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COMMISSIONI CONGIUNTE

4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 30 ottobre 2019

Plenaria

12ª Seduta

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera

RIZZO

Interviene il ministro della difesa Guerini.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente RIZZO avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicu-
rata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e sulla
web-tv della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro della difesa sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Il ministro GUERINI svolge la sua relazione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati
Maria TRIPODI (FI), DEIDDA (FDI), FERRARI (Lega), DEL MONACO
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(M5S) e PAGANI (PD), la senatrice GARAVINI (IV-PSI) e i deputati
TONDO (Misto-NCI-USEI) e SILLI (Misto-C10VM).

Il presidente RIZZO ringrazia il Ministro e rinvia il seguito dell’au-
dizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,55.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 30 ottobre 2019

Sottocommissione per i pareri

58ª Seduta

Presidenza del Presidente

BORGHESI

La seduta inizia alle ore 8,45.

(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 su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) illustra gli emendamenti riferiti

al documento in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di compe-

tenza, un parere contrario sull’emendamento 5.1, poiché incide su una ma-

teria che l’articolo 25, comma secondo, della Costituzione riserva alla

legge.

Propone di esprimere un parere non ostativo sui restanti emenda-

menti.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) chiede che l’esame del prov-

vedimento venga rimesso alla sede plenaria.

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

plenaria.

La seduta termina alle ore 8,55.
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Plenaria

113ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(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 su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte

non ostativo)

Il PRESIDENTE, relatore, illustra gli emendamenti riferiti al Docu-
mento in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sot-
tocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere in parte con-
trario e in parte non ostativo (pubblicato in allegato).

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

IN SEDE REFERENTE

(1570) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n.
105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale ciberne-
tica, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice MANTOVANI (M5S) illustra il decreto-legge n. 105 del
2019, in materia di sicurezza cibernetica, nel testo modificato dalla Ca-
mera dei deputati.

Il provvedimento si compone di sette articoli.
L’articolo 1 istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica,

al fine di assicurare la sicurezza di reti, sistemi informativi e servizi infor-
matici necessari allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi,
dalla cui discontinuità possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazio-
nale. È demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
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da adottare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, l’in-
dividuazione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale ci-
bernetica. In particolare, si fa riferimento ad amministrazioni pubbliche,
nonché a enti e operatori nazionali, pubblici e privati – aventi una sede
nel territorio nazionale, come specificato nel corso dell’esame presso la
Camera – le cui reti e sistemi informativi e informatici sono necessari
per l’esercizio di una funzione essenziale dello Stato, per l’assolvimento
di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o
economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e il cui malfunzio-
namento, interruzione o uso improprio possono pregiudicare la sicurezza
nazionale.

Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovrà
fissare, sulla base di un’analisi del rischio e di un criterio di gradualità
che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri
che i soggetti inclusi nel perimetro dovranno seguire nel compilare l’e-
lenco delle reti, dei sistemi e dei servizi rilevanti ai fini della presente di-
sciplina. Tale elenco dovrà essere aggiornato con cadenza almeno annuale.

Resta ferma, per gli organismi di informazione e sicurezza, la speci-
fica disciplina di cui alla legge n. 124 del 2007 recante «Sistema di infor-
mazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto».
Entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, gli elenchi cosı̀ predispo-
sti sono inviati alla Presidenza del Consiglio dei ministri dai soggetti pub-
blici e dai soggetti che intendono fornire servizi fiduciari qualificati o
svolgere l’attività di gestore di posta elettronica certificata o di gestore
dell’identità digitale oppure dai soggetti che intendono svolgere l’attività
di conservatore di documenti informatici; sono invece inviati al Ministero
dello sviluppo economico dai soggetti accreditati dall’AgID. Quindi, la
Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo econo-
mico inoltrano i rispettivi elenchi al Dipartimento delle informazioni per
la sicurezza (DIS) e all’organo per la regolarità e sicurezza dei servizi
di telecomunicazione presso il Ministero dell’interno.

Ancora a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è de-
mandata la determinazione delle procedure di notifica degli incidenti pro-
dottisi su reti, sistemi informativi e sistemi informatici inclusi nel perime-
tro di sicurezza nazionale cibernetica e delle misure di sicurezza. Come
specificato con una modifica introdotta dalla Camera dei deputati, sullo
schema di decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni par-
lamentari, da esprimere nel termine di 30 giorni. Sono poi determinati i
soggetti ministeriali preposti all’elaborazione delle misure di sicurezza
ed è previsto un aggiornamento – almeno biennale – di quanto previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in tal caso
con l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Si rimette a un regolamento da emanarsi con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto-legge, la definizione delle proce-
dure, delle modalità e dei termini ai quali devono attenersi le amministra-
zioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi
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nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che intendano procedere
all’affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT, destinati a es-
sere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l’espletamento dei
servizi informatici individuati nell’elenco trasmesso alla Presidenza del
Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico. A seguito
di una modifica introdotta dalla Camera dei deputati, non si tratterà di tutti
i beni, sistemi e servizi ICT potenzialmente oggetto di acquisto ma solo
dei beni appartenenti a categorie individuate da un decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri sulla base di criteri tecnici.

Sono inoltre individuati alcuni compiti del Centro di valutazione e
certificazione nazionale (CVCN), con riferimento all’approvvigionamento
di prodotti, processi, servizi di tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione (ICT) e associate infrastrutture, qualora destinati a reti, sistemi
informativi, sistemi informatici ricompresi nel perimetro di sicurezza na-
zionale cibernetica.

Sono previsti alcuni obblighi per gli operatori dei servizi essenziali, i
fornitori di servizi digitali e le imprese che forniscono reti pubbliche di
comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pub-
blico, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Ulteriori disposizioni disegnano un articolato sistema sanzionatorio
per i casi di violazione degli obblighi previsti dal decreto-legge e indivi-
duano nella Presidenza del Consiglio dei ministri e nel Ministero dello
sviluppo economico le autorità competenti all’accertamento delle viola-
zioni e all’irrogazione delle sanzioni amministrative, rispettivamente per
le amministrazioni, gli enti e gli operatori nazionali pubblici e per gli ope-
ratori nazionali privati.

Sono previsti opportuni raccordi con il Dipartimento delle informa-
zioni per la sicurezza e con l’organo del Ministero dell’interno per la si-
curezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione.

Sono apportate due novelle al decreto legislativo n. 65 del 2018, che
ha dato attuazione alla direttiva UE 2016/1148, recante misure per un li-
vello elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione e
si dispone che gli eventuali adeguamenti delle reti, dei sistemi informativi
e dei servizi informatici – che amministrazioni pubbliche, enti pubblici ed
operatori pubblici debbano intraprendere, per ottemperare alle prescrizioni
di sicurezza come definite dal decreto-legge – siano effettuati con le ri-
sorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, una disposizione introdotta dalla Camera dei deputati affida al
Presidente del Consiglio dei ministri il coordinamento della «coerente at-
tuazione» delle disposizioni del decreto-legge che disciplinano il perimetro
di sicurezza nazionale cibernetica, anche avvalendosi del DIS che assicura
gli opportuni raccordi con le autorità titolari delle attribuzioni e con i sog-
getti coinvolti.

L’articolo 2 autorizza il MISE ad assumere a tempo indeterminato,
con incremento della vigente dotazione organica nel limite delle unità ec-
cedenti, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, un contingente
massimo di 77 unità di personale, di cui 67 di area terza e 10 di area se-
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conda, nel limite di spesa di euro 3.005.000 annui a decorrere dal 2020,

tenuto conto dell’esigenza di disporre di personale in possesso della pro-

fessionalità necessaria per lo svolgimento delle funzioni del Centro di va-

lutazione e certificazione nazionale (CVCN). Prevede altresı̀ che, fino al

completamento delle procedure di assunzione, il MISE possa avvalersi

per le esigenze del CVCN di un contingente di personale non dirigenziale

appartenente alle pubbliche amministrazioni per un massimo del 40 per

cento delle unità di personale da assumere. Anche la Presidenza del Con-

siglio è autorizzata ad assumere fino a dieci unità di personale non diri-

genziale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di digitalizzazione.

La relativa autorizzazione di spesa è nel limite di 640.000 euro annui, a

decorrere dall’anno 2020. Nelle more di tali assunzioni, la Presidenza

del Consiglio potrà avvalersi di esperti o di personale di altre amministra-

zioni pubbliche. Il reclutamento del personale necessario al funzionamento

del CVCN e allo svolgimento delle funzioni di digitalizzazione della Pre-

sidenza del Consiglio avviene attraverso l’espletamento di uno o più con-

corsi pubblici.

L’articolo 3, modificato nel corso dell’esame presso la Camera dei

deputati, detta disposizioni di raccordo tra il decreto in esame e la norma-

tiva in materia di esercizio dei poteri speciali governativi sui servizi di co-

municazione a banda larga basati sulla tecnologia 5G.

In particolare, si stabilisce che le disposizioni del decreto-legge si ap-

plicano ai soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica,

anche per i contratti o gli accordi – ove conclusi con soggetti esterni al-

l’Unione europea – relativi ai servizi di comunicazione elettronica a banda

larga basati sulla tecnologia 5G, rispetto ai quali è prevista, dall’articolo

1-bis del decreto-legge n. 21 del 2012 in materia di poteri speciali, una

notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri al fine dell’eventuale

esercizio del potere di veto o dell’imposizione di specifiche prescrizioni

o condizioni. Sono poi dettate norme in materia di esercizio dei poteri spe-

ciali ed è stabilita una disciplina transitoria.

L’articolo 4 è stato soppresso nel corso dell’esame presso l’altro

ramo del Parlamento: la materia è disciplinata in maniera più capillare al-

l’articolo 4-bis inserito in quella sede e recante modifiche alla disciplina

dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica dell’energia, dei tra-

sporti e delle comunicazioni. Contiene norme analoghe a quelle già recate

dal decreto-legge n. 64 del 2019, non convertito, con una serie di modifi-

che e integrazioni. Le norme in esame, come già il decreto-legge n. 64,

modificano il decreto legge n. 21 del 2012 in tema di poteri speciali

del Governo nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché

per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti

e delle comunicazioni (cosiddetto golden power). Sono in sintesi ripropo-

ste le seguenti modifiche: viene in generale allungato il termine per l’eser-

cizio dei poteri speciali da parte del Governo, con contestuale arricchi-

mento dell’informativa resa dalle imprese detentrici degli asset strategici;
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si amplia l’oggetto di alcuni poteri speciali; sono modificati e integrati gli
obblighi di notifica finalizzati all’esercizio dei poteri speciali; viene modi-
ficata la disciplina dei poteri speciali in tema di tecnologie 5G, per ren-
dere il procedimento sostanzialmente simmetrico rispetto a quello per l’e-
sercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazio-
nale; viene ridefinito il concetto di «soggetto esterno all’Unione europea»
e sono precisati i criteri per determinare se un investimento estero è su-
scettibile di incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico.

Rispetto al contenuto del decreto-legge n. 64, l’articolo aggiuntivo
4-bis: introduce ulteriori circostanze che il Governo può tenere in conside-
razione, per l’esercizio dei poteri speciali, nel caso in cui l’acquirente di
partecipazioni rilevanti sia un soggetto esterno all’Unione europea; sotto-
pone all’obbligo di notifica anche l’acquisizione, a qualsiasi titolo – in
luogo del solo acquisto – di beni o servizi relativi alle reti 5G, quando
posti in essere con soggetti esterni all’Unione europea; consente di aggior-
nare i regolamenti che individuano gli attivi di rilevanza strategica tramite
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, in luogo di decreti del
Presidente della Repubblica, anche in deroga alle procedure richieste dalla
legge n. 400 del 1988; viene semplificata la procedura per l’espressione
del parere delle Commissioni parlamentari competenti; disciplina la noti-
fica riguardante delibere, atti e operazioni relativi a specifici asset di rile-
vanza strategica per l’interesse nazionale nei settori dei trasporti, dell’e-
nergia e delle comunicazioni, in presenza di condizioni particolari relative
alla provenienza dell’acquirente ovvero agli effetti delle operazioni com-
piute.

L’articolo 5 dispone circa alcune attribuzioni emergenziali in capo
alla Presidenza del Consiglio, in caso di rischio grave e imminente per
la sicurezza nazionale. In particolare, prevede che il Presidente del Consi-
glio – su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica (CISR) – possa disporre la disattivazione, totale o par-
ziale, di uno o più apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o
per l’espletamento dei servizi interessati. Come specificato con una modi-
fica introdotta presso la Camera dei deputati, entro 30 giorni il Presidente
del Consiglio è tenuto a informare il Comitato parlamentare per la sicu-
rezza della Repubblica delle misure disposte.

Infine, l’articolo 6 reca la copertura finanziaria e l’articolo 7 dispone
in ordine all’entrata in vigore del provvedimento.

Il sottosegretario CASTALDI preannuncia la necessità di apportare
una modifica di carattere tecnico al provvedimento. Tale ipotesi, tuttavia,
al momento è ancora oggetto di verifiche.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, e con-
siderato che il provvedimento è già stato inserito nel calendario dei lavori
dell’Assemblea della prossima settimana, il PRESIDENTE propone di fis-
sare il termine per la presentazione di emendamenti per le ore 17 di lunedı̀
4 novembre.
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La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(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 29 ottobre.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati sette subemenda-
menti agli emendamenti della relatrice, pubblicati in allegato. Comunica,
inoltre, che è stato riformulato in un testo 2 l’emendamento 1.17, an-
ch’esso (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario CASTALDI precisa che le proposte di modifica del
Governo saranno depositate in giornata.

Il PRESIDENTE, alla luce di tale informazione e considerato che la
Commissione bilancio ha espresso il proprio parere solo su una parte degli
emendamenti presentati, propone di rinviare il seguito dell’esame a una
seduta da convocare per martedı̀ 5 novembre, riservandosi altresı̀ di fissare
il termine per la presentazione di subemendamenti alle proposte di modi-
fica del Governo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,35.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL

DOCUMENTO XXII, n. 24

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al documento in
titolo, esprime parere contrario sull’emendamento 5.1, poiché incide su
una materia che l’articolo 25, comma secondo, della Costituzione riserva
alla legge,

esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1493

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.100/1
Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 1.100, dopo la parola: «valutati» inserire la se-
guente: «prudenzialmente».

1.100/2
Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli

All’emendamento 1.100, dopo la parola: «valutati» inserire la se-
guente: «complessivamente».

1.100/3
Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli

All’emendamento 1.100, sostituire le parole: «valutati in 530.000»
con le seguenti: «valutati in 245.000».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, soppri-

mere le parole: «di un dirigente di livello generale e».

1.100/4
Stefani, Augussori, Pirovano, Calderoli

All’emendamento 1.100, sostituire le parole: «valutati in 530.000»
con le seguenti: «valutati in 285.000».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sosti-
tuire le parole da: «sono altresı̀ istituiti» fino alla fine del periodo con
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le seguenti: «è altresı̀ istituito il posto funzione di un dirigente di livello
generale».

1.100/5

Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli

All’emendamento 1.100, dopo le parole: «valutati in 530.000» ag-
giungere le seguenti: «euro annui, a copertura dei costi per un dirigente
di livello generale per un importo di 285.000 euro e a copertura dei costi
per i due dirigenti di livello non generale di 245.000»

1.100

Il Relatore

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

1.17 (testo 2)

Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Con riferimento alle
risorse umane», inserire le seguenti: «fermo restando il diritto di azione
del personale di ruolo da esercitarsi entro dieci giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il secondo periodo in-
serire il seguente: «Le facoltà assunzionali del Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo sono ridotte per un importo cor-
rispondente all’onere per le retribuzioni complessive del personale non
transitato».

1.200/1

Pirovano, Augussori, Stefani, Calderoli

All’emendamento 1.200, dopo le parole: «in vigore» inserire le se-
guenti: «della legge di conversione».
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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».

1.300/1
Augussori, Pirovano, Stefani, Calderoli

All’emendamento 1.300, sopprimere la parola: «perenti».

1.300
Il Relatore

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

seguenti: «residui passivi perenti».
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GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledı̀ 30 ottobre 2019

Plenaria

123ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(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 degli emendamenti. Parere contrario sull’emenda-

mento 5.1 e non ostativo sull’emendamento 5.2)

Il relatore CUCCA (IV-PSI) illustra una proposta di parere contrario
sull’emendamento 5.1 e non ostativo sull’emendamento 5.2 (pubblicata in
allegato al resoconto).

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero
legale per deliberare, posta ai voti, è approvata la proposta di parere.

La seduta termina alle ore 9,45.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUGLI EMENDAMENTI RELATIVI

AL DOCUMENTO XXII, n. 24

La Commissione, esaminati per quanto di competenza gli emenda-
menti 5.1 e 5.2 riferiti al documento in titolo, esprime parere contrario sul-
l’emendamento 5.1, poiché incide su una materia che l’articolo 25, comma
secondo, della Costituzione riserva alla legge,

esprime parere non ostativo sull’emendamento 5.2.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 95

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Orario: dalle ore 9,45 alle ore 9,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 30 ottobre 2019

Plenaria

209ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 9,10.

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 di ieri.

Il presidente PESCO (M5S), in sostituzione del relatore Marco Pelle-
grini, illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 29 ottobre
scorso, nonché le ulteriori riformulazioni relative al disegno di legge in
titolo, ricordando, per quanto di competenza, in relazione alle proposte ac-
cantonate, che occorre la relazione tecnica sull’emendamento 1.0.2 che
reca un’autorizzazione al Ministero per i beni e le attività culturali e
per il turismo a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di 150
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unità di personale non dirigenziale e sulle proposte 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, che

modificano in più punti l’articolo 2. Comporta maggiori oneri la proposta

4.5. Occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate

a copertura della proposta 4.13, che consente al Ministero delle infrastrut-

ture e dei trasporti di avvalersi di un gruppo di esperti fino a cinque unità

per l’attività di verifica della sussistenza delle condizioni per il pagamento

dei crediti ai subappaltatori e ai subfornitori. Richiede altresı̀ la relazione

tecnica sulle analoghe proposte 7.0.3 e 7.0.4, che ampliano le funzioni di

controllo esercitate dalla Corte dei conti. Chiede chiarimenti sulla portata

finanziaria della proposta 7.0.7 recante norme sulla competenza del Mini-

stero dell’interno in materia di circolazione stradale con targhe estere.

Ricorda inoltre che sono stati altresı̀ accantonati i seguenti emenda-

menti, segnalati dal Governo: 1.4, sostitutivo dell’articolo 1, che trasferi-

sce al Ministero dello sviluppo economico le funzioni in materia di turi-

smo; 1.12, che prevede la destinazione dei nuovi posti dirigenziali istituiti

presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ad una

nuova struttura di coordinamento in materia di turismo; 2.18, che prevede,

per il personale del Ministero dello sviluppo economico transitato al Mi-

nistero degli esteri, la conservazione dell’incarico di esperto fino al 31 di-

cembre 2020, eliminando la possibilità di rinnovo; 2.19, che prevede, per

il personale del MISE transitato al Ministero degli esteri, la conservazione

dell’incarico di esperto fino alla scadenza del biennio, eliminando la pos-

sibilità di rinnovo; 2.20, che aggiunge una ulteriore finalità al Piano MISE

per il Made in Italy.

In relazione alle ulteriori riformulazioni, occorre valutare gli effetti

finanziari della proposta 1.17 (testo 2), che riconosce al personale del Mi-

nistero delle politiche agricole il diritto di opzione a non transitare al Mi-

nistero dei beni culturali, prevedendo – quale compensazione – la corri-

spondente riduzione delle facoltà assunzionali del Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI esprime una valutazione

non ostativa sulla proposta 1.0.2, condizionata ad una riformulazione che

mette a disposizione della Commissione. Formula invece un avviso con-

trario, in mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificare gli ef-

fetti finanziari, sugli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, concordando altresı̀

con il relatore sull’onerosità della proposta 4.5.

Chiede quindi di valutare l’accantonamento della proposta 4.13, sulla

quale risulta ancora in corso l’istruttoria per i profili finanziari.

Sugli emendamenti 7.0.3 e 7.0.4 si pronuncia in senso contrario, in

assenza di una relazione tecnica che ne verifichi l’impatto sulla finanza

pubblica. Risulta inoltre l’intenzione, presso la Commissione di merito,

di ritirarli e trasformarli in ordini del giorno.
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Sull’emendamento 7.0.7, chiede di accantonare l’esame in attesa
della conclusione degli approfondimenti istruttori.

Passando quindi agli emendamenti segnalati dal Governo, esprime un
avviso contrario, in mancanza di una relazione tecnica e per criticità di
carattere finanziario, sulle proposte 1.4, 1.12, 2.18 e 2.19.

Il senatore PICHETTO FRATIN (FI-BP), nel dissentire dalla valuta-
zione del Governo sulle proposte 2.18 e 2.19, osserva che l’eliminazione,
ivi contemplata, della possibilità di rinnovo dell’incarico di esperto per il
personale del Ministero dello sviluppo economico transitato al Ministero
degli esteri, deve ritenersi virtuosa dal punto di vista finanziario.

La rappresentante del GOVERNO risponde che la soppressione del-
l’inciso che tiene fermo il numero massimo di esperti di cui all’articolo
168 del Decreto del Presidenza della Repubblica n. 18 del 1968, conse-
guente all’eventuale approvazione dei due emendamenti in questione, ap-
pare suscettibile di determinare maggiori oneri. A ciò va aggiunto il parere
contrario di tutte le amministrazioni interessate, in considerazione dell’al-
terazione della funzionalità degli uffici periferici.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), associandosi alle considera-
zioni del senatore Pichetto Fratin, ritiene corretto consentire alla Commis-
sione di merito di discutere sulle due proposte in questione che, al pari di
altri emendamenti che hanno ricevuto nella seduta di ieri parere contrario,
non presentano evidentemente problemi finanziari.

Il presidente relatore PESCO (M5S), alla luce del dibattito, prospetta
la formulazione, al riguardo, di un parere di semplice contrarietà.

La senatrice PIRRO (M5S) concorda con la proposta del Presidente,
precisando comunque che gli altri pareri contrari già espressi per profili
finanziari risultano adeguatamente giustificati.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI, proseguendo nella valu-
tazione degli emendamenti, non ha osservazioni da formulare, per i profili
finanziari, sull’emendamento 2.20, mentre chiede di accantonare l’esame
della proposta 1.17 (testo 2), su cui è ancora in corso l’istruttoria.

Il presidente relatore PESCO (M5S), sulla base delle indicazioni
emerse dalla discussione, avanza la seguente proposta di parere: «La Com-
missione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emenda-
menti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria
competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
sulle proposte 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 4.5, 7.0.3, 7.0.4, 1.4 e 1.12. Esprime pa-
rere di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.18 e 2.19. Sull’emenda-
mento 1.0.2, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, alla seguenti modifiche: al comma 1, dopo le parole:
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"appartenente all’area II" siano inserite le seguenti: ", di cui 100 unità ap-
partenenti alla posizione economica F2 e 50 unità appartenenti alla posi-
zione economica F1,"; il comma 3 sia sostituito dal seguente: "Per le fi-
nalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro
2.768.798 per l’anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall’anno
2021. Al relativo onere, di euro 2.768.798 per l’anno 2020 e di euro
5.247.596 annui a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corri-
spondente riduzione delle proiezioni 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’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turi-
smo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". Il parere è non
ostativo su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte
4.13, 7.0.7 e 1.17 (testo 2), sulle quali l’esame resta sospeso.».

La Commissione approva la proposta di parere.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

La relatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in
titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione esteri
ha recepito la condizione espressa, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, da questa Commissione lo scorso 2 ottobre, finalizzata alla modi-
fica dell’articolo 3 sulla copertura finanziaria.

Il presidente PESCO, sulla base dei risultati dell’istruttoria, propone
l’espressione di un parere non ostativo.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), nel sottolineare come il prov-
vedimento presentasse, prima dell’intervento della Commissione bilancio,
diverse incongruenze e criticità di carattere finanziario, preannuncia l’a-
stensione del proprio Gruppo sulla votazione del parere.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza
del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e
approvata.
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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 sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice ACCOTO (M5S) illustra gli emendamenti relativi al do-
cumento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono
osservazioni da formulare.

Propone, pertanto, l’espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la proposta di parere è messa in
votazione e approvata.

(1172) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il
28 giugno 1999

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Il relatore CALANDRINI (FdI), dopo aver richiamato sinteticamente
i rilievi sollevati sul provvedimento, alla luce dei chiarimenti forniti dal
Governo nella nota precedentemente depositata, propone l’espressione di
un parere non ostativo.

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

(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 sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice CONZATTI (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la
relazione tecnica aggiornata, di cui all’articolo 17, comma 8, della legge
di contabilità e finanza pubblica, al fine di verificare la corretta quantifi-
cazioni degli oneri e la congruità della copertura del disegno di legge. Oc-
corre, in particolare, appurare gli effetti sul gettito tributario dell’articolo
6, commi 3, 4 e 5, recanti la disciplina della «Carta della cultura» e le
modalità di funzionamento del relativo Fondo istituito nello stato di pre-
visione del Ministero per i beni e le attività culturali; andrebbe peraltro
chiarita la portata finanziaria del comma 3, laddove dispone il conferi-
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mento al Fondo dei proventi derivanti da donazioni, lasciti o disposizioni
testamentarie di soggetti privati, comunque destinati allo Stato per il con-
seguimento delle finalità del Fondo, e del comma 4 che consente alle im-
prese di destinare alle finalità del Fondo parte del proprio volume di af-
fari, senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Altresı̀, de-
vono essere valutati gli effetti, sempre in termini di gettito tributario, del-
l’articolo 7 – che esclude alcune tipologie di donazioni librarie dalla pre-
sunzione della cessione ai fini dell’applicazione dell’IVA – nonché la por-
tata finanziaria degli articoli 8 e 9, recanti, rispettivamente, norme sul
prezzo di vendita dei libri e la qualifica di «libreria di qualità».

Per quanto riguarda gli emendamenti, comporta minori entrate la pro-
posta 6.2. Occorre valutare, in relazione al parere che verrà reso sul testo,
l’emendamento 8.1 che reca modifiche alle modalità di effettuazione degli
sconti sul prezzo dei libri. In merito all’emendamento 9.1 – che esclude
aggravi economici in capo alle librerie che chiedono l’inserimento nel-
l’Albo delle librerie di qualità – occorre valutarne la compatibilità con
la clausola di invarianza finanziaria recata dal comma 5 dell’articolo 9.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI si riserva di depositare
la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(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 PESCO (M5S) illustra il disegno di legge in ti-
tolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all’articolo 2,
comma 1, che istituisce il fondo denominato «Programma sperimentale
buono mobilità», che occorre chiedere ulteriori elementi di dettaglio sul-
l’ammontare delle risorse derivanti dalle aste delle quote di emissione
di CO2, al fine di evitare che il loro impiego a fini di copertura possa
compromettere altre iniziative già finanziate. Andrebbero inoltre formulate
ipotesi sull’utilizzo temporale del buono mobilità, considerato che esso ha
validità triennale, al fine di verificare l’adeguatezza degli stanziamenti an-
nui. In relazione al comma 2, che dispone un finanziamento triennale per
progetti volti a realizzare corsie preferenziali per il trasporto pubblico, at-
tesa la natura di spesa di conto capitale, andrebbero illustrati gli effetti sul
fabbisogno e sull’indebitamento netto.

Con riguardo all’articolo 3, che prevede un contributo per la promo-
zione del trasporto scolastico sostenibile, e all’articolo 4, recante un’auto-
rizzazione di spesa per finanziare azioni per la riforestazione, in entrambi i
casi a valere sui proventi delle summenzionate aste delle quote di emis-
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sione, occorre, analogamente all’articolo 2, acquisire ulteriori dati sull’am-
montare delle relative risorse e formulare ipotesi sull’impiego annuo dei
finanziamenti, nonché specificare gli effetti sul fabbisogno e sull’indebita-
mento netto, trattandosi di spese d’investimento.

Con riferimento all’articolo 5, in tema di procedure di infrazione in
materia ambientale, andrebbero forniti dati sulle risorse disponibili presso
i quadri economici degli interventi, a carico dei quali sono posti gli oneri
recati dalla disposizione, al fine di non pregiudicare la realizzazione di ul-
teriori attività già previste a legislazione vigente. Più specificamente, con
riguardo al comma 5, occorre avere chiarimenti sull’ammontare delle ri-
sorse necessarie per le esigenze operative e il funzionamento della strut-
tura, cui è destinata una quota fino allo 0,5 per cento annuo delle dispo-
nibilità per gli interventi, posto che sembra esserci una discrepanza di
50.000 euro circa tra le risorse disponibili e le esigenze finanziarie risul-
tanti dalla relazione tecnica. In merito poi al comma 3, che – a fronte del-
l’attivazione di posizioni di fuori ruolo per la struttura di supporto – pre-
vede l’indisponibilità di un numero di posti finanziariamente equivalente
presso l’amministrazione di provenienza, si osserva che essa dovrà riguar-
dare posizioni destinate in concreto ad essere effettivamente coperte e non
la astratta dotazione organica di diritto.

In relazione all’articolo 6, recante misure per rafforzare la pubblicità
dei dati ambientali, occorre chiarire se la previsione di un termine per la
pubblicazione delle informazioni da parte di alcuni soggetti pubblici possa
determinare degli oneri straordinari; andrebbero altresı̀ forniti chiarimenti
circa i dati posti a base della quantificazione degli oneri recati dalla dispo-
sizione.

Con riguardo all’articolo 7, che stanzia un contributo a fondo perduto
per incentivare il ricorso a prodotti sfusi o alla spina, andrebbero illustrati
gli effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, trattandosi di
spese d’investimento; dovrebbero inoltre fornirsi chiarimenti sulle risorse
destinate allo svolgimento dei controlli, le cui modalità di svolgimento
sono rimesse a un decreto ministeriale.

Con riferimento all’articolo 8, recante proroga del temine di sospen-
sione degli adempimenti tributari e contributivi per le aree colpite dal si-
sma del 2016, rileva l’opportunità di indicare la consistenza delle risorse
residue relative al sisma del 1997 che possono essere utilizzate a copertura
degli oneri correlati alla disposizione, specificando la loro natura corrente
o di conto capitale e la loro idoneità a fungere da copertura. Occorre va-
lutare inoltre, per la quota di minor gettito tributario, di suddividere l’o-
nere tra tributi erariali e tributi locali, al fine di ripartire correttamente
le minori entrate, conformemente a quanto fatto in precedenza. Per ulte-
riori osservazioni, rinvia alla nota n. 97 del Servizio del Bilancio.

La rappresentante del GOVERNO deposita l’allegato riepilogativo
degli effetti sui saldi, previsto dall’articolo 17, comma 3, della legge di
contabilità e finanza pubblica, di cui la relazione tecnica risultava sprov-
vista.
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Si riserva quindi di dare risposta agli ulteriori rilievi.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

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

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

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

nelli ed altri

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 1º ottobre.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI deposita la relazione
tecnica sul provvedimento in titolo, positivamente verificata ad eccezione
di quanto previsto dall’articolo 14, comma 8, ultimo periodo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1171) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con Allegati,
fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in
titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, con riguardo all’ar-
ticolo 5 della Convenzione, in tema di processi produttivi che comportano
l’utilizzo di mercurio, che occorre avere conferma, al fine di suffragare la
neutralità finanziaria della disposizione e dell’annesso B, asserita nella re-
lazione tecnica, che l’unico impianto attivo in Italia per la produzione di
cloro-alcali con tecnologie a celle di mercurio abbia effettivamente cessato
la produzione entro il 2017.

In relazione all’articolo 15 della Convenzione, sul Comitato per l’at-
tuazione e la verifica di conformità, chiede rassicurazioni che l’eventuale
candidatura italiana a ricoprire la posizione di membro del Comitato sarà
avanzata solo in presenza di risorse disponibili a legislazione vigente.
Chiede infine conferma della correttezza della formulazione, all’articolo
4, comma 1, del disegno di legge, della quantificazione dell’onere come
tetto di spesa, alla luce della molteplice natura delle spese ivi previste.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione dei senatori
una nota recante risposte ai rilievi formulati dalla relatrice.

La relatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) si riserva di predisporre, sulla
base dei chiarimenti forniti dal Governo, una proposta di parere da sotto-
porre alla Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

E SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che al termine dell’odierna seduta della
Commissione, è convocata una riunione dell’Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi.

Comunica, inoltre, che la seduta pomeridiana della Commissione già
convocata per le ore 15 di oggi, mercoledı̀ 30 ottobre 2019, non avrà
luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 31

Presidenza del Presidente
PESCO

Orario: dalle ore 9,45 alle ore 10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 30 ottobre 2019

Plenaria

138ª Seduta

Presidenza del Presidente

BAGNAI

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,10.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Ha la parola il relatore DI NICOLA (M5S), il quale propone di espri-
mere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il senatore MONTANI (L-SP-PSd’Az) dichiara il voto di astensione
del proprio Gruppo, rilevando il carattere ideologico del decreto-legge
in esame, privo di rilevanti contenuti sostanziali.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la
Commissione approva la proposta del relatore.
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Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e

delle carriere del personale delle Forze armate (n. 118)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore D’ALFONSO (PD) rileva in primo luogo che l’Atto del
Governo in esame è stato predisposto in forza della delega di cui all’arti-
colo 1 della legge n. 132 del 2018, di conversione in legge del decreto-
legge n. 113 del 2018. Tale disposizione ha infatti delegato il Governo
di adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate nonché correttive del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 94, nei limiti delle risorse del fondo di cui all’articolo
35 del predetto decreto-legge n. 113. Il citato articolo 35 ha infatti istituito
un Fondo in cui sono confluite le autorizzazioni di spesa già previste per il
riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e
delle Forze armate e non utilizzate, cui è stato aggiunto dal decreto-legge
113 un ulteriore stanziamento poi incrementato dalla legge di bilancio
2019 e, da ultimo rimodulato dall’articolo 1 del decreto-legge n. 104
del 2019.

Ai fini dell’attuazione della delega sono richiamati i principi e criteri
direttivi dettati dall’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1) della legge
n. 124 del 2015, i quali dispongono, in particolare: la revisione della di-
sciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in
carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell’ottica della
semplificazione delle relative procedure, prevedendo l’eventuale unifica-
zione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la ri-
determinazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle com-
plessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzio-
nalità e della consistenza effettiva, ferme restando le facoltà assunzionali
previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della so-
stanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei con-
nessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni
transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del per-
sonale di ciascuna Forza di polizia nonché i contenuti e i principi di spe-
cificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco dettati dall’articolo 19 della legge n. 183
del 2010.

L’intervento normativo è volto a incrementare la funzionalità com-
plessiva dell’organizzazione delle Forze di polizia, nonché ad ampliare
le opportunità di progressione in carriera del personale e valorizzarne la
professionalità, introducendo previsioni ordinamentali di carattere siste-
mico, nonché disposizioni che mirano a risolvere una serie di criticità
emerse nell’applicazione delle normative in materia.

L’articolo 1, comma 1, reca disposizioni a regime comuni a più ca-
tegorie del personale militare, novellando il Codice dell’ordinamento mi-
litare. La lettera nn), intervenendo in materia di tutela della maternità e
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della paternità, modifica l’articolo 1494 prevedendo, in analogia all’arti-
colo 640, disposizioni a favore del personale femminile in stato di gravi-
danza delle Forze armate, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di fi-
nanza che intenda accedere ai concorsi interni per la promozione al grado
superiore

L’articolo 2, comma 1, lettera a), modifica l’articolo 210, inserendo
la previsione per cui nell’esercizio delle attività libero-professionali i me-
dici militari non possono svolgere attività peritali di parte in giudizi civili,
penali o amministrativi in cui è coinvolta l’Amministrazione della difesa
ovvero, per i medici militari del Corpo della Guardia di finanza l’Ammi-
nistrazione di appartenenza, ad eccezione di incarichi in favore di tali Am-
ministrazioni.

Il relatore prosegue sollecitando una riflessione sulla questione della
formazione e della verifica delle competenze acquisite relativamente al
personale destinato a funzioni di polizia giudiziaria fermo restando il rap-
porto peculiare e di fiducia con gli organismi inquirenti, nonché sulla pos-
sibilità di individuare una soluzione al caso dei vincitori di concorso per
l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato, tuttora non assunti a causa della
disciplina in materia di limiti di età.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

creto 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)

(Osservazioni alle Commissioni 1ª e 4ª riunite. Esame e rinvio)

La relatrice DRAGO (M5S) nota innanzitutto che il Capo III dello
schema di decreto legislativo in esame, costituito dagli articoli da 26 a
28, apporta modifiche e integrazioni all’ordinamento del personale del
Corpo della guardia di finanza. Con l’articolo 26, comma 1: viene rideter-
minata di 950 unità la dotazione organica nel ruolo iniziale degli appuntati
e finanzieri; viene ridotto il periodo di permanenza nel grado di appuntato
scelto e di brigadiere capo ai fini dell’attribuzione della «qualifica spe-
ciale»; si consente al Corpo di assumere personale nel ruolo di base anche
in eccedenza rispetto alla relativa dotazione organica, attingendo alle va-
canze organiche dei ruoli sovrintendenti e ispettori; sono integrati i requi-
siti richiesti per l’arruolamento nel ruolo di appuntati e finanzieri; si con-
sente l’arruolamento diretto, tramite concorso pubblico aperto ai cittadini
italiani, anche per personale da destinare alla componente specialistica
Anti Terrorismo e Pronto Impiego, oltre che al Servizio di soccorso al-
pino, nel limite di 180 unità; sono modificate le modalità di svolgimento
dei concorsi pubblici e dei concorsi interni; con riferimento alla nomina a
maresciallo, sono chiariti i casi in cui il militare non può essere ammesso
in servizio permanente; si allinea la disciplina della ferma del militare in
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congedo obbligatorio per maternità a quanto previsto dalle generali a tu-
tela di tale condizione; si prevede l’allineamento della disciplina delle
cause di sospensione della valutazione di sovrintendenti e ispettori a
quella stabilita per il ruolo appuntati e finanzieri; viene modificata la pro-
cedura di transito di contingente, per chiarire che detto istituto opera com-
patibilmente con le esigenze dell’Amministrazione e per definire puntual-
mente i requisiti necessari per l’accoglimento delle istanze e consentire,
per il transito di contingente (da ordinario a mare e viceversa), al Coman-
dante Generale di definire eventuali, ulteriori requisiti di cui deve essere
in possesso l’interessato.

Il comma 2 dell’articolo 26 sostituisce le tabelle A, D/2 e G allegate
al decreto legislativo 199 del 1995.

L’articolo 27 prevede disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69, in materia di riordino del reclutamento,
dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della
Guardia di finanza. In forza del comma 1: si precisa che i militari della
Guardia di finanza nominati sottotenenti di complemento ovvero della ri-
serva di complemento sono iscritti nel corrispondente ruolo del congedo
relativo al ruolo normale-comparto speciale; vengono integrati e specifi-
cati alcuni requisiti di cui è necessario essere in possesso ai fini della no-
mina a ufficiale in servizio permanente; sono disposte modifiche sia al
concorso per ufficiali del ruolo normale, sia al concorso per l’ammissione
all’Accademia della Guardia di finanza; sono modificate alcune norme in
materia di reclutamento di ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministra-
tivo; si individua nel Comandante generale, in luogo del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, l’autorità competente a decidere se un dipendente
ufficiale valutato per l’avanzamento al grado superiore abbia perduto uno
dei requisiti previsti per la promozione; viene stabilita una decorrenza
unica per le promozioni a scelta, fissandola al 1º gennaio dell’anno cui
si riferisce l’aliquota di valutazione.

Il comma 2 dell’articolo 27 sostituisce la tabella 1 allegata al decreto
legislativo n. 69 del 2001 relativa al ruolo normale, disponendo una rimo-
dulazione della piramide organica degli ufficiali del ruolo normale; la ri-
visitazione dei periodi minimi di permanenza nei gradi di tenente colon-
nello, 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.

Il comma 3 sostituisce la tabella 4 allegata al decreto legislativo n. 69
del 2001 relativa al ruolo tecnico-logistico-amministrativo, rimodulando
talune dotazioni organiche nei gradi di generale di brigata e di colonnello,
prevedendo per ciascuno di essi una figura apicale dedicata, la quale per-
tanto sarà in possesso delle peculiari professionalità richieste nel settore di
competenza.

L’articolo 28 apporta modifiche a disposizioni sul Corpo della Guar-
dia di finanza contenute in diversi testi normativi. In particolare: viene po-
sticipata di un anno la tempistica di avanzamento degli ufficiali della
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Guardia di finanza, ai fini della partecipazione al concorso per l’accesso al
corso superiore di polizia economico-finanziaria; in ordine alle qualifiche
degli appartenenti al Corpo, si prevede che le qualifiche di ufficiale di po-
lizia giudiziaria e ufficiale di polizia tributaria siano escluse, in via ordi-
naria, per gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico amministrativo; sempre in
relazione alle qualifiche, le norme in esame attribuiscono con maggiore
precisione le qualifiche di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria e di
polizia tributaria a militari della Guardia di finanza che si trovino in par-
ticolari condizioni; si escludono le qualifiche di pubblica sicurezza, di po-
lizia giudiziaria e di polizia tributaria, nonché le qualifiche, i poteri e le
facoltà attribuite dalla legge o da altre fonti in relazione agli specifici
compiti assegnati alla Guardia di finanza, ai militari della Guardia di fi-
nanza in congedo della categoria dell’ausiliaria, richiamati in servizio
per esigenze delle pubbliche amministrazioni statali e territoriali ivi indi-
cate, diverse dall’Amministrazione di appartenenza.

Un secondo gruppo di interventi opera l’estensione di alcune norme
del Codice dell’ordinamento militare (COM) alla GDF e novella il mede-
simo Codice in relazione a peculiari aspetti dell’ordinamento del Corpo.
In particolare: si estendono alla Guardia di finanza le norme del COM
che prevedono la commutazione in aspettativa senza assegni dei periodi
di congedo, permesso, licenza straordinaria od altro istituto indebitamente
fruiti, ove il militare non intenda chiedere la conversione degli stessi in
licenza ordinaria; si affida a un provvedimento di rango secondario l’indi-
viduazione degli adempimenti connessi alla redazione e alla custodia della
documentazione caratteristica per il Corpo della GDF, con finalità di snel-
limento degli adempimenti; si consente alle donne in stato di gravidanza
aspiranti all’arruolamento, temporaneamente impedite a sostenere gli ac-
certamenti psicofisici e, se previste, le prove di efficienza fisica e/o di ido-
neità al servizio, di essere ammesse, d’ufficio – anche in deroga, per una
sola volta, ai limiti di età – a svolgerei predetti accertamenti o prove nel-
l’ambito del primo concorso utile successivo al periodo impeditivo; si pre-
cisa che gli ufficiali destinatari dell’aspettativa per riduzione quadri pos-
sono, a domanda, chiedere di cessare dal servizio permanente quando
sono effettivamente collocati in tale posizione e non in un momento ante-
cedente a tale collocamento; è modificata la disciplina militare, rimettendo
al Ministro dell’economia e delle finanze esclusivamente le prerogative di-
sciplinari di stato e cautelari nei confronti dei generali di corpo d’armata e
dei generali di divisione.

L’articolo 38 modifica l’articolo 36 del decreto legislativo n. 95 del
2017 che, nell’ambito del Capo III recante norme di revisione dei ruoli del
personale del corpo della guardia di finanza, definisce le disposizioni tran-
sitorie e finali.

L’articolo 40 reca modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo 29
maggio 2017, n. 95, nella parte contenente le disposizioni finali e finan-
ziarie della revisione dei ruoli delle Forze di polizia. In particolare,
sono dettate disposizioni volte ad evitare effetti peggiorativi sul tratta-
mento economico complessivo, con l’introduzione di norme di salvaguar-
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dia. Sono altresı̀ incrementati i limiti complessivi di spesa predisposti per
il finanziamento del meccanismo di defiscalizzazione del trattamento eco-
nomico accessorio a favore dei dipendenti delle Forze di polizia e armate
con i redditi minori.

Conclude ritenendo opportuno, data la complessità della materia, esa-
minare in più sedute l’argomento, prevedendo la votazione la prossima
settimana.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell’esame, prendendo atto della ri-
chiesta della relatrice.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che il calendario dei lavori delle sedute di
domani potrà variare in relazione ai lavori dell’Assemblea, per cui si ri-
serva di comunicare l’eventuale sconvocazione della seduta pomeridiana.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 30 ottobre 2019

Plenaria

79ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 9.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Chiede di intervenire il relatore TARICCO (PD) sottolineando come
nel provvedimento in esame siano presenti diverse questioni concernenti
l’agricoltura che hanno dirette implicazioni con aspetti legati al cambia-
mento climatico. È il caso, in particolare, del tema della forestazione, a
cui è dedicato l’articolo 4 del provvedimento. Ciò premesso, ritiene sia
importante per la Commissione affrontare il seguito della discussione co-
noscendo il contenuto delle proposte emendative che saranno presentate
nella Commissione di merito entro la giornata di domani. In tal modo, in-
fatti, sarà possibile inglobare nella proposta di parere argomenti e que-
stioni individuati in sede emendativa. In conclusione chiede di valutare
l’opportunità di poter presentare una proposta di parere all’inizio della set-
timana prossima posticipando, di conseguenza, anche il voto finale della
Commissione sul provvedimento.

La senatrice ABATE (M5S) concorda con la proposta del relatore di po-
sticipare la conclusione dell’esame alla settimana prossima, sottolineando
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come i temi che saranno oggetto di emendamento in 13ª Commissione risul-
teranno sicuramente rilevanti anche per la Commissione agricoltura.

Anche il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) concorda con la propo-
sta di posticipare la conclusione dell’esame alla settimana prossima. Sot-
tolinea, altresı̀, che il testo del decreto-legge, per come è attualmente strut-
turato, richiederà sicuramente diversi interventi modificativi sia su temati-
che di interesse della Commissione agricoltura sia riguardo ad ulteriori
ambiti.

Il presidente VALLARDI, non essendoci osservazioni in senso con-
trario, accoglie pertanto la proposta del relatore rinviando il seguito e la
conclusione dell’esame del provvedimento alla settimana prossima.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VALLARDI comunica che l’Ufficio di Presidenza della
Commissione riunitosi ieri ha convenuto di procedere alla richiesta di due
affari assegnati dedicati, rispettivamente, alla riforma della politica agri-
cola comunitaria (PAC) per il periodo 2021-2027 ed al tema dei cambia-
menti climatici e il loro impatto sul settore agricolo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.
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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 )

Mercoledı̀ 30 ottobre 2019

Plenaria

70ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 9,30.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Poiché non vi sono richieste di intervento, dichiara esperita tale fase

procedurale e, in qualità di relatore, illustra una proposta di parere favo-
revole con osservazioni (pubblicata in allegato).

Non essendovi interventi in dichiarazione di voto, verificata la pre-
senza del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è posta
ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 9,40.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1547

La 10ª Commissione, esaminato il disegno di legge recante «Conver-
sione 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 dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi
11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,

valutato positivamente l’obiettivo generale del decreto, volto a mi-
gliorare gli strumenti finalizzati al rispetto degli obblighi previsti dalla di-
rettiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria;

espresso apprezzamento per le misure di cui all’articolo 2, con cui
si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, il fondo denominato «Programma speri-
mentale buono mobilità», destinato a finanziare il riconoscimento ai resi-
denti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria per
la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/
50/CE, che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate
fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed
Euro 3 a due tempi, di un «buono mobilità» finalizzato esclusivamente al-
l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale 0 regionale e di bi-
ciclette anche a pedalata assistita, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura
e ad euro 500 per ogni motociclo rottamato;

valutata con favore la previsione volta a ridurre la produzione di
rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, di cui all’articolo 7 del provve-
dimento in esame con cui si riconosce agli esercenti commerciali di vici-
nato e di media struttura che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai con-
sumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, un contri-
buto economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata
per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno;

espresso, in fine, particolare apprezzamento per le disposizioni di
cui all’articolo 8, che prevede il differimento dal 15 ottobre 2019 al 15
gennaio 2020 del termine per il pagamento dei tributi non versati per ef-
fetto delle sospensioni disposte, nel tempo, in seguito agli eventi sismici a
far data dal 24 agosto 2016, nonché per l’effettuazione degli adempimenti
e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l’assicurazione obbligatoria, sospesi in seguito ai medesimi eventi sismici,

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di ampliare gli am-
biti di utilizzo del buono mobilità, prevedendo in particolare un’estensione
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delle tipologie di veicoli acquistabili, al fine di agevolare l’utilizzo di
detto buono per i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104;

si suggerisce altresı̀ di prevedere appositi stanziamenti volti al fi-
nanziamento della progettazione e realizzazione di reti complete di piste
ciclabili e cicloparcheggi coperti e protetti;

da ultimo, sarebbe opportuno introdurre specifiche misure atte a
promuovere l’efficientamento energetico e l’autoproduzione di energia
da fonti rinnovabili, al fine di perfezionare e implementare una politica
energetica nazionale di lungo periodo rispondente agli obiettivi previsti
dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 30 ottobre 2019

Plenaria

134ª 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 8,55.

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 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che allo scadere del termine sono stati pre-
sentati 14 emendamenti, pubblicati in allegato. Dà altresı̀ conto dei pareri
espressi sul testo dalle Commissioni consultate.

La senatrice TOFFANIN (FI-BP), richiamando le considerazioni
espresse nella seduta precedente, chiarisce che il suo Gruppo ha presentato
alcuni emendamenti che specificano la necessità di monitorare la sicurezza
sul lavoro anche nelle strutture educative e scolastiche e sociosanitarie
(emendamento 1.1) e conferiscono alla Presidenza del Senato il compito
di designare il Presidente della Commissione, scegliendolo al di fuori
dei suoi componenti (emendamento 2.4). Si sofferma quindi sull’emenda-
mento 3.2, che assegna alla istituenda Commissione l’ulteriore compito di
accertare la presenza sul territorio nazionale delle cooperative denominate
«spurie». Su tale tema, segnala di aver presentato il disegno di legge n.
1212, volto a istituire una specifica Commissione di inchiesta ed assegnato
in sede redigente alla 10ª Commissione, che non ne ha ancora intrapreso
la discussione. Consapevole delle difficoltà di portare avanti l’iter di quel
provvedimento, a causa di possibili sovrapposizioni di competenze e di ul-
teriori costi a carico del bilancio del Senato, si augura che tale emenda-
mento venga accolto, per rendere più completa l’attività della Commis-
sione di inchiesta e consentirle di indagare i casi di violazione della di-
gnità dei lavoratori e di concorrenza sleale.

Il senatore BERTACCO (FdI) ritira l’emendamento 3.4 e richiama il
contenuto dell’emendamento 2.1, che attribuisce alla Presidenza del Se-
nato il compito di designare il Presidente della Commissione, scegliendolo
al di fuori dei suoi componenti, a garanzia della sua terzietà e del rispetto
dei diritti delle minoranze.

Il senatore FLORIS (FI-BP) sottolinea che la ratio sottesa all’emen-
damento 2.4, cui ha già fatto riferimento la senatrice Toffanin, è legata
alla possibilità della Presidenza del Senato di tenere conto dei necessari
equilibri e di avere una maggiore visione di insieme del settore delle
Commissioni.

Il senatore LAUS (PD) ribadisce che il Documento n. 24 è aperto al
contributo dei vari Gruppi; fa tuttavia notare che, a una prima lettura e
senza voler esprimere la posizione della maggioranza in merito, molti de-
gli emendamenti presentati non avrebbero una concreta portata modifica-
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tiva, in quanto ridondanti rispetto a quanto già previsto dal testo. Le tema-

tiche delle cooperative spurie, della presenza dei minori nei luoghi di la-

voro e della sicurezza sul lavoro nelle strutture scolastiche e sociosanitarie

a suo parere sono infatti già implicitamente incluse nell’articolato. Ricono-

sce comunque l’importanza di dare un messaggio di condivisione e di

unità ed assicura che tutti gli emendamenti presentati verranno attenta-

mente valutati.

Con riferimento in particolare al tema delle cooperative di comodo,

false o spurie, precisa che la Commissione non deve contrapporsi alle im-

prese, ma contribuire a tutelare la dignità dei lavoratori e a combattere la

concorrenza sleale nei confronti delle aziende sane.

Il senatore FLORIS (FI-BP) sottolinea che gli emendamenti presen-

tati dal suo Gruppo hanno l’intento di rendere più completa, organica e

obiettiva l’azione della istituenda Commissione. Nota infatti che l’attuale

impostazione sembrerebbe far prevalere il fine della ricerca del colpevole

per gli incidenti che si verificano piuttosto che quello di garantire la sicu-

rezza e la salute dei lavoratori. Non considera un problema in sé l’even-

tuale bocciatura delle proposte di modifica, che comunque testimoniano

anche la volontà di procedere insieme sullo stesso percorso con un co-

mune sentire, senza contrapposizioni politiche, ma evidenzia che la Com-

missione, per essere incisiva nella sua attività, non può riferire solo al ter-

mine dei suoi lavori. Invita quindi la maggioranza a valutare con atten-

zione l’emendamento 4.1 che prevede anche relazioni annuali.

Infine ricorda le sue passate esperienze professionali di medico del

lavoro all’interno di varie commissioni regionali che si occupavano delle

condizioni dei lavoratori, in particolare di quelli impiegati nelle miniere.

Nessun altro chiedendo la parola, il PRESIDENTE avverte che la se-

duta pomeridiana di oggi, prevista per le ore 14, non avrà luogo, per con-

sentire ad un Gruppo parlamentare di tenere la propria riunione.

La Commissione prende atto.

Intervenendo sull’ordine dei lavori, il senatore LAUS (PD) propone

che, al fine di garantire comunque l’approvazione del Documento, la se-

duta della Commissione già convocata per domani mattina alle ore 8,45

venga anticipata alle ore 8,30.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA E ANTICIPAZIONE DELLA

SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, prevista
per le ore 14, è sconvocata e che la seduta di domani mattina, già convo-
cata alle ore 8,45, è anticipata alle ore 8,30.

La seduta termina alle ore 9,20.



30 ottobre 2019 11ª Commissione– 45 –

EMENDAMENTI AL DOC. XXII, n. 24

Art. 1.

1.1

Carbone, Floris, Toffanin, De Poli

Dopo le parole: «sicurezza nei luoghi di lavoro,» inserire le seguenti:
«ivi incluse le strutture educative e scolastiche e le strutture sociosanita-
rie».

Art. 2.

2.1

Bertacco

Sostituire i commi da 1 a 5 con il seguente:

«1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Pre-
sidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi
parlamentari, garantendo, per quanto possibile, un’equilibrata rappresen-
tanza tra i generi. Il Presidente del Senato nomina il Presidente sceglien-
dolo al di fuori dei predetti componenti e convoca la Commissione affin-
ché proceda all’elezione di due vice presidenti e di due segretari».

2.2

Floris, Toffanin, Carbone

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «, garantendo,
per quanto possibile, un’equilibrata rappresentanza tra i generi».
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2.3
Floris, Toffanin, Carbone

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «, e affinché
proceda all’elezione di due vice presidenti e di due segretari».

2.4
Floris, Toffanin, Carbone

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L’ufficio di presidenza è composto dal presidente, da due vice-
presidenti e da due segretari. Il Presidente del Senato nomina il presidente
scegliendolo al di fuori dei componenti della Commissione.».

Art. 3.

3.1
Nisini, De Vecchis

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ai minori» con le se-
guenti: «ai minori della minoranza rom, a quelli».

3.2
Toffanin, Floris, Carbone

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) la presenza delle cooperative "spurie" presenti sul territorio
nazionale, intese come quelle cooperative che non rispettano le regole,
esercitano concorrenza sleale e umiliano il valore del lavoro delle per-
sone».

3.3
Boldrini, Bini, Collina

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «in ragione dell’età» inserire

le seguenti: «, del genere».
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3.4
Bertacco

Dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«l-bis) l’entità della presenza dei minori sui luoghi di lavoro, con
particolare riguardo ai minori provenienti dal l’estero».

3.5
Toffanin, Floris, Carbone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La Commissione ha il compito di:

a) rilevare e mappare la presenza delle cooperative "spurie" pre-
senti sul territorio nazionale, intese come quelle cooperative che non ri-
spettano le regole, esercitano concorrenza sleale e umiliano il valore del
lavoro delle persone;

b) programmare una incisiva attività di vigilanza sulle cooperative
di cui alla lettera a) ai fini di verificare le caratteristiche e le modalità
dello scambio mutualistico e di individuare:

1) la tipologia del modello organizzativo societario, del contesto
territoriale, dell’aspetto dimensionale e dei volumi di attività, al fine di
fare emergere le cooperative che non perseguono una gestione solidale
tra i soci;

2) le forme di impiego di manodopera irregolare o quelle rego-
lari che operano senza scambio mutualistico e i contratti collettivi di la-
voro applicati;

3) la presenza di bilanci sistematicamente in perdita;

4) il numero effettivo dei soci;

5) le forme di governance caratterizzate dalla presenza dell’am-
ministratore unico;

6) l’affidamento diretto e le procedure di gara;

c) effettuare un monitoraggio del rischio e delle connessioni che
possono emergere dalla presenza delle cooperative "spurie"».

3.6
Toffanin, Floris, Carbone

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La Commissione ha il compito di:

a) programmare una incisiva attività di vigilanza sulle cooperative
"spurie", intese come quelle cooperative che non rispettano le regole, eser-
citano concorrenza sleale e umiliano il valore del lavoro delle persone, ai
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fini di verificare le caratteristiche e le modalità dello scambio mutualistico
e di individuare:

1) la tipologia del modello organizzativo societario, del contesto
territoriale, dell’aspetto dimensionale e dei volumi di attività, al fine di
fare emergere le cooperative che non perseguono una gestione solidale
tra i soci;

2) le forme di impiego di manodopera irregolare o quelle rego-
lari che operano senza scambio mutualistico e i contratti collettivi di la-
voro applicati;

3) la presenza di bilanci sistematicamente in perdita;

4) il numero effettivo dei soci;

5) le forme di governance caratterizzate dalla presenza dell’am-
ministratore unico;

6) l’affidamento diretto e le procedure di gara;

b) effettuare un monitoraggio del rischio e delle connessioni che
possono emergere dalla presenza delle cooperative "spurie"».

Art. 4.

4.1

Floris, Toffanin, Carbone

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «La Commis-
sione presenta una relazione scritta con cadenza annuale e a conclusione
dei lavori, sull’attività svolta e sui risultati dell’inchiesta».

Art. 5.

5.1

Toffanin, Floris, Carbone

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del
segreto è punita ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.

4-ter. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si
applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o
informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali
sia stata vietata la divulgazione».
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5.2
Toffanin, Floris, Carbone

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali
di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie
di soggetti interni ed esterni all’amministrazione dello Stato, autorizzati,
ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Mi-
nistri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 6 dell’arti-
colo 2, è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi
la Commissione».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 30 ottobre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 24

Presidenza del Presidente

BARACHINI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 30 ottobre 2019

Plenaria

41ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 8,15.

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
12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assi-
curata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso e la trasmissione via web tv della Camera dei deputati.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELL’INTERNO

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al ministro Luciana
Lamorgese ricordandogli che, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del Re-
golamento interno, ha la possibilità di richiedere la segretazione della se-
duta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o
circostanze che non possano essere divulgate.

Chiede quindi al Ministro di voler prendere la parola per un inter-
vento introduttivo.

Il ministro LAMORGESE svolge una relazione sulle attività di pre-
venzione e contrasto della criminalità organizzata, con particolare riferi-
mento alle dinamiche evolutive messe in luce dalle recenti acquisizioni
sulle diverse organizzazioni mafiose italiane e straniere e sulle relative ca-
pacità di infiltrazione in alcuni settori economici e in alcuni enti locali. Si
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è inoltre soffermata sull’importanza strategica del ruolo svolto dai prefetti,
dall’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata e dalla rete di monitoraggio antimafia nel settore delle infra-
strutture e degli insediamenti prioritari.

Intervengono per porre quesiti, in parte secretati, e svolgere rilievi il
PRESIDENTE, i senatori MIRABELLI (PD), ENDRIZZI (M5S), Marco
PELLEGRINI (M5S), PEPE (L-SP-PSd’Az) e CIRIANI (FdI), nonché i de-
putati Piera AIELLO (M5S), NESCI (M5S), CANTALAMESSA (Lega),
LUPI (Misto-NCI-USEI) e TONELLI (Lega).

Il ministro LAMORGESE fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Luciana Lamorgese e dichiara
chiusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 10,05.

Comitato XII

Rapporti tra criminalità organizzata e logge massoniche

Riunione n. 1

Coordinatore: CORRADO (M5S)

Orario: dalle ore 20,10 alle ore 20,25

Comitato XIV

Intimidazioni e condizionamenti mafiosi
nel mondo del giornalismo e dell’informazione

Riunione n. 3

Coordinatore: VERINI (PD)

Orario: dalle ore 20,30 alle ore 20,50
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Mercoledı̀ 30 ottobre 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Nicola STUMPO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione tele-
visiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione di-
retta sulla web-tv della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva in materia di semplificazione dell’accesso dei cittadini ai servizi

erogati dal Servizio Sanitario Nazionale

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

(Svolgimento e conclusione)

Nicola STUMPO, presidente, introduce l’audizione avvertendo che la
delegazione è composta dal dottor Antonino Ruggeri, dirigente settore
controllo di gestione, monitoraggio costi per i livelli di assistenza e si-

stemi informativi – Regione Piemonte; dal dottor Gianluca Postiglione, di-
rigente Direzione generale per la tutela della salute e il coordinamento

del Sistema Sanitario regionale – Regione Campania; dal dottor Gandolfo
Miserendino, dirigente responsabile Servizio ICT, tecnologie e strutture

sanitarie – Regione Emilia-Romagna; dal dottor Vito Bavaro, dirigente
Dipartimento promozione della salute – Regione Puglia; dal dottor An-
drea Belardinelli, dirigente Direzione diritti di cittadinanza e coesione so-
ciale – Regione Toscana e dal dottor Paolo Alessandrini, dirigente per
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rapporti con il Parlamento, Segreteria della Conferenza delle Regioni e

delle Province autonome.

Antonino Ruggeri, dirigente settore controllo di gestione, monitorag-
gio costi per i livelli di assistenza e sistemi informativi – Regione Pie-

monte, Vito Bavaro, dirigente Dipartimento promozione della salute – Re-
gione Puglia, Gandolfo Miserendino, dirigente responsabile Servizio ICT,

tecnologie e strutture sanitarie – Regione Emilia-Romagna, Andrea Belar-
dinelli, dirigente Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale – Re-

gione Toscana, e Gianluca Postiglione, dirigente Direzione generale per
la tutela della salute e il coordinamento del Sistema Sanitario regionale

– Regione Campania, svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audi-
zione.

Interviene per formulare quesiti ed osservazioni Nicola STUMPO,
presidente.

Nicola STUMPO, presidente, ringrazia i rappresentanti della Confe-
renza delle Regioni e delle Province autonome per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,35.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,15
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