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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedı̀ 21 dicembre 2017

Plenaria

137ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,10.

VERIFICA DEI POTERI

Seguito delle comunicazioni della Vice Presidente Pezzopane in ordine

a cariche rivestite da senatori

La Vice Presidente PEZZOPANE (PD), in qualità di coordinatrice

del Comitato per le cariche rivestite dai senatori, informa che nella serata

di ieri è pervenuta una comunicazione da parte del senatore D’Ambrosio

Lettieri che ha rassegnato ufficialmente le proprie irrevocabili dimissioni

da componente del Consiglio di amministrazione dell’Ente nazionale di

previdenza ed assistenza dei farmacisti (ENPAF).

Nel ricordare che la posizione del senatore D’Ambrosio Lettieri era

oggetto di esame da parte del Comitato ritiene che le dimissioni nel frat-

tempo intervenute dalla carica di consigliere di amministrazione dell’EN-

PAF determinano un esaurimento del giudizio di compatibilità tra le cari-

che.

La Giunta prende atto.
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AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL’ARTICOLO 313

DEL CODICE PENALE

(Doc. IV, n. 17) Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti
del dottor Alfredo Robledo per il reato di cui all’articolo 290 del codice
penale (vilipendio del Senato della Repubblica)
(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

(Doc. IV, n. 18) Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti
della dottoressa Angelico Sabrina per il reato di cui all’articolo 290
del codice penale (vilipendio del Senato della Repubblica)
(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 20 dicembre
2017.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si era conclusa la
discussione generale congiunta. Cede quindi la parola alla relatrice.

La relatrice FILIPPIN (PD), prendendo atto della discussione e delle
posizioni espresse dai colleghi senatori nella seduta di ieri, considera che
la prassi costante della Giunta di diniegare l’autorizzazione a procedere
nei casi di vilipendio ai sensi dell’articolo 290 del codice penale è risa-
lente nel tempo (ricorda i 4 casi nella XIII Legislatura e l’unico caso della
XIV Legislatura) e che gli attuali mezzi di comunicazione e pubblicazione
– basti pensare ai social – consentono una diffusione e dunque una poten-
zialità di danno infinitamente superiore a quanto conosciuto e dunque va-
lutato in passato da questa Giunta.

Pur condividendo quanto dichiarato ieri dal senatore Buccarella – ov-
vero che le istituzioni parlamentari debbono difendere la propria autorevo-
lezza non già nelle aule giudiziarie bensı̀ con l’impegno, il rigore ed i ri-
sultati della loro attività – sente anche il dovere di evidenziare alcuni ra-
gionamenti che derivano da consolidata giurisprudenza: «L’articolo 290
del codice penale non è stato abrogato dall’articolo 49 della Costituzione
né è viziato da incostituzionalità per contrasto con la stessa norma, poiché
il diritto di riunirsi in partiti politici per concorrere, con metodo democra-
tico, a determinare la politica nazionale, deve esercitarsi nel rispetto del
prestigio delle istituzioni protette dalla suddetta norma penale, prestigio
che rientra tra i beni costituzionalmente garantiti, onde si pone come li-
mite ad altri diritti protetti dalla Carta. In un regime democratico, quale
è quello instaurato dalla Costituzione repubblicana, sono ammesse criti-
che, anche severe, alle istituzioni vigenti, onde assicurarne l’adeguamento
ai mutamenti della coscienza sociale. Quando, tuttavia la manifestazione
di pensiero sia diretta a negare ogni rispetto o fiducia all’istituzione, indu-
cendo i destinatari al disprezzo o alla disobbedienza, non può parlarsi di
mera critica bensı̀ di condotta vilipendiosa».

Pur nutrendo personalmente seri dubbi sul reato di vilipendio, osserva
che il giudizio sulla sussistenza del reato ex articolo 290 del codice penale
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non spetta né a questa Giunta né tantomeno all’Assemblea plenaria ma al-
l’autorità giudiziaria, l’unica che con assoluta libertà ed autonomia di giu-
dizio può valutare e conseguentemente punire od assolvere le condotte dei
singoli individui.

L’autorizzazione a procedere richiesta alla Giunta ai sensi dell’arti-
colo 313, terzo comma, del codice penale e 343 e seguenti del codice
di procedura penale è esclusivamente condizione di procedibilità che
non è in alcun modo giudizio preventivo di colpevolezza. La norma tutela
e protegge l’istituzione parlamentare, non i singoli membri delle stesse, ed
a fine legislatura questo dovere di tutela appare alla relatrice particolar-
mente stringente e vincolante.

Per tutti questi motivi la relatrice propone la concessione dell’autoriz-
zazione a procedere per entrambe le richieste avanzate a questa Giunta,
non ravvisando elementi – una volta innovata la prassi finora adottata
da questo organismo – per distinguere fra le azioni della dottoressa Ange-
lico (Doc. IV, n. 18) e quella del dottor Robledo (Doc. IV, n. 17).

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto.

Il senatore CASSON (Art.1-MDP-LeU) dichiara il proprio voto di
astensione, ribadendo la propria posizione di ordine culturale avversa al
reato di vilipendio, coerentemente a ciò che più volte ha dichiarato presso
questa Giunta, davanti alla Commissione giustizia ed in Aula. Constata
inoltre che la prassi orientata al diniego dell’autorizzazione a procedere
risulta giustificata, tenuto conto della posizione del parlamentare che anzi-
ché difendersi nelle aule giudiziarie, può tutelare il proprio prestigio pub-
blicamente e con le armi della politica.

Il senatore ALICATA (FI-PdL XVII) rileva che non spetta alla Giunta
valutare la sussistenza o meno del reato di vilipendio nelle fattispecie in
esame. Tuttavia, soprattutto con riferimento alla richiesta di autorizzazione
a procedere nei confronti del dottoro Robledo, si è in presenza di espres-
sioni offensive utilizzate dallo stesso magistrato nei confronti dell’Assem-
blea e soprattutto della Giunta, oggetto di parole indegne, false e denigra-
torie.

Per tali ragioni annuncia il proprio voto favorevole alla concessione
dell’autorizzazione a procedere sia nei confronti del dottor Robledo
(Doc. IV, n. 17) sia nei confronti della dottoressa Angelico (Doc. IV,
n. 18).

Il senatore PAGLIARI (PD) annuncia che non parteciperà al voto con
riferimento al Doc. IV, n. 18.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la
proposta di concessione dell’autorizzazione a procedere nei confronti del
dottor Alfredo Robledo, con riferimento al Doc. IV, n. 17.
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La Giunta, a maggioranza, approva la proposta della senatrice Filip-
pin e la incarica di redigere la relazione per l’Assemblea.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la
proposta di concessione dell’autorizzazione a procedere nei confronti della
dottoressa Sabrina Angelico, con riferimento al Doc. IV, n. 18.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta della senatrice Filip-
pin e la incarica di redigere la relazione per l’Assemblea.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse,
avanzata dalla senatrice Anna Cinzia Bonfrisco, in relazione al procedi-
mento penale n. 11985/15 RGNR – n. 4994/16 RG GIP pendente nei
suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Verona
(Seguito e conclusione dell’esame)

Il PRESIDENTE informa che oggi è pervenuta agli atti della Giunta
una lettera della senatrice Bonfrisco con la quale, nel ripercorrere la vi-
cenda processuale che la riguarda, chiede che il Senato ritenga precluso
ogni esame dell’attività da ella svolta come parlamentare su questioni di
interesse generale e di valutare il suo operato quale insuscettibile di for-
mare oggetto di giudizio ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 140 del
2003.

Il relatore PAGLIARI (PD) ritiene utile precisare che nel corso del
dibattito relativo alla richiesta di autorizzazione all’utilizzo di intercetta-
zioni, a suo tempo svolto in merito ad un’istanza dell’autorità giudiziaria
che riguardava la senatrice Bonfrisco, il senatore Buccarella aveva richia-
mato una sentenza della Corte di Cassazione relativa alla sindacabilità sul
piano penale di comportamenti corruttivi posti in essere da un membro del
Consiglio d’Europa in relazione ad atti oggetto della propria funzione. A
tal proposito rileva che tale precedente giurisprudenziale non è tuttavia ap-
plicabile al caso in questione, atteso che il Consiglio d’Europa non svolge
attività legislativa, mentre la senatrice Bonfrisco è stata assoggettata a sin-
dacato per un reato connesso all’esercizio dell’attività legislativa (nel caso
in questione per la presentazione di un emendamento). L’attività legisla-
tiva – secondo il relatore – è sottratta in ogni caso alla giurisdizione
del giudice penale e conseguentemente nel caso de quo si è registrata
un’indebita ingerenza da parte dell’autorità giudiziaria in poteri e preroga-
tive parlamentari inerenti specificatamente all’esercizio del potere legisla-
tivo.

Il relatore conclude prospettando l’opportunità che la Giunta pro-
ponga all’Assemblea di sollevare un conflitto di attribuzione di fronte
alla Corte costituzionale per i profili fin qui evidenziati.
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La senatrice FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)) sottolinea l’assoluta inade-
guatezza dell’ipotesi accusatoria formulata dall’autorità giudiziaria nei
confronti della senatrice Bonfrisco.

Il senatore CASSON (Art.1-MDP-LeU) rileva sul piano strettamente
tecnico profili problematici in ordine all’ammissibilità procedurale del
conflitto in questione, atteso che il Senato ha già assunto la propria deci-
sione in merito alla richiesta di utilizzo di intercettazioni relativa alla se-
natrice Bonfrisco.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) rileva che il conflitto può es-
sere sollevato nel caso di specie.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la
proposta testé illustrata dal relatore Pagliari.

La Giunta approva, a maggioranza, la proposta di sollevare conflitto
di attribuzione fra poteri dello Stato avanzata dal senatore Pagliari e lo in-
carica di redigere la relazione per l’Assemblea.

VERIFICA DEI POTERI

Seguito delle comunicazioni della Vice Presidente Pezzopane in ordine
a cariche rivestite da senatori

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 15 novembre
2017.

La Vice Presidente PEZZOPANE (PD), in qualità di coordinatrice
del Comitato per le cariche rivestite dai senatori, rileva che, dopo ulteriori
approfondimenti, reputa opportuno svolgere alcune integrazioni a quanto
già esposto durante la seduta della Giunta del 15 novembre scorso, quando
fu avviato l’esame sulla compatibilità della carica – rivestita dalla sena-
trice Lucia Esposito- di Presidente del Tavolo del partenariato economico
e sociale della regione Campania.

Pur tenendo conto delle caratteristiche del predetto organismo, oc-
corre rilevare infatti che i pareri e le deliberazioni che rientrano nella
competenza del Tavolo regionale di partenariato possono avere un’inci-
denza rilevante nella destinazione del Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR) e dei Programmi operativi regionali (POR), come si può, ad esem-
pio, ricavare dal Protocollo d’intesa «Per l’attuazione della Programma-
zione Regionale Unitaria 2007-2013», laddove fa presente che le conclu-
sioni del Tavolo regionale del partenariato hanno trovato una corrispon-
denza, seppure parziale, nelle decisioni assunte dagli organi istituzionali
regionali.

In particolare, nel predetto Protocollo, si richiama la decisione di de-
stinare a grandi progetti infrastrutturali e per il risanamento ambientale il
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40 per cento della dotazione finanziaria del FESR e si sottolinea che il
Partenariato economico e sociale può, tra gli altri, trattare gli ambiti ri-
guardanti la verifica e il monitoraggio dell’avanzamento degli interventi
finanziati con risorse comunitarie, ma anche nazionali, nonché la valuta-
zione, in itinere ed ex post dei risultati degli interventi comunitari, nazio-
nali e regionali.

Il rilievo oggettivo di queste funzioni, unito ad indubbi profili di op-
portunità connesse al mantenimento della citata carica con il mandato par-
lamentare, inducono pertanto a rettificare quanto prospettato nella prece-
dente seduta del 15 novembre scorso, avanzando ora alla Giunta la diversa
proposta di dichiarare l’incompatibilità della carica di Presidente del Ta-
volo regionale del partenariato economico e sociale, rivestita dalla sena-
trice Lucia Esposito e quindi di assegnare il termine di tre giorni ai fini
dell’opzione tra le cariche incompatibili, come da prassi in situazioni ana-
loghe.

Accertata la presenza del numero legale, la Giunta approva, a mag-
gioranza, la proposta posta ai voti, di dichiarare l’incompatibilità della ca-
rica rivestita dalla senatrice Lucia Esposito, Presidente del Tavolo regio-
nale del partenariato economico e sociale.

Il PRESIDENTE avverte quindi che darà comunicazione alla sena-
trice Lucia Esposito dell’incompatibilità dichiarata dalla Giunta, invitan-
dola ad optare nel termine perentorio suindicato.

La seduta termina alle ore 13,55.
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Giovedı̀ 21 dicembre 2017

Plenaria

536ª Seduta

Presidenza del Presidente
TORRISI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rileva la mancanza del numero legale necessario per
esaminare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Apprezzate le circostanze, toglie quindi la seduta.

La seduta termina alle ore 13,40.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 21 dicembre 2017

Plenaria

449ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ASCOLA

La seduta inizia alle ore 15,20.

CONVOCAZIONE DI DUE ULTERIORI SEDUTE

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente con-
vocata domani, venerdı̀ 22 dicembre 2017, alle ore 9, nonché alle ore 14
ovvero all’inizio della sospensione dei lavori dell’Assemblea se succes-
sivo, con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE prende atto della mancanza del numero legale per
l’esame in sede consultiva dell’Atto del Governo n. 472-bis e, apprezzate
le circostanze, decide di togliere la seduta.

La seduta termina alle ore 15,22.
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B I L A N C I O (5ª)

Giovedı̀ 21 dicembre 2017

Plenaria

856ª Seduta

Presidenza del Presidente

TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Del Basso De Caro.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2603-B) CROSIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funziona-

mento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate

telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato, approvato dal

Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) richia-
mando la relazione già svolta chiede se vi siano osservazioni da formulare
da parte del Governo.

Il rappresentante del GOVERNO segnala che si è in attesa di una ve-
rifica tecnica sul testo da parte della Ragioneria generale dello Stato, per
la presentazione della relazione tecnica di passaggio.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.
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(2971) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo del Giappone concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di
difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra
il disegno di legge in titolo segnalando che il provvedimento è corredato
di una relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di compe-
tenza, osserva che il disegno di legge quantifica e copre solo gli oneri
connessi alle spese di missione dei componenti il Comitato congiunto isti-
tuito con l’Accordo (articolo 2), pari a 4.529 euro ad anni alterni. Quanto,
invece, agli oneri specifici connessi all’attuazione sostanziale dell’Ac-
cordo, ossia il trasferimento di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa,
la relazione tecnica fa un rinvio all’articolo 5 del trattato, ove si fa rife-
rimento agli «stanziamenti di bilancio» di ciascuna delle parti contraenti.
Pertanto è necessario acquisire dal Governo elementi integrativi che per-
mettano di avere certezza che vi sono, a legislazione vigente, risorse ade-
guate e coerenti per finalità, che potranno essere impiegate per attuare
l’Accordo senza che si determini quindi un maggior onere per il bilancio
dello Stato. Non vi sono ulteriori osservazioni.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che si è in attesa del pa-
rere da parte del Ministero degli affari esteri e della Ragioneria generale
dello Stato.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

(2979) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo relativo alla protezione dell’ambiente marino
e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e
Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27
novembre 2003, approvato dalla Camera dei deputati

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

La relatrice ZANONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, che non essendo intervenute modifi-
che durante l’esame della Camera e avendo la relazione tecnica originaria
chiarito gli aspetti finanziari dell’Accordo, non vi sono osservazioni da
formulare.

Il sottosegretario di Stato DEL BASSO DE CARO esprime parere
conforme a quello della relatrice.

La relatrice ZANONI (PD) propone pertanto l’espressione di un pa-
rere non ostativo.
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Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta
viene posta ai voti e approvata.

(1978) Modifiche all’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in
materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita,

approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di

legge d’iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela

Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vit-

toria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore Giovanni MAURO (GAL (DI, GS, PpI, RI, SA)) sollecita
il rappresentante del Governo a fornire i necessari chiarimenti al fine di
proseguire l’esame del disegno di legge in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO comunica come sul provvedimento
manchi ancora la relazione tecnica che deve essere trasmessa da parte del
Ministero della giustizia.

La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) evidenzia come sia chiaro che,
su un provvedimento di particolare rilevanza come quello in discussione,
gli impedimenti ad un prosieguo del suo esame non siano in alcun modo
legati all’attività della Commissione bilancio bensı̀ dipendano da proble-
matiche interne al Governo.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

(2280) AMIDEI ed altri. – Disciplina dell’attività, riconoscimento della qualifica e isti-
tuzione dell’albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’e-

same del testo. Parere non ostativo condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-

zione, e con osservazione. Rinvio del seguito dell’esame degli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 13 dicembre.

Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra
una proposta di parere cosı̀ articolata: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condi-
zioni, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:

– che all’articolo 8, comma 2, le parole: «Ai sensi del comma 1 è
istituita altresı̀» siano sostituite dalle seguenti: «È istituita, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica,»;

– che all’articolo 9, comma 1, le parole: «valutati in» siano sosti-
tuite dalle seguenti: «pari a», le parole: «anno 2016», ovunque ricorrono,
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siano sostituite dalle seguenti: «anno 2017» e le parole «bilancio triennale
2016-2018» siano sostituite dalle seguenti: «bilancio triennale 2017-
2019»;

e con la seguente osservazione:

– le norme riguardanti la candidatura della pizza a patrimonio del-
l’UNESCO di cui all’articolo 8, comma 1, possono risultare superate e
come tali andrebbero soppresse.».

Il rappresentante del GOVERNO condivide la proposta di parere
avanzata dal relatore, richiedendo altresı̀ l’introduzione di un ulteriore spe-
cificazione all’articolo 8, comma 2, relativamente alla necessità di provve-
dere alle attività ivi previste nell’ambito delle risorse umane e materiali
già disponibili a legislazione vigente.

Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), acco-
gliendo la richiesta del rappresentante del Governo, propone pertanto l’e-
spressione di un parere sul testo cosı̀ formulato: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le se-
guenti condizioni, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:

– che all’articolo 8, comma 2, le parole: «Ai sensi del comma 1 è
istituita altresı̀» siano sostituite dalle seguenti: «È istituita, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica,» e che sia inserito, in fine, il se-
guente periodo: «Alle relative attività si provvede nell’ambito delle risorse
umane e materiali già disponibili a legislazione vigente»;

– che all’articolo 9, comma 1, le parole: «valutati in» siano sosti-
tuite dalle seguenti: «pari a», le parole: «anno 2016», ovunque ricorrono,
siano sostituite dalle seguenti: «anno 2017» e le parole «bilancio triennale
2016-2018» siano sostituite dalle seguenti: «bilancio triennale 2017-
2019»;

e con la seguente osservazione:

le norme riguardanti la candidatura della pizza a patrimonio del-
l’UNESCO di cui all’articolo 8, comma 1, possono risultare superate e
come tali andrebbero soppresse.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di
parere viene posta ai voti e approvata.

In merito agli emendamenti, il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV,

PATT, UPT)-PSI-MAIE), ricorda che si rimane in attesa dell’espressione
del parere da parte del Governo.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.



21 dicembre 2017 5ª Commissione– 17 –

(2930) Deputato Vittoria D’INCECCO ed altri. – Disposizioni per il coordinamento
della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 8ª e 13ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non

ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti)

Il senatore SANTINI (PD), in sostituzione del relatore Broglia, illu-
stra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza,
che lo stesso è corredato di relazione tecnica di passaggio positivamente
verificata e non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, occorre valutare la proposta 1.2 men-
tre non vi sono osservazioni sulla proposta 1.1.

Il rappresentante del GOVERNO conviene con il relatore circa l’as-
senza di oneri sul testo. Quanto agli emendamenti, concorda con il relatore
per l’espressione di un parere non ostativo sulla proposta 1.1 mentre pro-
pone una semplice contrarietà in relazione all’emendamento 1.2, essendo
privo di effetti finanziari diretti.

Il relatore SANTINI (PD), alla luce dei chiarimenti forniti dal Go-
verno, propone pertanto l’espressione di un parere cosı̀ formulato: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno
di legge in titolo esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo
sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario sull’emenda-
mento 1.2 e di nulla osta sulla proposta 1.1.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta
viene posta in votazione ed approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di intercettazione di con-

versazioni o comunicazioni (472-bis)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 82, 83

e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103. Esame. Parere non

ostativo)

Il presidente TONINI (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, il-
lustra lo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando che lo stesso,
modificativo dell’originario decreto legislativo n. 472 in accoglimento del
parere delle Commissioni del merito e su cui la Commissione bilancio ha
espresso parere non ostativo il 13 dicembre scorso, è corredato di rela-
zione tecnica che assevera la neutralità finanziaria del provvedimento.

Per le parti di competenza non vi sono osservazioni da formulare.



21 dicembre 2017 5ª Commissione– 18 –

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore.

Il presidente TONINI (PD) propone pertanto l’espressione di un pa-
rere non ostativo che, verificata la presenza del prescritto numero di sena-
tori, viene posto in votazione ed approvato.

SCONVOCAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA DELLA COMMISSIONE E CONVOCA-

ZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il presidente TONINI comunica che l’odierna seduta pomeridiana, già
convocata alle ore 15, non avrà luogo. Comunica, altresı̀, che la Commis-
sione sarà ulteriormente convocata con il medesimo ordine del giorno, do-
mani, venerdı̀ 22 dicembre 2017, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Giovedı̀ 21 dicembre 2017

Plenaria

551ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

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

La seduta inizia alle ore 9.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell’ar-
ticolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione del-
l’impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventiva-
mente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il
prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione del sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze,

Pier Paolo Baretta, in materia di giochi pubblici

Prosegue l’audizione sospesa nella seduta di ieri.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) rileva il fallimento delle politiche del
Governo riguardo alle finalità di contrasto al gioco d’azzardo patologico
e alla presenza della criminalità nel settore, osservando come sia stato ri-
scontrato dalla competente Commissioni bicamerale un aumento degli in-
troiti delle organizzazioni mafiose correlato all’aumento del volume d’af-
fari del gioco legale.
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Esprime poi una critica relativamente alla scelta di avviare la ridu-
zione dell’offerta dagli apparecchi di minore efficienza, tale da rendere
la scelta del Governo assimilabile a una ristrutturazione compiuta nell’in-
teresse del mercato, unita al rinnovo di concessioni in assenza di gara.

Prosegue manifestando un giudizio sfavorevole riguardo all’impegno
del Governo contemplato nell’accordo con le Regioni di sollecitare un di-
battito a livello dell’Unione europea in merito all’introduzione di misure
di divieto della pubblicità, quando la stessa Unione europea già ha solle-
citato gli Stati membri all’adozione di tali misure, coerentemente con il
proprio ordinamento che tiene conto dei rischi connessi al gioco d’azzardo
legale, rispetto al quale non è pertanto previsto il diritto di stabilimento. Il
Governo stesso ha peraltro omesso di regolamentare la presenza dei punti
gioco con l’apposito decreto ministeriale previsto dalla legislazione vi-
gente, attribuendo di fatto ampie responsabilità alle Regioni, salvo conte-
starne le disposizioni in materia di determinazione delle distanze minime e
distribuzione sul territorio degli esercizi.

Il senatore VACCIANO (Misto) giudica poco opportuna la scelta di
avviare il processo di riduzione dell’offerta dalle AWP, anziché dalle
VLT, le quali si prestano maggiormente a essere utilizzate a fini di rici-
claggio. A tale riguardo ritiene debba essere chiarito se la giocata minima
prevista riguardi la sessione di gioco o la singola puntata, posto che nel
secondo caso il riciclaggio sarebbe particolarmente favorito. Chiede inol-
tre se sia disponibile una valutazione certa degli effetti sul bilancio della
riduzione degli apparecchi AWP. Sollecita inoltre uno sforzo mirato ad
adeguare la disciplina della pubblicità televisiva all’evoluzione di tale
mezzo, che riduce rapidamente l’efficacia delle misure di divieto già intro-
dotte.

Interviene in replica il sottosegretario BARETTA, il quale sottolinea
l’opportunità di un approccio organico e realistico al settore, che eviti di
tradursi in mero proibizionismo. Rileva che in passato le politiche in ma-
teria sono state elaborate sottovalutando la reale dimensione economica e
sociale del fenomeno, mentre sussiste ormai la consapevolezza della ne-
cessità da parte del Ministero dell’economia e delle finanze di affrontare
in modo integrato la questione, coinvolgendo il Ministero della salute e
l’associazionismo. La nuova politica adottata dal Governo tende a deter-
minare risultati irreversibili per mezzo di interventi graduali, risultando si-
gnificativo l’intervento di limitazione della pubblicità televisiva per i ca-
nali generalisti, il quale è attualmente insufficiente e dovrà essere esteso
tenendo conto, come segnalato dal senatore Vacciano, dell’evoluzione del-
l’offerta televisiva, mentre appare inopportuna l’ipotesi, sostenuta da al-
cuni settori del mondo politico, di disporre il divieto totale della pubbli-
cità. Dato conto dell’obbligo di non trasmettere pubblicità riguardante il
gioco assunto dalla RAI in forza del contratto di concessione sottoscritto,
considera preferibile un approccio che tenga conto della complessità della
materia.
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Chiede quindi una valutazione maggiormente serena e obiettiva dei
risultati degli sforzi del Governo, facendo presente che la notevole ridu-
zione prevista degli apparecchi AWP deriva dalla posizione assunta dal-
l’associazionismo, consapevole della necessità di iniziare l’intervento di
riduzione dagli elementi più diffusi e di più difficile controllo; osserva pe-
raltro che l’impegno riguardante gli apparecchi collocati in locali pubblici
non può che aumentare il livello di sensibilità generale anche rispetto al
gioco on line. Rilevato che la questione delle macchine AWP è ora disci-
plinata in maniera soddisfacente, fa presente che la limitazione a cento
euro prevista per le VLT è riferita alle sessioni di gioco. Dopo avere
espresso una preferenza verso lo strumento della gara riguardo i rinnovi
delle concessioni, rileva che i ritardi nella predisposizione del decreto mi-
nisteriale in materia è dovuto alla difficoltà nella rilevazione degli effetti
della riduzione dei punti gioco in rapporto alle determinazioni delle Re-
gioni.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara conclusa la procedura
informativa in titolo.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che la seduta già con-
vocata alle ore 14,30 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO avvisa che la Commissione tor-
nerà a riunirsi alle ore 14,30 di domani per l’esame in sede consultiva del
disegno di legge di bilancio ove trasmesso e assegnato in tempo utile, ri-
servandosi di adeguare l’orario in relazione ai tempi di assegnazione del
documento di bilancio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Giovedı̀ 21 dicembre 2017

Plenaria

521ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 8,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che la Commissione non è in numero le-
gale per procedere al previsto esame del documento conclusivo dell’inda-
gine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.

Soggiunge che non risulta ancora sciolta la riserva del senatore Gaetti
in ordine ai prospettati trasferimenti in sede deliberante dei disegni di
legge n. 438 e connessi (disturbi alimentari) n. 499 e connessi (farmaci ve-
terinari), n. 1534 e connessi (disposizioni corpo e tessuti) e n. 2869 (rete
dei registri dei tumori).

La Commissione prende atto.

Apprezzate le circostanze, considerato anche che alle ore 9,30
avranno inizio i lavori dell’Assemblea, la PRESIDENTE toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 9.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 21 dicembre 2017

Plenaria

356ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(119-1004-1034-1931-2012-B) Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori
disposizioni in materia di aree protette, approvato dal Senato in un testo risultante dall’u-

nificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei senatori D’Alı̀; Loredana De Petris; Caleo;

Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 7 dicembre.

Il relatore CALEO (PD) comunica che, in sede di esame del disegno
di legge di bilancio 2018, sono stati approvati dalla Camera dei deputati
proposte emendative i cui contenuti sono analoghi ad emendamenti da
lui presentati al disegno di legge in titolo. In considerazione del prossimo
scioglimento delle Camere, risultano rarefatti i margini per l’approvazione
di un provvedimento fortemente atteso dalle collettività dei portatori di in-
teresse. Purtroppo, taluni appesantimenti introdotti dalla Camera dei de-
putati non sono stati valutati positivamente sotto il profilo finanziario e
ciò ha comportato l’arresto dell’iter in Senato. Rivolge infine ringrazia-
menti ai componenti della Commissione e al Presidente per la collabora-
zione fattiva che, talvolta anche su posizioni diverse, ha avuto modo di
cogliere.

Il presidente MARINELLO rivolge apprezzamenti per la costanza e
la dedizione con cui il senatore Caleo ha svolto le sue funzioni di relatore.
Esprime inoltre disappunto per le modifiche introdotte dalla Camera dei
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deputati che hanno avuto l’unico esito di impedire l’approvazione finale di
misure da tempo attese degli operatori del settore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.

Sottocommissione per i pareri

105ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARINELLO

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,20

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

alla 9ª Commissione:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti la revisione e l’armo-

nizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali

(n. 485): osservazioni favorevoli con rilievo.



21 dicembre 2017 Commissioni bicamerali– 25 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Giovedı̀ 21 dicembre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Gianpiero D’ALIA

La seduta inizia alle ore 8,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione,

con particolare riferimento alle recenti iniziative delle Regioni Lombardia, Veneto ed

Emilia-Romagna

Audizione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di

affari regionali, Gianclaudio Bressa

(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D’ALIA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta at-
traverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e diretta streaming speri-
mentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l’audizione.

Gianclaudio BRESSA, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio

dei ministri in materia di affari regionali, svolge una relazione sui temi
oggetto dell’audizione.

Gianpiero D’ALIA, presidente, ringrazia il Sottosegretario e dichiara
conclusa l’audizione.

Audizione del Presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni

(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D’ALIA, presidente, introduce l’audizione.
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Roberto MARONI, Presidente della Regione Lombardia, svolge una
relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Interviene, per porre quesiti, il senatore Stefano CANDIANI (LN-Aut).

Roberto MARONI, Presidente della Regione Lombardia, risponde ai
quesiti posti.

Gianpiero D’ALIA, presidente, ringrazia il Presidente della Regione
Lombardia e dichiara conclusa l’audizione.

Audizione del professor Mario Bertolissi, in rappresentanza della Regione Veneto

(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D’ALIA, presidente, introduce l’audizione.

Mario BERTOLISSI, rappresentante della Regione Veneto, svolge
una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Gianpiero D’ALIA, presidente, ringrazia il professor Bertolissi e di-
chiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è svolto dalle ore 9,25 alle ore 9,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Giovedı̀ 21 dicembre 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente

Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 13,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Rosy BINDI, presidente, propone alla Commissione di anteporre il
seguito dell’esame della relazione sulle infiltrazioni di cosa nostra e della
ndrangheta nella massoneria in Sicilia e Calabria.

(La Commissione concorda)

Proposta di relazione sulle infiltrazioni di cosa nostra e della ndrangheta nella mas-

soneria in Sicilia e Calabria (relatrice: on. Bindi)

(Seguito dell’esame e approvazione)

Rosy BINDI, presidente, ricorda che nella seduta del 19 dicembre si
è avviato l’esame della proposta di relazione sulle infiltrazioni di cosa no-
stra e della ndrangheta nella massoneria in Sicilia e Calabria, di cui è re-
latrice. Dà quindi lettura delle modifiche effettuate alla luce del dibattito e
delle proposte avanzate (vedi allegato al resoconto sommario).

Intervengono a più riprese per formulare osservazioni e proposte i de-
putati Riccardo NUTI (Misto), Giulia SARTI (M5S), Francesco D’UVA
(M5S) e i senatori Giuseppe LUMIA (PD), Francesco MOLINARI (Mi-

sto), Franco MIRABELLI (PD), Enrico BUEMI (Misto) e Luigi GAETTI
(M5S).



21 dicembre 2017 Commissioni bicamerali– 28 –

Rosy BINDI, presidente, pone quindi in votazione la proposta di re-
lazione in titolo.

La Commissione approva all’unanimità.

Rosy BINDI, presidente, si riserva di procedere al coordinamento
formale del testo approvato, che assumerà il n. DOC. XXIII, n. 33 e
sarà trasmesso alle Presidenze delle Camere.

Proposta di relazione sull’attività svolta (rel.: on. Bindi)

(Seguito dell’esame e approvazione)

Rosy BINDI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri si è avviato
l’esame della proposta di relazione sull’attività svolta, di cui è relatrice.
Dà quindi lettura delle modifiche effettuate alla luce del dibattito e delle
osservazioni e proposte avanzate (vedi allegato al resoconto sommario).

Intervengono per formulare osservazioni e proposte i deputati Giulia
SARTI (M5S), Francesco D’UVA (M5S) e Marco DI LELLO (PD) e i se-
natori Franco MIRABELLI (PD) ed Enrico BUEMI (Misto).

Rosy BINDI, presidente, pone quindi in votazione la proposta di re-
lazione in titolo.

La Commissione approva.

Rosy BINDI, presidente, si riserva di procedere al coordinamento
formale del testo approvato che assumerà il n. DOC. XXIII, n. 34 e
sarà trasmesso alle Presidenze delle Camere.

La seduta termina alle ore 14,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Giovedı̀ 21 dicembre 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 11,45 alle ore 12,25.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 21 dicembre 2017

Plenaria

344ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni circa il
calendario dei lavori del Comitato nel mese di gennaio.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Il senatore CASSON (Art.1-MDP-LeU) illustra due relazioni sulle
recenti missioni svolte dal Comitato in Canada e in Sudafrica.

La seduta termina alle ore 10,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Giovedı̀ 21 dicembre 2017

Plenaria

43ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CASINI

indi del Vice Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 10,05

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 10, comma 3,
del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione del sistema audiovi-
sivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web TV.

Audizione del professor Vittorio Grilli

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del professor Vittorio Grilli.

Il professor GRILLI svolge la propria relazione.

Pongono quesiti gli onorevoli VILLAROSA (M5S), CENNI (PD) e
RUOCCO (M5S) e il senatore MARTELLI (M5S).

Il professor GRILLI risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE, su richiesta del professor GRILLI, propone di pro-
seguire i lavori in forma segreta.
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La Commissione conviene.

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 12,05 alle ore

12,07).

Pongono ulteriori quesiti all’audito l’onorevole RUOCCO (M5S), il
senatore GIROTTO (M5S) e l’onorevole SIBILIA (M5S).

Il professor GRILLI risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE, ringraziando l’audito per la collaborazione, di-
chiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 12,30.

Plenaria

44ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

CASINI

La seduta inizia alle ore 18,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 10, comma 3,
del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione del sistema audiovi-
sivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web TV.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che ha prestato giuramento quale consu-
lente il dottor Michele Ruggiero.

Audizione del dottor Fabrizio Saccomanni

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del dottor Fabrizio Sacco-
manni.
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Il dottor SACCOMANNI svolge la propria relazione.

Formulano osservazioni e pongono quesiti all’audito il PRESIDENTE
e i senatori Mauro Maria MARINO (PD) e GIROTTO (M5S).

Il PRESIDENTE, su richiesta del senatore GIROTTO (M5S), propone
di proseguire i lavori in forma segreta.

La Commissione conviene.

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 19,35 alle ore
19,40).

Pongono ulteriori quesiti all’audito gli onorevoli DELL’ARINGA
(PD) e SIBILIA (M5S), i senatori CERONI (FI-PdL XVII), GIANNINI
(PD), MARTELLI (M5S), l’onorevole VILLAROSA (M5S), il senatore
D’ALÌ (FI-PdL XVII) e l’onorevole RUOCCO (M5S).

Il dottor SACCOMANNI risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE, ringraziando l’audito per la collaborazione, di-
chiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 21,10.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,20
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