolare sotto
il profilo degli oneri che verranno a gravare sui soggetti pubblici per ef-
fetto di questa disposizione. Ferma restando l’importanza della trasparenza
e dell’accessibilità dei dati in materia ambientale, non si può infatti non
evidenziare come la norma non specifichi il livello di dettaglio dei dati
richiesti e implichi, pertanto, il rischio di comportare, per i soggetti pub-
blici ivi considerati, l’obbligo di dover gestire un carico eccessivo di in-
formazioni.

Con riferimento all’articolo 7, le audizioni hanno fatto emergere cri-
ticità soprattutto sotto il profilo della sicurezza alimentare, le implicazioni
della quale non sembrano essere state tenute in adeguata considerazione.

In conclusione, fa presente che la sua parte politica si impegnerà, nel
corso dell’esame, affinché il provvedimento possa essere migliorato e le
sue criticità corrette. Chiede a tal fine anche uno spostamento del termine
per la presentazione degli emendamenti.

La presidente MORONESE si riserva di valutare richiesta del sena-
tore Arrigoni al termine discussione generale.

La senatrice GALLONE (FI-BP) rileva che il provvedimento d’ur-
genza in conversione risulta poverissimo di contenuti, soprattutto dal
punto di vista delle misure necessarie a favorire quel cambiamento di pa-
radigma culturale indispensabile per l’avvio di un vero e proprio Green
new deal.

Inoltre troppo spesso le previsioni contenute nel decreto-legge in ti-
tolo contemplano interventi la cui attuazione dovrà avvenire ad invarianza
di gettito.

Le insufficienze del decreto-legge confermano come, in particolare, si
sia lontani dal realizzare passi avanti significativi sul fronte del passaggio
ad un modello di economia circolare che è anche l’unico modo con cui
coniugare sostenibilità ambientale e sostenibilità economica.

Nei confronti del provvedimento di urgenza in conversione non pos-
sono poi non essere rinnovate le critiche che riguardano anche altri analo-
ghi provvedimenti e che attengono al fatto che l’implementazione della
quasi totalità delle misure previste è rimessa a decreti attuativi che –
come dimostra l’esperienza pregressa – assai di frequente risultano non
adottati anche a distanza di anni.

Sotto un profilo ancora ulteriore va poi evidenziato come alcune mi-
sure siano previste senza farsi carico delle problematiche preliminari con-
nesse alle medesime, che ne condizionano inevitabilmente l’attuazione.
Cosı̀, ad esempio, non è possibile pensare di intervenire sul versante della
mobilità sostenibile senza prima farsi carico – specie nelle realtà che pre-
sentano vistose difficoltà da questo punto di vista – delle correlate proble-
matiche del trasporto pubblico; né analogamente può comprendersi come
si possa pensare di favorire la forestazione urbana e periurbana senza in-
tervenire sulle problematiche rilevanti con cui devono confrontarsi le am-
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ministrazioni comunali rispetto alle questioni concernenti la manutenzione
del verde pubblico esistente.

Il senatore MARTELLI (Misto) – dopo aver evidenziato in via preli-
minare come le misure contenute nel decreto-legge in titolo avrebbero più
opportunamente potuto essere collocate nell’ambito di un disegno di legge
europeo (stante il disposto dell’articolo 30 della legge n. 234 del 2012) –
si sofferma innanzitutto sulle previsioni che attengono alle problematiche
della mobilità sostenibile, rilevando come il dibattito relativo a questo
tema sconti, a suo avviso, la mancanza di un’adeguata analisi delle impli-
cazioni di una riconversione del parco circolante dalle fonti fossili alle
elettriche. In particolare l’impatto ambientale di un simile processo do-
vrebbe essere valutato tenuto conto anche del ciclo di vita dell’apparato
elettrico delle autovetture e dei rischi connessi con la concreta possibilità
che tale ciclo di vita sia ridotto rispetto a quello delle autovetture a diesel
o a benzina. Il rischio di una riduzione del ciclo di vita delle autovetture
implicherebbe, infatti, una loro più frequente sostituzione e, quindi, una
più intensa attività di produzione delle stesse, con un correlato maggiore
impatto climatico della medesima.

Passando all’esame dell’articolo 4, il senatore sottolinea invece come
lo stanziamento previsto da tale disposizione appaia del tutto inadeguato,
pur considerando il carattere sperimentale della predetta, se riferito alla to-
talità delle aree metropolitane; sarebbe da questo punto di vista di gran
lunga preferibile concentrare l’utilizzo dello stesso in relazione ad una
sola area metropolitana, per verificare poi l’effettivo impatto della misura
sul piano degli effetti climatici.

Dopo aver posto l’accento sulla necessità di un’attenta valutazione al
fine di individuare le aree sulle quali risulterebbe effettivamente vantag-
gioso procedere agli interventi di piantumazione ripariale contemplati
dal comma 4 dell’articolo 4, il senatore conclude il suo intervento eviden-
ziando come l’adozione del Programma strategico nazionale di cui all’ar-
ticolo 1 richiederebbe una fase di consultazione e di interlocuzione ben
più ampia di quella considerata dalla disposizione medesima.

Il senatore FERRAZZI (PD) sottolinea come il complesso delle pro-
blematiche ambientali rappresenti uno dei temi fondamentali con cui con-
frontarsi nella contemporaneità e come tale priorità sia stata giustamente
posta al centro delle iniziative dell’Esecutivo attualmente in carica. In
questo contesto il decreto-legge in conversione costituisce solo un inter-
vento parziale, ma si tratta di un intervento parziale che riguarda un
tema decisivo qual è quello della tutela della qualità dell’aria, con una se-
rie di misure dirette e coerenti rispetto a tale finalità. Da questo punto di
vista è innegabile che gli stanziamenti previsti dall’articolo 2 sono stanzia-
menti rilevanti, cosı̀ come è innegabile l’importanza dello sviluppo delle
corsie preferenziali nell’ottica del trasporto pubblico. Va poi sottolineato
il valore delle previsioni dell’articolo 6, nell’ottica di quella trasparenza
delle informazioni in materia ambientale che è, a sua volta, presupposto
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indispensabile per un’effettiva responsabilizzazione delle amministrazione
pubbliche.

Più in generale la constatazione che il decreto-legge in titolo costitui-
sce un intervento parziale deve essere accompagnata da una valutazione
che collochi lo stesso nel contesto dei diversi interventi che il Governo
in carica sta portando avanti e, a questo riguardo, è sufficiente considerare
quanto avvenuto la scorsa settimana in Senato sul tema dell’End of waste

– con l’approvazione di una previsione che appare suscettibile di risolvere
un problema che si trascina da più di un anno – ovvero ancora alle prean-
nunciate misure che troveranno posto nella prossima legge di bilancio in
tema di sisma bonus ed eco bonus, nonché a quelle volte a prevedere in-
centivi per il rifacimento delle facciate degli edifici. Alla luce di tali ri-
lievi appare evidente come si sia in presenza di iniziative concrete che di-
mostrano l’intenzione e l’impegno del Governo nel tradurre concretamente
in atto le dichiarazioni che ne hanno accompagnato la nascita sul fronte
delle tematiche ambientali.

Il senatore COMINCINI (IV-PSI) evidenzia che il decreto-legge in ti-
tolo costituisce un primo passo che, come già evidenziato dal senatore
Ferrazzi, deve essere valutato nel contesto complessivo delle iniziative
che il Governo sta assumendo sul versante ambientale, iniziative che a
suo avviso confermano la determinazioni con cui si sta cercando di tra-
durre in atto quello che è stato chiamato Green new deal.

Con specifico riferimento poi all’articolo 4, il senatore, tenuto conto
che l’ambito applicazione della disposizione è quello delle città metropo-
litane, ritiene che sarebbe opportuna una riflessione sull’esigenza di distin-
guere fra le aree metropolitane di Roma, di Napoli, di Milano, ovvero di
Torino – che presentano problemi comparabili con quelli delle altre grandi
aree metropolitane europee – e le altre città metropolitane (ricorda a que-
sto proposito che le città metropolitane in Italia sono 14). Ritiene infatti
che le problematiche, sotto i profili qui considerati, delle quattro aree me-
tropolitane sopracitate non possono essere assimilabili a quelle di città
come Bologna, Catania, Firenze o Bari e che, quindi, modalità di inter-
vento adeguate per le prime non lo sono verosimilmente per le altre.

Il senatore QUARTO (M5S) – dopo essersi dichiarato d’accordo con
le considerazioni svolte dai senatori Ferrazzi e Comincini sulla rilevanza
del decreto-legge in conversione – si sofferma in particolare sulle proble-
matiche relative all’articolo 4, evidenziando come – diversamente da
quanto osservato dal senatore Martelli – l’ambito di applicazione della
norma non dovrebbe essere ristretto ma, al contrario, andrebbe a suo av-
viso ampliato anche alle aree urbane che non sono città metropolitane e
ponendo, poi, l’accento sulla assoluta indispensabilità della forestazione
delle aree ripariali.

Interviene la relatrice L’ABBATE (M5S), la quale rileva in via pre-
liminare come nelle giornate di ieri e di oggi la Commissione abbia por-
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tato a termine un serrato ciclo di audizioni, nel corso delle quali la mag-
gior parte dei soggetti auditi ha valutato in modo positivo il decreto-legge
in titolo, pur formulando – come ovvio – suggerimenti e rilievi critici in
vista di un possibile miglioramento dello stesso.

Più in generale la relatrice pone l’accento sulla necessità di valutare
il complesso degli interventi che il Governo e il Parlamento stanno por-
tando avanti sui temi ambientali, interventi che vanno dal disegno di legge
cosiddetto «Salvamare», al disegno di legge «CantierAmbiente», dall’e-
same dei disegni di legge in materia di consumo del suolo, alle misure
a tutela della qualità dell’aria oggetto del decreto-legge in esame, inter-
venti ai quali devono aggiungersi le misure preannunciate in riferimento
alla prossima legge di bilancio alle quali ha fatto riferimento il senatore
Ferrazzi.

Si è innegabilmente di fronte ad un complesso quadro di interventi
che dimostrano la volontà e la capacità della maggioranza di porre al cen-
tro della propria azione politica il contrasto ai cambiamenti climatici e la
risoluzione delle problematiche ad essi connesse.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

Plenaria

89ª Seduta (notturna)

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 20,10.

IN SEDE REFERENTE

(1547) Conversione in legge del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante misure
urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità del-
l’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana.

La presidente MORONESE comunica che sono pervenuti i pareri
delle commissioni 1ª e 7ª sul disegno di legge in titolo.
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Segue un breve intervento della senatrice NUGNES (Misto-LeU) la
quale, pur condividendo i rilievi emersi nella seduta pomeridiana odierna
che hanno posto l’accento sulla natura parziale degli interventi contenuti
nel decreto-legge in conversione, ritiene importante sottolineare il clima
positivo con cui la maggioranza e il Governo stanno lavorando sulle tema-
tiche ambientali, nella consapevolezza dell’inderogabile necessità di inter-
venire in modo effettivo sule stesse.

Non essendovi ulteriori richieste d’intervento, la presidente MORO-
NESE dichiara chiuso il dibattito.

In considerazione della richiesta avanzata dal senatore Arrigoni nel
corso seduta pomeridiana, la Presidente posticipa quindi il termine per
la presentazione degli emendamenti dalle ore 10 alle ore 12 di giovedı̀
31 ottobre.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

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

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

Martedı̀ 29 ottobre 2019

Comitato V

Attività delle mafie di origine straniera sul terrritorio
italiano, loro rapporti con le mafie autoctone, nonché

internazionalizzazione delle attività criminali

Riunione n. 6

Coordinatore: DARA (L-SP)

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,45
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedı̀ 29 ottobre 2019

Plenaria

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
PUGLIA

Interviene per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense

il Presidente, avv. Nunzio Luciano, e il Presidente del collegio dei sindaci,

dott. Roberto Carducci, accompagnati dal Direttore generale, dott. Mi-

chele Proietti, e dal Dirigente del servizio contabilità e patrimonio,

dott.ssa Cinzia Carissimi.

La seduta inizia alle ore 11,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il re-

soconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo

33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione

dell’impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la

Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio as-

senso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, po-

tranno essere quindi seguiti – dall’esterno – sulla web TV della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-

tata per il prosieguo dei lavori.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pen-

sione e delle casse professionali: audizione del Presidente e del Presidente del collegio

sindacale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 23 luglio.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti della Cassa forense per la
loro disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione. Ricorda che
tali soggetti sono chiamati, in questa sede, a fornire il loro autorevole con-
tributo sul tema delle politiche di investimento e spesa delle casse profes-
sionali. Fa presente che, nel panorama diversificato degli enti gestori di
forme pensionistiche e assistenziali, la Cassa forense rappresenta uno degli
enti di maggiori dimensioni. Il numero di iscritti ha superato le 243.000
unità e i loro contributi sostengono l’erogazione di quasi 29.000 tratta-
menti previdenziali, per un importo complessivo di circa 820 milioni di
euro, oltre che una serie di prestazioni di assistenza per un ammontare
di circa 63 milioni di euro, di cui 20 dedicati all’assistenza sanitaria. A
proposito delle politiche in base alle quali vengono determinate queste
spese di assistenza richiede agli auditi elementi aggiuntivi di approfondi-
mento. Inoltre, rilevando che il saldo contributivo positivo della gestione
concorre annualmente ad alimentare una dotazione patrimoniale ormai
prossima ai 12 miliardi di euro, manifesta l’interesse della Commissione
di comprendere in che modo la Cassa si sia organizzata per la gestione
del relativo portafoglio di investimenti e dei conflitti di interesse che ne
possono derivare, anche alla luce della mancata attuazione della norma
primaria che prevede l’adozione di una specifica regolamentazione per
gli investimenti degli enti previdenziali privati. Riprendendo un argomento
emerso anche nelle precedenti audizioni, rappresenta la volontà di cono-
scere quale parte di questo ingente patrimonio finisce per finanziare atti-
vità che si svolgono nel territorio dello Stato. Fa presente, infine, dando la
parola all’avv. Luciano, che la Commissione ha ricevuto molteplici segna-
lazioni da un avvocato, il quale solleva dubbi sulla correttezza della ge-
stione e della relativa documentazione contabile.

Il presidente LUCIANO evidenzia come stia evolvendo il ruolo delle
Casse che, accanto alla sostenibilità delle prestazioni previdenziali stanno
conferendo progressivamente maggiore importanza alla sostenibilità so-
ciale. Tale impegno si sostanzia in politiche che sostengono la solidarietà
all’interno della categoria, per cui una parte dei contributi versati dagli av-
vocati più abbienti va a finanziare, oltre alle pensioni minime, un sistema
di welfare che assume sempre più rilevanza per chi ha minori guadagni.
Sul piano degli investimenti, fa presente che la Cassa forense è l’ente
che destina più risorse ad attività che si svolgono sul territorio dello Stato.
Sottolinea un problema di doppia tassazione, per cui le risorse a disposi-
zione della Cassa vengono sottoposte sia all’imposizione sui rendimenti
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maturati che all’imposizione sui redditi, quando poi si trasformano in pre-
stazione pensionistica. Evidenzia la rilevanza degli investimenti che la
Cassa destina al settore del private equity, generando occupazione nel no-
stro Paese. Altre importanti poste dell’attivo riguardano investimenti nel
settore delle infrastrutture, nella Banca d’Italia, nonché nelle società par-
tecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze. Per migliorare ulte-
riormente questa situazione auspica un dialogo con le istituzioni da cui
possano scaturire soluzioni normative a specifiche criticità. Rappresenta
che esiste anche un dialogo attivo con gli altri Enti previdenziali e assi-
stenziali privati, in particolare per ciò che concerne la strutturazione di
un vero e proprio sistema di welfare per i professionisti. In tale ambito,
con la guida dell’associazione di categoria, verrà lanciato nei prossimi
mesi un progetto innovativo che prevede la possibilità di integrare le po-
litiche di assistenza delle Casse, in particolare con riferimento alla sanità
integrativa. Sottolinea le iniziative concrete che la Cassa forense ha intra-
preso per migliorare l’accesso al credito dei professionisti. Fa presente che
la Cassa è dotata di una commissione ad hoc per sostenere la progetta-
zione finalizzata all’accesso ai fondi europei, possibilità che è ora consen-
tita dall’equiparazione dei professionisti alla piccola impresa, operazione
che ha richiesto anche un’elaborazione di carattere culturale all’interno
della categoria, per riconoscere gli elementi di imprenditorialità connessi
all’attività svolta. Da un punto di vista più generale, il presidente sottoli-
nea la necessità di intervenire per razionalizzare il sistema dei controlli
sulle Casse. Infine, con riferimento alle segnalazioni sulla correttezza del-
l’amministrazione dell’Ente, fa presente che, dopo aver tollerato la diffu-
sione di quelle che ritiene affermazioni non rispondenti al vero, la Cassa
ha ritenuto di affidare il tema all’autorità giudiziaria e, pertanto, ritiene di
rinviare ulteriori considerazioni alle sedi opportune. Chiede dunque che,
per gli approfondimenti sul processo decisionale relativo agli investimenti
e sulle politiche di welfare, l’esposizione possa essere proseguita dalla
dott.ssa Carissimi e dal dott. Proietti.

La dott.ssa CARISSIMI espone le modalità di gestione del patrimo-
nio ricordando, in primo luogo, gli organi coinvolti nel processo decisio-
nale. Il Comitato dei delegati fissa i criteri generali di individuazione e
ripartizione dei rischi nella scelta degli investimenti, approvando l’asset
allocation strategica e tattica sulla base del modello Asset Liability Mana-

gement (ALM). Ricorda che tale sistema si basa sui flussi attuariali del
passivo previdenziale per guidare la definizione delle scelte di investi-
mento. Il Consiglio di amministrazione formula sulla base di tale modello
i criteri per l’allocazione delle risorse e approva, o respinge, le specifiche
proposte di investimento elaborate dall’Ufficio investimenti. L’istruttoria
su tali proposte viene condotta da uno specifico comitato interno al Con-
siglio di amministrazione. L’attività di controllo del portafoglio è invece
svolta dall’Ufficio contabilità e patrimonio. Il documento autorizzativo
del processo di investimento, formulato dal Consiglio di amministrazione
e approvato dal Comitato dei delegati si compone di quattro parti: la
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prima individua i criteri generali di azione rispetto agli obiettivi di conser-
vazione del valore reale del patrimonio, redditività e copertura dei flussi
finanziari coerentemente con il bilancio attuariale; la seconda individua
i rischi sostenibili; la terza applica alla situazione della Cassa il modello
ALM e la quarta procede all’effettiva elaborazione dell’asset allocation

strategica, su base trimestrale, e tattica, su base annuale. Nel processo in-
terviene anche un advisor, al quale vengono forniti i dati sui valori attua-
riali relativi al flusso dei contributi e delle prestazioni future, nonché il
dettaglio del patrimonio mobiliare in essere. In tal modo, l’advisor sup-
porta la Cassa nella elaborazione del modello ALM e nell’analisi delle ne-
cessità finanziarie rispetto all’evoluzione delle prestazioni pensionistiche
future. Con riferimento alle principali categorie dell’attivo, la dott.ssa Ca-
rissimi fa presente che il 44,5 per cento del patrimonio è investito in ob-
bligazioni e fondi obbligazionari, il 23,5 per cento è rappresentativo della
componente azionaria, il 13,8 per cento è legato a investimenti immobi-
liari, il 7,2 per cento è mantenuto in forma di liquidità, il 5,5 per cento
è rappresentativo di fondi cosiddetti absolute return, il 4,2 è legato a fondi
di commodities, infrastrutturali, nonché alla partecipazione a CDP Reti,
mentre l’1,3 per cento riguarda investimenti in private equity.

Il dottor PROIETTI espone le politiche per l’assistenza degli iscritti
citando, in primo luogo, l’adozione del nuovo regolamento pertinente in
materia, in vigore dal 1º gennaio 2016, con il quale sono state introdotte
nuove possibilità di intervento in favore dell’avvocatura. Rappresenta che
la precipua finalità della Cassa è quella di realizzare la transizione da una
concezione classica di sostegno agli iscritti in momenti di difficoltà, verso
una più moderna e dinamica idea di supporto lungo tutto l’arco di svolgi-
mento dell’attività professionale, includendo anche aiuti destinati alla sfera
familiare del professionista. Vengono pertanto individuate 5 aree di inter-
vento, che si sostanziano della definizione di più di 30 misure di sostegno,
per una spesa complessiva che supera i 63 milioni con i quali vengono
assistiti 13.500 soggetti. Evidenzia che lo stanziamento complessivo non
può comunque superare il 12,5 per cento del gettito contributivo integra-
tivo risultante dall’ultimo bilancio consuntivo approvato. Sottolinea che le
5 aree di intervento riguardano le prestazioni in caso di bisogno; le presta-
zioni a sostegno della famiglia; le prestazioni a sostegno della salute; le
prestazioni a sostegno della professione e le prestazioni per spese funera-
rie. Rappresenta che la Cassa forense ha predisposto un documento, che
richiede di distribuire, nel quale viene fornito il dettaglio delle singole mi-
sure predisposte cui è associato il relativo stanziamento. Fa presente che,
dopo un primo momento di perplessità, gli iscritti iniziano a comprendere
la natura sistematica delle politiche di assistenza realizzate dalla Cassa.

Il senatore CORTI (L-SP-PSd’Az) chiede per prima cosa se sia il caso
di aumentare il contributo base del 7,25 per cento, versato dai 13.000 pen-
sionati attivi, per favorire una maggiore solidarietà intergenerazionale.
Chiede, inoltre, se Cassa forense abbia un’opinione positiva della legge
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di rottamazione dei carichi pendenti in termini di incasso per l’Istituto,
considerato che prevede, per l’appunto, la rottamazione delle cartelle di
pagamento.

Il dott. PROIETTI replica facendo presente che il contributo per i
pensionati attivi corrisponde alla metà di quello versato dagli iscritti e
che lo stesso sarà aumentato al 7,5 per cento nel 2021, quando invece
gli iscritti dovranno versare un contributo soggettivo del 15 per cento, mo-
tivo per cui sarebbe preferibile non aumentarlo ulteriormente. Di tale con-
tributo, il 2,25 per cento corrisponde a un’indennità liquidabile, che viene
corrisposta nel caso in cui l’iscritto si cancelli dalla Cassa, mentre il 5 per
cento è di tipo solidaristico e non dà diritto a controprestazioni. Per quanto
riguarda la legge sulla cosiddetta rottamazione, il dott. Proietti precisa che
la Cassa forense sta applicando la rottamazione 1, bis e ter, ma che i ri-
sultati saranno visibili solo a fine esercizio 2019-2020. La Cassa non ha
invece aderito al cosiddetto saldo e stralcio, in quanto subordinato ad
una delibera che l’ente non ha emanato. Questo perché tale prassi avrebbe
previsto una decurtazione dei contributi, che avrebbe danneggiato l’iscritto
in termini pensionistici.

L’avvocato LUCIANO, a tal proposito, fa presente che sarebbe op-
portuno un maggior dialogo fra le Casse e il legislatore nel momento in
cui vengono adottati provvedimenti legislativi che impattano sulla sosteni-
bilità di tali enti.

Il senatore DAMIANI (FI-BP) pone la questione dell’impossibilità di
ricongiungere i contributi versati nel momento in cui si lascia la profes-
sione di avvocato per dedicarsi ad altre attività, anche di tipo impiegatizio.

Interviene il Presidente del collegio sindacale, dott. CARDUCCI, che
illustra brevemente la composizione e le attività svolte dal collegio. Fa
quindi presente che, malgrado l’assenza di un Regolamento investimenti,
il Consiglio di amministrazione ha incaricato la Commissione bilancio e
patrimonio di redigere un regolamento interno da sottoporre alla sua ap-
provazione. Aggiunge, quindi, che la Cassa è dotata di un protocollo
per gli investimenti molto puntuale. La Cassa ha aderito ai prı̀ncipi di in-
vestimento responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite e che hanno lo
scopo di gestire meglio i rischi e segue una costante politica di trasparenza
che prevede la pubblicazione di documenti sul proprio sito internet. La
Cassa è, altresı̀, attenta agli investimenti finanziari e al rispetto della so-
stenibilità a 50 anni e fa presente, a tal proposito, che il rapporto fra pen-
sionati e iscritti è di 1 a 12, ovvero di un pensionato ogni 12 iscritti.

Il senatore LANNUTTI (M5S) chiede informazioni in merito alla
compatibilità tra la componente di rischio connessa agli specifici investi-
menti effettuati, in particolare con riferimento alla componente azionaria,
e la sostenibilità della Cassa.
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Il dott. PROIETTI sottolinea l’importanza del contributo integrativo.

Fa presente che, a differenza di molti enti che sono dovuti passare al si-

stema contributivo, la Cassa forense è riuscita a mantenere un retributivo

sostenibile, basato sui redditi dichiarati dal professionista nell’arco di tutta

la carriera. Nel caso in cui, sulla base di tali redditi, la pensione minima,

che per gli avvocati corrisponde a 12.000 euro annui, non sia stata rag-

giunta, si utilizza il contributo integrativo del 3,5 per cento al fine di col-

mare la differenza. Questo spiega il motivo per cui sia necessario versare i

contributi minimi soggettivi, che sono ridotti a metà o a un quarto nei

primi 8 anni di attività, ma che poi salgono a 2.800 euro annui. Elimi-

nando il contributo minimo si eliminerebbe, di conseguenza, la possibilità

di garantire una pensione minima. Fa, quindi, presente che la Cassa ha l’o-

nere di sostenere il peso delle pensioni maturate in passato e non giusti-

ficate dal montante contributivo versato, per le quali è necessario attingere

al contributo integrativo. La sostenibilità del sistema è comunque garantita

dal contributo di solidarietà versato anche dai pochi avvocati che guada-

gnano più di 100.000 euro l’anno e che, talvolta, è superiore alla pensione

percepita. Dovesse aumentare, però, il numero di avvocati che dichiarano

meno di 10.000 euro l’anno che, al momento, ammonta a 75.000 unità,

sarebbe necessario rivedere le prestazioni erogate in modo da mantenere

la sostenibilità del sistema. Per rispondere alla domanda del senatore Da-

miani, il dott. Proietti fa presente che per la Cassa forense il ricongiungi-

mento dei contributi è possibile con tutti i fondi previdenziali obbligatori

ma che, a causa di un’interpretazione data dall’Inps alla normativa vi-

gente, tale prassi non può riguardare la gestione speciale di detto Istituto.

In seguito a una sentenza della Corte di cassazione relativa a un singolo

caso, tuttavia, è possibile che tale interpretazione cambi, ma è necessario

attendere una risposta dell’Inps in tal senso.

La dott.ssa CARISSIMI fa presente che il rischio negli investimenti

non può essere eliminato, ma che comunque nel suo complesso non supera

il 6,9 per cento del portafoglio e viene monitorato di mese in mese.

Il presidente LUCIANO aggiunge, infine, che alcuni investimenti ca-

ratterizzati da una maggiore rischiosità sono necessari per sostenere la red-

ditività degli attivi, considerato che il 44,5 per cento del portafoglio è

composto da obbligazioni il cui il rendimento è quasi nullo.

Il PRESIDENTE ringrazia la delegazione della Cassa forense di pre-

videnza e assistenza forense e dichiara quindi chiusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.
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SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI CONVOCATO AL TERMINE DELLA SEDUTA PLENARIA

Il PRESIDENTE comunica che l’Ufficio di Presidenza convocato per
oggi, al termine della seduta plenaria, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedı̀ 29 ottobre 2019

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Luca BRIZIARELLI

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Luca BRIZIARELLI, 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

Audizione del Comandante del Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimen-

tare e forestale (NIPAAF) di Catania, maggiore Ugo Giunta

Luca BRIZIARELLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione del Comandante del Nucleo investigativo di po-
lizia ambientale, agroalimentare e forestale (NIPAAF) di Catania, mag-
giore Ugo Giunta, che ringrazia della presenza.

Ugo GIUNTA, Comandante del Nucleo investigativo di polizia am-

bientale, agroalimentare e forestale (NIPAAF) di Catania, svolge una re-
lazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il
senatore Pietro LOREFICE (M5S), nonché Luca BRIZIARELLI, presi-
dente.
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Ugo GIUNTA, Comandante del Nucleo investigativo di polizia am-

bientale, agroalimentare e forestale (NIPAAF) di Catania, risponde ai
quesiti posti.

Luca BRIZIARELLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 13,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Martedı̀ 29 ottobre 2019

Plenaria

29ª Seduta

Presidenza della Presidente
RONZULLI

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna, ai sensi dell’arti-
colo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso, con contestuale registra-
zione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto conoscere il proprio
assenso.

Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-
tata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine su bullismo e cyberbullismo: esame del documento conclusivo.

Approvazione del documento conclusivo: Doc. XVII-bis, n. 1

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 30 luglio.

La PRESIDENTE avverte che nella seduta odierna la Commissione è
chiamata ad esaminare e votare il documento conclusivo della indagine
conoscitiva sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Preannuncia poi l’organizzazione di un convegno sulle tematiche og-
getto della indagine conoscitiva, finalizzato anche alla presentazione del
documento conclusivo. A questo evento, che dovrebbe avere luogo nella
mattinata di martedı̀ 3 dicembre, saranno chiamati a partecipare oltre ad
alcuni componenti della Commissione, preferibilmente uno per ogni
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gruppo parlamentare, anche il Ministro dell’istruzione, dell’Università e
della ricerca e quello delle pari opportunità e della famiglia e i rappresen-
tanti di altre istituzioni. Questo convegno potrebbe inserirsi peraltro nel-
l’ambito delle più ampie celebrazioni previste per i trent’anni della Con-
venzione Onu sui diritti del fanciullo. Sebbene il comma 6 dell’articolo 1
della legge n. 451 del 1997, istitutiva della Commissione parlamentare per
l’infanzia, preveda che le modalità di svolgimento della giornata italiana
per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, da celebrare il 20 novembre
di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata Convenzione Onu,
siano determinate dal Governo, d’intesa con la Commissione, quest’anno
il consueto evento è stato organizzato, fin anche nella scelta del luogo, l’I-
stituto degli innocenti sito nella città di Firenze, della data, il prossimo 22
novembre, e nella definizione del programma, dal Dipartimento per le pari
opportunità e la famiglia. «L’intesa» prevista dalla legge si è di fatto so-
stanziata nel mero invito della Presidente, chiamata a svolgere un inter-
vento introduttivo, e dei parlamentari componenti della Commissione bi-
camerale. Tali osservazioni – precisa la Presidente – non costituiscono l’e-
spressione di una sterile critica di carattere politico. Come Presidente della
Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza fa presente di
aver sempre evitato ogni possibile strumentalizzazioni politica intorno
alle tematiche dell’infanzia. Esse devono costituire, infatti, una priorità
per l’intero Parlamento, al di là dei singoli schieramenti politico-partitici.

Si apre quindi un breve dibattito sui tempi e sulle modalità di orga-
nizzazione dell’evento per la presentazione del documento conclusivo
della indagine conoscitiva in esame, nel quale intervengono gli onorevoli
Giuseppina VERSACE (FI), Veronica GIANNONE (Misto), SIANI (PD),
Claudia GOBBATO (Lega), Maria SPENA (FI), Maria Teresa BEL-
LUCCI (FDI) e Carmela GRIPPA (M5S).

La PRESIDENTE, nel prendere atto dei rilievi emersi nel dibattito
testé svolto, avverte che in relazione alla presentazione del documento
conclusivo, saranno quindi organizzati, nel corso della prossima settimana,
una conferenza stampa, e, nel mese di dicembre, un convegno.

In qualità di relatrice illustra quindi lo schema di documento conclu-
sivo dell’indagine conoscitiva in titolo, pubblicato in allegato. Nel merito
esso si articola in otto paragrafi. Tale documento non solo riassume il con-
tenuto del lungo ciclo di audizioni svolte, ma fornisce anche utili elementi
sulla dimensione e diffusione dei fenomeni del bullismo e del cyberbulli-
smo. Oltre a questo aspetto più «ricognitivo», il documento reca anche
una parte propositiva, nella quale si individuano tre linee di intervento
per contrastare il fenomeno – che si sostanziano in misure di prevenzione
e di protezione e in interventi repressivi – e si forniscono, nelle conclu-
sioni, precise indicazioni per la modifica del quadro normativo vigente.

La PRESIDENTE dichiara quindi aperto il dibattito. Nel prendere
atto che non vi sono richieste di intervento, avverte che si passerà diret-
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tamente alle dichiarazioni di voto sullo schema di documento conclusivo
dell’indagine conoscitiva in titolo.

L’onorevole Carmela GRIPPA (M5S) prende la parola preannun-
ciando il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di documento
conclusivo.

Si tratta di un documento complesso che affronta una tematica di
grande attualità.

Particolarmente positivo è il giudizio sulle linee di intervento trac-
ciate nel documento, nella parte in cui si individuano nelle iniziative di
prevenzione e protezione i principali strumenti per contrastare il feno-
meno. La legge sul cyberbullismo della scorsa legislatura ha costituito
un primo importante passo, ma è necessario proseguire lungo il solco
da essa tracciato, implementando gli interventi volti ad educare e sensibi-
lizzare soprattutto ad un corretto uso della rete. Conclude sottolineando
l’importanza di una capillare diffusione del documento che la Commis-
sione si appresta a votare, anche al di fuori dell’ambito strettamente par-
lamentare.

L’onorevole Maria SPENA (FI) esprime vivo apprezzamento per il
contenuto del documento conclusivo, in relazione al quale preannuncia
il voto favorevole del proprio Gruppo. La questione del bullismo e del cy-
berbullismo costituisce un tema di grande interesse, che impone una più
ampia riflessione sui comportamenti e le devianze giovanili. È drammati-
camente alta la percentuale di adolescenti e ragazzi che fanno sistematico
uso di sostanze alcoliche e/o stupefacenti. Proprio tale uso è spesso alla
base di comportamenti violenti e aggressivi che possono sfociare anche
in atti di bullismo. Il documento che la Commissione sta per approvare
potrebbe rappresentare un utile supporto, in termini di prevenzione, anche
per gli operatori del mondo della scuola e in particolare per i dirigenti sco-
lastici che nella loro attività possono trovarsi a dover affrontare questi fe-
nomeni.

L’onorevole SIANI (PD), nel preannunciare il voto favorevole del
proprio Gruppo, esprime vivo apprezzamento per il contenuto del docu-
mento che la Commissione si appresta a votare. Questo documento af-
fronta, da un lato, l’antico fenomeno del bullismo e, dall’altro, quello
più recente e pericoloso del cyberbullismo. Proprio con riguardo a que-
st’ultimo il documento individua, fra le principali misure di contrasto, la
promozione di interventi educativi per un corretto uso delle tecnologie ri-
volti non solo ai ragazzi, ma anche alle loro famiglie. In linea di conti-
nuità con la legge 71 del 2017 il documento conclusivo ribadisce, quindi,
l’importanza di un approccio educativo e formativo a questi fenomeni. Sul
piano della repressione, in modo condivisibile, il documento evidenzia
l’importanza di intervenire contrastando l’anonimato in rete. Altrettanto
apprezzabili sono le indicazioni sulla necessità di promuovere l’utilizzo
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capillare e gratuito per l’utenza dei sistemi di parental control e di ogni
altro filtro attivabile sui devices.

L’onorevole Claudia GOBBATO (Lega), nel preannunciare il voto
favorevole del proprio Gruppo, osserva come bullismo e cyberbullismo
siano fenomeni diffusi e in drammatica crescita. Si associa al giudizio po-
sitivo espresso dagli altri componenti della Commissione sulla proposta di
documento conclusivo della indagine conoscitiva in titolo.

Nel ricordare che la Commissione giustizia della Camera dei deputati
sta trattando alcuni disegni di legge proprio in materia di bullismo, au-
spica che delle considerazioni formulate nel documento conclusivo della
indagine conoscitiva, la suddetta Commissione o, comunque, i suoi com-
ponenti possano tenere conto nel prosieguo dell’iter d’esame.

L’ampio e approfondito lavoro svolto dalla Commissione bicamerale
può costituire una importante risorsa anche al di fuori dell’ambito stretta-
mente parlamentare.

Dopo aver ricordato come un ulteriore e importante passo nel contra-
sto del fenomeno del bullismo sia stato compiuto con la legge n. 92 del
2019 mediante l’introduzione nelle scuole dell’insegnamento della educa-
zione civica, intesa anche come educazione alla cittadinanza digitale, os-
serva come sia necessario proseguire lungo questo solco, portando avanti
serie iniziative di contrasto, per arginare questa piaga sociale.

L’onorevole Maria Teresa BELLUCCI (FDI) dichiara il proprio voto
favorevole sulla proposta di documento illustrata dalla Presidente.

Con l’indagine conoscitiva in esame, la Commissione bicamerale ha
inteso affrontare una problematica di indubbio rilievo che si inserisce nel
quadro del più ampio e preoccupante dilagare di forme di violenza e ag-
gressività tra le giovani generazioni. Contrastare il bullismo significa
prima di tutto prevenirlo. Il bullismo è un fenomeno complesso che in-
volge oltre alla vittima e all’autore della condotta vessatoria anche i terzi,
osservatori o a volte addirittura «condivisori» della violenza. Prevenire
questo fenomeno significa anche interrompere un potenzialmente infinito
circuito di violenza, per la quale la vittima molto spesso finisce per tra-
sformarsi a sua volta in carnefice. È compito delle istituzioni, prima fra
tutte la scuola, intervenire. Un approccio esclusivamente scolastico cen-
trico deve essere però superato, in quanto, da solo, non è in grado di ar-
ginare il fenomeno. È necessario garantire il giusto supporto alle famiglie
in particolare con riguardo al cyberbullismo. Il documento conclusivo, che
è il risultato di una lunga e approfondita attività conoscitiva, individua
correttamente nelle misure di carattere preventivo il principale strumento
di contrasto del fenomeno. Misure repressive, importanti sul più ampio
piano della certezza della pena, intervengono tuttavia quando la violenza
si è già concretizzata. Conclude ribadendo la necessità di promuovere e
sostenere interventi e misure finalizzate a prevenire il fenomeno oggetto
della indagine.
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L’onorevole Veronica GIANNONE (Misto), nel preannunciare il pro-
prio voto favorevole, esprime pieno apprezzamento per il contenuto della
proposta di documento conclusivo illustrata dalla Presidente. Dai lavori
dell’indagine conoscitiva emerge con chiarezza come bullismo e cyberbul-
lismo siano fondamentalmente un problema culturale e sociale, che im-
pone una più ampia riflessione sulle difficoltà che le famiglie incontrano
nella educazione dei propri figli. È evidente che, in molti casi, i genitori
non hanno un pieno controllo sui comportamenti dei figli, in particolare
quando questi navigano in rete. Condivide l’opinione espressa dagli altri
componenti della Commissione, per la quale deve essere garantita la mas-
sima diffusione a questo documento, il quale potrebbe costituire un impor-
tante strumento anche per il mondo della scuola.

Prendono brevemente la parola la senatrice Grazia D’ANGELO
(M5S) e l’onorevole Giuseppina VERSACE (FI), la quale, pur condivi-
dendo pienamente il merito dello schema di documento conclusivo,
esprime rammarico per la mancata audizione dell’Osservatorio nazionale
bullismo e doping.

La PRESIDENTE, nel prendere atto che non vi sono ulteriori richie-
ste di intervento, pone ai voti lo schema di documento conclusivo dell’in-
dagine conoscitiva in titolo che, previa verifica del numero legale, risulta
approvato. Dichiara quindi conclusa la procedura informativa.

SULLA RECENTE NASCITA DEL FIGLIO DELL’ONOREVOLE MARROCCO

L’onorevole Maria SPENA (FI) prende la parola per esprimere i più
fervidi auguri alla collega Marrocco per la recente nascita del figlio.

La presidente RONZULLI e tutti i componenti della Commissione si
uniscono alle felicitazioni.

La seduta termina alle ore 16,10.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Martedı̀ 29 ottobre 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente

Raffaele VOLPI

La seduta inizia alle ore 15,30.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la

Sicurezza (DIS), prefetto Gennaro VECCHIONE

(Svolgimento e conclusione)

Raffaele VOLPI, presidente, introduce l’audizione del Direttore
Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), pre-
fetto Gennaro Vecchione, accompagnato dal Vice Direttore del Diparti-
mento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), dottor Bruno Valensise.

Gennaro VECCHIONE, Direttore Generale del Dipartimento delle

Informazioni per la Sicurezza (DIS), svolge una relazione sui temi oggetto
dell’audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raf-
faele VOLPI, presidente, il senatore Adolfo URSO (FdI), i deputati Elio
VITO (FI) e Enrico BORGHI (PD), i senatori Ernesto MAGORNO (IV-

PSI), Paolo ARRIGONI (Lega) e Claudio FAZZONE (FI) e il deputato
Antonio ZENNARO (M5S), ai quali rispondono Gennaro VECCHIONE,
Direttore Generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza
(DIS) e Bruno VALENSISE, Vice Direttore del Dipartimento delle Infor-

mazioni per la Sicurezza (DIS).

Raffaele VOLPI, presidente, dopo aver ringraziato il prefetto Vec-
chione e il dottor Valensise, dichiara conclusa l’audizione.



SULL’ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI

Raffaele VOLPI, presidente, rende alcune comunicazioni su cui
interviene il deputato Enrico BORGHI (PD).

La seduta termina alle ore 18,30.

29 ottobre 2019 Commissioni bicamerali– 187 –



COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedı̀ 29 ottobre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 14

Presidenza della Presidente

VALENTE

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

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

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

E 10,20
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