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Martedì 14 ottobre 2014. — Presidenza
della Presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 10.15.

Seguito dell’esame dello schema di modifica regola-

mentare predisposto dal Gruppo di lavoro sulle

riforme del Regolamento della Camera.

Laura BOLDRINI, Presidente, ricorda
che nella seduta del 25 settembre, si era
stabilito, di rinviare a questa riunione,
come richiesto dalla grande maggioranza
dei Gruppi, l’illustrazione del lavoro istrut-
torio svolto dai relatori sugli emendamenti
al testo-base di riforma regolamentare.

Fa presente che gli emendamenti pre-
sentati sono già stati a suo tempo tra-
smessi ai membri della Giunta e saranno
pubblicati in allegato al resoconto di que-
sta seduta (vedi allegato 1) e sul sito della
Camera; che in data 2 luglio sono stati
ritirati gli emendamenti Melilla 79.2, 86.2,
112.1 e 128.1 (limitatamente alla seconda
parte) e Pisicchio 15.1 e 126.1; e che tutti
gli emendamenti a firma Leone sono stati
sottoscritti dal deputato Vignali, al quale
rivolge con l’occasione un benvenuto in
Giunta, in sostituzione appunto del depu-
tato Antonio Leone.

Tutti gli emendamenti a firma Bressa,
invece, risultano già originariamente sot-
toscritti da altri deputati della Giunta,
tranne l’emendamento 85-bis.3 che si in-
tende pertanto decaduto.

Ricorda poi che il Gruppo MoVimento 5
Stelle aveva presentato – nella seduta dell’8
gennaio – una sua proposta alternativa, già
pubblicata in allegato al resoconto.

Fa presente che le osservazioni sul
testo di riforma pervenute da parte di
diversi Presidenti di Commissione sono
state immediatamente inviate ai relatori
ed agli altri membri della Giunta.

Infine, il Presidente Giancarlo Gior-
getti, cui era stata affidata la materia della
finanza pubblica, con una lettera dell’8
aprile scorso, ha comunicato di voler ri-
nunciare a questo incarico. In materia è
stato presentato comunque un emenda-
mento dei deputati del Gruppo PD (118-
bis.1), che verrà direttamente esaminato
dalla Giunta.

Elio VITO, sull’ordine dei lavori, con-
ferma che la decisione di convocare oggi la
Giunta per illustrare il lavoro istruttorio
svolto dai relatori era stata assunta con
l’accordo della grande maggioranza dei
Gruppi: ma, in questa richiamata maggio-
ranza, non erano compresi i rappresen-
tanti dei due maggiori Gruppi di opposi-
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zione. Invita quindi la Presidente, per
ragioni di metodo, di principio e politiche,
a non insistere nel proseguire i lavori della
Giunta, dal momento che non è pensabile
affrontare una così complessa riforma re-
golamentare senza il consenso dei due
principali Gruppi di opposizione, e ciò
tanto più che questi avevano posto un
problema di metodo e di raccordo fra
riforme regolamentari e riforme costitu-
zionali e, conseguentemente, fra i lavori
dei due organi rispettivamente competenti.
Insistere oggi a proseguire i lavori a fronte
delle obiezioni espresse da Forza Italia e
dal MoVimento 5 Stelle non è, a suo
avviso, un modo di lavorare produttivo,
ma un modo che rischia di produrre una
seria frattura nei lavori parlamentari.

In queste circostanze, la Presidente do-
vrebbe piuttosto prendere atto che non ci
sono le condizioni per esaminare la ri-
forma regolamentare. Ciò non vuol dire,
naturalmente, che non sia possibile con-
vocare la Giunta su questioni regolamen-
tari interpretative specifiche, finalizzate a
migliorare i lavori della Camera (anche
alla luce di quanto sta accadendo in Aula):
su questo c’è anzi la disponibilità di Forza
Italia a dare il proprio contributo.

Danilo TONINELLI, sull’ordine dei la-
vori, condivide i rilievi del collega Vito: è in-
fatti evidente che l’approvazione di riforme
regolamentari richiede necessariamente
un’ampia condivisione politica fra forze po-
litiche, come è sempre accaduto in passato (e
da ultimo nel 1997, in occasione dell’ultima
ampia e complessiva riforma regolamen-
tare). Il dato politico attuale non può quindi
essere ignorato e deve portare a non avviare
l’esame della riforma nel merito, avvio che si
verificherebbe se si desse luogo alle relazioni
dei relatori. Ciò tanto più che, al di là della
contestazione nel merito della riforma da
parte del MoVimento 5 Stelle, mancano cer-
tezze sul metodo che sarà seguito in questo
percorso, ossia sull’organizzazione che si in-
tende dare ai lavori, sia nella Giunta, sia nel-
l’Assemblea: questa mancanza è un ele-
mento di incertezza – e conseguentemente,
ad avviso del suo Gruppo, un rischio ecces-
sivo – tale da generare ulteriori tensioni po-

litiche, idonee a rendere il percorso di ri-
forma ancor più difficile.

Andrea GIORGIS, sull’ordine dei lavori,
ritiene necessario chiarire quanto si era
concordato nella precedente riunione della
Giunta, e cioè che – oggi – i relatori avreb-
bero illustrato il lavoro istruttorio svolto
sugli emendamenti, dandone conto alla
Giunta, con l’impegno ad attivare forme di
coordinamento con i colleghi relatori sulle
riforme costituzionali presso la I Commis-
sione ed a valutare insieme, in questa sede,
tempi e metodo del successivo iter.

Osserva come l’illustrazione del lavoro
svolto dai relatori sia un presupposto per
poter valutare come effettuare quel coor-
dinamento fra riforme costituzionali e ri-
forme regolamentari su cui pure si insiste
anche oggi: non comprende allora perché
vi sia contrarietà a conoscere l’esito della
istruttoria dei relatori e vi siano obiezioni
a far svolgere le relazioni (già richieste
peraltro nella precedente seduta), posto
che, se manca questo passaggio prelimi-
nare, risulterebbe impossibile stabilire un
coordinamento fra i procedimenti di re-
visione costituzionale e regolamentare.

Laura BOLDRINI, Presidente, nel pren-
dere atto delle obiezioni avanzate dal
Presidente Vito, assicura di non avere
difficoltà a riaprire nuovamente la discus-
sione su questo punto relativo all’ordine
dei lavori della Giunta, lasciando che i
rappresentanti dei Gruppi si esprimano
nuovamente, e ciò al fine di evitare ulte-
riori incertezze: ma si tratta di obiezioni
già sollevate nella precedente seduta della
Giunta e in quella sede discusse, valutate
e definite, come risulta oggettivamente
dagli atti della Giunta stessa. Peraltro,
ricorda che in questa riunione è previsto
solo lo svolgimento, da parte dei relatori,
delle rispettive relazioni sul lavoro istrut-
torio compiuto sugli emendamenti, senza
chiamare la Giunta ad assumere alcuna
deliberazione.

Elio VITO fa a questo punto presente
che, per non riproporre ulteriormente,
nelle prossime sedute della Giunta, la
stessa questione, si troverà costretto a non
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partecipare ai successivi lavori della
Giunta. E ribadisce che ricade nella re-
sponsabilità della Presidenza proseguire
nel lavoro di riforma regolamentare senza
i due maggiori gruppi di opposizione.

Gianni MELILLA, nell’associarsi alle
osservazioni svolte dalla Presidente e dal
deputato Giorgis, rammenta che nel corso
dell’ultima seduta la Giunta aveva conve-
nuto che i relatori avrebbero presentato
oggi il proprio lavoro alla Giunta. La
comunicazione di tale lavoro alla Giunta
non preclude la prosecuzione e lo sviluppo
di ulteriori contatti con i deputati che
lavorano sul fronte delle riforme costitu-
zionali e di quella elettorale (come peral-
tro egli stesso fa, raccordandosi nell’am-
bito del suo Gruppo parlamentare con i
colleghi della I Commissione), né, a suo
avviso, la possibilità eventualmente di un
incontro formale con il Presidente della
Commissione Affari costituzionali.

Propone pertanto di proseguire i lavori
della Giunta anche per superare le attuali
contraddizioni che impediscono alla Ca-
mera (come dimostra l’andamento delle ul-
time sedute) di svolgere i propri lavori con
efficacia, efficienza e produttività, sottoli-
neando che le riforme regolamentari sono
una vera e propria necessità per il Paese.

Pino PISICCHIO rammenta preliminar-
mente ai colleghi dell’opposizione – che
spera gliene diano atto – di avere sempre
sostenuto che le riforme regolamentari
vanno fatte insieme all’opposizione e non
a colpi di maggioranza.

Comunque, questa seduta ha per scopo
solo quello di rendere pubblico e conosci-
bile il lavoro istruttorio svolto dai relatori,
facendo loro svolgere le relazioni ovvero
pubblicandole in allegato ai resoconti.

In ogni caso, tale comunicazione non
può pregiudicare le esigenze di approfon-
dimento manifestate dai colleghi Toninelli
e Vito, anche avendo come punto di rife-
rimento la maturazione delle dinamiche
relative alla riforma costituzionale, né
l’esposizione del lavoro svolto dai relatori
può pregiudicare il percorso successivo e
le decisioni sulla relativa tempistica. Si
tratta di decisioni da assumere insieme,

perché nessuno – e lui men che meno –
intende immaginare che una partita così
importante, così decisiva ai fini anche del
percorso costituzionale, possa essere defi-
nita – ripete – a colpi di maggioranza.

Gregorio GITTI ha ascoltato con molta
attenzione gli interventi dei colleghi Vito e
Toninelli, ricordando che il metodo del
confronto e della dialettica maggioranza-
opposizioni è stata un elemento cardine
del lavoro svolto dall’inizio della legisla-
tura in materia di riforma, a partire dalle
riunioni del gruppo di lavoro, in cui tutti
i Gruppi hanno potuto esporre le proprie
posizioni, le proprie obiezioni, i propri
punti di consenso. Il lavoro che ne è
emerso, del resto, non può dirsi opera
della sola maggioranza. La seduta di oggi,
con l’esposizione dell’ulteriore lavoro
istruttorio dei relatori sugli emendamenti,
completa da un punto di vista tecnico
questa fase del processo.

Con riferimento alla necessità di coor-
dinare le nuove norme sul procedimento
legislativo con le riforme regolamentari in
corso, saggiamente richiamata dal collega
Vito, evidenzia di essersi fatto carico egli
stesso, intervenendo presso la Commis-
sione Affari costituzionali in merito alle
riforme costituzionali, di evidenziare tale
questione, di cui il Presidente Sisto ha
preso atto.

Rammenta quindi il contributo offerto
dal deputato Vito nell’elaborazione delle
riforme regolamentari anche nelle passate
legislature e che anche in questa occa-
sione, attraverso la presentazione di emen-
damenti su temi importanti e qualificanti
nel rapporto maggioranza-opposizioni, ha
offerto ai relatori una utile base di lavoro.

Certo, nessuno può nascondersi come
l’esposizione odierna, da parte dei relatori,
della istruttoria svolta apra una fase di
una partita – che si gioca su più tavoli –
la cui delicatezza politica non sfugge.

Tiene infine a sottolineare, ancora una
volta, il contributo offerto dal collega Anto-
nio Leone, nello svolgimento, con equilibrio
e saggezza, del suo mandato di relatore.

Mario CATANIA, nel dolersi della ne-
cessità di riaprire una discussione già
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svolta, sottolinea come sia ineludibile – sia
anzi un vero e proprio atto dovuto – il
fatto che i relatori, avendo ricevuto un
preciso mandato dalla Giunta, riferiscano
ora, in questa sede, sull’esito di tale istrut-
toria. Sarà poi la Giunta a fissare l’iter
successivo delle riforme, auspicabilmente
già in questa seduta, dopo le relazioni.

Ribadisce di ritenere la ricerca dell’una-
nimità doverosa, ma non necessaria, non po-
tendo riconoscersi ad alcuna parte politica
poteri di interdizione sulle riforme regola-
mentari e ciò tanto più nel presente, difficile
contesto storico che vede in crisi il funziona-
mento e l’immagine dell’Istituzione: auspica,
quindi, la ricerca del consenso più ampio
possibile, purché, correlativamente, sia ri-
scontrabile una vera volontà delle forze po-
litiche di discutere insieme.

Giancarlo GIORGETTI ricorda di aver
ritenuto, nella precedente occasione, come
sia doveroso che i relatori riferiscano alla
Giunta l’esito del lavoro istruttorio da loro
svolto sugli emendamenti. Tra l’altro, que-
sta esposizione aiuterà a comprendere l’ef-
fettiva portata dell’intervento riformatore
e, conseguentemente, ad affrontare meglio
anche la seconda questione posta all’or-
dine del giorno di questa seduta, ossia
l’applicabilità del contingentamento alle
riforme regolamentari fin dal primo ca-
lendario d’iscrizione, tema sul quale è
stato trasmesso ai membri della Giunta il
materiale documentale.

In particolare, ritiene che dalle rela-
zioni emergerà con tutta evidenza come si
tratti di una modifica regolamentare così
estesa e pervasiva da richiedere, necessa-
riamente, o tout court l’esclusione del
contingentamento in Aula o, quanto meno,
l’applicazione di un contingentamento così
ampio da permettere un dibattito vera-
mente approfondito, rapportato alla com-
plessità della riforma. È vero, infatti, che
le riforme regolamentari non richiedono
di per sé l’unanimità dei consensi, ma
certo devono essere previste le condizioni
per discutere e approfondire le materie. In
questo senso non giudica infondata la
questione sul metodo posta dal collega
Toninelli, nel senso che dopo l’illustra-

zione del lavoro svolto dai relatori sarà
doveroso porsi il problema dei tempi e del
metodo del lavoro successivo.

Laura BOLDRINI, Presidente, ritiene a
questo punto concluso il dibattito sull’or-
dine dei lavori e invita il relatore Giorgis
a svolgere la sua relazione.

Andrea GIORGIS, Relatore, desidera
premettere alla relazione una considera-
zione politica, e cioè che, per quanto
riguarda il Gruppo del Partito democra-
tico, la riscrittura delle regole che disci-
plinano e strutturano la democrazia rap-
presentativa deve ricomprendere anche la
riforma del Regolamento della Camera: in
pratica, una soluzione condivisa di riforma
costituzionale e una soluzione condivisa di
riforma della legge elettorale non possono
non essere accompagnate da una soluzione
condivisa di riforma dei Regolamenti.
Questo è il presupposto sulla base del
quale il Gruppo del Partito democratico
partecipa all’impegnativo lavoro di riscrit-
tura del Regolamento, consapevole dell’esi-
stenza di questo strettissimo rapporto, che
andrà analizzato e valutato proprio perché
alla riforma costituzionale e alla riforma
della legge elettorale deve accompagnarsi
la riforma del Regolamento. Operando
diversamente, vi sarebbe il rischio di pre-
disporre riforme che non sono in grado di
perseguire fino in fondo quegli obiettivi
che pure tutti noi abbiamo dichiarato di
voler realizzare.

Entrando invece nel merito della rela-
zione, fa presente che il lavoro svolto dai
relatori – che oggi viene portato a cono-
scenza di tutti i membri della Giunta dopo
diversi mesi di confronto intenso (11 riu-
nioni informali dei relatori, dal 26 marzo
al 2 luglio, durate complessivamente oltre
12 ore) – si è concentrato (secondo l’in-
carico ricevuto) sugli emendamenti pre-
sentati e sulle esigenze da essi sottesi, sulle
osservazioni pervenute dai presidenti di
Commissione, nonché su ulteriori valuta-
zioni compiute dai relatori in ordine al-
l’opportunità di nuove modifiche.

Il lavoro e le proposte formulate sono
fondati sul quadro costituzionale e istitu-

Martedì 14 ottobre 2014 — 6 — Giunta per il regolamento



zionale vigente. È ben noto che è in corso
un procedimento di riforma costituzionale
che incide sulle caratteristiche dell’attuale
bicameralismo, prevedendo un diverso ri-
parto di competenze fra Camera e Senato
e una nuova disciplina di alcune proce-
dure parlamentari, con particolare ri-
guardo al procedimento legislativo; l’iter di
riforma costituzionale dovrà dunque es-
sere attentamente seguito anche dalla
Giunta ed a questo proposito i relatori
(come richiesto da alcuni interventi in
Giunta nell’ultima seduta) si faranno ca-
rico di garantire un’interlocuzione infor-
male costante con i relatori in Commis-
sione Affari costituzionali affinché pos-
sano essere tempestivamente ed adeguata-
mente valutate le implicazioni sul piano
regolamentare delle riforme costituzionali,
così come gli effetti delle proposte di
riforma regolamentare sulla costruzione
del testo della riforma costituzionale. Il
tutto in vista delle eventuali modifiche da
apportare ai testi per pervenire, nei due
livelli di riforma istituzionale che stiamo
discutendo (quello costituzionale e quello
regolamentare), alla migliore e più appro-
priata collocazione delle norme oltre che
al loro maggior coordinamento possibile.
Su questo aspetto si soffermerà dopo, con
riferimento ad un punto specifico.

Venendo al lavoro svolto dai relatori
sugli emendamenti presentati al testo base
adottato dalla Giunta, e senza soffermarsi
sulle correzioni di tipo tecnico e formale,
né sull’impianto originario del testo-base
(per il quale rimanda a tutte le relazioni
svolte il 12 dicembre 2013), vi è stata una
sostanziale condivisione su alcune modifi-
che, riconducibili ad emendamenti già pre-
sentati o da presentare da parte dei rela-
tori ovvero su riformulazioni di emenda-
menti (avverte fin d’ora che c’è il consenso
dei presentatori a tutte le riformulazioni
proposte dai relatori sugli emendamenti
del PD recanti la sua firma), che hanno ad
oggetto principalmente alcuni temi.

Anzitutto il Comitato per la legislazione
e la qualità delle leggi: si tratta di un tema
centrale e d’interesse generale. La certezza
del diritto e l’efficacia dell’azione politica
sono infatti strettamente collegate alla

qualità della produzione normativa e alla
chiarezza delle disposizioni. Nel confer-
mare l’impianto contenuto nel testo base,
è stata però ripristinata la pariteticità
dell’organo (facendo prevalere il contenuto
tecnico del lavoro su quello strettamente
politico-maggioritario) e prevista l’alter-
nanza alla presidenza di due deputati di
maggioranza e di opposizione (forse si
dovrà valutare anche in questa sede l’in-
serimento di una clausola che garantisca
l’applicazione della pariteticità solo in pre-
senza di opposizioni la cui consistenza
numerica sia comunque superiore ad una
soglia minima, come previsto in altre
norme); del Comitato è stato ulteriormente
rafforzato il ruolo con l’assegnazione ob-
bligatoria degli schemi di atti del Governo
recanti codici e ampliando l’attività di
monitoraggio delle politiche della legisla-
zione. Al Comitato è stato assegnato anche
un ruolo fondamentale per assicurare
l’omogeneità dei progetti di legge (v. arti-
colo 72, comma 1-bis). È stato inoltre
introdotto l’obbligo (previsto già al Senato)
di presentazione della relazione tecnica
sulle iniziative normative ed emendative
del Governo, pena il divieto di esaminarle.

Venendo ai temi dell’urgenza, dei de-
creti-legge e della questione di fiducia,
osserva che si tratta dei temi più delicati
sia, anzitutto, perché sono istituti che
incidono sui poteri e sul ruolo del Governo
in Parlamento nonché sul ruolo e sulle
prerogative delle opposizioni; sia, inoltre,
perché – come dimostrano le modifiche
apportate nel disegno di legge costituzio-
nale all’articolo 72 Cost. ed all’articolo 77
Cost. – si tratta dei temi sui quali è
senz’altro necessario soffermarsi nell’indi-
viduazione della sedes materiae (Costitu-
zione o Regolamenti parlamentari) più
appropriata e più corretta.

L’impostazione seguita prima dal
gruppo di lavoro, e poi confermata dai
relatori nell’istruttoria sugli emendamenti,
vede la ricerca di un equilibrio fra Par-
lamento e Governo nella produzione nor-
mativa primaria: anzitutto, evitando qua-
lunque intervento regolamentare che possa
favorire il ricorso ai decreti-legge, che oggi,
nella pratica di governo, è considerato
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come l’unico vero procedimento legislativo
rapido e certo, in assenza di idonee pro-
cedure d’urgenza stabilite nei Regolamenti
parlamentari in attuazione dell’articolo 72,
terzo comma, Cost. Proprio in attuazione
di questa previsione costituzionale (non
toccata dal disegno di legge di riforma
costituzionale) ci si è impegnati nell’indi-
viduazione di una disciplina dell’urgenza
efficace, e al tempo stesso garantista, che
possa incoraggiare veramente il Governo a
farvi ricorso, ridimensionando il numero
dei provvedimenti d’urgenza e così ripri-
stinando le condizioni per un più ordinato
procedimento legislativo. In questa logica,
ed a seguito del lavoro dei relatori, sono
state predisposte ulteriori correzioni a tale
procedura, come, ad esempio, la precisa-
zione che il termine per il voto finale sui
progetti di legge urgenti è individuato
entro il trentesimo giorno dalla dichiara-
zione d’urgenza, riservando all’esame in
Assemblea, di norma, due giorni; il raf-
forzamento delle garanzie per le opposi-
zioni, con la previsione che quando, su
richiesta del Governo o di Gruppi della
maggioranza, sia stata dichiarata l’urgenza
di più progetti di legge, deve essere di-
chiarata l’urgenza anche di una proposta
di opposizione.

Una disciplina efficace dell’urgenza –
che conferisca certezza ai tempi di con-
clusione dell’esame parlamentare delle ini-
ziative legislative più importanti del Go-
verno – potrebbe contribuire a rafforzare
il ruolo di quest’ultimo e l’azione della
maggioranza politica che lo esprime e
sostiene (così rispondendo alla domanda
di « decisione tempestiva »), pur senza in-
cidere in maniera eccessiva sul delicato
equilibrio tra Parlamento e Governo che
caratterizza la forma di governo parla-
mentare; equilibrio che verrebbe invece
maggiormente inciso dall’eventuale intro-
duzione del cosiddetto voto anticipato o
bloccato (che tende a garantire al Governo
non tanto la certezza dei tempi, quanto
quella dei testi), oggi inserito nel disegno
di legge di riforma costituzionale (articolo
72, ultimo comma) e il cui mantenimento

in quella sede andrebbe valutato anche
partendo dalla ipotizzata riforma regola-
mentare dell’urgenza.

I relatori hanno poi affrontato nel
modo più oggettivo e distaccato possibile
gli emendamenti (di diversi Gruppi, anche
di opposizione) che chiedono il contingen-
tamento dei tempi dei decreti-legge. È
ovvio che l’assenza del contingentamento
dei tempi costituisce un elemento di og-
gettivo disordine dei lavori parlamentari,
determinando imprevedibilità della du-
rata, andamento confuso, incertezze negli
orari di lavoro dell’Aula e delle Commis-
sioni. Il contingentamento, al contrario,
sarebbe – proprio su provvedimenti (giu-
stificati da esigenze di straordinarietà e
urgenza e) sottoposti ad un termine co-
stituzionale di scadenza – un elemento di
buon senso, di razionalizzazione e di or-
ganizzazione del lavoro parlamentare su
cui – in astratto – ci sarebbe poco da
obiettare. In concreto, tuttavia, come tutti
sanno bene, i termini della questione sono
più complessi, lamentandosi da più parti,
e da parecchi decenni, un abuso della
decretazione d’urgenza che occorre evitare
di ulteriormente incentivare. Il presuppo-
sto logico e politico del contingentamento
dei tempi dei decreti-legge non potrebbe
che essere quello di un corretto rapporto
fra Governo e Parlamento nella produ-
zione normativa primaria e, dunque, una
necessaria limitazione del numero e dei
contenuti dei decreti-legge (in questo senso
ricorda che il disegno di legge di riforma
costituzionale limita significativamente i
casi di ricorso ai decreti in base all’arti-
colo 77 Cost.). In questa direzione (e
volendo ipotizzare un’organizzazione dei
tempi dell’iter parlamentare dei decreti),
andrebbe quindi prevista, anche a Costi-
tuzione invariata, una procedura parla-
mentare che assicuri il rispetto del con-
tenuto proprio dei decreti (attualmente
stabilito, oltre che dall’articolo 77 Cost.,
dalla legge n. 400 del 1988), nonché tempi
congrui alle opposizioni (ovviamente più
ampi di quelli ordinari); ed eviti – in sede
di programmazione – l’eccessiva presenza
di decreti-legge.
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Si tratta di osservazioni e valutazioni
che non hanno comunque condotto a
formalizzare una proposta emendativa
specifica, né a formulare un parere su
quelle presentate dai gruppi: il relatore si
riserva di approfondire ulteriormente la
questione, tenendo conto anche di quanto
potrà emergere nel corso del dibattito in
Giunta.

Con riferimento al regime di ammissi-
bilità degli emendamenti ai decreti-legge, i
relatori non propongono ulteriori modifi-
che rispetto al testo-base ed al suo im-
pianto molto rigoroso (confermativo pe-
raltro di una prassi consolidata), fondato
sulla necessaria stretta attinenza degli
emendamenti alla materia trattata dal de-
creto-legge: va detto che il disegno di legge
di riforma costituzionale all’esame della
Camera prevede, all’articolo 16, la costi-
tuzionalizzazione dei limiti di contenuto
dei decreti-legge previsti dalla legge n. 400
(ed ai quali fa riferimento anche lo
schema di riforma regolamentare) e un
regime di inammissibilità degli emenda-
menti fondato sull’estraneità all’oggetto o
alle finalità del decreto, ossia meno rigido
di quello attualmente in vigore alla Ca-
mera.

La disciplina della questione di fiducia
è stata invece oggetto di una risistema-
zione e di alcune ulteriori modifiche ri-
spetto al testo-base volte, in particolare, a
prevedere la possibilità di porre la fiducia
su sospensive e pregiudiziali di merito;
abolire la fase di esame degli ordini del
giorno quando il Governo pone la fiducia
sul mantenimento dell’articolo unico; spe-
cificare che il voto sulla fiducia è in ogni
caso palese per appello nominale, esclu-
dendo dal novero dei possibili oggetti di
fiducia anche le votazioni riguardanti per-
sone e le leggi di attuazione del pareggio
di bilancio.

Altro tema è quello del rafforzamento
delle Commissioni. Quanto alla sede con-
sultiva, anche su richiesta di alcuni pre-
sidenti di Commissione ed al fine di non
introdurre meccanismi troppo complicati
e potenzialmente « conflittuali », si è ac-
colta la proposta di sopprimere il comma
1-ter dell’articolo 73 (i cosiddetti pareri

« super-rinforzati »), che avrebbe posto
questioni applicative e conflitti fra Com-
missioni. È stata ovviamente mantenuta la
norma che – quanto alle Commissioni
filtro e rinforzate – dà un maggiore valore
alle condizioni da esse poste nei pareri,
trasformandole in emendamenti in sede
referente.

Quanto alla sede referente sono state
concordate modifiche per ulteriormente
razionalizzare e scandire il procedimento
legislativo in Commissione e per intro-
durre espliciti riferimenti agli obblighi
istruttori sulle coperture finanziarie, da
svolgere con il Governo.

Quanto alla sede redigente, ne è stata
totalmente riscritta la disciplina al fine di
renderla una procedura ordinaria di
esame dei progetti di legge (esclusi quelli
oggetto di riserva costituzionale di esame
in Assemblea, i decreti-legge e i progetti di
legge di eccezionale rilevanza), salva ri-
messione alla sede referente su richiesta di
un quorum qualificato.

Quanto all’esame degli atti del Governo,
si prevede l’obbligo in capo alla Commis-
sione assegnataria di uno schema di de-
creto legislativo di verificare il rispetto
dell’oggetto della delega da parte del Go-
verno e l’obbligo per il Governo – se non
intende conformarsi al parere parlamen-
tare – di comunicarne le ragioni.

Venendo alla programmazione dei la-
vori e alle quote delle opposizioni, ricorda
che si tratta di una parte originariamente
trattata dal collega Leone. Rimandando
alla sua relazione del 12 dicembre sul
testo-base, si limita a segnalare che, a
parte alcune modifiche di natura stretta-
mente tecnica, le modifiche concordate
hanno riguardato alcune richieste prove-
nienti da deputati anche di Gruppi di
opposizione (ad esempio, la modifica del
vincolo delle giornate individuate diretta-
mente dal Regolamento nelle quali garan-
tire alle Commissioni la fascia oraria di
almeno tre ore). I relatori si sono inoltre
riservati di valutare le proposte emenda-
tive del deputato Vito circa la possibilità di
rimettere le deliberazioni sulla program-
mazione della Conferenza dei presidenti di
Gruppo alla maggioranza.
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Ed ancora: si sono proposte alcune
modifiche al fine di rafforzare la tutela dei
gruppi di opposizione di vedere discussi i
propri progetti di legge. L’obiettivo del
rafforzamento delle garanzie delle oppo-
sizioni è del resto stato fin dall’inizio dei
lavori della Giunta un obiettivo centrale
della riforma e trova ora anche un « pun-
tello » costituzionale nel disegno di legge
costituzionale, attualmente all’esame della
Camera, che rimette ai regolamenti par-
lamentari la garanzia dei diritti delle mi-
noranze (all’articolo 6 che novella l’arti-
colo 64 Cost.).

Quanto alla durata degli interventi e
alle dichiarazioni di voto, riprendendo
anche per questa parte il lavoro già illu-
strato dal collega Leone e contenuto nel
testo base, segnala la proposta di modifica
che riguarda la possibilità di intervento
anche per i deputati del Gruppo misto non
iscritti ad alcuna componente (da accom-
pagnare ad una previsione di tempi spe-
cifici nel contingentamento dei provvedi-
menti) e una limitazione delle dichiara-
zioni di voto in dissenso – sollecitata da
una serie di emendamenti provenienti da
deputati di diversa estrazione – in base
alla quale esse vengono limitate ai soli
interventi in cui si dichiara il voto, senza
argomentazioni, salvo ampliamenti ricono-
sciuti dal Presidente. È stato inoltre ra-
zionalizzato il ruolo dei relatori di mino-
ranza in sede di espressione dei pareri
sugli emendamenti, al fine di consentire
loro di intervenire per svolgere osserva-
zioni o rilievi sui pareri dei relatori di
maggioranza e del Governo, ma esclu-
dendo un’espressione analitica e puntuale
del parere su ogni emendamento.

Riguardo al tema delle votazioni in As-
semblea, quanto agli emendamenti, le ipo-
tesi di modifica concordate dai relatori mi-
rano a stabilizzare il nuovo modello intro-
dotto nel testo base, che sposta sulle Com-
missioni il baricentro delle votazioni sugli
emendamenti. In particolare, il regime c.d.
« ad emendabilità ridotta » (derogabile da un
quorum qualificato ed escluso in ogni caso
per decreti-legge, leggi costituzionali e pro-
getti di legge segretabili), viene applicato ob-
bligatoriamente alla legge di stabilità e di

bilancio, alle leggi europee, ai disegni di legge
collegati e ai progetti di legge dichiarati ur-
genti (salvo diverso accordo unanime).
Quanto agli altri progetti di legge è stata di-
mezzata rispetto alla attuale la quota di
emendamenti votabili (da 1/10 a 1/20 della
consistenza numerica del gruppo per ogni
articolo); tale quota è raddoppiata solo per i
decreti-legge.

Sono state inoltre previste ulteriori ra-
zionalizzazioni quanto al termine di pre-
sentazione dei subemendamenti agli emen-
damenti ordinari e la previsione di un
tempo massimo per l’intervento del rela-
tore di minoranza in sede di parere sugli
emendamenti.

È stato inoltre proposto di ridurre a 20
deputati il quorum necessario per la presen-
tazione di subemendamenti ai c.d. emenda-
menti fuori sacco. Non è invece stata ancora
oggetto di valutazione condivisa il tema della
previsione di un termine per la presenta-
zione degli emendamenti fuori sacco del Go-
verno e della Commissione.

Quanto agli ordini del giorno, infine, i
relatori hanno convenuto di introdurre il
limite dell’omogeneità del loro contenuto e
l’abolizione, in sede di dichiarazioni di
voto, di quelle a titolo personale.

Dopo che Laura BOLDRINI, Presidente,
ha ringraziato il relatore Giorgis per l’ampia
relazione svolta, Danilo TONINELLI, inter-
venendo sull’ordine dei lavori, fa presente
che è iniziata la riunione del Parlamento in
seduta comune e la chiama per la relativa
votazione: per rispetto dei lavori di una delle
sedi istituzionalmente e politicamente più
alte e considerata la necessità dei parlamen-
tari di disporre delle condizioni e dei tempi
per addivenire alle intese che consentano di
superare l’impasse che caratterizza le ele-
zioni all’ordine del giorno del Parlamento in
seduta comune, ritiene doveroso chiedere
alla Presidenza di interrompere la seduta
della Giunta e altrettanto doveroso da parte
della Presidenza accedervi.

Laura BOLDRINI, Presidente, non ne rav-
visa le condizioni, essendo in corso la chiama
dei senatori, al termine della quale segui-
ranno le consuete due chiame dei deputati.
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Danilo TONINELLI comunica allora
che, assieme alla collega Dieni, per rispetto
del Parlamento, abbandonerà i lavori della
Giunta.

Laura BOLDRINI, Presidente, ne
prende atto.

(I deputati Toninelli e Dieni abbando-
nano i lavori).

(Il deputato Giancarlo Giorgetti abban-
dona i lavori).

Elio VITO si associa anch’egli alla ri-
chiesta di sospendere i lavori della Giunta.

Laura BOLDRINI, Presidente, ne
prende atto e invita il relatore Gitti a
svolgere la sua relazione.

(Il deputato Vito abbandona i lavori).

Gregorio GITTI, Relatore, formula an-
zitutto una premessa sul lavoro istruttorio
dei relatori relativamente al complesso
degli emendamenti: rispetto al testo base
che è stato adottato dalla Giunta, i relatori
hanno condiviso alcune modifiche miglio-
rative contenute negli emendamenti pre-
sentati – di alcuni dei quali si propone la
riformulazione (e fin d’ora avverte che c’è
il suo consenso alle riformulazioni propo-
ste dai relatori sugli emendamenti a sua
firma) – e in nuovi emendamenti dei
relatori stessi. Quanto invece al disegno di
legge di riforma costituzionale che attual-
mente è all’esame della Camera, osserva
che tale progetto, nel ridisegnare il sistema
bicamerale, attribuisce al Senato (articolo
55, così come sarebbe novellato dall’arti-
colo 1 del disegno di legge), tra l’altro, la
valutazione dell’attività delle pubbliche
amministrazioni, la verifica dell’attuazione
delle leggi dello Stato, il controllo e la
valutazione delle politiche pubbliche. Si
tratta di attività che lo schema di riforma
regolamentare presuppone mantenute an-
che in capo alla Camera e che del resto
costituiscono un presupposto per l’eserci-
zio delle funzioni legislative e d’indirizzo,
di sua competenza. Nel richiamare consi-
derazioni già svolte in sede di illustrazione
del testo-base, sottolinea come si sia inteso

in modo consapevole attribuire alla Ca-
mera un ruolo ispettivo profondo, compa-
rabile ad altri modelli europei. Fa presente
comunque come, su questo aspetto (come
sugli altri richiamati dal collega Giorgis,
con cui concorda), potrà essere opportuno
un approfondimento alla luce dell’evolu-
zione dell’iter della riforma costituzionale:
a tal fine si potrebbe valutare l’individua-
zione, fra i relatori in Giunta, degli inter-
locutori aventi il compito di coordinare
questo lavoro con quello di riforma costi-
tuzionale.

Rimandando alla relazione già svolta
sul testo base il 12 dicembre, e trala-
sciando le correzioni di tipo formale o
tecnico, si sofferma in particolare su al-
cune questioni.

Quanto all’esame delle candidature
(tema che si è peraltro rivelato partico-
larmente di attualità negli ultimi mesi di
lavoro parlamentare), anche a seguito
delle osservazioni pervenute dai Presidenti
di Commissione, si sono convenute alcune
ipotesi di modifica in relazione alla con-
siderazione che le nuove disposizioni pre-
disposte sul punto nel testo-base presen-
tano dei margini di incertezza applicativa.
Per questo motivo le modifiche proposte
disegnano una nuova disciplina che assi-
cura trasparenza e pubblicità nelle candi-
dature e oneri informativi a ciò finalizzati,
senza tuttavia caricare le Commissioni di
merito di compiti istruttori formali che
sono apparsi non congrui.

Per quanto riguarda gli atti di sindacato
ispettivo e di indirizzo, le ipotesi di modifi-
che concordate tra i relatori hanno riguar-
dato aspetti non centrali della nuova disci-
plina, che rimane quindi sostanzialmente
invariata rispetto al testo-base. Si sono at-
tenuati soltanto alcuni aspetti di rigidità
nell’esame delle mozioni, con riferimento al
profilo della loro modificabilità, nonché si è
previsto un vincolo regolamentare per il
Governo di riferire sugli atti di indirizzo
approvati, e alla programmazione dello
svolgimento delle interpellanze urgenti. A
quest’ultimo riguardo è rimasto da valutare
l’emendamento presentato dall’on. Gior-
getti (138-bis. 2., prima parte) che ridefini-
sce quorum e limiti per la presentazione
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delle interpellanze urgenti. Non è stata in-
vece intaccata la logica semplificatoria degli
strumenti di sindacato ispettivo e si è man-
tenuto altresì l’impianto delle modifiche al
question time ipotizzato nello schema di
modifica precedentemente elaborato.

Con riferimento alle attività conoscitive
delle Commissioni, si propongono alcuni
limitati emendamenti che estendono in
particolare la platea dei soggetti che pos-
sono essere auditi dalle Commissioni, con
particolare riferimento ai rappresentanti
delle società a partecipazione statale, non
più limitata alle sole società integralmente
partecipate dallo Stato, al fine di evitare –
dato l’assetto di molte società strategiche
– una eccessiva e incongrua delimitazione
del perimetro applicativo della norma. Si
è poi meglio definito lo sbocco procedurale
delle attività di monitoraggio.

Per quanto riguarda il tema delle san-
zioni disciplinari, i relatori hanno conve-
nuto sulla presentazione di una disciplina
più aggiornata e più rigida di quella at-
tuale in materia di ordine delle sedute e
sanzioni ai deputati che trasgrediscano i
canoni di condotta appropriati nelle Aule
parlamentari, riformulando emendamenti
in tal senso presentati dagli colleghi Ca-
tania e Leone (quest’ultimo oggi sotto-
scritto dal deputato Vignali).

I relatori si sono inoltre riservati un
approfondimento (e spiace che siano as-
senti i rappresentanti del MoVimento 5
Stelle che hanno firmato tali emenda-
menti) su alcune proposte emendative che
attribuiscono alle Commissioni il potere di
accesso alle banche dati delle pubbliche
amministrazioni e ad ogni altra fonte
informativa da esse gestite. Dichiara a
titolo personale di condividere questa pro-
posta, ma ritiene necessario anche tempe-
rarla (benché la fonte « Regolamento della
Camera » si collochi nel sistema delle fonti
ad un livello sovra-legislativo) tenendo
conto della legislazione vigente in materia
di trattamento dei dati, di tutela della
sicurezza dello Stato, di tutela del diritto
alla riservatezza dei terzi con riferimento
ad alcuni dati sensibili. Al di là di queste
valutazioni personali, si tratta certamente

di un tema da approfondire, eventual-
mente ipotizzando una riformulazione.

Si sofferma poi su alcune ulteriori
questioni. I relatori hanno definito alcuni
emendamenti tesi a definire con maggiore
precisione i compiti dei membri dell’Uffi-
cio di Presidenza (vicepresidenti, questori
e segretari di presidenza); hanno altresì
concordato il parere favorevole su tre
emendamenti rispettivamente volti ad ag-
giornare e razionalizzare la procedura di
esame delle domande ex articolo 68 della
Costituzione (sanando un ritardo abba-
stanza sorprendente del nostro regola-
mento rispetto alla riforma costituzionale
dello stesso articolo 68 e alla legge n. 140),
a codificare una disciplina – più razionale
e più efficace di quella che si è stratificata
per prassi – relativa alle procedure in
materia di conflitti di attribuzione ed a
prevedere la cosiddetta prorogatio degli
organi di tutela giurisdizionale, al fine di
evitare dei vuoti di tutela.

Gianni MELILLA, Relatore, condivide
quanto affermato dal collega Giorgis sulla
relazione stretta che c’è tra la riforma
costituzionale e la riforma del Regola-
mento e la valenza costituzionale anche
delle proposte di riforma del Regolamento.
Per questo motivo, occorre certamente
capacità di ascolto e pazienza nella ricerca
di soluzioni condivise, anche se a nessuno
può essere attribuito un potere di inter-
dizione, soprattutto in un momento in cui
è evidente al Paese, prima ancora che ai
parlamentari, un’esigenza effettiva di ri-
forma delle regole parlamentari.

A riprova della necessità – sulle ri-
forme regolamentari – di allargare il con-
senso rispetto alle maggioranze semplici
previste per le leggi ordinarie, è l’articolo
64 della Costituzione che impone, per
l’approvazione dei Regolamenti parlamen-
tari, la maggioranza assoluta dei compo-
nenti della Camera. Ed è a questo risultato
che in Giunta si sta lavorando ormai da un
anno e mezzo, con decine e decine di
riunioni informali, alle quali il gruppo
Popolo della Libertà (ora Forza Italia) non
è stato estraneo, essendovi stato rappre-
sentato – fino all’autunno scorso – dal
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collega Leone, che vi ha svolto un grande
lavoro anche per conto di tale gruppo (che
dunque, per questa via, è stato pienamente
coinvolto nel lavoro istruttorio), anche se
poi l’on. Leone ha aderito al gruppo NCD.

Avvia quindi la sua relazione sui pro-
getti di legge di iniziativa popolare e sulle
petizioni. Su questo tema il testo base
adottato l’8 gennaio, innovando sensibil-
mente sull’attuale assetto, prevedeva l’ob-
bligo per le Commissioni di decidere –
entro un mese dall’assegnazione – se
prendere in considerazione o meno i pro-
getti di legge di iniziativa popolare, senza
obbligarle cioè automaticamente al loro
esame. A tal fine si prevedeva l’istituzione
di appositi comitati permanenti con com-
piti istruttori ed in particolare con il
compito di formulare una proposta moti-
vata, previa eventuale audizione di un
rappresentante dei promotori. Nel caso di
deliberazione favorevole la discussione si
prevedeva la conclusione dell’esame in
Commissione entro due mesi, quindi c’era
un tempo certo. La ratio di questo inter-
vento era quella di assicurare in ogni caso
una « presa di posizione » parlamentare
sulle proposte popolari, assumendo espli-
citamente la responsabilità politica di non
darvi seguito, ma senza prevedere auto-
matismi nell’iter.

In un primo momento, i relatori, nel-
l’esame degli emendamenti e delle osser-
vazioni dei presidenti di Commissione,
partendo da questa impostazione, si sono
limitati ad ipotizzare alcune modifiche di
razionalizzazione, senza stravolgerne l’im-
postazione: per esempio si era accettato di
facoltizzare le Commissioni nell’istituzione
di appositi comitati, anziché obbligarle; si
era ipotizzato di intensificare il dialogo
con i promotori delle iniziative renden-
done obbligatoria l’audizione; di raffor-
zare gli obblighi di comunicazione delle
decisioni. In questo senso è stato presen-
tato un emendamento sostitutivo che ri-
formula l’articolo 100-bis.

Nel frattempo è però intervenuto un
significativo elemento di novità (a dimo-
strare – e si rivolge in particolare al
collega Vito – che i relatori considerano
più di quanto lui creda il raccordo tra la

riforma regolamentare e quella costituzio-
nale), contenuto nel disegno di legge di
revisione costituzionale approvato dal Se-
nato e oggi all’esame della Camera. Si
tratta solo di un disegno di legge in corso
di esame parlamentare, il cui iter è lungi
dall’essere concluso. Tuttavia, ad avviso
del relatore, non si può non tenere conto
di un dato politico importante relativo alla
riforma costituzionale della disciplina del-
l’iniziativa legislativa popolare prefigurata
in tale testo, poiché essa – per quanto non
definitiva – non può non indurre la Ca-
mera a riflettere ulteriormente sulla scelta
compiuta con il testo base dell’8 gennaio e,
forte di questa novità nel frattempo in-
tervenuta, ritornare sulla stessa imposta-
zione originaria per scegliere una via di
maggiore incisività della procedura parla-
mentare di esame delle leggi popolari,
comunque possibile anche alla luce del
vigente quadro costituzionale e tale da
dare maggiori certezze ai firmatari delle
proposte. Come è noto, il progetto di
riforma costituzionale innalza il quorum
di firme necessarie (da 50.000 a 150.000),
con ciò maggiormente qualificando le pro-
poste popolari, e prevede che « la discus-
sione e la deliberazione conclusiva sulle
proposte di legge d’iniziativa popolare
sono garantite nei tempi, nelle forme e nei
limiti stabiliti dai regolamenti parlamen-
tari ». Nella direzione prefigurata dal di-
segno di legge di riforma costituzionale,
dunque, e peraltro in un testo che assorbe
pure proposte emendative avanzate dal
MoVimento 5 Stelle, è stato presentato –
in alternativa rispetto all’altro – un emen-
damento del relatore che conforma l’arti-
colo 100-bis a tale impostazione, preve-
dendo l’obbligo di una deliberazione con-
clusiva della Camera sulle proposte di
legge popolari, scandendone conseguente-
mente i termini per le Commissioni e per
l’iscrizione nel calendario dei lavori del-
l’Aula.

Quanto alle petizioni, riformulando un
emendamento già presentato dal collega
Vito, si è previsto che le petizioni siano
valutate nell’ambito dell’ufficio di presi-
denza della Commissione, integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, anziché dal-
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l’apposito comitato permanente originaria-
mente previsto dal testo-base, che invece
non si farebbe più nella riformulazione
che aveva il compito di formulare proposte
alla Commissione in ordine al loro esame.
La deliberazione in ordine all’esame delle
petizioni, nel nuovo testo, è invece rimessa
all’ufficio di presidenza.

Per quanto riguarda la pubblicità dei
lavori, su questo aspetto, trattato nel testo-
base con la previsione della più ampia
forma di pubblicità delle sedute, i relatori
hanno dovuto prendere atto di quanto è
stato rappresentato da diversi presidenti di
Commissione con le osservazioni tra-
smesse a tutti i membri della Giunta. I
Presidenti hanno infatti sottolineato le
difficoltà e le incongruenze che derivereb-
bero da una indistinta pubblicità integrale
dei lavori delle Commissioni, specie se
indiscriminatamente estesa alle sedi refe-
rente e consultiva, il cui efficace funzio-
namento dipende proprio dalla maggiore
informalità dei lavori e delle procedure.
Tra l’altro, l’indistinta trasmissione inte-
grale dei lavori delle Commissioni nelle
sedi meno formali (referente e consultiva)
potrebbe produrre, da un lato, l’effetto di
trasformare le aule di Commissione in
tribune e palcoscenici simili all’Assemblea
(e lo spettacolo della settimana scorsa
consiglia di non andare in questa dire-
zione), con la conseguenza di indurre
comportamenti più orientati alla comuni-
cazione all’esterno che alla mediazione e
al dialogo, con snaturamento del senso
stesso di tali sedi per come attualmente
costruite e pensate dal Regolamento. Da
un altro lato, tale estensione potrebbe
comportare, per conseguenza, l’esigenza di
un irrigidimento delle procedure e dei
tempi di discussione nelle sedute formali
delle Commissioni (al fine di dare maggiori
certezze dei tempi) e, al contempo, una
diffusione di sedi di incontro informali e
integralmente sottratte a qualsiasi forma
di pubblicità, proprio là dove esse si
rendano necessarie per favorire la media-
zione politica nella costruzione dei testi
legislativi. È probabile infatti che un’in-
differenziata trasmissione via web di tutti
i lavori delle Commissioni possa portare

all’effetto paradossale di svuotare di forza
il lavoro delle Commissioni che non di
rado si svolge al meglio anche in dimen-
sioni meno formali.

Insomma, tutte queste conseguenze ine-
vitabilmente finirebbero per risultare con-
troproducenti rispetto alla finalità della ri-
forma, che è comunque quella di aumen-
tare – come si fa con questa riforma – la
pubblicità dei lavori delle Commissioni, ma
senza snaturarne funzioni e procedure.

Tenendo dunque doverosamente conto
delle osservazioni dei presidenti di Com-
missione, i relatori hanno convenuto di
apportare alcuni correttivi alla originaria
impostazione. Mantenendo la trasmissione
via streaming per tutte le attività conosci-
tive, si è preferito introdurre una disci-
plina che preveda questa forma di tra-
smissione nelle altre sedi solo quando vi
sia un consistente consenso delle forze
politiche. Inoltre si è prevista una data di
entrata in vigore, differita di due anni, in
ragione della necessità di disporre comun-
que di tempi congrui per la realizzazione
tecnica delle necessarie innovazioni strut-
turali e tecnologiche.

Resta fermo che una diversa valuta-
zione sulla integrale pubblicità dei lavori
delle Commissioni potrebbe essere com-
piuta se queste fossero significativamente
ridotte nel numero e conseguentemente
rafforzate nel numero dei componenti, nel
loro ruolo e nella loro autorevolezza.

Sulla dematerializzazione degli atti
parlamentari non si è toccata la disciplina
originariamente proposta dal Gruppo di
lavoro, che riguarda le forme di pubbli-
cazione degli atti parlamentari, salvo al-
cune specifiche di carattere tecnico rela-
tivo alla pubblicazione delle sentenze della
suprema magistratura costituzionale ita-
liana e di quella dell’Unione europea.

Un aspetto ulteriore sul quale svolgere
un ulteriore approfondimento in Giunta è
quello della dematerializzazione delle mo-
dalità di presentazione degli atti da parte
dei deputati, al fine di incentivarla: In
proposito è stato presentato ed accolto dai
Questori un ordine del giorno poi votato
alla Camera al bilancio interno (Melilla
n. 8) che impegna Ufficio di Presidenza e
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Collegio dei Questori a sollecitare la pre-
sentazione per via informatica dei progetti
di legge e degli atti di sindacato ispettivo,
anche utilizzando la firma digitale. Ove si
intendesse rafforzare questa modalità di
presentazione, rendendola obbligatoria per
tali tipi di atti, si potrebbero introdurre
previsioni specifiche in tal senso agli ar-
ticoli 72 (per i progetti di legge), 110,
comma 1 (mozioni), 128, comma 1 (inter-
rogazioni), 138-bis, comma 1 (per le in-
terpellanze urgenti).

Infine, quanto all’esame in Commis-
sione dei progetti di legge in quota oppo-
sizione (parte dell’articolato su cui origi-
nariamente aveva riferito alla Giunta il
collega Antonio Leone), essa va inquadrata
nel tema più generale del rafforzamento
delle garanzie delle opposizioni, tema che
ha costituito fin dall’inizio dei lavori della
Giunta un obiettivo centrale ed è centrale
in questo progetto di riforma regolamen-
tare: esso « taglia » trasversalmente pres-
soché l’intero articolato. Come si è già
detto, questo tema trova oggi anche un
« puntello » costituzionale, posto che il di-
segno di legge di riforma costituzionale,
attualmente all’esame della Camera, già
approvato in prima lettura al Senato,
rimette ai regolamenti parlamentari la
garanzia dei diritti delle minoranze (arti-
colo 6 che novella l’articolo 64 Cost.).

Tra le misure contenute nel testo-base
si segnala il rafforzamento delle garanzie
di esame delle quote di opposizione: nello
specifico, con riferimento proprio ai pro-
getti di legge iscritti in quota dell’opposi-
zione (tema di cui si occupa qui), il
testo-base prevede che il Gruppo di op-
posizione ha diritto di ottenere la discus-
sione in Aula del suo provvedimento nel
testo originario (ferma restando la possi-
bilità che l’Aula approvi naturalmente poi
modifiche): in particolare non è consen-
tito, salvo consenso del Gruppo di oppo-
sizione richiedente, l’abbinamento con al-
tri progetti di legge e gli emendamenti
eventualmente approvati in sede referente
senza il consenso specifico del gruppo di
opposizione non possono modificare il
testo da sottoporre all’Aula ma devono da
questa essere specificamente votati come

emendamenti. E, a garanzia della effetti-
vità della discussione, si prevede che sono
inammissibili questioni pregiudiziali di
merito o sospensive o richieste di inver-
sione dell’ordine del giorno, di rinvio in
Commissione o di rinvio dell’esame degli
argomenti in quota opposizione, salvo il
consenso dei Gruppi proponenti. A seguito
dell’analisi degli emendamenti, con riferi-
mento specifico alla parte relativa al-
l’esame in Commissione delle proposte di
legge in quota opposizione, si è convenuto
di introdurre alcune modifiche al fine di
rafforzare la tutela dei gruppi di opposi-
zione di vedere discussi i propri progetti di
legge senza il pericolo di colpi di mano
della maggioranza nell’esame degli emen-
damenti: in particolare, si è ritenuto di
precisare che quando non vi sono le
condizioni per procedere all’esame abbi-
nato del progetto di legge di opposizione
con altri, la Commissione non può appro-
vare emendamenti senza lo specifico con-
senso del Gruppo richiedente, formulato
quindi con riferimento a ciascun emenda-
mento.

Pino PISICCHIO, Relatore, ringrazia in-
nanzitutto i colleghi Vignali e Catania i
quali sono rimasti presenti alla seduta ad
ascoltare le relazioni. In merito, poi, alle
osservazioni formulate dall’on. Catania,
ritiene di dover precisare che egli sostiene
l’esigenza di ricercare un consenso ampio,
ma non necessariamente l’unanimità, giac-
ché ciò implicherebbe l’attribuzione a cia-
scuna parte politica di un vero e proprio
potere di veto, non avente alcuna base
regolamentare, logica o politica. L’appli-
cazione, comunque, di una logica inclusiva
piuttosto che esclusiva appare volta, fra
l’altro, a conseguire più agevolmente i
risultati prefissati.

Venendo alla relazione, per quanto ri-
guarda la disciplina dei Gruppi, il gruppo di
lavoro si era limitato a modificare l’articolo
14 al solo fine di meglio specificare la pecu-
liare natura del Gruppo misto, senza inter-
venire sulla disciplina generale di forma-
zione dei Gruppi, in attesa di valutare le
proposte emendative e rimettendo alla
Giunta le scelte in proposito. I relatori –
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preso atto del contenuto degli emendamenti
presentati – non hanno ritenuto opportuno
formulare una proposta di riforma di que-
sta materia senza disporre del nuovo qua-
dro normativo elettorale e si sono dunque
limitati a due modifiche, pure oggetto di
richieste negli emendamenti presentati, con
finalità « antipolverizzazione »: l’abroga-
zione del comma 2, che consente oggi l’au-
torizzazione dei gruppi in deroga, e una
modifica del comma 5 sulle componenti
politiche del gruppo misto volta ad aumen-
tare a 5 il requisito numerico delle compo-
nenti minori e a rafforzare il relativo requi-
sito elettorale, imponendo una denomina-
zione delle componenti sostanzialmente
corrispondente alla forza politica rappre-
sentata.

È stato inoltre predisposto un emenda-
mento per adeguare l’articolo 15-ter,
comma 7, alla recentissima giurisprudenza
della Corte costituzionale (n. 39 del 2014)
che è intervenuta con riferimento ad una
norma del decreto legge n. 174 del 2012,
relativa alle sanzioni in caso di mancata
regolarizzazione dei rendiconti dei gruppi
dei consigli regionali, del tutto analoga a
quella contenuta nel Regolamento della Ca-
mera: di qui l’esigenza di adeguare il conte-
nuto dell’articolo 15-ter del Regolamento.

Sul tema delle questioni regolamentari,
rammenta che si tratta di una parte com-
presa nell’originaria relazione del collega
Leone (che desidera nuovamente ringra-
ziare per il lavoro svolto), alla quale fa
rinvio; il lavoro istruttorio dei relatori è
stato finalizzato a meglio precisare la
norma che consente ad un certo quorum di
deputati di richiedere la convocazione della
Giunta per il regolamento quando insor-
gano questioni interpretative, al fine di evi-
tare che tale prerogativa possa risolversi
sostanzialmente in un diritto di paralizzare
indiscriminatamente i lavori parlamentari.

È stata anche trattata la questione della
« pubblicità dei precedenti », contenuta in
un emendamento del MoVimento 5 Stelle,
volto ad introdurre un Comitato di garanzia
con il compito di esprimersi su questioni di
interpretazione regolamentare; alla stessa
questione fa riferimento un ordine del
giorno Di Maio al bilancio interno appro-

vato in Aula il 6 novembre 2013, che invita,
per i profili di rispettiva competenza, l’Uffi-
cio di Presidenza e il Collegio dei Questori
ad approfondire le caratteristiche degli at-
tuali sistemi di archiviazione dei precedenti
in funzione della possibilità di realizzare,
previa verifica di fattibilità, una vera e pro-
pria banca-dati da mettere a disposizione
dei deputati su Intranet. Il tema è ovvia-
mente molto delicato e riguarda da un lato
la certezza del diritto e la conoscibilità delle
norme non scritte da parte di tutti gli attori
della vita parlamentare; da un altro attiene
alla nozione stessa di « precedenti » ed al
valore da attribuire ad essi nel sistema delle
fonti nonché ai criteri per l’individuazione
di quelli vincolanti, attività che non può che
essere rimessa alla Giunta per il Regola-
mento e alla stessa Presidenza.

Ne consegue anzitutto, con riferimento
in particolare alla richiesta contenuta nel-
l’ordine del giorno Di Maio, che sul piano
metodologico e proprio per quanto detto
sopra, la materia della pubblicità dei pre-
cedenti deve intendersi di competenza
esclusiva della Giunta, laddove le questioni
applicative di tipo tecnico-informatico ri-
sultano del tutto accessorie e successive
rispetto alle decisioni che la Giunta pren-
derà sulla questione.

I relatori ritengono ultroneo l’emenda-
mento del MoVimento 5 Stelle (16-bis. 01.
Toninelli), che creerebbe una sorta di
super-organo di controllo delle decisioni
procedurali: i relatori osservano come in
realtà la questione dei precedenti posta sia
in gran parte destinata a perdere la sua
rilevanza essendo la riforma regolamen-
tare in atto finalizzata, tra l’altro, all’ag-
giornamento del dettato regolamentare
con le prassi e le interpretazioni consoli-
date. In secondo luogo, a smussare ulte-
riormente la rilevanza pratica della que-
stione, va detto che essendo i precedenti
rilevati dagli atti parlamentari, da qualche
legislatura integralmente disponibili sul
sito web della Camera, la loro ricerca può
essere comunque fatta utilizzando i co-
muni motori di ricerca.

I relatori hanno ritenuto comunque op-
portuna una riflessione – per il futuro – su
un’ipotesi di pubblicazione periodica di un
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« Regolamento commentato », contenente
pareri interpretativi della Giunta, pronunce
della Presidenza in Giunta, circolari e prece-
denti ritenuti dalla stessa Giunta particolar-
mente significativi. Inoltre, proprio al fine di
evitare quella stratificazione di prassi e pre-
cedenti che – non essendo fonti scritte fini-
scono per dare ai deputati quella sensazione
di incertezza del diritto vigente che è avver-
tita da molte parti – occorrerebbe a suo av-
viso valorizzare una funzione fondamentale
della Giunta per il Regolamento che è quella
di proporre sistematicamente e periodica-
mente, in quanto detentrice della cono-
scenza dei precedenti e delle prassi, « le mo-
dificazioni e le aggiunte al Regolamento che
l’esperienza dimostri necessarie » (articolo
16, comma 3), ossia l’adeguamento del di-
ritto scritto a quello non scritto, attività che
sarebbe auspicabile effettuare almeno una
volta in ciascuna legislatura. Nella stessa lo-
gica, constata il fatto che purtroppo questa
attività non è stata compiuta con sistemati-
cità da almeno 4 legislature (gli interventi di
modifica regolamentare successivi al 1997
sono stati estemporanei e legati a specifiche
questioni) – e questo non può che pesare
gravemente sulla distanza fra diritto scritto e
diritto non scritto; allo stesso tempo segnala
anche che quando, come in questa legisla-
tura, si è inteso attivare questa funzione e –
per una buona parte del testo di riforma
regolamentare – proporre modifiche di ade-
guamento del diritto scritto alle prassi con-
solidate, non sono mancate contestazioni e
polemiche forse strumentali.

Al riguardo, si potrebbe forse immagi-
nare la costituzione, presso la Giunta, di
un comitato permanente con il compito
appunto di svolgere questa attività di mo-
nitoraggio costante sul diritto vivente e di
formulare conseguenti proposte istruttorie
alla Giunta plenaria.

Sull’argomento della durata degli inter-
venti e delle dichiarazioni di voto, rileva
che questa parte è anch’essa stata a suo
tempo illustrata dal collega Leone. Ri-
spetto al testo-base i relatori propongono
l’allungamento della durata degli inter-
venti nella discussione sulle leggi costitu-
zionali ed elettorali. Altra novità è rap-
presentata dall’introduzione – con appo-

sito emendamento – di una sorta di con-
tingentamento degli interventi di fine
seduta, disciplinati in modo più puntuale
e in modo da evitare rischi di dispersione.

In materia di numero legale e vota-
zioni, riferisce che sono state concordate
alcune migliori precisazioni dell’articolo
46 circa il numero legale nelle varie sedi
delle Commissioni (confermando l’im-
pianto regolamentare vigente), è stato ag-
giornato il dettato regolamentare a con-
solidate prassi circa il voto nominale e la
controprova in Commissione, è stata ag-
giornata la disciplina normativa sulle mis-
sioni alle diverse fonti (circolari, pronunce
della Giunta per il Regolamento, delibere
dell’Ufficio di Presidenza) intervenute ne-
gli ultimi 20 anni a modificare in modo
sostanziale la disciplina (ferma restando la
possibilità – ad esempio quanto alla que-
stione delle astensioni legate alla genito-
rialità – di individuare eventualmente an-
che soluzioni diverse) ed è stato dato un
fondamento regolamentare al principio
della necessaria personalità del voto.

Per quanto riguarda i temi dell’Unione
Europea, il relatore si è limitato ad ap-
portare alcune modifiche per lo più tec-
niche al testo, accogliendo emendamenti
che non alterano il complessivo impianto
del testo-base, che a sua volta si inserisce
nel vigente contesto regolamentare raffor-
zando la strumentazione delle Commis-
sioni (di quella specialistica e di quelle di
settore) e codificando prassi e pronunce
della Giunta per il Regolamento. Sullo
sfondo resta una scelta preliminare, ossia
quella relativa alla conferma o meno del-
l’esistenza di una Commissione perma-
nente ad hoc specializzata sulle questioni
europee: alla fine è prevalsa fra i relatori,
in questa fase, anche su impulso specifico
dei relatori Pisicchio e Gitti, la scelta di
non toccare la Commissione XIV e ciò sia
per ragioni di opportunità, legate anche al
particolare momento storico, sia per la
consapevolezza della complessità di un
cambio radicale di impostazione, che,
abrogando la XIV Commissione, potrebbe
condurre peraltro a conseguenze non fa-
cilmente prevedibili. Ma – posto che gli
orientamenti dei singoli relatori sul punto
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sono diversi, peraltro accomunati senz’al-
tro dalla volontà di rafforzare l’attenzione
del Parlamento e la sua sensibilità per le
questioni europee e di fare di queste una
parte centrale del lavoro in Commissione
– il tema sarà certamente oggetto di
ulteriore approfondimento in Giunta.

È peraltro evidente – allo stesso tempo
– che la discussione su questo tema è
collegata anche alla conferma o meno del
numero e delle competenze delle attuali 14
Commissioni permanenti della Camera,
tema su cui si era soffermato il relatore
Leone e su cui pure sono stati presentati
vari emendamenti, di diverso contenuto e
finalità e su cui sono state manifestate
diverse sensibilità da parte dei relatori.

Va peraltro necessariamente ricordato
che il disegno di legge di riforma costitu-
zionale approvato dal Senato prevede, nel
nuovo articolo 55 Cost., che il Senato
eserciti « funzioni di raccordo tra l’UE, lo
Stato e gli altri enti costitutivi della Re-
pubblica » e partecipi « alle decisioni di-
rette alla formazione e all’attuazione degli
atti normativi e delle politiche dell’UE e ne
valuti l’impatto ». Si tratta di formulazioni
normative che richiedono una riflessione
circa il loro impatto sulle competenze
della Camera.

Da ultimo, in merito al numero delle
Commissioni, si tratta di una parte origi-
nariamente affidata al relatore Leone. I
relatori hanno convenuto su un’ipotesi di
riduzione (a 11) delle Commissioni, la-
sciando invece impregiudicata la decisione
sul tema – che ha intensamente impe-
gnato i relatori – se sopprimere o meno la
Commissione XIV per sostituirla con ap-
positi Comitati in ciascuna Commissione
dedicati gli affari dell’Unione europea. Si
tratta di una materia molto delicata, sulla
quale le posizioni personali dei relatori
(come anche, probabilmente, dei membri
della Giunta) sono differenziate, sulla base
di diverse sensibilità ed esperienze, e sulle
quali gli emendamenti presentati offrono
infatti le più svariate soluzioni (a partire
dalla più drastica dell’on. Antonio Leone,
favorevole ad una riduzione a 6 del nu-
mero delle Commissioni, fino a quelle che

propongono di aumentarne il numero). La
soluzione qui offerta – che contempera
un’esigenza di razionalizzazione comples-
siva delle competenze che tenga conto
anche delle competenze ministeriali, per
favorire il confronto continuo fra organi
parlamentari ed Esecutivo, con quella di
una, per quanto non drastica, riduzione
del loro numero – è sembrata quella più
mediana e dunque più praticabile. Al fine
di non pregiudicare il lavoro in corso nelle
Commissioni e di non creare elementi di
confusione, si è convenuto di rendere
comunque applicabile questa parte di ri-
forma a partire dalla prossima legislatura.

Laura BOLDRINI, Presidente, ringrazia
i relatori per il lavoro svolto. Riassu-
mendo dunque, i relatori, oltre alle re-
lazioni appena svolte, hanno depositato
in Giunta i loro nuovi emendamenti, per
le parti di rispettiva competenza (pub-
blicati nell’allegato 2), le proposte di ri-
formulazione di alcuni emendamenti (vedi
allegato 3), nonché l’elenco degli emen-
damenti sui quali essi esprimono parere
favorevole (vedi allegato 4).

Propone di prevedere un termine am-
pio per la presentazione degli eventuali
subemendamenti – ossia intorno al 15
novembre – e di rinviare ad altra, suc-
cessiva seduta il seguito dell’esame dell’ar-
ticolato.

La Giunta concorda.

Sui lavori della Giunta.

Laura BOLDRINI, Presidente, prende
atto che, vista l’ora, non c’è il tempo per
affrontare la discussione dell’altro punto
all’ordine del giorno, relativo al seguito
dell’esame di una questione relativa al
contingentamento delle proposte di mo-
difica al Regolamento, che sarà dunque
discusso in Giunta prima di affrontare
nel merito il seguito dell’esame della
riforma regolamentare.

La seduta termina alle 11.50.
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ALLEGATO 1

CAMERA DEI DEPUTATI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Schema di modifica regolamentare predisposta dal Gruppo
di lavoro sulle riforme del Regolamento della Camera e
adottato come testo base nella seduta dell’8 gennaio 2014.

N. 1.

EMENDAMENTI PRESENTATI PRESSO
LA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Il fascicolo è diviso in due parti:

1) nella prima sono riportati gli emen-
damenti riferiti a ciascun articolo del Re-
golamento modificato dallo schema di ri-
forma adottato come testo-base, anch’esso
riportato – articolo per articolo – per
agevolare la lettura;

2) nella seconda parte sono pubblicati
gli emendamenti riferiti agli articoli del
Regolamento, il cui testo è anch’esso qui
pubblicato, non trattati dallo schema di
riforma.
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PAGINA BIANCA



Parte I

Articoli del Regolamento modificati dallo schema
di riforma adottato come testo-base
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PAGINA BIANCA



ART. 14.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

01. I Gruppi parlamentari sono asso-
ciazioni di deputati la cui costituzione
avviene secondo le disposizioni recate nel
presente articolo. Ai Gruppi parlamentari,
in quanto soggetti necessari al funziona-
mento della Camera, secondo quanto pre-
visto dalla Costituzione e dal Regolamento,
sono assicurate a carico del bilancio della
Camera le risorse necessarie allo svolgi-
mento della loro attività.

01. I Gruppi parlamentari sono asso-
ciazioni di deputati, che vi aderiscono
sulla base della manifestazione di volontà
di cui al comma 3, la cui costituzione
avviene secondo le disposizioni recate nel
presente articolo. Ai Gruppi parlamentari
ed al Gruppo misto, in quanto soggetti
necessari al funzionamento della Camera,
secondo quanto previsto dalla Costituzione
e dal Regolamento, sono assicurate a ca-
rico del bilancio della Camera le risorse
necessarie allo svolgimento della loro at-
tività.

1. Per costituire un Gruppo parlamen-
tare occorre un numero minimo di venti
deputati.

1. Identico.

2. L’Ufficio di Presidenza può autoriz-
zare la costituzione di un Gruppo con
meno di venti iscritti purché questo rap-
presenti un partito organizzato nel Paese
che abbia presentato, con il medesimo
contrassegno, in almeno venti collegi, pro-
prie liste di candidati, le quali abbiano
ottenuto almeno un quoziente in un col-
legio e una cifra elettorale nazionale di
almeno trecentomila voti di lista validi.

2. Identico.

3. Entro due giorni dalla prima seduta,
i deputati devono dichiarare al Segretario
generale della Camera a quale Gruppo
appartengono.

3. Entro due giorni dalla conclusione
della prima seduta o dalla data di pro-
clamazione, se successiva, i deputati de-
vono dichiarare al Segretario generale
della Camera a quale Gruppo aderiscono.

4. I deputati i quali non abbiano fatto
la dichiarazione prevista nel comma 3, o
non appartengano ad alcun Gruppo, co-
stituiscono un unico Gruppo misto.

4. I deputati i quali non abbiano fatto
la dichiarazione prevista nel comma 3, o si
dimettano da un Gruppo senza dichiarare
l’iscrizione ad un altro, o non apparten-
gano ad alcun Gruppo, confluiscono in un
unico Gruppo misto, a costituzione neces-
saria e di carattere permanente.

5. I deputati appartenenti al Gruppo
misto possono chiedere al Presidente della
Camera di formare componenti politiche
in seno ad esso, a condizione che ciascuna

5. Identico.
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consista di almeno dieci deputati. Possono
essere altresì formate componenti di con-
sistenza inferiore, purché vi aderiscano
deputati, in numero non minore di tre, i
quali rappresentino un partito o movi-
mento politico, la cui esistenza, alla data
di svolgimento delle elezioni per la Ca-
mera dei deputati, risulti in forza di
elementi certi e inequivoci, e che abbia
presentato, anche congiuntamente con al-
tri, liste di candidati ovvero candidature
nei collegi uninominali. Un’unica compo-
nente politica all’interno del Gruppo misto
può essere altresì costituita da deputati, in
numero non inferiore a tre, appartenenti a
minoranze linguistiche tutelate dalla Co-
stituzione e individuate dalla legge, i quali
siano stati eletti, sulla base o in collega-
mento con liste che di esse siano espres-
sione, nelle zone in cui tali minoranze
sono tutelate.

EMENDAMENTI

Sostituire l’articolo 14 con il seguente:

ART. 14 – 1. Per costituire un Gruppo
parlamentare, ad eccezione del Gruppo
misto, occorre un numero minimo di de-
putati pari al doppio del numero delle
Commissioni permanenti istituite alla Ca-
mera ovvero che si verifichino le condi-
zioni previste dal secondo periodo del
comma 2 o dal comma 5.

2. All’inizio di ogni legislatura è costi-
tuito un Gruppo per ogni lista alla quale
sia stato assegnato il numero minimo di
seggi previsto dal comma 1. È altresì
istituito un Gruppo per ogni lista che
abbia raggiunto su scala nazionale un
risultato elettorale pari all’ottenimento del
4 per cento dei voti validamente espressi.

3. I deputati vengono assegnati d’ufficio
ai Gruppi costituiti ai sensi del comma 2,
in corrispondenza della lista nella quale
sono stati eletti.
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4. I deputati eletti in liste per le quali
non si costituiscano Gruppi ai sensi del
comma 2, ma appartenenti a coalizioni
che contengano almeno una lista per la
quale è costituito un Gruppo, sono asse-
gnati al Gruppo della coalizione cui ap-
partengono che ha ottenuto più seggi.

5. I deputati eletti in liste appartenenti
a coalizioni che hanno raggiunto un risul-
tato elettorale pari all’ottenimento del 10
per cento dei voti validamente espressi su
scala nazionale ma che non contengono
alcuna lista per la quale possa costituirsi
un Gruppo ai sensi del comma 2, conflui-
scono in un unico Gruppo della coalizione
appositamente costituito.

6. Ai deputati subentranti si applica la
disciplina di cui ai commi precedenti.
Qualora sia stato accertato ai sensi del
comma 7 lo scioglimento del Gruppo al
quale dovrebbero essere assegnati, i depu-
tati, entro due giorni dal subentro, devono
dichiarare al Segretario generale della Ca-
mera a quale Gruppo aderiscono.

7. L’Ufficio di Presidenza accerta lo
scioglimento di un Gruppo qualora venga
meno il requisito di cui al comma 1,
ovvero, relativamente ai Gruppi istituiti ai
sensi dei commi 2, secondo periodo, e 5,
qualora più di un quarto dei loro com-
ponenti iniziali ne sia uscito.

8. I deputati i quali escano da un
Gruppo senza aderire ad un altro, ovvero
provengano da un Gruppo del quale sia
stato accertato lo scioglimento ai sensi del
comma 7, ovvero non abbiano fatto la
dichiarazione prevista nel comma 6, o
comunque non appartengano ad alcun
Gruppo, confluiscono in un unico Gruppo
misto.

9. I deputati appartenenti al Gruppo
misto possono chiedere al Presidente della
Camera di formare componenti politiche
in seno ad esso, a condizione che ciascuna
consista di un numero di deputati pari
almeno al numero delle Commissioni per-
manenti istituite alla Camera. Un’unica
componente politica all’interno del
Gruppo misto può essere altresì costituita
da deputati, in numero non inferiore a tre,
appartenenti a minoranze linguistiche tu-
telate dalla Costituzione e individuate
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dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla
base o in collegamento con liste che di
esse siano espressione, nelle zone in cui
tali minoranze sono tutelate.

10. L’Ufficio di Presidenza accerta lo
scioglimento delle componenti politiche
formate in seno al Gruppo misto qualora
vengano meno i requisiti di cui al comma 9.

14. 5. Toninelli, Dieni.

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 14.

14. 4. Dieni, Toninelli.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i
seguenti:

1. Per costituire un Gruppo parlamen-
tare occorre che vi aderiscano almeno
venti deputati eletti in liste aventi il me-
desimo contrassegno. Con riferimento ad
un contrassegno non può essere costituito
più di un Gruppo parlamentare. I deputati
che aderiscono ad un Gruppo non corri-
spondente al contrassegno con riferimento
al quale sono stati eletti non sono com-
putati ai fini del numero minimo richiesto
per la costituzione del Gruppo e per la sua
permanenza.

2. L’Ufficio di Presidenza accerta lo
scioglimento di un Gruppo quando ven-
gano meno i requisiti di cui al comma 1.

3. Entro due giorni dalla prima seduta,
i deputati devono dichiarare al Segretario
generale della Camera a quale Gruppo
aderiscono.

4. I deputati i quali non abbiano fatto
la dichiarazione prevista nel comma 3, o
non appartengano ad alcun Gruppo, co-
stituiscono un unico Gruppo misto.

5. I deputati appartenenti al Gruppo
misto possono chiedere al Presidente della
Camera di formare componenti politiche
in seno ad esso, a condizione che ciascuna
consista di almeno dieci deputati, i quali
rappresentino un partito o movimento
politico, la cui esistenza, alla data di
svolgimento delle elezioni per la Camera
dei deputati, risulti in forza di elementi
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certi e inequivoci, e che abbia presentato,
anche congiuntamente con altri, liste di
candidati ovvero candidature nei collegi
uninominali. Può essere autorizzata la
costituzione di componenti del Gruppo
misto, purché siano decorsi ventiquattro
mesi dall’inizio della legislatura, qualora lo
chiedano almeno quindici deputati, già
appartenenti al medesimo Gruppo, che
rappresentino, in forza di elementi certi ed
inequivoci, un partito o un movimento
politico organizzato nel Paese. Un’unica
componente politica all’interno del
Gruppo misto può essere altresì costituita
da deputati, in numero non inferiore a tre,
appartenenti a minoranze linguistiche tu-
telate dalla Costituzione e individuate
dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla
base o in collegamento con liste che di
esse siano espressione, nelle zone in cui
tali minoranze sono tutelate.

14. 3. Vito.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i
seguenti:

1. Per costituire un Gruppo parlamen-
tare occorre che vi aderiscano almeno
venti deputati e che esso rappresenti un
partito o movimento politico, anche risul-
tante dall’aggregazione di più partiti, che
abbia presentato alle elezioni della Ca-
mera dei deputati proprie liste di candi-
dati con lo stesso contrassegno, conseguen-
dovi l’elezione di deputati. Ove più partiti
o movimenti politici abbiano presentato
alle elezioni congiuntamente liste di can-
didati con il medesimo contrassegno, può
essere costituito, con riferimento a tali
liste, comunque un solo Gruppo, che rap-
presenta complessivamente tutti i suddetti
partiti o movimenti politici.

2. L’Ufficio di Presidenza accerta lo
scioglimento di un Gruppo quando ven-
gano meno i requisiti di cui al comma 1.

3. Entro due giorni dalla prima seduta,
i deputati devono dichiarare al Segretario
generale della Camera a quale Gruppo
appartengono.

4. I deputati i quali non abbiano fatto
la dichiarazione prevista nel comma 3, o
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non appartengano ad alcun Gruppo, co-
stituiscono un unico Gruppo misto.

5. I deputati appartenenti al Gruppo
misto possono chiedere al Presidente della
Camera di formare componenti politiche
in seno ad esso, a condizione che ciascuna
consista di almeno dieci deputati, i quali
rappresentino un partito o movimento
politico, la cui esistenza, alla data di
svolgimento delle elezioni per la Camera
dei deputati, risulti in forza di elementi
certi e inequivoci, e che abbia presentato,
anche congiuntamente con altri, liste di
candidati. Un’unica componente politica
all’interno del Gruppo misto può essere
altresì costituita da deputati, in numero
non inferiore a tre, appartenenti a mino-
ranze linguistiche tutelate dalla Costitu-
zione e individuate dalla legge, i quali
siano stati eletti, sulla base o in collega-
mento con liste che di esse siano espres-
sione, nelle zone in cui tali minoranze
sono tutelate.

14. 2. Vito.

Sostituire i commi da 1 a 5 con i
seguenti:

1. Per costituire un Gruppo parlamen-
tare occorre un numero minimo di venti
deputati e che esso rappresenti un partito
o movimento politico, anche risultante
dall’aggregazione di più partiti, che abbia
presentato alle elezioni della Camera dei
deputati proprie liste di candidati con lo
stesso contrassegno, conseguendovi l’ele-
zione di deputati. Ove più partiti o movi-
menti politici abbiano presentato alle ele-
zioni congiuntamente liste di candidati con
il medesimo contrassegno, può essere co-
stituito, con riferimento a tali liste, co-
munque un solo Gruppo, che rappresenta
complessivamente tutti i suddetti partiti o
movimenti politici.

2. L’Ufficio di Presidenza può autoriz-
zare la costituzione di un Gruppo, in
difetto dei requisiti di cui al comma 1,
qualora lo chiedano almeno trenta depu-
tati, già appartenenti al medesimo Gruppo,
dopo almeno ventiquattro mesi dall’inizio
della legislatura, purché questo rappre-
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senti, in forza di elementi certi ed inequi-
voci, un partito organizzato nel Paese.

3. Entro due giorni dalla prima seduta,
i deputati devono dichiarare al Segretario
generale della Camera a quale Gruppo
appartengono.

4. I deputati i quali non abbiano fatto
la dichiarazione prevista nel comma 3, o
non appartengano ad alcun Gruppo, co-
stituiscono un unico Gruppo misto.

5. I deputati appartenenti al Gruppo
misto possono chiedere al Presidente della
Camera di formare componenti politiche
in seno ad esso, a condizione che ciascuna
consista di almeno dieci deputati, i quali
rappresentino un partito o movimento
politico, la cui esistenza, alla data di
svolgimento delle elezioni per la Camera
dei deputati, risulti in forza di elementi
certi e inequivoci, e che abbia presentato,
anche congiuntamente con altri, liste di
candidati. Può essere altresì autorizzata la
costituzione di componenti del Gruppo
misto qualora lo chiedano almeno quindici
deputati già appartenenti al medesimo
Gruppo, dopo almeno ventiquattro mesi
dall’inizio della legislatura, purché rappre-
sentino, in forza di elementi certi ed
inequivoci, un partito o un movimento
organizzato nel Paese. Un’unica compo-
nente politica all’interno del Gruppo misto
può essere altresì costituita da deputati, in
numero non inferiore a tre, appartenenti a
minoranze linguistiche tutelate dalla Co-
stituzione e individuate dalla legge, i quali
siano stati eletti, sulla base o in collega-
mento con liste che di esse siano espres-
sione, nelle zone in cui tali minoranze
sono tutelate. La denominazione delle
componenti deve corrispondere a quella
del soggetto politico rappresentato.

14. 1. Vito.

Martedì 14 ottobre 2014 — 29 — Giunta per il regolamento



ART. 15.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

3. Per l’esplicazione delle loro funzioni
ai Gruppi parlamentari è assicurata la
disponibilità di locali e attrezzature, se-
condo modalità stabilite dall’Ufficio di
Presidenza, tenendo presenti le esigenze di
base comuni ad ogni Gruppo e la consi-
stenza numerica dei Gruppi stessi. È al-
tresì assicurato annualmente a ciascun
Gruppo un contributo finanziario a carico
del bilancio della Camera, unico e onni-
comprensivo, a copertura di tutte le spese
di cui al comma 4, incluse quelle per il
personale, secondo modalità stabilite dal-
l’Ufficio di Presidenza. Il contributo è
determinato avendo riguardo alla consi-
stenza numerica di ciascun Gruppo. Le
dotazioni ed i contributi assegnati al
Gruppo misto sono determinati avendo
riguardo al numero e alla consistenza
delle componenti politiche in esso costi-
tuite, in modo tale da poter essere ripar-
tite fra le stesse in ragione delle esigenze
di base comuni e della consistenza nume-
rica di ciascuna componente.

3. Per l’esplicazione delle loro funzioni
ai Gruppi parlamentari è assicurata la
disponibilità di locali e attrezzature, se-
condo modalità stabilite dall’Ufficio di
Presidenza, tenendo presenti le esigenze di
base comuni ad ogni Gruppo e la consi-
stenza numerica dei Gruppi stessi. È al-
tresì assicurato annualmente a ciascun
Gruppo un contributo finanziario a carico
del bilancio della Camera, unico e onni-
comprensivo, a copertura di tutte le spese
di cui al comma 4, incluse quelle per il
personale, secondo modalità stabilite dal-
l’Ufficio di Presidenza. Il contributo è
determinato avendo riguardo alla consi-
stenza numerica di ciascun Gruppo. Le
dotazioni ed i contributi assegnati al
Gruppo misto sono determinati con spe-
cifico riguardo alla sua peculiare natura e
composizione ed al numero e alla consi-
stenza delle componenti politiche in esso
costituite, in modo tale da garantirne l’au-
tonomia funzionale, tenendo conto sia
delle esigenze di base comuni che della
consistenza numerica di ciascuna compo-
nente.

EMENDAMENTI

Al comma 3, dopo il secondo periodo,
aggiungere il seguente: I Gruppi parlamen-
tari si avvalgono prioritariamente del per-
sonale di cui agli Allegati A e B della
delibera n. 227/2012 dell’Ufficio di Presi-
denza.

15. 1. Pisicchio.

(Ritirato)
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All’articolo 15, comma 3, sopprimere
l’ultimo periodo.

15. 3. Dieni, Toninelli.

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 15.

15. 2. Toninelli, Dieni.
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ART. 15-ter.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

8. L’Ufficio di Presidenza disciplina i
termini e le modalità per l’attuazione del
presente articolo, ivi compresa la disci-
plina da applicare in caso di scioglimento
di un Gruppo. Apposite disposizioni sono
dettate per il Gruppo misto.

8. L’Ufficio di Presidenza disciplina i
termini e le modalità per l’attuazione del
presente articolo, ivi compresa la disci-
plina da applicare in caso di scioglimento
di un Gruppo. Apposite disposizioni sono
dettate per il Gruppo misto, tenuto conto
della sua peculiare natura e composizione.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 15-ter.

15-ter. 1. Toninelli, Dieni.
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ART. 16.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. La Giunta per il Regolamento della
Camera è composta di dieci deputati
nominati dal Presidente non appena co-
stituiti i Gruppi parlamentari. Essa è
presieduta dallo stesso Presidente della
Camera, il quale, udito il parere della
stessa Giunta, può integrarne la compo-
sizione ai fini di una più adeguata rap-
presentatività tenendo presenti, per
quanto possibile, criteri di proporziona-
lità tra i vari Gruppi.

1. Identico.

1-bis. Il Presidente della Camera con-
voca la Giunta per l’esame delle questioni
di interpretazione del Regolamento ove ne
facciano apposita richiesta uno o più pre-
sidenti di Gruppi la cui consistenza nu-
merica sia complessivamente pari almeno
ad un terzo dei componenti della Camera.

2. Alla Giunta sono deferiti lo studio
delle proposte relative al Regolamento, i
pareri sulle questioni di interpretazione
del Regolamento medesimo nonché la
soluzione dei conflitti di competenza tra
le Commissioni nei casi previsti nel
comma 4 dell’articolo 72 e nel comma 4
dell’articolo 93.

2-5. Identici.

3. La Giunta propone all’Assemblea le
modificazioni e le aggiunte al Regolamento
che l’esperienza dimostri necessarie.

3-bis. La proposta della Giunta è di-
scussa secondo le norme del capo VIII. Nel
corso della discussione ciascun deputato
può presentare una proposta contenente
principî e criteri direttivi per la riformula-
zione del testo della Giunta. Al termine
della discussione le proposte possono essere
illustrate per non più di dieci minuti cia-
scuna e sono poste in votazione previa di-
chiarazione di voto di un deputato per
Gruppo per non più di cinque minuti cia-
scuno. Il Presidente concede la parola ai
deputati che intendono esprimere un voto
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diverso rispetto a quello dichiarato dal pro-
prio Gruppo, stabilendone le modalità ed i
limiti di tempo. È ammessa la richiesta di
votazione per parti separate in relazione a
singoli principî e criteri direttivi.

3-ter. Qualora tutte le proposte conte-
nenti principî e criteri direttivi siano state
respinte, si passa alla votazione della pro-
posta della Giunta, previo svolgimento delle
dichiarazioni di voto. Ove una o più di tali
proposte siano state approvate, la Giunta
presenta un nuovo testo che recepisce i
principî e i criteri direttivi approvati dal-
l’Assemblea. Nel caso in cui un Presidente
di Gruppo o venti deputati esprimano dis-
senso sul modo in cui le deliberazioni del-
l’Assemblea sono state recepite, possono
presentare proposte interamente sostitutive
del testo della Giunta nel senso da essi
ritenuto conforme ai principî e criteri diret-
tivi approvati. Per l’ammissibilità delle pro-
poste si applica l’articolo 89.

4. Il testo della Giunta è approvato a mag-
gioranza assoluta dei componenti la Ca-
mera, a norma dell’articolo 64 della Costitu-
zione. In caso di mancata approvazione di
tale testo sono poste in votazione, con le
stesse modalità, le proposte sostitutive di cui
al comma 3-ter, cominciando dalla proposta
che più si avvicina al testo della Giunta. È
consentita una dichiarazione di voto ad un
deputato per Gruppo. Non è ammessa la vo-
tazione per parti separate.

4-bis. La domanda di votazione nomi-
nale o per scrutinio segreto deve essere
presentata, a norma del comma 2 dell’arti-
colo 51, prima dell’inizio della discussione.
Qualora non sia stata richiesta la votazione
qualificata, si procede con votazione nomi-
nale allorché sia necessario constatare la
maggioranza di cui all’articolo 64 della Co-
stituzione.

5. Le disposizioni modificative e aggiun-
tive al Regolamento sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
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EMENDAMENTI

All’articolo 16, sopprimere il comma
1-bis.

Conseguentemente, dopo il comma 2,
aggiungere il seguente:

2-bis. Ai fini del comma 2 la Giunta è
convocata dal Presidente qualora questi lo
ritenga opportuno o comunque ove ne
faccia apposita richiesta almeno un quinto
dei componenti della Camera, anche at-
traverso la rappresentanza dei presidenti
di Gruppo la cui richiesta viene computata
a tal fine nella misura del numero dei
membri del Gruppo che rappresentano.

16. 4. Toninelli, Dieni.

All’articolo 16, comma 1-bis, sostituire
la parola: convoca con le seguenti: può
convocare.

16. 1. Melilla.

All’articolo 16, comma 1-bis, sostituire
le parole da: per l’esame delle questioni di
interpretazione fino alla fine del comma
con le seguenti: ove ne facciano motivata
richiesta uno o più presidenti di Gruppi la
cui consistenza numerica sia complessiva-
mente pari almeno ad un terzo dei com-
ponenti della Camera per l’esame di spe-
cifiche questioni di interpretazione del
Regolamento delle quali riconosca la fon-
datezza. Salva diversa valutazione da parte
del Presidente della Camera, la richiesta
non determina una modifica dei lavori
dell’Assemblea o delle Commissioni o una
sospensione delle rispettive sedute.

*16. 2. (ex Leone), Vignali.

All’articolo 16, comma 1-bis, sostituire
le parole da: per l’esame delle questioni di
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interpretazione fino alla fine del comma
con le seguenti: ove ne facciano motivata
richiesta uno o più presidenti di Gruppi la
cui consistenza numerica sia complessiva-
mente pari almeno ad un terzo dei com-
ponenti della Camera per l’esame di spe-
cifiche questioni di interpretazione del
Regolamento delle quali riconosca la fon-
datezza. Salva diversa valutazione da parte
del Presidente della Camera, la richiesta
non determina una modifica dei lavori
dell’Assemblea o delle Commissioni o una
sospensione delle rispettive sedute.

*16. 3. Giorgis, Cinzia Maria Fontana,
D’Attorre, Lenzi.

Dopo l’articolo 16-bis, aggiungere il se-
guente:

ART. 16-ter – 1. Il Comitato di Garanzia
è composto di tre membri scelti tra i
giudici emeriti della Corte costituzionale
ed eletti dall’Assemblea della Camera a
scrutinio segreto e a maggioranza dei due
terzi dei suoi componenti. Ciascun mem-
bro del Comitato dura in carica sei anni e
non è rieleggibile. Entro dieci giorni dalla
cessazione dalla carica di uno o più com-
ponenti del Comitato, l’elezione dei nuovi
componenti è iscritta al primo punto del-
l’ordine del giorno della prima seduta
dell’Assemblea. Qualora non si raggiunga
la maggioranza prescritta, si procede a
nuove elezioni ogni prima seduta di cia-
scuna delle settimane seguenti.

2. Il Comitato è presieduto, a turno, da
uno dei suoi componenti, per la durata di
sei mesi ciascuno. Le decisioni del Comi-
tato non sono valide se non sono appro-
vate da almeno due componenti.

3. Il Comitato è chiamato ad esprimersi
su questioni di interpretazione del Rego-
lamento che siano state tempestivamente
sollevate in Assemblea o in Commissione e
siano state direttamente o successivamente
sottoposte al Presidente della Camera, en-
tro quarantotto ore dalla decisione assunta
dal Presidente, quando ne faccia richiesta
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almeno un quarto dei componenti dell’As-
semblea e purché attengano alle seguenti
materie:

a) composizione degli organi della
Camera dei deputati;

b) presentazione dei progetti di legge
e loro assegnazione alle Commissioni;

c) inserimento dei progetti di legge
nel programma, nel calendario e nell’or-
dine del giorno dell’Assemblea e delle
Commissioni;

d) esame istruttorio in Commissione;

e) formulazione di pareri da parte
delle Commissioni e del Comitato per la
legislazione;

f) valutazione sull’ammissibilità degli
emendamenti in Commissione e in Assem-
blea;

g) modalità della discussione e della
deliberazione dei progetti di legge in Com-
missione e in Assemblea.

4. Il Comitato di Garanzia, sentita la
Giunta per il Regolamento qualora non sia
stata già investita della questione dal Pre-
sidente della Camera, si esprime nei tempi
più celeri e comunque non oltre sette
giorni, enunciando la corretta interpreta-
zione del Regolamento e indicando, tra i
precedenti che sono stati portati alla sua
cognizione, quelli che non risultino con-
formi al Regolamento, affinché di essi non
si possa più tener conto. Qualora il Co-
mitato accerti una violazione del Regola-
mento che abbia arrecato un grave o
permanente pregiudizio ai diritti delle mi-
noranze o alla completezza e trasparenza
del procedimento legislativo, esso indica
altresì gli atti o l’intera fase procedimen-
tale da ripetere nonché gli atti che pos-
sono essere conservati.

Conseguentemente:

all’articolo 12, comma 3, aggiungere,
in fine, la seguente lettera:

g) la previsione delle modalità per
l’accesso diretto all’archivio dei precedenti
e per la loro pubblicazione.
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all’articolo 154, aggiungere, in fine, il
seguente comma:

10. Qualora, entro tre mesi dall’entrata
in vigore dell’articolo 16-ter, l’Assemblea
non abbia provveduto all’elezione di al-
meno due componenti del Comitato di
garanzia, il Presidente della Camera prov-
vede alla nomina dei supplenti necessari
per la validità delle decisioni dell’organo,
che durano in carica per un anno, sce-
gliendoli tra i Presidenti emeriti della
Corte costituzionale. Nel frattempo, l’As-
semblea è comunque convocata a norma
del comma 1 dell’articolo 16-ter per prov-
vedere all’elezione dei componenti effettivi
che subentreranno allo scadere dei sup-
plenti nominati dal Presidente.

16-bis. 01. Toninelli, Dieni.
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ART. 16-bis.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. Il Comitato per la legislazione è
composto di dieci deputati, scelti dal Pre-
sidente della Camera in modo da garantire
la rappresentanza paritaria della maggio-
ranza e delle opposizioni.

1. Il Comitato per la legislazione è
composto da ventuno deputati, nominati
dal Presidente della Camera non appena
costituiti i Gruppi parlamentari, tenendo
presenti, per quanto possibile, criteri di
rappresentatività e di proporzionalità.

2. Il Comitato è presieduto, a turno, da
uno dei suoi componenti, per la durata di
sei mesi ciascuno.

2. Il Presidente del Comitato è eletto
nella prima riunione fra i rappresentanti
dei Gruppi di opposizione.

(Ipotesi alternative formulate in seno al
Comitato:

– Il Presidente del Comitato è nominato dal
Presidente della Camera

– Un componente appartenente ai gruppi
della maggioranza ed uno appartenente ai
gruppi di opposizione, eletti dal Comitato
nella prima riunione, si alternano alla
presidenza ed alla vicepresidenza in turni di
durata pari a trenta mesi).

2-bis. Il Comitato elegge altresì un
Vicepresidente e due segretari.

3. Il Comitato esprime pareri alle Com-
missioni sui progetti di legge da queste
esaminati, secondo quanto previsto dal
comma 4. Il parere è espresso entro i
termini indicati all’articolo 73, comma 2,
decorrenti dal giorno della richiesta for-
mulata dalla Commissione competente. Al-
l’esame presso il Comitato partecipano il
relatore e il rappresentante del Governo.

3. Il Comitato esprime pareri alle Com-
missioni sui progetti di legge da queste
esaminati, secondo quanto previsto dal
comma 4. Il parere è espresso entro il
termine indicato dalla Commissione com-
petente in sede referente e stabilito in
relazione all’organizzazione complessiva
del procedimento definita ai sensi del
comma 1 dell’articolo 79. Il termine deve
essere comunque congruo in relazione alla
complessità del testo. Se, alla scadenza del
termine indicato, il Comitato non ha
espresso il parere, la Commissione com-
petente per il merito non può procedere a
deliberazioni conclusive a meno che il
progetto di legge sia iscritto nel calendario
dei lavori dell’Assemblea. La Commissione
può rinnovare la richiesta per una sola
volta, indicando un nuovo termine, sca-
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duto il quale, in assenza del parere del
Comitato, essa può comunque procedere
anche a deliberazioni conclusive. Al-
l’esame presso il Comitato partecipano il
relatore nella Commissione di merito e il
rappresentante del Governo.

4. Qualora ne sia fatta richiesta da
almeno un quinto dei loro componenti, le
Commissioni trasmettono al Comitato i
progetti di legge affinché esso esprima
parere sulla qualità dei testi, con riguardo
alla loro omogeneità, alla semplicità, chia-
rezza e proprietà della loro formulazione,
nonché all’efficacia di essi per la sempli-
ficazione e il riordinamento della legisla-
zione vigente. Il parere è richiesto non
prima della scelta del testo adottato come
base per il seguito dell’esame. La richiesta
deve essere presentata entro termini com-
patibili con la programmazione dei lavori
della Commissione e dell’Assemblea rela-
tivamente al progetto di legge al quale è
riferita, e non determina comunque mo-
dificazione al calendario dei lavori dell’As-
semblea o della Commissione. Al termine
dell’esame, il Comitato esprime un parere,
sulla base dei criteri e dei requisiti tecnici
definiti dalle norme costituzionali e ordi-
narie e dal Regolamento.

4. Identico.

5. Il parere reso dal Comitato alle
Commissioni in sede referente è stampato
e allegato alla relazione per l’Assemblea.
Su richiesta di uno o più membri del
Comitato che abbiano espresso opinioni
dissenzienti, il parere dà conto di esse e
delle loro motivazioni.

5. Identico.

6. Qualora le Commissioni che proce-
dono in sede referente non intendano
adeguare il testo del progetto di legge alle
condizioni contenute nel parere del Comi-
tato, debbono indicarne le ragioni nella
relazione per l’Assemblea. Ove il progetto
di legge sia esaminato in sede legislativa o
redigente, si applicano, rispettivamente, le
disposizioni degli articoli 93, comma 3, e
96, comma 4.

6. Ove il parere rechi condizioni for-
mulate in modo specifico e testuale, esse si
intendono presentate come emendamenti
nella Commissione che procede in sede
referente. Qualora questa non abbia ade-
guato il testo del progetto di legge alle
condizioni formulate nel parere, respin-
gendo gli emendamenti, deve indicarne le
ragioni nella relazione per l’Assemblea.
Ove il progetto di legge sia esaminato in
sede legislativa o redigente, si applicano,
rispettivamente, le disposizioni degli arti-
coli 93, comma 3, e 96, comma 4.

6-bis. Le Commissioni, immediata-
mente dopo avere proceduto alla scelta del
testo adottato come base per il seguito

6-bis. Le Commissioni, immediata-
mente dopo avere proceduto alla scelta del
testo adottato come base per il seguito
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dell’esame ovvero, in mancanza, a conclu-
sione dell’esame preliminare di cui all’ar-
ticolo 79, comma 2, trasmettono al Comi-
tato i progetti di legge recanti norme di
delegazione legislativa o disposizioni volte
a trasferire alla potestà regolamentare del
Governo o di altri soggetti materie già
disciplinate con legge. Il Comitato esprime
il proprio parere a norma dei commi 3, 4
e 5 e con gli effetti di cui al comma 6.

dell’esame ovvero, in mancanza, a conclu-
sione dell’esame preliminare di cui all’ar-
ticolo 79, comma 2, trasmettono al Comi-
tato i progetti di legge recanti norme di
delegazione legislativa o disposizioni volte
a trasferire alla potestà regolamentare del
Governo o di altri soggetti materie già
disciplinate con legge e i progetti di legge
dichiarati urgenti ai sensi dell’articolo 69.
Il Comitato esprime il proprio parere a
norma dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti
di cui al comma 6.

7. Il Presidente della Camera, qualora
ne ravvisi la necessità, può convocare
congiuntamente il Comitato per la legisla-
zione e la Giunta per il Regolamento.

7. Identico.

8. Il Comitato, sulla base dell’attività
consultiva svolta, cura un costante moni-
toraggio delle politiche della legislazione,
con particolare riferimento alla qualità
della produzione normativa ed all’uso
delle fonti. A tal fine, può procedere
all’audizione di Ministri e utilizzare le
procedure di cui agli articoli 143, comma
1, e 144 del Regolamento.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma ai commi 1, 2, 2-bis e
3 dell’articolo 16-bis.

16-bis. 4. Dieni, Toninelli.

All’articolo 16-bis, sostituire il comma 1
con il seguente:

1. Il Comitato per la legislazione è
composto da venti deputati, scelti dal Pre-
sidente della Camera in modo da garantire
la rappresentanza paritaria della maggio-
ranza e delle opposizioni.

16-bis. 2. Melilla.

All’articolo 16-bis, comma 2, sostituire
le parole: eletto nella prima riunione con
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le seguenti: nominato dal Presidente della
Camera.

16-bis. 3. Melilla.

All’articolo 16-bis, comma 3, quarto pe-
riodo, sopprimere le parole da: a meno che
il progetto di legge sia iscritto fino alla fine
del quinto periodo.

16-bis. 5. Dieni, Toninelli.

All’articolo 16-bis, dopo il comma 8,
aggiungere il seguente:

9. Nello svolgimento delle funzioni di
cui al presente articolo, il Comitato ha
facoltà di convocare, al fine di interlo-
quirvi, i relatori di progetti di legge in
corso di esame da parte delle Commissioni
o dell’Assemblea; i relatori si presentano
al Comitato nei tempi prescritti dalla con-
vocazione, la quale stabilisce un termine
congruo che tenga conto della program-
mazione dei lavori delle Commissioni in-
teressate o dell’Assemblea. Agli stessi fini,
il Comitato può procedere all’audizione
dei responsabili degli uffici legislativi dei
Ministeri o di loro delegati, i quali sono
invitati a presentarsi al Comitato nei tempi
prescritti dalla convocazione, la quale sta-
bilisce un termine congruo.

16-bis. 1. Catania.
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ART. 23.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. La Camera organizza i propri lavori
secondo il metodo della programmazione.

1-4. Identici.

2. Il programma dei lavori dell’Assem-
blea è deliberato dalla Conferenza dei
presidenti di Gruppo per un periodo di
almeno due mesi e, comunque, non supe-
riore a tre mesi.

3. Il Presidente della Camera convoca
la Conferenza dei presidenti di Gruppo
dopo aver preso gli opportuni contatti con
il Presidente del Senato e con il Governo,
che interviene alla riunione con un pro-
prio rappresentante. Il Presidente della
Camera può convocare preliminarmente la
Conferenza dei presidenti delle Commis-
sioni permanenti. Il Governo comunica al
Presidente della Camera e ai presidenti dei
Gruppi le proprie indicazioni, in ordine di
priorità, almeno due giorni prima della
riunione della Conferenza. Entro lo stesso
termine ciascun Gruppo può trasmettere
le proprie proposte al Governo, al Presi-
dente della Camera e agli altri Gruppi.

4. Il programma, predisposto sulla base
delle indicazioni del Governo e delle pro-
poste dei Gruppi, contiene l’elenco degli
argomenti che la Camera intende esami-
nare, con l’indicazione dell’ordine di prio-
rità e del periodo nel quale se ne prevede
l’iscrizione all’ordine del giorno dell’As-
semblea. Tale indicazione è formulata in
modo da garantire tempi congrui per
l’esame in rapporto al tempo disponibile e
alla complessità degli argomenti.

5. I progetti di legge sono inseriti nel
programma in modo tale da assicurare che
la discussione in Assemblea abbia inizio
quando siano decorsi i termini previsti
dall’articolo 81 per la presentazione della
relazione all’Assemblea. Può derogarsi a
tali termini soltanto qualora la Commis-
sione abbia già concluso l’esame, ovvero su

5. I progetti di legge non possono essere
inseriti nel programma e nel calendario
prima che siano interamente decorsi i ter-
mini indicati all’articolo 81. Può derogarsi a
tali termini soltanto nei seguenti casi:

a) quando la Commissione, all’atto
della definizione del calendario o del pro-
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accordo unanime della Conferenza dei
presidenti di Gruppo, nonché per i pro-
getti di legge esaminati a norma degli
articoli 70, comma 2, 71 e 99.

gramma o della loro modifica, abbia già
concluso l’esame del provvedimento;

b) quando sull’iscrizione per una
data anteriore sussista il consenso di pre-
sidenti di gruppo la cui consistenza nu-
merica sia complessivamente pari almeno
ai tre quarti dei componenti la Camera;

c) per i progetti di legge esaminati a
norma degli articoli 70, comma 2, 71 e 99
e per i disegni di legge di ratifica.

6. Il programma è approvato con il
consenso dei presidenti di Gruppi la cui
consistenza numerica sia complessiva-
mente pari almeno ai tre quarti dei com-
ponenti della Camera. In tal caso, il Pre-
sidente riserva comunque una quota del
tempo disponibile agli argomenti indicati
dai Gruppi dissenzienti, ripartendola in
proporzione alla consistenza di questi.
Qualora nella Conferenza dei presidenti di
Gruppo non si raggiunga tale maggio-
ranza, il programma è predisposto dal
Presidente secondo i criteri di cui ai
commi 4 e 5 e inserendo nel programma
stesso le proposte dei Gruppi parlamen-
tari, nel rispetto della riserva di tempi e di
argomenti di cui all’articolo 24, comma 3,
secondo periodo.

6-11. Identici.

7. Il programma formato ai sensi del
comma 6 diviene definitivo dopo la co-
municazione all’Assemblea. Sulla comu-
nicazione sono consentiti interventi di
deputati per non più di due minuti
ciascuno e di dieci minuti complessivi per
ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni
che potranno essere prese in considera-
zione ai fini della formazione del suc-
cessivo programma.

8. I disegni di legge finanziaria e di
bilancio, i progetti di legge collegati alla
manovra di finanza pubblica da esami-
nare durante la sessione di bilancio, il
disegno di legge comunitaria e gli atti
dovuti diversi dalla conversione in legge
dei decreti-legge sono inseriti nel pro-
gramma al di fuori dei criteri di cui ai
commi 3, 4, 5 e 6.

9. Il programma è aggiornato almeno
una volta al mese, secondo la procedura
prevista nei commi precedenti, anche in
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relazione all’esigenza dell’effettivo svolgi-
mento dell’istruttoria legislativa nelle
Commissioni e ai fini dell’osservanza
della disposizione di cui al comma 7
dell’articolo 79.

10. Il programma dei lavori dell’As-
semblea determina la ripartizione dei
tempi di lavoro dell’Assemblea e delle
Commissioni per il periodo considerato.
In ogni mese, con esclusione del periodo
di tempo in cui si svolge la sessione di
bilancio ai sensi dei commi 1 e 2 del-
l’articolo 119, è riservata una settimana
di sospensione dei lavori della Camera,
destinata allo svolgimento delle altre at-
tività inerenti al mandato parlamentare.

11. In caso di mancata predisposizione
del programma ai sensi dei precedenti
commi, si procede a norma del comma
1 dell’articolo 26.

EMENDAMENTI

All’articolo 23, sostituire i commi da 2 a
9 con i seguenti:

2. Il programma dei lavori dell’Assem-
blea è deliberato dalla Conferenza dei
presidenti di Gruppo per un periodo di tre
mesi.

2-bis. Almeno due giorni prima della
riunione della Conferenza dei presidenti di
Gruppo il Governo si presenta all’Assem-
blea per illustrare i disegni di legge già
annunciati ai sensi dell’articolo 68, dei
quali richiede l’inserimento nel pro-
gramma.

3. Il Presidente della Camera convoca
la Conferenza dei presidenti di Gruppo
dopo aver preso gli opportuni contatti con
il Presidente del Senato e con il Governo,
che interviene alla riunione con un pro-
prio rappresentante. Il Presidente della
Camera convoca preliminarmente la Con-
ferenza dei presidenti delle Commissioni
permanenti al fine di coordinare la pro-
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grammazione dei lavori dell’Assemblea
con i lavori delle Commissioni. Entro due
giorni dalla riunione della Conferenza cia-
scun Gruppo può trasmettere le proprie
proposte già annunciate ai sensi dell’arti-
colo 68 al Governo, al Presidente della
Camera e agli altri Gruppi.

4. Il programma, predisposto sulla base
delle indicazioni del Governo e delle pro-
poste dei Gruppi di cui ai commi prece-
denti, contiene l’elenco dei progetti di
legge e degli altri argomenti che la Camera
esaminerà nel trimestre successivo. Il pro-
gramma indica l’ordine di priorità e il
periodo nel quale se ne prevede l’iscri-
zione all’ordine del giorno dell’Assemblea.
Tale indicazione è formulata in modo da
garantire tempi congrui per l’esame in
rapporto al tempo disponibile e alla com-
plessità degli argomenti.

5. I progetti di legge sono inseriti nel
programma in modo tale da assicurare che
la discussione in Assemblea abbia inizio
solo quando siano interamente decorsi i
termini minimi previsti dai commi 1 e 2
dell’articolo 81 per la presentazione della
relazione all’Assemblea. Può derogarsi a
tali termini soltanto qualora la Commis-
sione abbia già concluso l’esame e abbia
deliberato ai sensi del comma 3 dell’arti-
colo 81.

5-bis. Nell’inserimento dei progetti di
legge nel programma si tiene altresì conto
dei termini previsti dai commi 1 e 2
dell’articolo 81-bis per la votazione finale
in Assemblea. Può derogarsi a tali termini
solo a seguito della deliberazione di cui al
comma 3 dell’articolo 81-bis.

6. Salvo diverso accordo dei presidenti
di Gruppo, delle sedute della Conferenza
dei capigruppo è sempre redatto e pub-
blicato un resoconto stenografico. Il pro-
gramma è approvato con il consenso dei
presidenti di Gruppi la cui consistenza
numerica sia complessivamente pari al-
meno ai tre quarti dei componenti della
Camera. In tal caso, il Presidente riserva
comunque una quota del tempo disponi-
bile ai progetti di legge, purché già an-
nunciati ai sensi dell’articolo 68, e agli
altri argomenti indicati dai Gruppi dissen-
zienti, ripartendola in proporzione alla
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consistenza di questi. Qualora nella Con-
ferenza dei presidenti di Gruppo non si
raggiunga tale maggioranza, il programma
è predisposto dal Presidente. Il Presidente
inserisce nel programma i progetti di legge
richiesti dai Gruppi di opposizione a
norma del comma 3, in modo da garantire
a questi ultimi un quinto degli argomenti
da trattare ovvero del tempo complessiva-
mente disponibile per i lavori dell’Assem-
blea nel periodo considerato. Ove l’esame
di un progetto di legge inserito nel pro-
gramma su richiesta dei Gruppi di oppo-
sizione non si concluda, ed i Gruppi ne
richiedano la trattazione nell’ambito di un
programma successivo, il Presidente della
Camera ne dispone l’iscrizione al di fuori
dei criteri di cui al comma 5 e al presente
comma. Gli argomenti, diversi dai progetti
di legge, inseriti nel programma su pro-
posta di Gruppi di opposizione sono col-
locati al primo punto dell’ordine del
giorno delle sedute destinate alla loro
trattazione, salvo il raggiungimento di un
diverso accordo con il consenso dei
Gruppi richiedenti. Sugli argomenti iscritti
su proposta dei Gruppi di opposizione non
è ammessa in Assemblea la richiesta di
inversione dell’ordine del giorno o di rin-
vio dell’esame, salvo consenso dei Gruppi
interessati. All’esame dei disegni di legge
di conversione dei decreti-legge è destinata
non più della metà del tempo complessi-
vamente disponibile.

7. Il programma formato ai sensi del
comma 6 diviene definitivo dopo la comu-
nicazione all’Assemblea. Sulla comunica-
zione sono consentiti interventi di deputati
per non più di due minuti ciascuno e di
dieci minuti complessivi per ciascun
Gruppo, per svolgere osservazioni che po-
tranno essere prese in considerazione ai
fini della formazione del successivo pro-
gramma.

8. I disegni di legge finanziaria e di
bilancio, i progetti di legge collegati alla
manovra di finanza pubblica da esaminare
durante la sessione di bilancio, il disegno
di legge comunitaria e gli atti dovuti
diversi dalla conversione in legge dei de-
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creti-legge sono inseriti nel programma al
di fuori dei criteri di cui ai commi 3, 4, 5
e 6.

9. Il programma può essere aggiornato
soltanto allo scadere di ogni mese, secondo
la procedura prevista nei commi prece-
denti, ed esclusivamente in relazione al-
l’esigenza dell’effettivo svolgimento del-
l’istruttoria legislativa nelle Commissioni,
del rispetto dei termini previsti dal comma
5 e dall’articolo 81, nonché ai fini dell’os-
servanza della disposizione di cui al
comma 7 dell’articolo 79.

Conseguentemente, sostituire l’articolo
81 con i seguenti:

ART. 81.

1. Le relazioni delle Commissioni sui
progetti di legge inseriti nel programma
dei lavori dell’Assemblea non possono es-
sere presentate, nemmeno in forma orale,
prima che siano decorsi due mesi dall’ef-
fettivo inizio dell’esame in sede referente.

2. Il termine di cui al comma 1 è
ridotto a quindici giorni per i disegni di
legge di conversione dei decreti-legge. Per
i progetti di legge di cui sia stata dichia-
rata l’urgenza, le Commissioni non pos-
sono presentare la relazione all’Assemblea
prima che siano decorsi trenta giorni dalla
data in cui essa è stata dichiarata. Restano
fermi i termini previsti dal capo XXVII.

3. Tali termini minimi di esame nelle
Commissioni in sede referente non pos-
sono mai essere derogati senza il consenso
unanime dei componenti della Commis-
sione.

ART. 81-bis.

1. L’Assemblea non può procedere al
voto finale sui progetti di legge prima che
siano trascorsi tre mesi dall’effettivo inizio
dell’esame degli stessi in Commissione.

2. Il termine minimo di cui al comma
1 è ridotto a sessanta giorni per i disegni
di legge dei quali sia dichiarata l’urgenza
e a trenta giorni per i disegni di legge di
conversione dei decreti-legge, salvo quanto
previsto dal comma 3 dell’articolo 96-bis.
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3. Può derogarsi a tali termini solo con
il voto favorevole dei tre quarti dei com-
ponenti la Camera.

23. 4. Dieni, Toninelli.

All’articolo 23 sostituire il comma 2 con
il seguente:

2. Il programma dei lavori dell’Assem-
blea è predisposto dal Presidente della
Camera secondo i criteri di cui ai commi
4 e 5. Esso comprende un periodo non
inferiore a due mesi e non superiore a tre.
Il programma, che contiene prioritaria-
mente gli argomenti indicati dal Governo,
è sottoposto alla Conferenza dei Presidenti
di Gruppo.

Conseguentemente, al medesimo arti-
colo:

sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Il programma è approvato con il
consenso dei presidenti di Gruppi la cui
consistenza numerica sia complessiva-
mente pari almeno alla maggioranza as-
soluta dei componenti della Camera. Il
Presidente riserva una quota del tempo
disponibile agli argomenti indicati dai
Gruppi dissenzienti, ripartendola in pro-
porzione alla consistenza di questi. Ove il
programma sia approvato con la contra-
rietà di uno o più presidenti di Gruppi di
opposizione la cui consistenza numerica
sia complessivamente pari almeno ad un
quarto dei componenti della Camera, il
Presidente inserisce le loro proposte in
modo da garantire ad essi un quinto degli
argomenti da trattare ovvero del tempo
complessivamente disponibile per i lavori
dell’Assemblea nel periodo considerato.

al comma 7, sopprimere il secondo
periodo.

23. 1. Vito.

All’articolo 23, sostituire il comma 5 con
il seguente:

5. I progetti di legge non possono essere
inseriti nel programma e nel calendario
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prima che siano interamente decorsi i
termini indicati all’articolo 81. Può dero-
garsi a tali termini soltanto qualora la
Commissione abbia già concluso l’esame e
vi sia il consenso unanime dei membri
della Commissione.

23. 3. Toninelli, Dieni.

All’articolo 23:

al comma 8, sostituire le parole: il
disegno di legge comunitaria e con le
seguenti: i disegni di legge europea e di
delegazione europea, nonché;

al comma 10, primo periodo, aggiun-
gere in fine le parole: , assicurando che
siano destinati ai lavori delle Giunte e
delle Commissioni il pomeriggio del mar-
tedì e la mattina del mercoledì e del
giovedì, per una fascia oraria di almeno
tre ore in ciascuna giornata;

sopprimere il comma 11.

23. 2. (ex Leone), Vignali.
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ART. 24.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. Stabilito il programma, il Presidente
convoca la Conferenza dei presidenti di
Gruppo per definirne le modalità e i tempi
di applicazione mediante l’adozione di un
calendario per tre settimane. Il Governo,
informato della riunione, vi interviene con
un proprio rappresentante e comunica al
Presidente della Camera e ai presidenti dei
Gruppi parlamentari, con almeno venti-
quattro ore di anticipo, le proprie indica-
zioni relativamente alle date per l’iscri-
zione dei vari argomenti all’ordine del
giorno dell’Assemblea. Entro lo stesso ter-
mine ciascun Gruppo può trasmettere le
proprie proposte al Governo, al Presidente
della Camera e agli altri Gruppi.

1. Identico.

2. Il calendario è predisposto sulla base
delle indicazioni del Governo e delle pro-
poste dei Gruppi. Il calendario approvato
con il consenso dei presidenti di Gruppi la
cui consistenza numerica sia complessiva-
mente pari almeno ai tre quarti dei com-
ponenti della Camera è definitivo ed è
comunicato all’Assemblea. Il Presidente
riserva comunque una quota del tempo
disponibile agli argomenti indicati dai
Gruppi dissenzienti, ripartendola in pro-
porzione alla consistenza di questi. Sulla
comunicazione sono consentiti interventi
di deputati per non più di due minuti
ciascuno e di dieci minuti complessivi per
ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni
che potranno essere prese in considera-
zione ai fini della formazione del succes-
sivo calendario.

2. Identico.

3. Qualora nella Conferenza dei presi-
denti di Gruppo non si raggiunga la mag-
gioranza di cui al comma 2, il calendario
è predisposto dal Presidente. Il Presidente
inserisce nel calendario le proposte dei
Gruppi di opposizione, in modo da garan-
tire a questi ultimi un quinto degli argo-

3. Qualora nella Conferenza dei presi-
denti di Gruppo non si raggiunga la mag-
gioranza di cui al comma 2, il calendario
è predisposto dal Presidente. Il Presidente
inserisce nel calendario le proposte dei
Gruppi di opposizione, in modo da garan-
tire a questi ultimi un quinto degli argo-
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menti da trattare ovvero del tempo com-
plessivamente disponibile per i lavori del-
l’Assemblea nel periodo considerato. Gli
argomenti, diversi dai progetti di legge,
inseriti nel calendario su proposta di
Gruppi di opposizione sono di norma
collocati al primo punto dell’ordine del
giorno delle sedute destinate alla loro
trattazione. All’esame dei disegni di legge
di conversione dei decreti-legge è destinata
non più della metà del tempo complessi-
vamente disponibile. Il calendario così for-
mato diviene definitivo dopo la comuni-
cazione all’Assemblea. Sulla comunica-
zione sono consentiti interventi di deputati
per non più di due minuti ciascuno e di
dieci minuti complessivi per ciascun
Gruppo, per svolgere osservazioni che po-
tranno essere prese in considerazione ai
fini della formazione del successivo calen-
dario.

menti da trattare ovvero del tempo com-
plessivamente disponibile per i lavori del-
l’Assemblea nel periodo considerato. Ove
l’esame di un argomento inserito nel ca-
lendario su richiesta dei Gruppi di oppo-
sizione non si concluda, ed i Gruppi ne
richiedano la trattazione nell’ambito di un
calendario successivo, il Presidente della
Camera ne dispone l’iscrizione prioritaria
al di fuori dei criteri di cui al comma 2 ed
al presente comma. Gli argomenti, diversi
dai progetti di legge, inseriti nel calendario
su proposta di Gruppi di opposizione sono
collocati al primo punto dell’ordine del
giorno delle sedute destinate alla loro
trattazione, salvo diverso accordo con i
Gruppi richiedenti. All’esame dei disegni
di legge di conversione dei decreti-legge è
destinata non più della metà del tempo
complessivamente disponibile. Il calenda-
rio così formato diviene definitivo dopo la
comunicazione all’Assemblea. Sulla comu-
nicazione sono consentiti interventi di de-
putati per non più di due minuti ciascuno
e di dieci minuti complessivi per ciascun
Gruppo, per svolgere osservazioni che po-
tranno essere prese in considerazione ai
fini della formazione del successivo calen-
dario.

4. I disegni di legge finanziaria e di
bilancio, i progetti di legge collegati alla
manovra di finanza pubblica da esaminare
durante la sessione di bilancio, il disegno
di legge comunitaria e gli atti dovuti
diversi dalla conversione in legge dei de-
creti-legge sono inseriti nel calendario e
iscritti all’ordine del giorno al di fuori dei
criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del
calcolo delle quote previste dai suddetti
commi non si tiene conto dell’esame dei
provvedimenti indicati nel periodo prece-
dente, dell’esame dei disegni di legge di
autorizzazione a ratificare trattati inter-
nazionali e dei progetti di legge di inizia-
tiva popolare, dello svolgimento di inter-
pellanze e di interrogazioni, dell’esame
delle proposte formulate dalla Giunta delle
elezioni a norma dell’articolo 17 e delle
deliberazioni adottate ai sensi degli articoli
68 e 96 della Costituzione.

4. Identico.

5. Il calendario approvato ai sensi dei
commi precedenti individua gli argomenti

5. Il calendario approvato ai sensi dei
commi precedenti individua gli argomenti
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e stabilisce le sedute per la loro tratta-
zione. Dopo la comunicazione all’Assem-
blea, il calendario è stampato e distribuito.
Sono in esso determinati i giorni destinati
alle discussioni e quelli nei quali l’Assem-
blea procederà a votazioni.

e stabilisce le sedute per la loro tratta-
zione, indicando i giorni dedicati alla
discussione degli argomenti iscritti su ri-
chiesta dei Gruppi di opposizione ai sensi
del comma 3 dell’articolo 24. Sono in esso
determinati i giorni destinati alle discus-
sioni e quelli nei quali l’Assemblea pro-
cederà a votazioni, nonché gli orari di
inizio e conclusione delle sedute e delle
fasi delle stesse in cui si svolgeranno le
votazioni. Sono destinati ai lavori delle
Giunte e delle Commissioni il pomeriggio
del martedì e la mattina del mercoledì e
del giovedì, per una fascia oraria di al-
meno tre ore in ciascuna giornata. Dopo la
comunicazione all’Assemblea, il calendario
è pubblicato in formato elettronico sul sito
internet della Camera.

6. Per l’esame e l’approvazione di even-
tuali proposte di modifica al calendario,
indicate dal Governo o da un presidente di
Gruppo, si applica la stessa procedura
prevista per la sua approvazione. In rela-
zione a situazioni sopravvenute urgenti,
possono essere inseriti nel calendario an-
che argomenti non compresi nel pro-
gramma, purché non ne rendano impos-
sibile l’esecuzione, stabilendosi, se del
caso, le sedute supplementari necessarie
per la loro trattazione.

6. Identico.

7. La Conferenza dei presidenti di
Gruppo, con la maggioranza prevista dal
comma 2, determina il tempo complessi-
vamente disponibile per la discussione
degli argomenti iscritti nel calendario dei
lavori dell’Assemblea, in rapporto alla loro
complessità. Essa, detratti i tempi per gli
interventi dei relatori, del Governo e dei
deputati del Gruppo misto, nonché quelli
per lo svolgimento di richiami al Regola-
mento e delle operazioni materiali di voto,
provvede quindi a ripartire fra i Gruppi,
per una parte in misura eguale e per
l’altra in misura proporzionale alla con-
sistenza degli stessi, i quattro quinti del
tempo complessivamente disponibile per le
diverse fasi di esame. Il tempo restante è
riservato agli interventi che i deputati
chiedano di svolgere a titolo personale,
comunicandolo prima dell’inizio della
discussione. Il tempo attribuito al Gruppo
misto è ripartito fra le componenti poli-

7. Al fine di assicurare l’effettiva rea-
lizzazione delle previsioni contenute nel
calendario dei lavori dell’Assemblea, la
Conferenza dei presidenti di Gruppo, con
la maggioranza prevista dal comma 2,
stabilisce il contingentamento dei tempi
della discussione di ciascun argomento
iscritto in rapporto alla sua complessità e
tenendo conto del totale del tempo dispo-
nibile nelle sedute dedicate al loro esame.

7-bis. La Conferenza dei presidenti di
Gruppo stabilisce anzitutto il tempo com-
plessivo da destinare all’esame di un ar-
gomento. Essa, detratti i tempi per gli
interventi dei relatori, del Governo e dei
deputati del Gruppo misto, nonché quelli
per lo svolgimento di richiami al Regola-
mento e delle operazioni materiali di voto,
provvede quindi a ripartire fra i Gruppi,
per una parte in misura eguale e per
l’altra in misura proporzionale alla con-
sistenza degli stessi, il tempo complessiva-
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tiche in esso costituite, avendo riguardo
alla loro consistenza numerica. Per
l’esame dei disegni di legge d’iniziativa del
Governo, la Conferenza dei presidenti di
Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti
alle opposizioni una quota del tempo di-
sponibile più ampia di quella attribuita ai
Gruppi della maggioranza.

mente disponibile per le diverse fasi di
esame. La Conferenza stabilisce il tempo
destinato agli interventi a titolo personale
dei deputati appartenenti a ciascun
Gruppo in misura non inferiore ad un
quinto di quello assegnato al Gruppo
stesso per ciascuna fase. Il tempo attri-
buito al Gruppo misto è ripartito fra le
componenti politiche in esso costituite,
avendo riguardo alla loro consistenza nu-
merica. Per l’esame dei disegni di legge
d’iniziativa del Governo nonché dei pro-
getti di legge e delle mozioni iscritti nel
calendario su richiesta dei Gruppi di op-
posizione, la Conferenza dei presidenti di
Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti
alle opposizioni una quota del tempo di-
sponibile più ampia di quella attribuita ai
Gruppi della maggioranza, di regola non
inferiore ai due terzi del tempo comples-
sivamente disponibile, purché la consi-
stenza complessiva dei gruppi di opposi-
zione sia pari almeno a un quarto dei
componenti della Camera.

8. Nella ripartizione dei tempi operata
ai sensi del comma 7, è comunque asse-
gnato a ciascun Gruppo, per la discussione
sulle linee generali dei progetti di legge, un
tempo complessivo non inferiore a quello
previsto per un intervento dall’articolo 39,
comma 1. La disposizione di cui al periodo
precedente non si applica all’esame dei
disegni di legge di autorizzazione a rati-
ficare trattati internazionali.

8. Nella ripartizione dei tempi operata
ai sensi del comma 7-bis, è comunque
assegnato a ciascun Gruppo, per la discus-
sione sulle linee generali dei progetti di
legge, un tempo complessivo non inferiore
alla durata massima di un intervento nella
discussione. Per le fasi successive, è assi-
curato ad ogni Gruppo un tempo non
inferiore a quindici minuti. La ripartizione
dei tempi destinati all’esame dei disegni di
legge di autorizzazione a ratificare trattati
internazionali che non abbiano particolare
rilevanza politica è effettuata senza distin-
zioni di fasi ed a ciascun Gruppo è asse-
gnato un tempo minimo di cinque minuti.

9. Qualora non si raggiunga la maggio-
ranza prevista dal comma 2, alla deter-
minazione del tempo disponibile per la
discussione e alla conseguente ripartizione
provvede il Presidente della Camera, os-
servando i criteri di cui ai commi 7 e 8.

9. Qualora non si raggiunga la maggio-
ranza prevista dal comma 2, alla deter-
minazione del tempo disponibile per la
discussione e alla conseguente ripartizione
provvede il Presidente della Camera, os-
servando i criteri di cui ai commi 7, 7-bis
e 8.

10. Nella ripartizione di cui ai commi
7 e 9, il tempo riservato agli interventi dei
relatori è stabilito distintamente per il
relatore per la maggioranza e per gli
eventuali relatori di minoranza. Il tempo
attribuito a questi ultimi è determinato in

10. Nella ripartizione di cui ai commi
7, 7-bis e 9, il tempo riservato agli inter-
venti dei relatori è stabilito distintamente
per il relatore per la maggioranza e per gli
eventuali relatori di minoranza. Il tempo
attribuito a questi ultimi è determinato in
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proporzione alla consistenza dei Gruppi
che essi rappresentano e, comunque, in
misura non inferiore a un terzo di quello
attribuito al relatore per la maggioranza.

proporzione alla consistenza dei Gruppi
che essi rappresentano e, comunque, in
misura non inferiore alla metà di quello
attribuito al relatore per la maggioranza.

11. I termini per gli interventi svolti dai
deputati a titolo personale o per richiami
al Regolamento sono fissati dal Presidente.

11-13. Identici.

12. Per le fasi successive alla discus-
sione sulle linee generali dei progetti di
legge costituzionale e dei progetti di legge
vertenti prevalentemente su una delle ma-
terie indicate nell’articolo 49, comma 1, le
disposizioni di cui al comma 7 si appli-
cano soltanto su deliberazione unanime
della Conferenza dei presidenti di Gruppo,
ovvero nel caso in cui la discussione non
riesca a concludersi e il progetto di legge
sia iscritto in un successivo calendario. Il
Presidente della Camera dispone che la
disciplina di cui al presente comma si
applichi, qualora ne sia fatta richiesta da
parte di un Gruppo parlamentare, per i
progetti di legge riguardanti questioni di
eccezionale rilevanza politica, sociale o
economica riferite ai diritti previsti dalla
prima parte della Costituzione.

13. Le ripartizioni in quote di tempi e
di argomenti sono computate in via ten-
denziale e con riferimento alle previsioni
formulate all’atto della predisposizione del
calendario.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 24.

24. 8. Dieni, Toninelli.

All’articolo 24, sostituire i commi da 2 a
12 con i seguenti:

1-bis. I progetti di legge sono inseriti
nel calendario in modo tale da assicurare
che la discussione in Assemblea abbia
inizio solo quando siano decorsi i termini
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previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 81
per la presentazione della relazione all’As-
semblea. Può derogarsi a tali termini sol-
tanto qualora la Commissione, al mo-
mento della predisposizione del calenda-
rio, abbia già concluso l’esame e abbia
deliberato ai sensi del comma 3 dell’arti-
colo 81.

1-ter. Nell’inserimento dei progetti di
legge nel calendario si tiene altresì conto
dei termini previsti dai commi 1 e 2
dell’articolo 81-bis per la votazione finale
in Assemblea. Può derogarsi a tali termini
solo a seguito della deliberazione di cui al
comma 3 dell’articolo 81-bis.

2. Il calendario è predisposto sulla base
delle indicazioni del Governo e delle pro-
poste dei Gruppi. Non possono essere
inseriti in calendario progetti di legge
estranei a quelli stabiliti nel programma
dei lavori, fatta esclusivamente eccezione
per i disegni di legge di conversione dei
decreti-legge intervenuti successivamente
alla predisposizione del programma. A
questi ultimi, in ogni caso, non può essere
destinato più di un terzo del tempo com-
plessivamente disponibile. Il calendario
approvato con il consenso dei presidenti di
Gruppi la cui consistenza numerica sia
complessivamente pari almeno ai tre
quarti dei componenti della Camera è
definitivo ed è comunicato all’Assemblea.
Il Presidente riserva comunque una quota
del tempo disponibile agli argomenti indi-
cati dai Gruppi dissenzienti, ripartendola
in proporzione alla consistenza di questi.
Sulla comunicazione sono consentiti inter-
venti di deputati per non più di due minuti
ciascuno e di dieci minuti complessivi per
ciascun Gruppo, per svolgere osservazioni
che potranno essere prese in considera-
zione ai fini della formazione del succes-
sivo calendario.

3. Qualora nella Conferenza dei presi-
denti di Gruppo non si raggiunga la mag-
gioranza di cui al comma 2, il calendario
è predisposto dal Presidente nel rigoroso
rispetto dei vincoli fissati nel programma
trimestrale di riferimento di cui all’arti-
colo 23.

4. I disegni di legge finanziaria e di
bilancio, i progetti di legge collegati alla
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manovra di finanza pubblica da esaminare
durante la sessione di bilancio, il disegno
di legge comunitaria e gli atti dovuti
diversi dalla conversione in legge dei de-
creti-legge sono inseriti nel calendario e
iscritti all’ordine del giorno al di fuori dei
criteri di cui ai commi 2 e 3. Ai fini del
calcolo delle quote previste dai suddetti
commi non si tiene conto dell’esame dei
provvedimenti indicati nel periodo prece-
dente, dell’esame dei disegni di legge di
autorizzazione a ratificare trattati inter-
nazionali e dei progetti di legge di inizia-
tiva popolare, dello svolgimento di inter-
pellanze e di interrogazioni, dell’esame
delle proposte formulate dalla Giunta delle
elezioni a norma dell’articolo 17 e delle
deliberazioni adottate ai sensi degli articoli
68 e 96 della Costituzione.

5. Il calendario approvato ai sensi dei
commi precedenti individua gli argomenti
e stabilisce le sedute per la loro tratta-
zione. Dopo la comunicazione all’Assem-
blea, il calendario è stampato e distribuito.
Sono in esso determinati i giorni destinati
alle discussioni e quelli nei quali l’Assem-
blea procederà a votazioni.

6. Il calendario approvato ai sensi dei
commi precedenti è immodificabile, salvo
che per gli adeguamenti resi necessari
dalle modifiche da apportate al pro-
gramma ai sensi del comma 9 dell’articolo
23. Per l’esame e l’approvazione di tali
modifiche al calendario si applica la stessa
procedura prevista per la sua approva-
zione.

7. La Conferenza dei presidenti di
Gruppo, con la maggioranza prevista dal
comma 2, determina il tempo complessi-
vamente disponibile per la discussione
degli argomenti iscritti nel calendario dei
lavori dell’Assemblea, in rapporto alla loro
complessità. Essa, detratti i tempi per gli
interventi dei relatori, del Governo e dei
deputati del Gruppo misto, nonché quelli
per lo svolgimento di richiami al Regola-
mento e delle operazioni materiali di voto,
provvede quindi a ripartire fra i Gruppi,
per una parte in misura eguale e per
l’altra in misura proporzionale alla con-
sistenza degli stessi, i quattro quinti del
tempo complessivamente disponibile per le
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diverse fasi di esame. Il tempo restante è
riservato agli interventi che i deputati
chiedano di svolgere a titolo personale,
comunicandolo prima dell’inizio della
discussione. Il tempo attribuito al Gruppo
misto è ripartito fra le componenti poli-
tiche in esso costituite, avendo riguardo
alla loro consistenza numerica. Per
l’esame dei disegni di legge d’iniziativa del
Governo, la Conferenza dei presidenti di
Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti
alle opposizioni una quota del tempo di-
sponibile più ampia di quella attribuita ai
Gruppi della maggioranza.

8. Nella ripartizione dei tempi operata
ai sensi del comma 7, è comunque asse-
gnato a ciascun Gruppo, per la discussione
sulle linee generali dei progetti di legge, un
tempo complessivo non inferiore a trenta
minuti. La disposizione di cui al periodo
precedente non si applica all’esame dei
disegni di legge di autorizzazione a rati-
ficare trattati internazionali qualora vi sia
il consenso dei presidenti di Gruppi la cui
consistenza numerica sia complessiva-
mente pari almeno ai tre quarti dei com-
ponenti della Camera.

9. Qualora non si raggiunga la maggio-
ranza prevista dal comma 2, alla deter-
minazione del tempo disponibile per la
discussione e alla conseguente ripartizione
provvede il Presidente della Camera, os-
servando i criteri di cui ai commi 7 e 8.

10. Nella ripartizione di cui ai commi
7 e 9, il tempo riservato agli interventi dei
relatori è stabilito distintamente per il
relatore per la maggioranza e per gli
eventuali relatori di minoranza. Il tempo
attribuito a questi ultimi è determinato in
proporzione alla consistenza dei Gruppi
che essi rappresentano e, comunque, in
misura non inferiore a un terzo di quello
attribuito al relatore per la maggioranza.

11. I termini per gli interventi svolti dai
deputati a titolo personale o per richiami
al Regolamento sono fissati dal Presidente.

12. Per le fasi successive alla discus-
sione sulle linee generali dei progetti di
legge costituzionale e dei progetti di legge
vertenti prevalentemente su una delle ma-
terie indicate nell’articolo 49, comma 1, le
disposizioni di cui al comma 7 si appli-
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cano soltanto su deliberazione unanime
della Conferenza dei presidenti di Gruppo.
Per le fasi successive alla discussione sulle
linee generali dei progetti di legge vertenti
prevalentemente su una delle materie in-
dicate nell’articolo 49, comma 1, le dispo-
sizioni di cui al comma 7 si applicano
altresì nel caso in cui la discussione non
riesca a concludersi e il progetto di legge
sia iscritto in un successivo programma. Il
Presidente della Camera dispone che la
disciplina di cui al presente comma si
applichi, qualora ne sia fatta richiesta da
parte di un Gruppo parlamentare, per i
progetti di legge riguardanti questioni di
eccezionale rilevanza politica, sociale o
economica riferite ai diritti previsti dalla
prima parte della Costituzione.

Conseguentemente, sostituire l’articolo
81 con i seguenti:

ART. 81.

1. Le relazioni delle Commissioni sui
progetti di legge inseriti nel programma
dei lavori dell’Assemblea non possono es-
sere presentate, nemmeno in forma orale,
prima che siano decorsi due mesi dall’ef-
fettivo inizio dell’esame in sede referente.

2. Il termine di cui al comma 1 è
ridotto a quindici giorni per i disegni di
legge di conversione dei decreti-legge. Per
i progetti di legge di cui sia stata dichia-
rata l’urgenza, le Commissioni non pos-
sono presentare la relazione all’Assemblea
prima che siano decorsi trenta giorni dalla
data in cui essa è stata dichiarata. Restano
fermi i termini previsti dal capo XXVII.

3. Tali termini minimi di esame nelle
Commissioni in sede referente non pos-
sono mai essere derogati senza il consenso
unanime dei componenti della Commis-
sione.

ART. 81-bis.

1. L’Assemblea non può procedere al
voto finale sui progetti di legge prima che
siano trascorsi tre mesi dall’effettivo inizio
dell’esame degli stessi in Commissione.
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2. Il termine minimo di cui al comma
1 è ridotto a sessanta giorni per i disegni
di legge dei quali sia dichiarata l’urgenza
e a trenta giorni per i disegni di legge di
conversione dei decreti-legge, salvo quanto
previsto dal comma 3 dell’articolo 96-bis.

3. Può derogarsi a tali termini solo con
il voto favorevole dei tre quarti dei com-
ponenti la Camera.

24. 9. Toninelli, Dieni.

All’articolo 24, sostituire i commi da 1 a
5 con i seguenti:

1. Stabilito il programma, il Presidente
convoca la Conferenza dei presidenti di
Gruppo per definirne le modalità e i tempi
di applicazione mediante l’adozione di un
calendario mensile. Il Governo, informato
della riunione, vi interviene con un pro-
prio rappresentante. Il Governo comunica
al Presidente della Camera e ai presidenti
dei Gruppi parlamentari con almeno ven-
tiquattro ore di anticipo, le proprie indi-
cazioni relativamente alle date per l’iscri-
zione dei vari argomenti all’ordine del
giorno dell’Assemblea. Entro lo stesso ter-
mine ciascun Gruppo può trasmettere le
proprie proposte al Governo, al Presidente
della Camera e agli altri Gruppi.

2. Il calendario è predisposto dal Pre-
sidente della Camera e contiene priorita-
riamente gli argomenti indicati dal Go-
verno, sulla base delle priorità da esso
comunicate e stabilisce le sedute per la
loro trattazione. Il calendario è approvato
con il consenso dei presidenti di Gruppi la
cui consistenza numerica sia complessiva-
mente pari almeno alla maggioranza as-
soluta dei componenti della Camera. Il
Presidente riserva una quota del tempo
disponibile agli argomenti indicati dai
Gruppi dissenzienti, ripartendola in pro-
porzione alla consistenza di questi. Ove il
calendario sia approvato con la contra-
rietà di uno o più presidenti di Gruppi di
opposizione la cui consistenza numerica
sia complessivamente pari almeno ad un
quarto dei componenti della Camera, il
Presidente inserisce le loro proposte in
modo da garantire ad essi un quinto degli

Martedì 14 ottobre 2014 — 60 — Giunta per il regolamento



argomenti da trattare ovvero del tempo
complessivamente disponibile per i lavori
dell’Assemblea nel periodo considerato.

3. Nel calendario sono determinati i
giorni destinati alle discussioni e quelli nei
quali l’Assemblea procederà a votazioni,
nonché gli orari di inizio e conclusione
delle sedute e delle fasi delle stesse in cui
si svolgeranno le votazioni. Sono destinati
ai lavori delle Giunte e delle Commissioni
il pomeriggio del martedì e la mattina del
mercoledì e del giovedì, per una fascia
oraria di almeno tre ore in ciascuna
giornata. Gli argomenti indicati dai Gruppi
di opposizione sono svolti nell’ambito di
sedute ad essi dedicate. Il calendario pre-
vede tendenzialmente a tale fine due se-
dute al mese, della durata di mezza gior-
nata ciascuna; ad una di tali sedute, se ne
sia fatta richiesta, partecipa il Presidente
od un Vicepresidente del Consiglio dei
ministri.

4. I disegni di legge di stabilità e di
bilancio, i progetti di legge collegati alla
manovra di finanza pubblica da esaminare
durante la sessione di bilancio, i disegni di
legge europea e di delegazione europea
nonché gli atti dovuti diversi dalla con-
versione in legge dei decreti-legge sono
inseriti nel calendario e iscritti all’ordine
del giorno al di fuori dei criteri di cui al
comma 2. Ai fini del calcolo delle quote
previste dal suddetto comma non si tiene
conto dell’esame dei provvedimenti indi-
cati nel periodo precedente, dell’esame dei
disegni di legge di autorizzazione a rati-
ficare trattati internazionali e dei progetti
di legge di iniziativa popolare, dello svol-
gimento di interpellanze e di interroga-
zioni, dell’esame delle proposte formulate
dalla Giunta delle elezioni a norma del-
l’articolo 17 e delle deliberazioni adottate
ai sensi degli articoli 68 e 96 della Costi-
tuzione.

5. Dopo la comunicazione all’Assem-
blea il calendario è pubblicato in formato
elettronico sul sito internet della Camera.

24. 2. Vito.

All’articolo 24, comma 3, quarto periodo,
premettere le parole: Ferma restando
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l’iscrizione prioritaria dei disegni di legge
di conversione dei decreti-legge.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: il
disegno di legge comunitaria e con le
seguenti: i disegni di legge europea e di
delegazione europea, nonchè:

al comma 5, secondo periodo, aggiun-
gere in fine le parole: determinati nel
rispetto della riserva dei tempi destinati
alle Commissioni ai sensi del comma 10
dell’articolo 23 e sopprimere il terzo pe-
riodo.

24. 5. (ex Leone), Vignali.

All’articolo 24, comma 5, terzo periodo,
sopprimere le parole: il pomeriggio del
martedì e la mattina del mercoledì e del
giovedì per

24. 4. Giancarlo Giorgetti.

All’articolo 24, comma 5, ultimo pe-
riodo, aggiungere in fine le parole: e stam-
pato.

24. 7. Giorgis, Cinzia Maria Fontana,
D’Attorre, Lenzi.

All’articolo 24, commi 7 e 7-bis, sosti-
tuire, ovunque ricorrano, le parole: La
Conferenza dei presidenti di Gruppo e le
parole: la Conferenza con le seguenti: Il
Presidente.

Conseguentemente:

al comma 7, sopprimere le parole: con
la maggioranza prevista dal comma 2;

al comma 7-bis, secondo periodo, so-
stituire la parola: Essa con le seguenti: Il
Presidente;

sopprimere il comma 9.

24. 3. Vito.
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All’articolo 24, comma 7, dopo le parole:
con la maggioranza prevista dal comma 2
aggiungere le seguenti: e sulla base di
criteri da essa definiti all’inizio della le-
gislatura.

Conseguentemente:

al comma 7, aggiungere in fine il
seguente periodo: Il contingentamento co-
stituisce un limite generale e inderogabile
al diritto di intervento di ciascun deputato;

al comma 7-bis, primo periodo, ag-
giungere in fine le parole: che deve essere
comunque congruo in relazione alla sua
complessità e portata.

24. 6. (ex Leone), Vignali.

All’articolo 24, comma 11, aggiungere in
fine i seguenti periodi: Per interventi a
titolo personale si intendono esclusiva-
mente quelli svolti per esprimere una
dichiarazione di voto in dissenso rispetto
al gruppo di appartenenza. In tal caso il
Presidente verifica che, una volta espresso
il voto, questo sia coerente con la dichia-
razione predetta; in caso di non corri-
spondenza, il Presidente richiama l’inte-
ressato e può proporre all’Ufficio di Pre-
sidenza l’interdizione di partecipare ai
lavori parlamentari per un periodo da uno
a tre giorni di seduta.

24. 1. Catania.
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ART. 26.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

1. Il Presidente della Camera o il pre-
sidente della Commissione annunzia,
prima di chiudere la seduta l’ordine del
giorno e l’ora delle sedute dei due giorni
successivi di lavoro, fermo sempre il ter-
mine previsto nel comma 2 dell’articolo
82. Se vi è opposizione, l’Assemblea o la
Commissione decide per alzata di mano,
sentiti un oratore contro e uno a favore
per non più di dieci minuti ciascuno.

1. Il Presidente della Camera o il pre-
sidente della Commissione annunzia,
prima di chiudere la seduta, l’ordine del
giorno e l’ora della seduta successiva, sulla
base del programma e del calendario vi-
genti.

2. Nel caso in cui sia stata stabilita, a
norma degli articoli precedenti, l’organiz-
zazione dei lavori dell’Assemblea o della
Commissione, il Presidente forma l’ordine
del giorno sulla base del programma e del
calendario approvati. Non si applica in
questo caso la seconda parte del comma 1.

2. Abrogato

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 26.

26. 1. Dieni, Toninelli.
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ART. 30.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

5. Salva autorizzazione espressa del
Presidente della Camera, le Commissioni
non possono riunirsi nelle stesse ore nelle
quali vi è seduta dell’Assemblea. In rela-
zione alle esigenze dei lavori di questa, il
Presidente della Camera può sempre re-
vocare le convocazioni delle Commissioni.

5. Salva autorizzazione espressa del
Presidente della Camera, le Commissioni
non possono riunirsi nelle stesse ore nelle
quali hanno luogo sedute con votazioni
dell’Assemblea. In relazione alle esigenze
dei lavori di questa, il Presidente della
Camera può sempre revocare le convoca-
zioni delle Commissioni.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 30.

30. 1. Toninelli, Dieni.

Martedì 14 ottobre 2014 — 65 — Giunta per il regolamento



ART. 32.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

1. Il Presidente dell’Assemblea o il
presidente della Commissione apre la se-
duta e la chiude.

1. Identico

2. La seduta inizia con la lettura del
processo verbale. Quando sul processo
verbale non vi sono osservazioni, esso
s’intende approvato; se è richiesta una
votazione, questa ha luogo per alzata di
mano.

2-3. Abrogati.

3. Sul processo verbale non è concessa
la parola se non a chi intenda proporvi
una rettifica, o a chi intenda chiarire il
proprio pensiero espresso nella seduta
precedente, oppure per fatto personale.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 32.

32. 1. Dieni, Toninelli.
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ART. 34.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. Delle sedute dell’Assemblea e delle
Commissioni si redige un processo verbale
da parte rispettivamente del funzionario
estensore del processo verbale e dei fun-
zionari addetti alle singole Commissioni.

1. Delle sedute dell’Assemblea si redige
un processo verbale da parte del funzio-
nario estensore del processo verbale.

1-bis. Il processo verbale contiene sol-
tanto l’indicazione dei temi trattati,
l’elenco dei deputati intervenuti e la men-
zione delle deliberazioni assunte dalla Ca-
mera. Il processo verbale di ciascuna se-
duta è affisso nell’Aula nella seduta suc-
cessiva e si intende approvato se, entro la
conclusione della seduta in cui esso è stato
reso disponibile, non siano formulate per
iscritto al Presidente della Camera obie-
zioni sulla non conformità del verbale a
quanto accaduto, con indicazione testuale
delle modifiche da apportarvi. Il Presi-
dente, sentiti i deputati segretari, sotto-
pone, ove lo ritenga opportuno, all’Assem-
blea, entro la seduta successiva, le even-
tuali proposte di modificazione purchè
specificamente formulate. L’Assemblea
vota tali proposte per alzata di mano.

2. I processi verbali, dopo l’approva-
zione, sono sottoscritti dal Presidente e da
uno dei Segretari, raccolti e conservati
negli archivi della Camera.

2-3. Identici.

3. L’Assemblea può deliberare che non
vi sia processo verbale della sua seduta
segreta.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 34.

34. 3. Dieni, Toninelli.
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All’articolo 34, comma 1-bis:

al secondo periodo, sostituire le pa-
role: è affisso con le seguenti: è consulta-
bile;

al terzo periodo, sostituire le parole: Il
Presidente, sentiti i deputati segretari, sot-
topone, ove lo ritenga opportuno, all’As-
semblea con le seguenti: Il Presidente,
sentiti i deputati segretari che hanno as-
sistito alla seduta in questione, può acco-
gliere direttamente le modifiche proposte,
dandone comunicazione all’Assemblea, o,
se lo ritenga opportuno, sottoporle al voto
dell’Assemblea.

34. 2. (ex Leone), Vignali.

All’articolo 34, comma 1-bis, secondo
periodo, dopo le parole: è affisso nell’Aula
nella seduta successiva aggiungere le se-
guenti: e inserito nell’area riservata del
sito internet della Camera.

34. 1. Melilla.

All’articolo 34, comma 1-bis, terzo pe-
riodo, sopprimere le parole: , ove lo ritenga
opportuno,

34. 4. Dieni, Toninelli.
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ART. 39.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. Salvo i termini più brevi previsti dal
Regolamento, la durata degli interventi in
una discussione non può eccedere i trenta
minuti.

1. Salvo i termini più brevi previsti dal
Regolamento, la durata degli interventi in
una discussione non può eccedere i quin-
dici minuti.

2. Trascorso il termine, il Presidente,
richiamato due volte l’oratore a conclu-
dere, gli toglie la parola.

2-4. Identici.

3. Il Presidente può, a suo insindacabile
giudizio, interdire la parola ad un oratore
che, richiamato due volte alla questione,
séguiti a discostarsene.

4. Nessun discorso può essere inter-
rotto o rimandato per la sua continua-
zione da una seduta all’altra.

5. Il termine previsto dal comma 1 è
raddoppiato per la discussione su mozioni
di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a
quarantacinque minuti per la discussione
sulle linee generali dei progetti di legge
costituzionale, di delegazione legislativa, in
materia elettorale e di autorizzazione alla
ratifica di trattati internazionali. È in ogni
caso in facoltà del Presidente della Camera
di aumentare, per uno o più oratori di
ciascun Gruppo, i termini previsti per la
durata degli interventi, se la particolare
importanza degli argomenti in discussione
lo richieda.

5. Il termine previsto dal comma 1 è
raddoppiato per la discussione su mozioni
di fiducia e di sfiducia ed è aumentato a
venti minuti per la discussione sulle linee
generali dei progetti di legge costituzionale
ed elettorale. È in ogni caso in facoltà del
Presidente della Camera di aumentare, per
uno o più oratori di ciascun Gruppo, i
termini previsti per la durata degli inter-
venti, se la particolare importanza degli
argomenti in discussione lo richieda.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 39.

39. 2. Toninelli, Dieni.

All’articolo 39, comma 5, sostituire le
parole: ed è aumentato a venti minuti con
la seguente: e.

39. 1. Giancarlo Giorgetti.
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ART. 40.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. La questione pregiudiziale, quella
cioè che un dato argomento non debba
discutersi, e la questione sospensiva, quella
cioè che la discussione debba rinviarsi al
verificarsi di scadenze determinate, pos-
sono essere proposte da un singolo depu-
tato prima che abbia inizio la discussione
stessa. Quando, però, questa sia già ini-
ziata, le proposte devono essere sotto-
scritte da dieci deputati in Assemblea e da
tre in Commissione in sede legislativa.

1. La questione pregiudiziale, quella
cioè che un dato argomento non debba
discutersi, può essere sollevata per motivi
di costituzionalità o di merito. Essa deve
essere proposta entro la conclusione della
discussione stessa da dieci deputati o un
presidente di Gruppo in Assemblea e da
tre deputati in Commissione in sede legi-
slativa.

2. Le questioni pregiudiziale e sospen-
siva sono discusse e poste in votazione
prima che abbia inizio la discussione sulle
linee generali, se preannunziate nella Con-
ferenza dei presidenti di Gruppo conte-
stualmente alla predisposizione del rela-
tivo calendario; negli altri casi, sono di-
scusse e votate al termine della suddetta
discussione.

2. Le questioni pregiudiziali sono di-
scusse e poste in votazione una volta
conclusa la discussione sulle linee generali
e prima di passare all’esame degli articoli.

3. Uno solo dei proponenti ha facoltà di
illustrare la questione per non più di dieci
minuti. Può altresì intervenire nella
discussione un deputato per ognuno degli
altri Gruppi, per non più di cinque minuti.

3. Uno solo dei proponenti ha facoltà di
illustrare la questione per non più di
cinque minuti. Può altresì intervenire nella
discussione un deputato per ognuno degli
altri Gruppi, per non più di cinque minuti.

4. Nel concorso di più questioni pre-
giudiziali ha luogo un’unica discussione.
Nei casi in cui il Presidente ritenga, per il
loro contenuto, diversi gli strumenti pre-
sentati da deputati dello stesso Gruppo,
può intervenire anche più di un propo-
nente del medesimo Gruppo. Chiusa la
discussione, l’Assemblea o la Commissione
decide con unica votazione sulle questioni
pregiudiziali sollevate per motivi di costi-
tuzionalità e poi, con altra unica vota-
zione, sulle questioni pregiudiziali solle-
vate per motivi di merito.

4. Nel concorso di più questioni pre-
giudiziali ha luogo un’unica discussione.
Chiusa la discussione, l’Assemblea o la
Commissione in sede legislativa decide con
unica votazione sulle questioni pregiudi-
ziali sollevate per motivi di costituzionalità
e poi, con altra unica votazione, sulle
questioni pregiudiziali sollevate per motivi
di merito.

5. In caso di concorso di più questioni
sospensive comunque motivate, ha luogo
un’unica discussione e l’Assemblea o la
Commissione decide con unica votazione

5. La stessa disciplina si applica alla
questione sospensiva, quella cioè che la
discussione debba rinviarsi al verificarsi di
scadenze determinate. In caso di concorso
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sulla sospensiva e poi, se questa è appro-
vata, sulla scadenza.

di più questioni sospensive comunque mo-
tivate, ha luogo un’unica discussione e
l’Assemblea o la Commissione in sede
legislativa decide con unica votazione sulla
sospensiva e poi, se questa è approvata,
sulla scadenza.

6. Non è ammessa la presentazione di
questioni pregiudiziali per motivi di me-
rito e di questioni sospensive riferite ad
argomenti iscritti nel calendario dei lavori
su richiesta dei Gruppi di opposizione ai
sensi dell’articolo 24, comma 3.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 40.

40. 3. Toninelli, Dieni.

All’articolo 40, comma 1, secondo pe-
riodo, sostituire le parole: dieci deputati
con le seguenti: venti deputati.

40. 2. (ex Leone), Vignali.

All’articolo 40, comma 3, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: È ammesso l’in-
tervento a titolo personale, ai sensi del-
l’articolo 24, comma 11, per un minuto
ciascuno, dei deputati che intendano espri-
mere una dichiarazione di voto in dissenso
rispetto a quella del Gruppo di apparte-
nenza.

40. 1. Catania.
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ART. 41.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. I richiami al Regolamento o per
l’ordine del giorno o per l’ordine dei lavori
o per la posizione della questione o per la
priorità delle votazioni hanno la prece-
denza sulla discussione principale. In tali
casi possono parlare, dopo il proponente,
soltanto un oratore contro e uno a favore
e per non più di cinque minuti ciascuno.
Se l’Assemblea sia chiamata dal Presidente
a decidere su questi richiami, la votazione
ha luogo per alzata di mano.

1. I richiami al Regolamento o per
l’ordine del giorno o per l’ordine dei lavori
o per la posizione della questione o per la
priorità delle votazioni hanno la prece-
denza sulla discussione principale purché
vertano in modo diretto e univoco sullo
svolgimento e sulle modalità della discus-
sione o della deliberazione o comunque
del passaggio procedurale nel quale, al
momento in cui vengono proposti, sia
impegnata l’Assemblea. In tali casi pos-
sono parlare, dopo il proponente, soltanto
un oratore contro e uno a favore e per
non più di tre minuti ciascuno. Se l’As-
semblea sia chiamata dal Presidente a
decidere su questi richiami, la votazione
ha luogo per alzata di mano.

1-bis. Ogni altro richiamo o intervento,
la cui durata non può comunque eccedere
i due minuti, ha luogo al termine della
seduta ovvero, in casi di particolare im-
portanza e urgenza, quando sia esaurita la
trattazione del punto dell’ordine del
giorno o prima che si passi ad un nuovo
punto del medesimo. Sono in ogni caso
svolti al termine della seduta gli interventi
per sollecitare la risposta ad atti del sin-
dacato ispettivo e per fatto personale.

1-ter. Sugli argomenti iscritti in calen-
dario su proposta dei Gruppi di opposi-
zione non sono ammesse in Assemblea
richieste di inversione dell’ordine del
giorno, di rinvio in Commissione o di
rinvio dell’esame, salvo il consenso dei
Gruppi interessati.

2. Se una questione regolamentare o di
interpretazione del Regolamento sorge nel
corso di sedute di Commissioni in sede
legislativa, il presidente della Commissione
è tenuto ad informarne il Presidente della
Camera, al quale spetta in via esclusiva di
adottare le relative decisioni.

2. Identico
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EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 41.

41. 4. Toninelli, Dieni.

All’articolo 41, comma 1, sostituire il
terzo periodo con il seguente: Se l’Assem-
blea sia chiamata dal Presidente a deci-
dere su richiami diversi da quelli al Re-
golamento, la votazione ha luogo per al-
zata di mano.

41. 2. (ex Leone), Vignali.

All’articolo 41, comma 1, terzo periodo,
sostituire le parole: per alzata di mano con
le seguenti: mediante procedimento elet-
tronico.

41. 1. Catania.

All’articolo 41, comma 1-bis, secondo
periodo, sopprimere le parole: e per fatto
personale.

41. 3. Giorgis, Cinzia Maria Fontana,
D’Attorre.
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ART. 46.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. Le deliberazioni dell’Assemblea e
delle Commissioni in sede legislativa non
sono valide se non è presente la maggio-
ranza dei loro componenti. Per le delibe-
razioni delle Commissioni in sede diversa
da quella legislativa è sufficiente la pre-
senza di un quarto dei loro componenti.

1. Le deliberazioni dell’Assemblea e
delle Commissioni in sedi nelle quali esse
esprimono la volontà definitiva della Ca-
mera non sono valide se non è presente la
maggioranza dei loro componenti. Per le
deliberazioni delle Commissioni nelle altre
sedi è sufficiente la presenza di un quarto
dei loro componenti.

2. I deputati che sono impegnati per
incarico avuto dalla Camera, fuori della
sua sede, o, se membri del Governo, per
ragioni del loro ufficio sono computati
come presenti per fissare il numero legale.

2-5. Identici.

3. Nelle votazioni per la cui validità è
necessaria la constatazione del numero
legale, i deputati presenti, i quali, prima
che si dia inizio alla votazione, abbiano
dichiarato di astenersi, sono computati ai
fini del numero legale.

4. La Presidenza non è obbligata a
verificare se l’Assemblea o la Commissione
sia, oppure no, in numero legale per
deliberare, se non quando ciò sia richiesto
rispettivamente da venti o quattro deputati
e l’Assemblea o la Commissione stia per
procedere ad una votazione per alzata di
mano.

5. Non può essere chiesta la verifica del
numero legale prima dell’approvazione del
processo verbale, né in occasione di vota-
zioni che si debbano fare per alzata di
mano per espressa disposizione del Rego-
lamento.

6. I firmatari di una richiesta di vota-
zione qualificata, così come i richiedenti la
verifica del numero legale, sono sempre
considerati presenti agli effetti del numero
legale.

6. I firmatari di una richiesta di vota-
zione qualificata, così come i richiedenti la
verifica del numero legale, sono sempre
considerati presenti agli effetti del numero
legale. Quando la richiesta sia stata avan-
zata da uno o più presidenti di gruppo, è
considerato presente un numero di depu-
tati appartenenti ai gruppi richiedenti pari
alla differenza fra il quorum prescritto per
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la richiesta e il numero di deputati ad essi
appartenenti che abbiano partecipato alla
votazione o che siano stati computati nel
numero legale a norma del comma 7.

7. Sono computati nel numero legale,
ove indicati nominativamente dalla Presi-
denza, i deputati che, pur non avendo
partecipato alla votazione, siano comun-
que presenti in Aula al momento della
chiusura della votazione ovvero, in alter-
nativa, abbiano, nella stessa seduta, svolto
la dichiarazione di voto.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 46.

46. 2. Toninelli, Dieni.

All’articolo 46, comma 1, primo periodo,
sopprimere le parole: in sedi nelle quali
esse esprimono la volontà definitiva della
Camera.

Conseguentemente, al medesimo comma,
sopprimere l’ultimo periodo.

46. 4. Toninelli, Dieni.

All’articolo 46, comma 1, sopprimere la
parola: definitiva.

46. 1. Giancarlo Giorgetti.

All’articolo 46, sopprimere il comma 7.

*46. 5. Giancarlo Giorgetti.

All’articolo 46, sopprimere il comma 7.

*46. 3. Dieni, Toninelli.
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ART. 47.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

1. Per verificare se l’Assemblea è in
numero legale il Presidente dispone l’ap-
pello.

1. Alla verifica del numero legale in
Assemblea si procede con registrazione
della presenza mediante il procedimento
elettronico. In Commissione per la verifica
del numero legale il Presidente dispone
l’appello.

2. Se l’Assemblea o la Commissione
non è in numero, il Presidente può rin-
viare la seduta di un’ora, oppure toglierla.
In quest’ultimo caso l’Assemblea o la Com-
missione s’intende convocata senz’altro,
con lo stesso ordine del giorno, per il
seguente giorno non festivo alla stessa ora
di convocazione della seduta che è stata
tolta, oppure anche per il giorno festivo
quando l’Assemblea o la Commissione ab-
bia già deliberato di tenere seduta in
quella data.

2. Se l’Assemblea o la Commissione
non è in numero, il Presidente può rin-
viare la seduta di non meno di trenta
minuti, oppure toglierla. In quest’ultimo
caso l’Assemblea o la Commissione s’in-
tende convocata senz’altro, con lo stesso
ordine del giorno, per il seguente giorno
non festivo alla stessa ora di convocazione
della seduta che è stata tolta, oppure
anche per il giorno festivo quando l’As-
semblea o la Commissione abbia già de-
liberato di tenere seduta in quella data. In
caso di sospensione della seduta, è in
facoltà del Presidente, alla ripresa della
seduta, apprezzate le circostanze non pro-
cedere alla ripetizione della votazione su
cui è mancato il numero legale ma rin-
viarla ad altra seduta. In tal caso l’Assem-
blea o la Commissione non possono pro-
cedere, nella stessa seduta, alla trattazione
di argomenti che comportino votazioni.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 47.

47. 1. Toninelli, Dieni.
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ART. 49.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio
palese. Sono effettuate a scrutinio segreto
le votazioni riguardanti le persone, non-
ché, quando ne venga fatta richiesta ai
sensi dell’articolo 51, quelle che incidono
sui principî e sui diritti di libertà di cui
agli articoli 6, da 13 a 22 e da 24 a 27 della
Costituzione, sui diritti della famiglia di
cui agli articoli 29, 30 e 31, comma
secondo, e sui diritti della persona umana
di cui all’articolo 32, comma secondo,
della Costituzione. Sono altresì effettuate a
scrutinio segreto, sempre che ne venga
fatta richiesta, le votazioni sulle modifiche
al Regolamento, sull’istituzione di Com-
missioni parlamentari di inchiesta, sulle
leggi ordinarie relative agli organi costitu-
zionali dello Stato (Parlamento, Presidente
della Repubblica, Governo, Corte costitu-
zionale) e agli organi delle regioni, nonché
sulle leggi elettorali.

1-1-sexies. Identici.

1-bis. Non è consentito lo scrutinio se-
greto nelle votazioni concernenti la legge
finanziaria, le leggi di bilancio, le leggi col-
legate, previste dalla legge 23 agosto 1988,
n. 362, e tutte le deliberazioni che abbiano
comunque conseguenze finanziarie.

1-ter. Nelle Commissioni hanno luogo a
scrutinio segreto soltanto le votazioni ri-
guardanti persone.

1-quater. La votazione finale delle leggi
avviene a scrutinio palese, salvo i casi pre-
visti dal comma 1, mediante procedimento
elettronico con registrazione dei nomi.

1-quinquies. Lo scrutinio segreto può es-
sere richiesto solo sulle questioni stretta-
mente attinenti ai casi previsti nel comma 1.
In relazione al carattere composito dell’og-
getto, può essere richiesta la votazione sepa-
rata della parte da votare a scrutinio segreto.

1-sexies. In caso di dubbio sull’oggetto
della deliberazione, per la quale sia stato ri-
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chiesto lo scrutinio segreto, decide il Presi-
dente della Camera, sentita, qualora lo ri-
tenga necessario, la Giunta per il Regola-
mento.

2. Nello scrutinio palese i voti sono
espressi per alzata di mano, per divisione
nell’aula o per votazione nominale.

2. Nello scrutinio palese i voti sono
espressi per alzata di mano, con votazione
per appello nominale o mediante procedi-
mento elettronico.

3. Nello scrutinio segreto i voti sono
espressi deponendo nelle urne pallina
bianca o pallina nera, ovvero, se si tratta di
elezioni, apposita scheda.

3. Nello scrutinio segreto i voti sono
espressi mediante procedimento elettronico,
ovvero, se si tratta di elezioni, mediante ap-
posita scheda. Per le deliberazioni a scruti-
nio segreto in Commissione, è predisposta
una scheda recante le possibili opzioni di
voto.

4. Nello scrutinio palese e nello scrutinio
segreto i voti possono essere altresì espressi
mediante procedimenti elettronici.

4. Abrogato.

5. Quando si deve procedere a votazione
mediante procedimento elettronico, il Presi-
dente ne dà preavviso con almeno venti mi-
nuti di anticipo. Nei casi previsti nei commi 1
e 4 dell’articolo 53 il preavviso è ridotto a 5
minuti. Il preavviso non è ripetuto quando
nel corso della stessa seduta si effettuino al-
tre votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

5. Quando si deve procedere a votazione
mediante procedimento elettronico, il Presi-
dente ne dà preavviso con almeno quindici
minuti di anticipo. Nei casi previsti nei
commi 1 e 4 dell’articolo 53 il preavviso è
ridotto a 5 minuti. Il preavviso non è ripetuto
quando nel corso della stessa seduta si effet-
tuino altre votazioni mediante procedi-
mento elettronico.

EMENDAMENTI

All’articolo 49, sostituire il comma
1-quater con il seguente:

1-quater. La votazione degli articoli e la
votazione finale delle leggi avviene in As-
semblea a scrutinio palese, salvo i casi
previsti dal comma 1, mediante procedi-
mento elettronico con registrazione dei
nomi. Il predetto sistema si applica inoltre
alla votazione degli articoli ed alla vota-
zione finale delle leggi nelle Commissioni,
a decorrere dalla introduzione delle ne-
cessarie apparecchiature nei locali delle
Commissioni medesime.

49. 1. Catania.
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All’articolo 49, comma 1-quater, sosti-
tuire le parole: La votazione finale delle
leggi avviene a scrutinio palese con le
seguenti: La votazione degli articoli e la
votazione finale delle leggi avviene in As-
semblea e in Commissione a scrutinio
palese.

49. 4. Toninelli, Dieni.

All’articolo 49, dopo il comma 3, ag-
giungere il seguente:

4. Le votazioni mediante procedimento
elettronico si svolgono con modalità sta-
bilite dall’Ufficio di Presidenza che assi-
curino la personalità del voto.

49. 2. (ex Leone), Vignali.

All’articolo 49, dopo il comma 3, ag-
giungere il seguente:

4. Nello scrutinio palese e nello scru-
tinio segreto i voti espressi mediante pro-
cedimenti elettronici avvengono con mo-
dalità che assicurino la personalità del
voto, stabilite dall’Ufficio di Presidenza.

49. 3. Giorgis, Cinzia Maria Fontana,
D’Attorre, Lenzi.

All’articolo 49, dopo il comma 3, ag-
giungere il seguente:

3-bis. Nelle votazioni a scrutinio se-
greto che prevedono la scrittura di un
nominativo su apposita scheda, affinché il
voto sia considerato valido, è necessario
scrivere, per esteso, prima il nome e poi il
cognome della persona che si vuole indi-
care. L’apposizione di ogni altro segno
idoneo a rendere riconoscibile le schede
rende nullo il voto. Prima di procedere a
tali votazioni viene data lettura del pre-
sente comma.

49. 5. Dieni, Toninelli.

All’articolo 49, sopprimere le modifiche
proposte dallo schema di riforma al
comma 5.

49. 6. Dieni, Toninelli.
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All’articolo 49, comma 5, ultimo pe-
riodo, dopo le parole: mediante procedi-
mento elettronico aggiungere le seguenti: in
Assemblea o in Commissione.

49. 7. Dieni, Toninelli.
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ART. 50.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. Ogni volta che l’Assemblea o la
Commissione stia per procedere ad una
votazione, salvo nei casi in cui la discus-
sione sia limitata per espressa disposizione
del Regolamento, i deputati hanno sempre
facoltà di parlare, per una pura e succinta
spiegazione del proprio voto e per non più
di dieci minuti.

1. Ogni volta che l’Assemblea o la
Commissione stia per procedere ad una
votazione, salva diversa previsione del Re-
golamento, è consentita una dichiarazione
di voto per non più di cinque minuti ad un
deputato per Gruppo. Il Presidente con-
cede la parola ad un deputato per cia-
scuna delle componenti politiche costituite
nel Gruppo misto e ai deputati che inten-
dano esprimere un voto diverso rispetto a
quello dichiarato dal proprio Gruppo, sta-
bilendo le modalità e i limiti di tempo
degli interventi.

2. Se i ministri, dopo tali dichiarazioni,
chiedono di essere sentiti a norma dell’ar-
ticolo 64 della Costituzione, si intende
riaperta la discussione relativa all’oggetto
della deliberazione.

2. Identico

3. Iniziata la votazione, non è più
concessa la parola fino alla proclamazione
del voto.

3. Identico

EMENDAMENTI

All’articolo 50, comma 1, sostituire le
parole da: salva diversa previsione del
Regolamento fino alla fine del comma con
le seguenti: salvo nei casi in cui la discus-
sione sia limitata per espressa disposizione
del Regolamento, i deputati hanno sempre
facoltà di parlare, per una pura e succinta
spiegazione del proprio voto e per non più
di quindici minuti.

50. 4. Dieni, Toninelli.
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All’articolo 50, comma 1, primo periodo,
sostituire le parole da: salva diversa pre-
visione fino alla fine del comma con le
seguenti: salvo quanto previsto dall’articolo
85, comma 7, è consentita una dichiara-
zione di voto per non più di dieci minuti.

50. 2. Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 50.

50. 3. Dieni, Toninelli.

All’articolo 50, comma 1, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: In ogni caso, nelle
dichiarazioni di voto il Presidente attri-
buisce l’ultimo intervento ad un deputato
del maggior Gruppo di opposizione.

50. 1. Melilla.
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ART. 56-bis.

TESTO PROPOSTO

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. Ogni volta che la Camera debba
procedere all’elezione di membri di collegi,
entro il settimo giorno antecedente la
seduta in cui è prevista l’elezione il Pre-
sidente della Camera trasmette alla Com-
missione competente per materia le indi-
cazioni dei nominativi pervenute, con i
relativi curricula. Non sono ricevibili le
indicazioni di nominativi sprovvisti dei
requisiti stabiliti per l’elezione.

2. I nominativi ed i relativi curricula
sono pubblicati sul sito internet della Ca-
mera.

3. La Commissione stabilisce di quali
fra i soggetti indicati procedere all’audi-
zione; essa procede comunque all’audi-
zione di quelli per cui ne sia fatta richiesta
da almeno un quinto dei componenti la
Commissione.

4. Al termine dell’esame la Commis-
sione, con riferimento ai nominativi di cui
al comma 1, presenta una relazione sulla
sussistenza dei requisiti richiesti per l’ele-
zione, sull’idoneità a ricoprire la carica e
sulla assenza di cause di conflitto d’inte-
ressi. La relazione è trasmessa al Presi-
dente della Camera entro i due giorni
antecedenti lo svolgimento dell’elezione ed
è pubblicata in allegato all’ordine del
giorno della seduta della Camera.

5. La Commissione, ove ciò si renda
necessario a concludere la sua istruttoria,
può chiedere al Presidente della Camera il
rinvio della elezione una sola volta e per
non più di una settimana.
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EMENDAMENTI

Sopprimere l’articolo 56-bis.

56-bis. 1. Vito.

Sostituire l’articolo 56-bis con il se-
guente:

ART. 56-bis – 1. Ove in relazione al-
l’elezione di membri di collegi di compe-
tenza della Camera siano trasmessi alla
Camera medesima curricula, il Presidente
ne dispone la pubblicazione sul sito inter-
net, purché l’interessato vi abbia prestato
il suo consenso.

56-bis. 2. Vito.

All’articolo 56-bis, sostituire il comma 1
con il seguente:

1. Ogni volta che la Camera debba pro-
cedere all’elezione di membri di collegi, di
regola entro il trentesimo giorno antece-
dente la seduta in cui è prevista l’elezione il
Presidente della Camera, previa comunica-
zione alla Conferenza dei presidenti di
gruppo, pubblica sul sito della Camera
stessa un avviso, in cui è stabilito il termine
per l’invio delle indicazioni di nominativi ed
i relativi curricula, che devono essere ac-
compagnati dal consenso dell’interessato
alla relativa pubblicazione. Le indicazioni
dei nominativi, con i relativi curricula, sono
trasmessi alla Commissione competente per
materia entro le due settimane antecedenti
l’elezione. Non sono ricevibili le indicazioni
di nominativi sprovvisti dei requisiti stabi-
liti per l’elezione.

Conseguentemente:

al comma 4, primo periodo, sostituire
le parole: e sull’assenza di cause di con-
flitto di interessi con le seguenti: e sulla
eventuale presenza di cause di conflitto di
interessi;
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aggiungere in fine il seguente comma:

6. La disciplina del presente articolo
non si applica alle elezioni di competenza
del Parlamento in seduta comune.

56-bis. 3. Gitti.

All’articolo 56-bis, comma 1, primo pe-
riodo, dopo le parole: Ogni volta che la
Camera aggiungere le seguenti: , in base a
previsioni di legge ordinaria,

56-bis. 4. Giorgis, Cinzia Maria Fontana,
D’Attorre, Lenzi.
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ART. 63.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. Le sedute dell’Assemblea sono pub-
bliche. La pubblicità dei lavori, nella
forma della trasmissione televisiva diretta,
è disposta dal Presidente della Camera.

1. Le sedute dell’Assemblea sono pub-
bliche. Di esse è assicurata la pubblicità
nella forma della trasmissione televisiva
diretta sul canale satellitare e attraverso la
web-tv sul sito internet della Camera, fatta
salva la possibilità che il Presidente della
Camera ne richieda altresì la trasmissione
da parte della concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo.

2. Dei lavori dell’Assemblea sono re-
datti e pubblicati un resoconto sommario
e un resoconto stenografico.

2. Dei lavori dell’Assemblea è redatto e
pubblicato, secondo le disposizioni dell’ar-
ticolo 68-bis, un resoconto integrale.

3. Su richiesta del Governo o di un
Presidente di Gruppo, o di dieci deputati,
l’Assemblea può deliberare di riunirsi in
seduta segreta.

3. Identico.

EMENDAMENTI

All’articolo 63, comma 1, secondo pe-
riodo, sostituire le parole: sul canale satel-
litare e attraverso la web-tv sul sito in-
ternet della Camera con le seguenti: attra-
verso il canale televisivo e il sito internet
della Camera.

63. 1. Melilla.

All’articolo 63, comma 1, secondo pe-
riodo, sostituire le parole: sul canale sa-
tellitare e attraverso la web-tv sul sito
internet della Camera con le seguenti: sul
canale televisivo della Camera e su In-
ternet.

63. 2. Pisicchio.
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All’articolo 63, comma 2, sostituire la
parola: integrale con la seguente: steno-
grafico.

63. 3. Toninelli, Dieni.
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ART. 65.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. Alla pubblicità dei lavori delle
Giunte e delle Commissioni, nonché del
Comitato per la legislazione di cui all’ar-
ticolo 16-bis, si provvede mediante reso-
conti pubblicati nel Bollettino delle Giunte
e delle Commissioni parlamentari a cura
del Segretario generale della Camera.

2. La pubblicità dei lavori delle Com-
missioni in sede legislativa e in sede re-
digente è inoltre assicurata mediante la
pubblicazione di un resoconto stenogra-
fico. La stampa e il pubblico seguono lo
svolgimento delle sedute in separati locali
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

1. Alla pubblicità dei lavori delle
Giunte e delle Commissioni, nonché del
Comitato per la legislazione di cui all’ar-
ticolo 16-bis, si provvede con i seguenti
strumenti:

a) mediante resoconti sommari pub-
blicati secondo le disposizioni dell’articolo
68-bis nel Bollettino delle Giunte e delle
Commissioni parlamentari a cura del Se-
gretario generale della Camera;

b) per le Commissioni in sede legi-
slativa e in sede redigente anche mediante
la pubblicazione di un resoconto integrale
secondo le disposizioni dell’articolo 68-bis.
La Commissione stabilisce di quali sedute
dedicate alle audizioni formali e alle in-
dagini conoscitive disporre la pubblica-
zione di un resoconto sommario ovvero
del resoconto integrale, tenendo conto di
quanto previsto alla lettera c) e riservando
di regola il resoconto integrale alle sedute
di maggiore rilevanza politica;

c) dei lavori delle Commissioni è
sempre disposta la trasmissione sulla
web-tv e, secondo criteri di rotazione sta-
biliti dall’Ufficio di Presidenza, sul canale
televisivo satellitare della Camera; essi
sono altresì trasmessi attraverso impianti
audiovisivi a circuito chiuso;

d) è fatta salva la possibilità che il
Presidente della Camera richieda altresì la
trasmissione da parte della concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo dei
lavori delle Commissioni in sede legislativa
e in sede redigente.
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3. La Commissione decide quali dei
suoi lavori, nell’interesse dello Stato, deb-
bano rimanere segreti.

2. La Commissione decide, anche su
richiesta del Governo, quali dei suoi lavori,
nell’interesse dello Stato, debbano rima-
nere segreti. Decide altresì quali docu-
menti ad essa pervenuti, diversi da quelli
pubblicati dalla Camera, possano essere
resi disponibili sul sito internet della Ca-
mera.

EMENDAMENTI

All’articolo 65 sostituire il comma 1 con
i seguenti:

1. Le sedute delle Giunte e delle Com-
missioni sono pubbliche. La pubblicità dei
lavori, nella forma della trasmissione te-
levisiva diretta via web e/o satellitare, è
disposta dal Presidente della Giunta e
della Commissione.

2. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte
e delle Commissioni, nonché del Comitato
per la legislazione di cui all’articolo 16-bis,
si provvede mediante resoconti pubblicati
nel Bollettino delle Giunte e delle Commis-
sioni parlamentari a cura del Segretario
generale della Camera. Quando ne facciano
richiesta almeno quattro componenti della
Giunta o della Commissione o del Comitato
per la legislazione si provvede alla reda-
zione di un resoconto stenografico.

3. La pubblicità dei lavori delle Commis-
sioni in sede legislativa e in sede redigente è
inoltre assicurata mediante la pubblica-
zione di un resoconto stenografico. La
stampa e il pubblico seguono lo svolgimento
delle sedute in separati locali attraverso
impianti audiovisivi a circuito chiuso.

65. 9. Toninelli, Dieni.

All’articolo 65, comma 1, lettera a),
sopprimere la parola: sommari.

65. 1. Catania.
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All’articolo 65, comma 1, lettera a),
sostituire la parola: sommari con la se-
guente: stenografici.

65. 8. Toninelli, Dieni.

All’articolo 65, comma 1:

alla lettera b), secondo periodo, sosti-
tuire le parole: la Commissione con le
seguenti: l’ufficio di presidenza della Com-
missione e sopprimere le parole: e riser-
vando di regola il resoconto integrale alle
sedute di maggior rilevanza politica;

alla lettera c), sostituire le parole: è
sempre disposta con le seguenti: è disposta
con decisione dell’ufficio di presidenza
della Commissione di volta in volta.

65. 2. Lenzi.

All’articolo 65, comma 1, lettera b),
secondo periodo, sostituire le parole da: un
resoconto sommario fino alla fine della
lettera c) con le seguenti: un resoconto
integrale, tenendo conto di quanto previsto
alla lettera c) e prevedendolo di regola per
le sedute di maggiore rilevanza politica;

c) delle sedute delle Commissioni in
sede legislativa e in sede redigente, nonché
di quelle dedicate alle audizioni e alle
indagini conoscitive è sempre disposta la
trasmissione sul sito internet della Camera.
La medesima disciplina si applica a qua-
lunque altra seduta delle Commissioni
quando sulla trasmissione vi sia il con-
senso dei rappresentanti dei gruppi pari
ad almeno i tre quarti dei membri della
Commissione. L’Ufficio di Presidenza sta-
bilisce i criteri di trasmissione sul canale
televisivo della Camera.

Conseguentemente, dopo l’articolo 153-
quater aggiungere il seguente:

ART. 153-quinquies. – 1. Le modifiche
all’articolo 65 entrano in vigore a partire
dalla XVIII legislatura.

*65. 5. Gitti.
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All’articolo 65, comma 1, lettera b),
secondo periodo, sostituire le parole da: un
resoconto sommario fino alla fine della
lettera c) con le seguenti: un resoconto
integrale, tenendo conto di quanto previsto
alla lettera c) e prevedendolo di regola per
le sedute di maggiore rilevanza politica;

c) delle sedute delle Commissioni in
sede legislativa e in sede redigente, nonché
di quelle dedicate alle audizioni e alle
indagini conoscitive è sempre disposta la
trasmissione sul sito internet della Camera.
La medesima disciplina si applica a qua-
lunque altra seduta delle Commissioni
quando sulla trasmissione vi sia il con-
senso dei rappresentanti dei gruppi pari
ad almeno i tre quarti dei membri della
Commissione. L’Ufficio di Presidenza sta-
bilisce i criteri di trasmissione sul canale
televisivo della Camera.

Conseguentemente, dopo l’articolo 153-
quater aggiungere il seguente:

ART. 153-quinquies. – 1. Le modifiche
all’articolo 65 entrano in vigore a partire
dalla XVIII legislatura.

*65. 7. Giorgis, Cinzia Maria Fontana,
D’Attorre, Lenzi.

All’articolo 65, comma 1, lettera b),
secondo periodo, sostituire le parole da: un
resoconto sommario fino alla fine della
lettera c) con le seguenti: un resoconto
integrale, tenendo conto di quanto previsto
alla lettera c) e prevedendolo di regola per
le sedute di maggiore rilevanza politica.

c) dei lavori delle Commissioni è
sempre disposta la trasmissione sul sito
internet della Camera; l’Ufficio di Presi-
denza stabilisce i criteri di trasmissione
sul canale televisivo della Camera;

Conseguentemente, dopo l’articolo
153-quater aggiungere il seguente:

ART. 153-quinquies. – 1. Le modifiche
all’articolo 65 entrano in vigore a partire
dalla XVIII legislatura.

65. 3. Melilla.
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All’articolo 65, comma 1, sostituire la
lettera c) con la seguente:

c) dei lavori delle Commissioni può
essere disposta, a maggioranza dei tre
quarti, la trasmissione in diretta su Inter-
net e sul canale televisivo della Camera.

65. 6. Pisicchio.

All’articolo 65, comma 2, secondo pe-
riodo, aggiungere, in fine, le parole: , nel
quale è individuata, per ciascuna Commis-
sione, un’apposita sezione.

65. 4. Melilla.

Martedì 14 ottobre 2014 — 92 — Giunta per il regolamento



ART. 69.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. All’atto della presentazione di un
progetto di legge, o anche successivamente,
il Governo, un presidente di Gruppo o
dieci deputati possono chiedere che ne sia
dichiarata l’urgenza.

1. All’atto della presentazione di un
progetto di legge, o anche successivamente,
il Governo o un presidente di Gruppo
possono chiedere che ne sia dichiarata
l’urgenza e che ne sia fissato un termine
per la deliberazione finale.

2. La dichiarazione d’urgenza è adot-
tata dalla Conferenza dei presidenti di
Gruppo con la maggioranza prevista dal-
l’articolo 23, comma 6. Qualora non si
raggiunga tale maggioranza, la richiesta è
sottoposta all’Assemblea, relativamente ai
progetti di legge inseriti nel programma
dei lavori. Sulla richiesta l’Assemblea de-
libera con votazione palese mediante pro-
cedimento elettronico con registrazione
dei nomi.

2. Identico

3. Per ciascun programma dei lavori
non possono essere dichiarati urgenti più
di cinque progetti di legge, se il pro-
gramma è predisposto per tre mesi, ovvero
più di tre, se il programma è predisposto
per due mesi. Non può essere dichiarata
l’urgenza dei progetti di legge costituzio-
nale né dei progetti di legge di cui all’ar-
ticolo 24, comma 12, ultimo periodo.

3. Per ciascun programma dei lavori
non possono essere dichiarati urgenti più
di cinque progetti di legge, se il pro-
gramma è predisposto per tre mesi, ovvero
più di tre, se il programma è predisposto
per due mesi. Se nell’ambito di un pro-
gramma è dichiarata l’urgenza, su richie-
sta del Governo o di Gruppi della mag-
gioranza, di un numero di progetti di legge
pari al limite massimo sopra indicato, in
sede di formazione del programma suc-
cessivo è assicurata la dichiarazione d’ur-
genza di almeno un progetto di legge
richiesto dai gruppi delle opposizioni, a
meno che questi vi rinuncino. Non può
essere dichiarata l’urgenza dei progetti di
legge costituzionale né dei progetti di legge
di cui all’articolo 24, comma 12, né di ogni
altro provvedimento del quale la Costitu-
zione o il Regolamento stabiliscano ter-
mini specifici per la conclusione del-
l’esame.

4. La Commissione esamina in via prio-
ritaria il progetto di legge dichiarato ur-
gente, organizzando i propri lavori in
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modo da assicurare il rispetto del ter-
mine fissato. I progetti di legge dichiarati
urgenti sono contestualmente deferiti al
Comitato per la legislazione di cui al-
l’articolo 16-bis per l’espressione di un
parere sulla qualità dei testi, con ri-
guardo alla loro omogeneità, semplicità,
chiarezza e proprietà della formulazione,
nonché all’efficacia di essi per la sem-
plificazione e il riordinamento della le-
gislazione vigente.

5. La Conferenza dei presidenti di
Gruppo, con la maggioranza prevista dal
comma 2 dell’articolo 24 ovvero, in man-
canza di questa, il Presidente della Ca-
mera, organizza il tempo disponibile per
l’esame in Assemblea dei disegni di legge
di cui sia stata dichiarata l’urgenza su
richiesta del Governo o di un Gruppo
della maggioranza assicurando ai Gruppi
appartenenti alle opposizioni una quota
del tempo disponibile più ampia di quella
attribuita ai Gruppi della maggioranza, di
regola non inferiore ai due terzi del
tempo complessivo. La disposizione di cui
al presente comma non si applica se la
consistenza numerica complessiva dei
gruppi di opposizione è pari o inferiore
ad un quarto dei componenti della
Camera.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 69.

69. 4. Dieni, Toninelli.

All’articolo 69, comma 1, sopprimere le
parole: e che ne sia fissato un termine per
la deliberazione finale.

69. 5. Toninelli, Dieni.
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All’articolo 69:

al comma 1, aggiungere in fine le
seguenti parole: , comunque entro il tren-
tesimo giorno dalla dichiarazione d’ur-
genza.

al comma 3, sostituire il primo e
secondo periodo con il seguente: Nell’am-
bito di ciascun programma trimestrale è
assicurata la dichiarazione d’urgenza di
un progetto di legge indicato dai Gruppi di
opposizione.

al comma 5, primo periodo, sostituire
le parole da: La Conferenza dei presidenti
di Gruppo fino a: il Presidente della Ca-
mera con le seguenti: Il Presidente della
Camera.

Conseguentemente:

all’articolo 81, comma 2, sostituire le
parole: venticinque giorni con le seguenti:
venti giorni e le parole: di cui almeno dieci
con le seguenti: di cui, di norma, sette.

all’articolo 123-bis, sostituire i commi
2 e 3 con il seguente:

2. Il Governo può chiedere che di un
progetto di legge collegato sia dichiarata
l’urgenza ai sensi dell’articolo 69.

69. 1. Vito.

All’articolo 69, comma 1, aggiungere in
fine le parole: stabilito in modo da assi-
curare il rispetto dei termini previsti al-
l’articolo 81, comma 2, e comunque entro
il trentesimo giorno dalla dichiarazione
d’urgenza.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, comma 2, so-
stituire le parole: la dichiarazione d’ur-
genza è adottata con le seguenti: la dichia-
razione d’urgenza e la fissazione della data
della deliberazione finale sono adottate.

all’articolo 81, comma 2, sostituire le
parole: venticinque giorni con le seguenti:
ventuno giorni.

69. 2. (ex Leone), Vignali.
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All’articolo 69, comma 1, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: Tale termine è
individuato entro il trentesimo giorno
dalla dichiarazione d’urgenza, assicurando
comunque il rispetto di quanto stabilito
dall’articolo 81, comma 2, riservando al-
l’esame in Assemblea, di norma, due
giorni.

69. 3. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria
Fontana, D’Attorre, Lenzi.

All’articolo 69, sostituire il comma 4 con
i seguenti:

4. I progetti di legge dichiarati urgenti
sono contestualmente deferiti al Comitato
per la legislazione di cui all’articolo 16-bis,
che esprime entro cinque giorni un parere
sulla qualità dei testi, con riguardo alla
loro omogeneità, semplicità, chiarezza e
proprietà della formulazione, nonché al-
l’efficacia di essi per la semplificazione e
il riordinamento della legislazione vigente.

4-bis. La Commissione competente non
può in ogni caso procedere all’esame
prima che sia decorso il termine di cui al
comma 4 per la formulazione del parere
da parte del Comitato per la legislazione.

69. 6. Dieni, Toninelli.

All’articolo 69, comma 5, sopprimere
l’ultimo periodo.

69. 7. Dieni, Toninelli.
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ART. 72.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

1. Il Presidente della Camera assegna
alle Commissioni competenti per materia i
progetti di legge sui quali esse devono
riferire all’Assemblea e ne dà notizia in
aula. Se nei due giorni successivi all’an-
nuncio un Presidente di Gruppo o dieci
deputati propongono una diversa assegna-
zione, il Presidente iscrive la questione
all’ordine del giorno e l’Assemblea, sentiti
un oratore contro e uno a favore, delibera
per alzata di mano.

1. Il Presidente della Camera assegna
alle Commissioni competenti per materia i
progetti di legge sui quali esse devono
riferire all’Assemblea. L’annuncio della
loro assegnazione è pubblicato in allegato
al Resoconto delle sedute dell’Assemblea.
L’assegnazione dei disegni di legge di con-
versione dei decreti-legge, dei disegni di
legge di bilancio, di stabilità e collegati alla
manovra economica è annunciata all’As-
semblea.

2. Non possono essere assegnati alle
Commissioni progetti di legge che ripro-
ducano sostanzialmente il contenuto di
progetti precedentemente respinti, se non
siano trascorsi sei mesi dalla data della
reiezione.

2. Non possono essere assegnati alle
Commissioni progetti di legge di contenuto
identico a quello di progetti precedente-
mente respinti, se non siano trascorsi sei
mesi dalla data della reiezione.

3. Dopo l’assegnazione di un progetto
di legge, due Commissioni possono chie-
dere al Presidente della Camera di de-
liberare in comune.

3. Abrogato.

4. Qualsiasi questione di competenza,
insorta fra due o più Commissioni, è
deferita al Presidente della Camera. Que-
sti, se lo ritenga necessario, può sotto-
porre la questione alla Giunta per il
Regolamento.

4. Spetta al Presidente della Camera
definire qualsiasi questione di compe-
tenza che sia posta da un presidente di
gruppo o da una o più Commissioni. Il
Presidente, se lo ritiene necessario, può
sottoporre la questione alla Giunta per il
Regolamento.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 72.

72. 2. Toninelli, Dieni.
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All’articolo 72, dopo il comma 1, ag-
giungere il seguente:

1-bis. Salvo quanto previsto dall’arti-
colo 73, se un progetto di legge reca
contenuto eterogeneo investendo in misura
consistente la competenza di più Commis-
sioni, il Presidente della Camera, ove non
ritenga possibile l’assegnazione a Commis-
sioni riunite in sede referente, deferisce al
Comitato per la legislazione la formula-
zione di una proposta di stralcio delle
specifiche disposizioni riguardanti materie
estranee a quelle prevalenti, che è comu-
nicata all’Assemblea contestualmente al-
l’assegnazione dei progetti di legge. Il pre-
sente comma non si applica ai disegni di
legge di conversione di decreti-legge, ai
disegni di legge di stabilità e di bilancio, ai
disegni di legge collegati e ai disegni di
legge europea e di delegazione europea.

Conseguentemente, all’articolo 123-bis,
comma 1, secondo periodo, aggiungere, in
fine, le parole: , ovvero un contenuto
eterogeneo e al terzo periodo, aggiungere, in
fine, le parole: al suo oggetto o al suo
contenuto prevalente.

72. 1. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria
Fontana, D’Attorre, Lenzi.

All’articolo 72, aggiungere, in fine, il
seguente comma:

5. Dall’annuncio all’Assemblea di un
progetto di legge ai sensi dell’articolo 68
alla sua presa in considerazione da parte
della Commissione competente al quale
esso è assegnato a norma dei commi
precedenti, devono trascorrere non meno
di sette giorni.

72. 3. Dieni, Toninelli.
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ART. 73.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

1. Se il Presidente della Camera ritenga
utile acquisire il parere di una Commis-
sione su un progetto di legge assegnato ad
altra Commissione, può richiederlo prima
che si deliberi sul progetto. La Commis-
sione competente può, previo assenso del
Presidente della Camera, chiedere il pa-
rere di altra Commissione.

1. Il Presidente della Camera, nel di-
sporre l’assegnazione di un progetto di
legge ai sensi dell’articolo 72, individua le
Commissioni competenti ad esprimere un
parere sul medesimo progetto di legge. La
Commissione competente può, previo as-
senso del Presidente della Camera, chie-
dere il parere di altra Commissione.

1-bis. Se un progetto di legge, asse-
gnato ad una Commissione, reca dispo-
sizioni che investono in misura rilevante
la competenza di altra Commissione, il
Presidente della Camera può stabilire che
il parere di quest’ultima Commissione sia
stampato e allegato alla relazione scritta
per l’Assemblea.

1-bis. Se un progetto di legge, asse-
gnato ad una Commissione, reca dispo-
sizioni che investono in misura rilevante
la competenza di altra Commissione, il
Presidente della Camera può stabilire che
il parere di quest’ultima Commissione sia
stampato e allegato alla relazione scritta
per l’Assemblea. Ove il parere rechi con-
dizioni riferite al testo del progetto di
legge specificamente formulate, esse si
intendono presentate come emendamenti
nella Commissione che procede in sede
referente. Qualora questa non abbia ade-
guato il testo del progetto di legge alle
condizioni formulate nel parere, deve in-
dicarne le ragioni nella relazione per
l’Assemblea. Salvo quanto previsto dal
comma 1-ter, sono sempre acquisiti ai
sensi del presente comma i pareri della
Commissione giustizia relativamente alle
norme recanti sanzioni, quelli della Com-
missione finanze relativamente alle di-
sposizioni di carattere tributario e quelli
della Commissione lavoro pubblico e pri-
vato relativamente agli aspetti concer-
nenti il pubblico impiego, alla materia
previdenziale e alla tutela degli spazi
propri dell’autonomia contrattuale, non-
ché quelli della Commissione politiche
dell’Unione europea.

1-ter. In caso di progetti di legge
contenenti un complesso di disposizioni
che investono in misura rilevante la com-
petenza di altra Commissione, ove il
parere di quest’ultima rechi condizioni
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riferite al testo del progetto di legge
specificamente formulate e la Commis-
sione medesima ne faccia espressa ri-
chiesta, esse si intendono incluse nel
testo del provvedimento salvo che la
Commissione che procede in sede refe-
rente non le respinga o le modifichi,
indicandone le ragioni nella relazione
all’Assemblea.

2. La Commissione interpellata per il
parere lo esprime, di norma, nel termine
di otto giorni dall’effettiva distribuzione
dello stampato. Il termine è di tre giorni
per i progetti di legge dichiarati urgenti
e per i disegni di legge di conversione di
decreti-legge. La Commissione compe-
tente per il merito può concedere una
proroga di durata pari al termine ordi-
nario. Ulteriori o maggiori proroghe non
sono consentite se non in casi eccezionali
e in seguito ad autorizzazione espressa
del Presidente della Camera. Se i predetti
termini scadono senza che il parere sia
pervenuto, la Commissione competente
per il merito può procedere nell’esame
del progetto.

2. La Commissione in sede consultiva
esprime il parere entro il termine indi-
cato dalla Commissione competente in
sede referente e stabilito in relazione
all’organizzazione complessiva del proce-
dimento definita ai sensi del comma 1
dell’articolo 79. Il termine deve essere
comunque congruo in relazione alla com-
plessità del testo. Se il termine scade
senza che il parere sia pervenuto, la
Commissione competente per il merito
può procedere nell’esame del progetto; la
Commissione non può procedere a deli-
berazioni conclusive se, alla scadenza del
termine indicato, non sia pervenuto il
parere richiesto ai sensi dei commi 1-bis
e 1-ter del presente articolo ovvero ai
sensi degli articoli 74 e 75, a meno che
il progetto di legge sia iscritto nel ca-
lendario dei lavori dell’Assemblea. La
Commissione può rinnovare la richiesta
per una sola volta, indicando un nuovo
termine, scaduto il quale, in assenza del
parere, essa può comunque procedere
anche a deliberazioni conclusive.

2-bis. All’esame in sede consultiva si ap-
plicano, in quanto compatibili, le disposi-
zioni dell’articolo 79, commi 4, 5 e 6.

3. Quando un progetto di legge è esami-
nato per il parere, la discussione ha inizio
con l’illustrazione del progetto da parte del
relatore designato dal presidente della Com-
missione. Il relatore conclude proponendo
di esprimere: parere favorevole o contrario o
favorevole con osservazioni o favorevole
condizionatamente a modificazioni specifi-
camente formulate. Il parere può anche
esprimersi con la formula: « nulla osta all’ul-
teriore corso del progetto ».

3. Quando un progetto di legge è esami-
nato per il parere, la discussione ha inizio
con l’illustrazione del progetto da parte del
relatore designato dal presidente della Com-
missione. Il relatore conclude proponendo
di esprimere: parere favorevole o contrario o
favorevole con osservazioni o favorevole
condizionatamente a modificazioni specifi-
camente formulate. Il parere può anche
esprimersi con la formula: « nulla osta all’ul-
teriore corso del progetto ». È posto in vota-
zione per primo il parere proposto dal rela-
tore la cui approvazione preclude le even-
tuali proposte alternative.
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4. La Commissione consultata può stabi-
lire che il parere sia illustrato oralmente
presso la Commissione alla quale è desti-
nato. Può altresì richiedere, per il parere
espresso ad altra Commissione in sede refe-
rente, che esso sia stampato e allegato alla
relazione scritta per l’Assemblea.

4. Abrogato.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 73.

73. 3. Toninelli, Dieni.

All’articolo 73, sopprimere il comma
1-ter.

73. 1. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria
Fontana, D’Attorre.

All’articolo 73, comma 1-ter:

premettere le parole: Il Presidente
della Camera può stabilire che,;

sopprimere le parole: e la Commis-
sione medesima ne faccia espressa richie-
sta.

73. 2. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria
Fontana, D’Attorre, Lenzi.
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ART. 75.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. La Commissione affari costituzionali
e la Commissione lavoro, quando ne siano
richieste a norma del comma 1 dell’arti-
colo 73, esprimono parere, rispettiva-
mente, sugli aspetti di legittimità costitu-
zionale del progetto di legge e su quelli
concernenti il pubblico impiego. La Com-
missione affari costituzionali può altresì
essere chiamata ad esprimere parere sui
progetti sotto il profilo delle competenze
normative e della legislazione generale
dello Stato.

1. La Commissione affari costituzionali
esprime parere sugli aspetti di legittimità
costituzionale del progetto di legge. La
Commissione affari costituzionali è chia-
mata altresì ad esprimere parere sui pro-
getti sotto il profilo delle competenze nor-
mative, avendo riguardo in particolare al
riparto di competenze legislative di cui
all’articolo 117 della Costituzione, e della
legislazione generale dello Stato.

2. I pareri espressi dalla Commissione
affari costituzionali e dalla Commissione
lavoro sono stampati e allegati alla rela-
zione scritta per l’Assemblea. Qualora la
Commissione che procede in sede refe-
rente non abbia adeguato il testo del
progetto di legge alle condizioni formulate
nei pareri, deve indicarne le ragioni nella
relazione per l’Assemblea.

2. Il parere espresso dalla Commissione
affari costituzionali è stampato e allegato
alla relazione scritta per l’Assemblea. Ove
il parere rechi condizioni riferite al testo
del progetto di legge specificamente for-
mulate, esse si intendono presentate come
emendamenti nella Commissione che pro-
cede in sede referente. Qualora la Com-
missione che procede in sede referente
non abbia adeguato il testo del progetto di
legge alle condizioni formulate nel parere,
deve indicarne le ragioni nella relazione
per l’Assemblea.

EMENDAMENTI

All’articolo 75, comma 1, dopo il primo
periodo aggiungere il seguente: La Commis-
sione affari costituzionali deve inoltre es-
sere chiamata a verificare la sussistenza
dei requisiti di necessità ed urgenza di cui
all’articolo 77 della Costituzione per la
emanazione dei decreti-legge.

75. 1. Melilla.
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ART. 79.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. Le Commissioni in sede referente
organizzano i propri lavori secondo prin-
cipî di economia procedurale. Per ciascun
procedimento, l’ufficio di presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi, con la
maggioranza prevista dall’articolo 23,
comma 6, ovvero, in mancanza di questa,
il presidente della Commissione determina
i modi della sua organizzazione, compreso
lo svolgimento di attività conoscitive e
istruttorie; stabilisce altresì, di norma
dopo la scelta del testo base, i termini per
la presentazione e le modalità per l’esame
degli emendamenti. Il procedimento è or-
ganizzato in modo tale da assicurare che
esso si concluda almeno quarantotto ore
prima della data stabilita nel calendario
dei lavori per l’iscrizione del progetto di
legge all’ordine del giorno dell’Assemblea.

1. Le Commissioni in sede referente
organizzano i propri lavori secondo prin-
cipî di economia procedurale. Per ciascun
procedimento, l’ufficio di presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi, con la
maggioranza prevista dall’articolo 23,
comma 6, ovvero, in mancanza di questa,
il presidente della Commissione predi-
spone un’organizzazione del procedimento
idonea a garantire il rispetto dei termini
stabiliti dall’articolo 81 per la conclusione
dell’esame in sede referente, indicando
anche il termine per la presentazione degli
emendamenti, che deve essere congruo
rispetto ai tempi complessivamente dispo-
nibili, ed il numero massimo di emenda-
menti da votare, che deve tenere conto di
quanto garantito dal comma 10, primo
periodo. È di regola riservato almeno un
quarto del tempo disponibile allo svolgi-
mento delle attività conoscitive, ivi com-
prese quelle richieste da uno o più Gruppi
di opposizione ai sensi del comma 6. Il
procedimento è organizzato in modo tale
da assicurare che esso si concluda almeno
il giorno precedente alla data stabilita nel
calendario dei lavori per l’iscrizione del
progetto di legge all’ordine del giorno
dell’Assemblea.

1-bis. Il termine per la presentazione
degli emendamenti ai disegni di legge di
conversione di decreti-legge è di norma non
inferiore a otto giorni dalla data di presen-
tazione alla Camera o dalla data di trasmis-
sione dal Senato, ove questa abbia luogo
entro trenta giorni dalla pubblicazione del
decreto-legge sulla Gazzetta Ufficiale. Negli
altri casi il termine, che deve essere comun-
que congruo, è stabilito tenendo conto dei
tempi complessivamente disponibili.

2. Il procedimento per l’esame dei pro-
getti di legge in sede referente è costituito

2-9. Identici.
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dall’esame preliminare con l’acquisizione
dei necessari elementi informativi, dalla
formulazione del testo degli articoli e dalla
deliberazione sul conferimento del man-
dato a riferire all’Assemblea.

3. La discussione in sede referente è
introdotta dal presidente della Commis-
sione o da un relatore da lui incaricato,
che richiede al Governo i dati e gli ele-
menti informativi necessari per i fini in-
dicati ai commi 4 e 11.

4. Nel corso dell’esame in sede refe-
rente, la Commissione provvede ad acqui-
sire gli elementi di conoscenza necessari
per verificare la qualità e l’efficacia delle
disposizioni contenute nel testo. L’istrut-
toria prende a tal fine in considerazione i
seguenti aspetti:

a) la necessità dell’intervento legisla-
tivo, con riguardo alla possibilità di con-
seguirne i fini mediante il ricorso a fonti
diverse dalla legge;

b) la conformità della disciplina pro-
posta alla Costituzione, la sua compatibi-
lità con la normativa dell’Unione europea
e il rispetto delle competenze delle regioni
e delle autonomie locali;

c) la definizione degli obiettivi del-
l’intervento e la congruità dei mezzi indi-
viduati per conseguirli, l’adeguatezza dei
termini previsti per l’attuazione della di-
sciplina, nonché gli oneri per la pubblica
amministrazione, i cittadini e le imprese;

d) l’inequivocità e la chiarezza del
significato delle definizioni e delle dispo-
sizioni, nonché la congrua sistemazione
della materia in articoli e commi.

5. Per l’acquisizione degli elementi di
cui al comma 4, la Commissione può
richiedere al Governo di fornire dati e
informazioni, anche con la predisposizione
di apposite relazioni tecniche. La Commis-
sione si avvale inoltre delle procedure di
cui al capo XXXIII e agli articoli 146 e
148.
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6. Le procedure previste dal comma 5
sono promosse quando ne facciano richie-
sta almeno quattro componenti della Com-
missione, salvo che l’ufficio di presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
con la maggioranza prevista dall’articolo
23, comma 6, ovvero, in mancanza di
questa, il presidente della Commissione
giudichi l’oggetto della richiesta non es-
senziale per il compimento dell’istruttoria
legislativa. L’ufficio di presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi, con la mag-
gioranza prevista dall’articolo 23, comma
6, ovvero, in mancanza di questa, il pre-
sidente della Commissione stabilisce, sen-
tito il Governo, il termine entro il quale il
Governo stesso deve comunicare le infor-
mazioni e i dati ad esso richiesti relati-
vamente ai progetti di legge inseriti nel
programma dei lavori dell’Assemblea. La
Commissione non procede alle delibera-
zioni conclusive riguardanti ciascun arti-
colo fino a quando non siano pervenuti i
dati e le informazioni al riguardo richiesti
al Governo, salvo che esso dichiari di non
poterli fornire, indicandone il motivo.

7. Qualora il Governo non fornisca nei
tempi stabiliti i dati e le informazioni
richiesti dalla Commissione senza indi-
carne il motivo, la Conferenza dei presi-
denti di Gruppo, con la maggioranza pre-
vista dall’articolo 23, comma 6, ovvero, in
mancanza di questa, il Presidente della
Camera stabilisce un nuovo termine per la
presentazione della relazione all’Assem-
blea di cui all’articolo 81. Del tardivo o
mancato adempimento da parte del Go-
verno è dato conto in tale relazione.

8. Nell’esame in sede referente ecce-
zioni pregiudiziali, sospensive o comunque
volte ad impedire l’adempimento dell’ob-
bligo della Commissione di riferire all’As-
semblea non possono essere poste in vo-
tazione; di esse dovrà però farsi menzione
nella relazione della Commissione.

9. La Commissione può nominare un
Comitato ristretto, composto in modo da
garantire la partecipazione proporzionale
delle minoranze, al quale affida l’ulteriore
svolgimento dell’istruttoria e la formula-
zione delle proposte relative al testo degli
articoli.
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9-bis. La Commissione che, nell’esame
di un progetto di legge iscritto nel calen-
dario dei lavori su richiesta dei Gruppi di
opposizione, abbia approvato, ai sensi del-
l’articolo 77, comma 4, emendamenti
senza il consenso del rappresentante in
Commissione del Gruppo richiedente
l’iscrizione, riferisce sul testo originario
del progetto di legge. In tal caso gli emen-
damenti approvati sono allegati alla rela-
zione per l’Assemblea, intendendosi ripre-
sentati in Assemblea come emendamenti
della Commissione.

10. Per garantire il rispetto del termine
previsto dal comma 1, terzo periodo, le
deliberazioni per la formulazione del testo
degli articoli possono avere luogo secondo
principî di economia procedurale, assicu-
rando comunque che per ogni articolo
siano posti in votazione, di norma, almeno
due emendamenti, indicati da ciascun
Gruppo, anche interamente sostitutivi del
testo proposto dal relatore.

10. Per garantire il rispetto del termine
previsto dal comma 1, terzo periodo, le
deliberazioni per la formulazione del testo
degli articoli possono avere luogo secondo
principî di economia procedurale, assicu-
rando comunque che per ogni articolo
siano posti in votazione, di norma, almeno
due emendamenti, indicati da ciascun
Gruppo, anche interamente sostitutivi del
testo proposto dal relatore. Il Presidente
dichiara in ogni caso irricevibili gli emen-
damenti interamente sostitutivi di un ar-
ticolo e contestualmente soppressivi di
altri o comunque volti a modificare uno o
più articoli senza che fra le modifiche
proposte sussista una evidente consequen-
zialità logico-normativa.

11. La Commissione introduce nel testo
norme per il coordinamento della disci-
plina da esso recata con la normativa
vigente, curando che siano espressamente
indicate le disposizioni conseguentemente
abrogate.

11. Identico.

12. Al termine della discussione la
Commissione nomina un relatore, al quale
conferisce il mandato di riferire sul testo
da essa predisposto; nomina altresì un
Comitato di nove membri, composto in
modo da garantire la partecipazione pro-
porzionale delle minoranze, per la discus-
sione davanti all’Assemblea e per il com-
pito indicato nel comma 3 dell’articolo 86.
I Gruppi dissenzienti possono designare,
anche congiuntamente, relatori di mino-
ranza. Ciascuna relazione di minoranza
reca un proprio testo, anche parzialmente
alternativo al testo della Commissione,
formulato in articoli corrispondenti a que-
st’ultimo.

12. Al termine della discussione la
Commissione nomina un relatore, al quale
conferisce il mandato di riferire sul testo
da essa predisposto; nomina altresì un
comitato di nove membri, composto in
modo da garantire la partecipazione pro-
porzionale delle minoranze, per la discus-
sione davanti all’Assemblea e per il com-
pito indicato nel comma 3 dell’articolo 86.
I Gruppi dissenzienti possono designare,
anche congiuntamente, relatori di mino-
ranza. Ciascuna relazione di minoranza
può recare un proprio testo, anche par-
zialmente alternativo al testo della Com-
missione, formulato in articoli corrispon-
denti a quest’ultimo.
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13. Le relazioni per l’Assemblea danno
conto delle risultanze dell’istruttoria legi-
slativa svolta dalla Commissione con ri-
guardo agli aspetti indicati nel comma 4.

13. Identico

14. La relazione della maggioranza e, se
presentate, quelle di minoranza sono
stampate e distribuite almeno ventiquattro
ore prima che si apra la discussione,
tranne che, per urgenza, l’Assemblea de-
liberi un termine più breve. Qualora l’As-
semblea autorizzi la relazione orale, sono
stampati e distribuiti nello stesso termine
il testo della Commissione e i testi alter-
nativi eventualmente presentati dai rela-
tori di minoranza.

14. La relazione della maggioranza con
il testo della Commissione e, se presentate,
quelle di minoranza con i testi alternativi
sono stampati e distribuiti almeno un’ora
prima che si apra la discussione in As-
semblea. La Commissione, per ragioni di
urgenza, può chiedere che non si proceda
alla stampa delle relazioni e che esse siano
direttamente svolte in Assemblea. Sono
comunque stampati i pareri espressi ai
sensi degli articoli 16, comma 5, 73, commi
1-bis e 1-ter, 74, comma 3, 75, comma 2,
e 126, comma 2.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 79.

79. 9. Dieni, Toninelli.

Sostituire l’articolo 79 dell’ipotesi di ri-
forma regolamentare con i seguenti:

ART. 79. – (Programmazione dell’esame
in Commissione). – 1. Le Commissioni in
sede referente organizzano i propri lavori
secondo principi di economia procedurale,
e in modo da assicurare un adeguato
approfondimento di tutti gli aspetti inte-
ressati dalla proposta di legge.

2. Per ciascun procedimento, l’ufficio di
presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi, con la maggioranza prevista
dall’articolo 23, comma 6, ovvero, in man-
canza di questa, il presidente della Com-
missione determina i modi della sua or-
ganizzazione, a partire dallo svolgimento
di attività conoscitive e istruttorie. A tali
attività sono in ogni caso riservati almeno
quindici giorni ed almeno sei sedute della
Commissione.
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3. Al termine dell’istruttoria, l’ufficio di
presidenza stabilisce altresì, di norma
dopo la scelta del testo base, i termini per
la presentazione e le modalità per l’esame
degli emendamenti. Tali termini dovranno
in ogni caso essere fissati lasciando de-
correre almeno ventiquattro ore tra la
chiusura dell’istruttoria e il deposito degli
emendamenti, e prevedendo, inoltre, che
tra il deposito degli emendamenti e l’avvio
del loro esame in Commissione decorrano
almeno ventiquattro ore.

4. Il procedimento è organizzato in
modo tale da assicurare che esso si con-
cluda almeno settantadue ore prima della
data stabilita nel calendario dei lavori per
l’iscrizione del progetto di legge all’ordine
del giorno dell’Assemblea, purché siano
scaduti i termini di cui all’articolo 81 o
purché la Commissione ne abbia delibe-
rato la chiusura a norma del terzo comma
dell’articolo 81.

ART. 79-bis. – (Fase istruttoria in Com-
missione). – 1. Il procedimento per l’esame
dei progetti di legge in sede referente ha
inizio con l’esame istruttorio diretto al-
l’acquisizione dei necessari elementi infor-
mativi.

2. A tal fine ogni Gruppo formula le
proprie istanze istruttorie e può chiedere
al Governo di fornire i dati e gli elementi
informativi necessari ai fini indicati al
comma 5, anche con la predisposizione di
apposite relazioni tecniche, nonché avva-
lersi delle procedure conoscitive e di in-
dagine di cui al capo XXXIII e agli articoli
146 e 148. Può inoltre invitare la Com-
missione Bilancio, tesoro e programma-
zione e la Commissione Finanze a richie-
dere analisi e rapporti all’Ufficio parla-
mentare di bilancio ai sensi dell’articolo
18, comma 2, della legge n. 243 del 2012.

3. Ciascun componente della Commis-
sione può depositare documenti e studi
riguardanti il progetto di legge affinché
vengano discussi nell’ambito delle sedute
dedicate all’istruttoria.

4. In vista dello svolgimento di audi-
zioni di esperti, sono tempestivamente
messi a disposizione dei membri della
Commissione dati, schemi, relazioni, ov-
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vero ogni altro materiale che gli esperti da
audire abbiano previamente trasmesso alla
Commissione. Nel corso dell’audizione i
membri della Commissione chiedono chia-
rimenti, formulano quesiti ed eventual-
mente richiedono ulteriori approfondi-
menti dei quali gli esperti potranno dar
conto in una relazione o, eventualmente,
nel corso di una successiva audizione
davanti alla Commissione.

5. L’ufficio di presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, con la maggio-
ranza prevista dall’articolo 23, comma 6,
ovvero, in mancanza di questa, il presi-
dente della Commissione stabilisce, sentito
il Governo, il termine entro il quale il
Governo stesso deve comunicare le infor-
mazioni e i dati ad esso richiesti relati-
vamente ai progetti di legge inseriti nel
programma dei lavori dell’Assemblea.

6. Le sedute previste dal comma 2
dell’articolo 79 sono riservate agli appro-
fondimenti istruttori richiesti dai Gruppi
tenendo conto della loro consistenza nu-
merica e destinando a ciascun Gruppo
almeno una sessione di seduta della du-
rata di due ore ogni trenta iscritti.

7. Nel corso dell’esame istruttorio, la
Commissione provvede ad acquisire gli
elementi di conoscenza necessari per ve-
rificare la qualità e l’efficacia delle dispo-
sizioni contenute nel testo. A tal fine
l’istruttoria prende in considerazione i
seguenti aspetti:

a) la necessità dell’intervento legisla-
tivo, con riguardo alla possibilità di con-
seguirne i fini mediante il ricorso a fonti
diverse dalla legge;

b) la conformità della disciplina pro-
posta alla Costituzione, la sua compatibi-
lità con la normativa dell’Unione europea
e il rispetto delle competenze delle regioni
e delle autonomie locali;

c) la definizione degli obiettivi del-
l’intervento e la congruità dei mezzi indi-
viduati per conseguirli, l’adeguatezza dei
termini previsti per l’attuazione della di-
sciplina, nonché gli oneri per la pubblica
amministrazione, i cittadini e le imprese;

d) l’inequivocità e la chiarezza del
significato delle definizioni e delle dispo-
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sizioni, nonché la congrua sistemazione
della materia in articoli e commi.

e) l’equilibrio tra entrate e spese
nonché la qualità e l’efficacia della spesa
delle pubbliche amministrazioni.

ART. 79-ter. – (Proroga e chiusura del-
l’istruttoria). – 1. La Commissione non
procede all’avvio dell’esame degli articoli a
norma dell’articolo 79-quinquies fino a
quando non siano pervenuti i dati e le
informazioni al riguardo richiesti al Go-
verno, salvo che esso dichiari di non
poterli fornire, indicandone il motivo.

2. Qualora il Governo non fornisca nei
tempi stabiliti i dati e le informazioni
richiesti dai Gruppi, la Conferenza dei
presidenti di Gruppo, con la maggioranza
prevista dall’articolo 23, comma 6, ovvero,
in mancanza di questa, il Presidente della
Camera, stabilisce un nuovo termine per la
presentazione della relazione all’Assem-
blea di cui all’articolo 81, a meno che
l’omissione sia dovuta ad eccessiva gravo-
sità della richiesta o qualora si tratti di
informazioni segrete, adeguatamente e dif-
fusamente motivando a norma del comma
1. Del tardivo o mancato adempimento da
parte del Governo è dato conto in tale
relazione.

3. Quando all’esito delle sedute dedi-
cate all’attività istruttoria si rendano ne-
cessari ulteriori approfondimenti, anche in
relazione alla proroga concessa alle Com-
missioni consultate a norma del comma 2
dell’articolo 73, l’ufficio di presidenza
della Commissione integrato dai rappre-
sentanti dei Gruppi, con la maggioranza
prevista dall’articolo 23, comma 6, ovvero,
in mancanza di questa, il presidente della
Commissione, può nominare un Comitato
ristretto, composto in modo da garantire
la partecipazione proporzionale delle mi-
noranze, al quale affida l’eventuale ulte-
riore svolgimento dell’istruttoria e la for-
mulazione delle proposte relative al testo
degli articoli.

4. Le risultanze dell’attività istruttoria
sono esposte in una compiuta relazione
redatta congiuntamente o, in caso di di-
saccordo, separatamente, da due compo-
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nenti della Commissione indicati, rispetti-
vamente, dalla maggioranza e dalle mino-
ranze. Tale relazione istruttoria è allegata
alla relazione per l’Assemblea.

ART. 79-quater. – (Presentazione degli
emendamenti in Commissione). – 1. Con-
clusa l’istruttoria, la Commissione pro-
cede all’esame del testo e degli emenda-
menti ad esso presentati entro i termini
di cui al comma 3 dell’articolo 79. Non
sono ammessi emendamenti successivi
allo scadere di tali termini, tranne nel
caso in cui, a seguito dell’esame in Com-
missione, si renda assolutamente indi-
spensabile intervenire con nuovi emen-
damenti o articoli aggiuntivi sul testo già
approvato ed esclusivamente per ragioni
di coerenza interna o di legittimità com-
plessiva dello stesso. In tal caso, il pre-
sidente della Commissione fissa un nuovo
termine per la presentazione di nuovi
emendamenti, dichiarando inammissibili
quelli che non siano strettamente conse-
guenti alle modifiche già approvate, a
norma del periodo precedente.

2. Ciascun emendamento e articolo
aggiuntivo deve essere corredato, a pena
d’inammissibilità, da una compiuta mo-
tivazione redatta sulla base dei risultati
dell’istruttoria. Gli emendamenti che
comportino nuove o maggiori spese o
diminuzione di entrate devono essere
corredati dalla specifica indicazione delle
coperture necessarie ai sensi dell’articolo
81, comma 3 della Costituzione. Essa è
tempestivamente sottoposta al controllo
della Commissione bilancio, tesoro e pro-
grammazione a norma del comma 2
dell’articolo 86.

3. Sono altresì dichiarati inammissibili
gli emendamenti che non rispondano ai
criteri redazionali di cui al comma 01-bis
dell’articolo 85.

ART. 79-quinquies. – (Esame e votazione
del testo in Commissione). – 1. La Com-
missione procede alla formulazione del
testo degli articoli, con l’esame e la vota-
zione degli emendamenti, ed alla delibe-
razione sul conferimento del mandato a
riferire all’Assemblea.
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2. La discussione in sede referente è
introdotta dal presidente della Commis-
sione o da un relatore da lui incaricato,
che espone i contenuti della proposta e
riepiloga i risultati dell’istruttoria riportati
nella relazione di cui al comma 4 dell’ar-
ticolo 79-ter.

3. Nell’esame in sede referente ecce-
zioni pregiudiziali, sospensive o comunque
volte ad impedire l’adempimento dell’ob-
bligo della Commissione di riferire all’As-
semblea non possono essere poste in vo-
tazione; di esse dovrà però farsi menzione
nella relazione della Commissione.

4. L’esame del testo consiste nell’illu-
strazione di ciascun articolo da parte del
presidente o del relatore incaricato a
norma del comma 2. Subito dopo, il con-
tenuto di ciascuno degli emendamenti e
articoli aggiuntivi che si riferiscono all’ar-
ticolo in discussione è illustrato, in modo
sintetico, da uno dei sottoscrittori della
proposta emendativa. Qualora nessuno
chieda di intervenire in senso contrario,
l’emendamento si dà per approvato. Qua-
lora, invece, un componente della Com-
missione sia intervenuto in senso contra-
rio, possono intervenire non più di un
rappresentante per Gruppo, esponendo le
ragioni del voto del proprio Gruppo. Il
Governo deve sempre rispondere nel me-
rito alle richieste di chiarimenti o spiega-
zioni avanzate in sede d’illustrazione degli
emendamenti. Prima del voto sull’emen-
damento o articolo aggiuntivo, uno dei
sottoscrittori della proposta emendativa
può prendere la parola per una breve
replica.

5. Al solo scopo di garantire il rispetto
del termine previsto dal comma 4 dell’ar-
ticolo 79, le deliberazioni per la formula-
zione del testo degli articoli possono avere
luogo secondo principî di economia pro-
cedurale, assicurando comunque che per
ogni articolo composto fino a duemila
caratteri stampati siano illustrati e posti in
votazione, di norma, almeno due emenda-
menti, indicati da ciascun Gruppo, dal
Governo e dal relatore, anche interamente
sostitutivi del testo proposto dal relatore.
Qualora il testo dell’articolo sia composto
da più di duemila caratteri, ogni Gruppo,
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il Governo e il relatore hanno diritto di
illustrare e discutere ulteriori emenda-
menti nella misura di due per ogni fra-
zione di duemila caratteri del testo del-
l’articolo.

6. La Commissione introduce nel testo
norme per il coordinamento della disci-
plina da esso recata con la normativa
vigente, curando che siano espressamente
indicate le disposizioni conseguentemente
abrogate.

7. Al termine della discussione la Com-
missione nomina un relatore, al quale
conferisce il mandato di riferire sul testo
da essa predisposto; nomina altresì un
Comitato di nove membri, composto in
modo da garantire la partecipazione pro-
porzionale delle minoranze, per la discus-
sione davanti all’Assemblea e per il com-
pito indicato nel comma 3 dell’articolo 86.
I Gruppi dissenzienti possono designare,
anche congiuntamente, relatori di mino-
ranza. Ciascuna relazione di minoranza
reca un proprio testo, anche parzialmente
alternativo al testo della Commissione,
formulato in articoli corrispondenti a que-
st’ultimo.

8. Le relazioni per l’Assemblea danno
dettagliatamente conto delle risultanze
dell’istruttoria legislativa svolta dalla Com-
missione con riguardo agli aspetti indicati
nel comma 7 dell’articolo 79-bis.

9. La relazione della maggioranza e, se
presentate, quelle di minoranza sono
stampate e distribuite almeno ventiquattro
ore prima che si apra la discussione
tranne che, per urgenza, l’Assemblea de-
liberi, a maggioranza dei tre quarti, un
termine più breve. Qualora l’Assemblea,
con la stessa maggioranza, autorizzi la
relazione orale, sono stampati e distribuiti
nello stesso termine il testo della Com-
missione e i testi alternativi eventualmente
presentati dai relatori di minoranza.

10. Qualora un progetto di legge sia
approvato integralmente da una Commis-
sione permanente all’unanimità, tanto
nelle sue disposizioni quanto nella moti-
vazione della sua relazione, la Commis-
sione stessa può proporre all’Assemblea
che si discuta sul testo del proponente
adottandone la relazione.
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Conseguentemente, all’articolo 77:

al comma 2, sostituire le parole: ar-
ticolo 79 con le seguenti: articolo 79-
quinquies;

al comma 3, sostituire la parola: pre-
liminare con la seguente: istruttorio.

Conseguentemente, sostituire l’articolo
81 con i seguenti:

ART. 81.

1. Le relazioni delle Commissioni sui
progetti di legge inseriti nel programma
dei lavori dell’Assemblea non possono es-
sere presentate, nemmeno in forma orale,
prima che siano decorsi due mesi dall’ef-
fettivo inizio dell’esame in sede referente.

2. Il termine di cui al comma 1 è
ridotto a quindici giorni per i disegni di
legge di conversione dei decreti-legge. Per
i progetti di legge di cui sia stata dichia-
rata l’urgenza, le Commissioni non pos-
sono presentare la relazione all’Assemblea
prima che siano decorsi trenta giorni dalla
data in cui essa è stata dichiarata. Restano
fermi i termini previsti dal capo XXVII.

3. Tali termini minimi di esame nelle
Commissioni in sede referente non pos-
sono mai essere derogati senza il consenso
unanime dei componenti della Commis-
sione.

ART. 81-bis.

1. L’Assemblea non può procedere al
voto finale sui progetti di legge prima che
siano trascorsi tre mesi dall’effettivo inizio
dell’esame degli stessi in Commissione.

2. Il termine minimo di cui al comma
1 è ridotto a sessanta giorni per i disegni
di legge dei quali sia dichiarata l’urgenza
e a trenta giorni per i disegni di legge di
conversione dei decreti-legge, salvo quanto
previsto dal comma 3 dell’articolo 96-bis.

3. Può derogarsi a tali termini solo con
il voto favorevole dei tre quarti dei com-
ponenti la Camera.

79. 12. Toninelli, Dieni.
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All’articolo 79, comma 1:

al secondo periodo, dopo le parole:
predispone un’organizzazione del procedi-
mento aggiungere le seguenti: e dei tempi
delle discussioni; e dopo le parole: termine
per la presentazione degli emendamenti
aggiungere le seguenti: dei subemenda-
menti e degli articoli aggiuntivi;

al terzo periodo, sostituire le parole: È
di regola riservato almeno un quarto del
tempo disponibile con le seguenti: Un
tempo congruo in relazione alla comples-
sità del provvedimento ed alle richieste
istruttorie avanzate è riservato.

79. 4. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria
Fontana, D’Attorre, Lenzi.

All’articolo 79, comma 1, secondo pe-
riodo, sopprimere le parole: , ed il numero
massimo di emendamenti da votare, che
deve tenere conto di quanto garantito dal
comma 10, primo periodo.

79. 10. Dieni, Toninelli.

All’articolo 79, comma 1-bis:

al primo periodo, sopprimere le pa-
role: di norma;

al primo periodo, sopprimere le parole
da: ove questa abbia luogo fino alla fine del
comma.

79. 11. Toninelli, Dieni.

All’articolo 79, sostituire il comma 3 con
il seguente:

3. La discussione in sede referente è
introdotta da un relatore incaricato dal
Presidente della Commissione, che ri-
chiede al Governo i dati e gli elementi
informativi necessari per i fini indicati ai
commi 4 e 11. Il Presidente non può, di
norma, svolgere l’incarico di relatore.

79. 6. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria
Fontana, D’Attorre, Lenzi.
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All’articolo 79, sostituire il comma 3 con
il seguente:

3. La discussione in sede referente è
introdotta da un relatore incaricato dal
Presidente della Commissione, che ri-
chiede al Governo i dati e gli elementi
informativi necessari per i fini indicati ai
commi 4 e 11. Il Presidente non può
svolgere l’incarico di relatore, salvo che la
Commissione, a maggioranza, non gli at-
tribuisca tale incarico.

79. 5. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria
Fontana, D’Attorre, Lenzi.

Al comma 4, lettera c), sostituire le
parole: e la congruità dei mezzi individuati
per conseguirli con le seguenti: e la con-
gruità dei mezzi anche finanziari indivi-
duati per conseguirli.

Conseguentemente, al comma 5, primo
periodo, aggiungere in fine le parole: con
riferimento anche agli oneri finanziari e
alla individuazione delle relative possibili
coperture.

79. 7. Giorgis, (ex Bressa).

All’articolo 79, comma 10, sopprimere il
secondo periodo.

79. 2. Melilla.

(Ritirato)

All’articolo 79, comma 10, secondo pe-
riodo, aggiungere, in fine, le parole: o che
tali modifiche siano strettamente necessa-
rie ad assicurare una più congrua siste-
mazione della materia ai sensi del comma
4, lettera d).

79. 8. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria
Fontana, D’Attorre, Lenzi.

All’articolo 79, comma 10, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: Il relatore e il
Governo possono presentare emenda-
menti, subemendamenti e articoli aggiun-
tivi solo una volta conclusa la delibera-
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zione su tutti gli emendamenti e subemen-
damenti relativi a ciascun articolo, purché
strettamente attinenti e consequenziali ri-
spetto allo specifico ambito degli argo-
menti già considerati in emendamenti ap-
provati in relazione a tale articolo.

79. 1. Catania.

All’articolo 79, aggiungere, in fine, il
seguente comma:

16. Se il Gruppo di opposizione che ne
ha richiesto l’iscrizione ritiene che il testo
risultante dall’esame in sede referente e
dagli emendamenti della Commissione non
sia più corrispondente alla propria pro-
posta, può ritirare il progetto di legge
prima dell’inizio dell’esame in Assemblea.

79. 3. Giancarlo Giorgetti.
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ART. 81.

TESTO VIGENTE NUOVA IPOTESI DI MODIFICA

1. Le relazioni delle Commissioni sui
progetti di legge inseriti nel programma
dei lavori dell’Assemblea devono essere
presentate nel termine di due mesi dal-
l’inizio dell’esame in sede referente.

1. Fatti salvi i termini previsti dal
Regolamento per i procedimenti speciali,
le Commissioni concludono l’esame dei
progetti di legge inseriti nel programma
dei lavori dell’Assemblea nel termine di
due mesi dall’inizio dell’esame in sede
referente.

2. Il termine di cui al comma 1 è
ridotto alla metà per i progetti di legge di
cui sia stata dichiarata l’urgenza ed è
ridotto a quindici giorni per i disegni di
legge di conversione dei decreti-legge. Re-
stano fermi i termini previsti dal capo
XXVII.

2. Il termine di cui al comma 1 è
ridotto a venticinque giorni per i progetti
di legge di cui sia stata dichiarata l’ur-
genza, di cui almeno dieci devono decor-
rere dalla data della dichiarazione d’ur-
genza, e a quindici giorni per i disegni di
legge di conversione dei decreti-legge.

EMENDAMENTI

Sostituire l’articolo 81 con i seguenti:

ART. 81.

1. Le relazioni delle Commissioni sui
progetti di legge inseriti nel programma
dei lavori dell’Assemblea non possono es-
sere presentate, nemmeno in forma orale,
prima che siano decorsi due mesi dall’ef-
fettivo inizio dell’esame in sede referente.

2. Il termine di cui al comma 1 è
ridotto a quindici giorni per i disegni di
legge di conversione dei decreti-legge. Per
i progetti di legge di cui sia stata dichia-
rata l’urgenza, le Commissioni non pos-
sono presentare la relazione all’Assemblea
prima che siano decorsi trenta giorni dalla
data in cui essa è stata dichiarata. Restano
fermi i termini previsti dal capo XXVII.

3. Tali termini minimi di esame nelle
Commissioni in sede referente non pos-
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sono mai essere derogati senza il consenso
unanime dei componenti della Commis-
sione.

ART. 81-bis.

1. L’Assemblea non può procedere al
voto finale sui progetti di legge prima che
siano trascorsi tre mesi dall’effettivo inizio
dell’esame degli stessi in Commissione.

2. Il termine minimo di cui al comma
1 è ridotto a sessanta giorni per i disegni
di legge dei quali sia dichiarata l’urgenza
e a trenta giorni per i disegni di legge di
conversione dei decreti-legge, salvo quanto
previsto dal comma 3 dell’articolo 96-bis.

3. Può derogarsi a tali termini solo con
il voto favorevole dei tre quarti dei com-
ponenti la Camera.

81. 3. Toninelli, Dieni.

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 81.

81. 1. Dieni, Toninelli.

All’articolo 81, comma 2, sostituire le
parole: venticinque giorni con le seguenti:
trenta giorni e le parole: almeno dieci
giorni con le seguenti: almeno quindici
giorni.

81. 2. Toninelli, Dieni.
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ART. 82.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

1. L’esame in Assemblea dei progetti di
legge comprende la discussione sulle linee
generali del progetto e le discussione degli
articoli.

1. Identico.

2. Salvo diverso accordo di tutti i
Gruppi, ed a meno che, per urgenza, la
Camera non abbia deliberato altrimenti a
norma del comma 14 dell’articolo 79,
l’ordine del giorno che prevede l’inizio
dell’esame di un progetto di legge deve
essere annunciato almeno 24 ore prima
dell’inizio della discussione sulle linee ge-
nerali.

2. L’ordine del giorno che prevede
l’inizio dell’esame di un progetto di legge
deve essere annunciato, di norma, almeno
il giorno precedente all’inizio della discus-
sione sulle linee generali.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 82.

82. 1. Dieni, Toninelli.

All’articolo 82, comma 2, sopprimere le
parole: , di norma,

82. 2. Toninelli, Dieni.
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ART. 83.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

1. La discussione sulle linee generali di
un progetto di legge consiste negli inter-
venti dei relatori per la maggioranza e di
quelli di minoranza, per non più di venti
minuti ciascuno, del Governo e di un
deputato per Gruppo. Il Presidente con-
cede la parola ad un deputato per cia-
scuna delle componenti politiche costituite
nel Gruppo misto e ai deputati che inten-
dano esporre posizioni dissenzienti ri-
spetto a quelle dei propri Gruppi, stabi-
lendo le modalità e i limiti di tempo degli
interventi.

1. La discussione sulle linee generali di
un progetto di legge consiste negli inter-
venti dei relatori per la maggioranza e di
quelli di minoranza, per non più di quin-
dici minuti ciascuno, del Governo e di un
deputato per Gruppo. Il Presidente con-
cede la parola ad un deputato per cia-
scuna delle componenti politiche costituite
nel Gruppo misto e ai deputati che inten-
dano intervenire a titolo personale, stabi-
lendo le modalità e i limiti di durata degli
interventi tenendo conto del tempo com-
plessivo riservato nel contingentamento a
tali interventi ai sensi del comma 7-bis
dell’articolo 24.

1-bis. I relatori, nello svolgimento della
relazione, possono chiedere al Governo di
rispondere su questioni determinate atti-
nenti ai presupposti e agli obiettivi dei
disegni di legge d’iniziativa del Governo
stesso, nonché alle conseguenze di carat-
tere finanziario e ordinamentale derivanti
dall’applicazione delle norme contenute
nei progetti di legge. Il Governo può ri-
spondere immediatamente o chiedere di
differire la risposta al momento della
replica; può chiedere altresì che la seduta
o l’esame del progetto di legge siano so-
spesi per non più di un’ora, ovvero di-
chiarare di non poter rispondere, indican-
done il motivo.

1-bis. Identico.

2. Quando venti deputati o uno o più
presidenti di Gruppi che, separatamente o
congiuntamente, risultino di almeno pari
consistenza numerica ne avanzano speci-
fica richiesta, sono consentite ulteriori
iscrizioni a parlare, ferme restando le
disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La
richiesta di ampliamento della discussione
va formulata nella Conferenza dei presi-
denti di Gruppo ovvero presentata non
meno di ventiquattro ore prima dell’inizio
della discussione in Assemblea.

2. Quando uno o più presidenti di Gruppi
che, separatamente o congiuntamente, risul-
tino di consistenza numerica almeno pari a
venti deputati ne avanzano specifica richie-
sta, sono consentite ulteriori iscrizioni a par-
lare di deputati ad essi appartenenti, ferme
restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e
50. La richiesta di ampliamento della discus-
sione va formulata nella Conferenza dei pre-
sidenti di Gruppo ovvero presentata non
meno di ventiquattro ore prima dell’inizio
della discussione in Assemblea.
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3. I relatori e il Governo possono
replicare al termine della discussione.

3. Identico.

4. Il calendario può prevedere che la
discussione del progetto di legge sia fatta
per ciascuna parte o per ciascun titolo. In
assenza di tale previsione il Governo, un
presidente di Gruppo o dieci deputati,
nonché ciascun relatore o il deputato
proponente, possono chiedere preliminar-
mente che la discussione del progetto sia
fatta per ciascuna parte o per ciascun
titolo. Su tale richiesta la Camera, sentiti
un oratore contro e uno a favore, delibera
per alzata di mano.

4. Abrogato.

5. La Conferenza dei presidenti di
Gruppo può essere convocata dopo l’ini-
zio della discussione ampliata a norma
del comma 2 per stabilire, sentiti anche
gli iscritti del Gruppo misto che lo ri-
chiedano, l’ordine degli interventi nonché
il numero delle sedute necessarie e le
loro date.

5. Abrogato.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 83.

83. 2. Toninelli, Dieni.

All’articolo 83, comma 2, secondo pe-
riodo, sopprimere le parole: formulata nella
Conferenza dei presidenti di Gruppo ov-
vero.

83. 1. Giorgis, Cinzia Maria Fontana,
D’Attorre, Lenzi.
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ART. 85.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. Chiusa la discussione sulle linee
generali si passa alla discussione degli
articoli. Questa consiste nell’esame di cia-
scun articolo e del complesso degli emen-
damenti e articoli aggiuntivi ad esso pro-
posti.

1. Chiusa la discussione sulle linee
generali si passa alla discussione degli
articoli. Questa consiste nell’esame degli
emendamenti e articoli aggiuntivi proposti
a ciascun articolo.

1-bis. Qualora la Commissione bilancio
abbia espresso su una o più disposizioni
parere contrario o parere favorevole con-
dizionatamente a modificazioni specifica-
mente formulate, e la Commissione che ha
svolto l’esame in sede referente non vi si
sia adeguata, il Presidente ne avverte l’As-
semblea prima di passare all’esame del
corrispondente articolo.

1-bis. Identico

2. Ciascun deputato può intervenire
nella discussione una sola volta per non
più di venti minuti, anche se sia propo-
nente di più emendamenti, subemenda-
menti o articoli aggiuntivi, contestual-
mente illustrandoli e pronunziandosi sugli
emendamenti, subemendamenti e articoli
aggiuntivi da altri presentati. Il termine di
venti minuti è raddoppiato per i progetti
di legge costituzionale, di delegazione le-
gislativa, in materia elettorale e di auto-
rizzazione alla ratifica di trattati interna-
zionali. È in facoltà del Presidente della
Camera, per altri progetti di legge, di
aumentare il termine di venti minuti fino
al doppio, per uno o più articoli, se la loro
particolare importanza lo richieda.

2. Abrogato

3. Ciascun deputato può altresì inter-
venire non oltre l’esaurimento della
discussione di cui al comma 2 del presente
articolo, per non più di cinque minuti, sul
complesso dei subemendamenti che siano
stati presentati ai propri emendamenti nel
corso della seduta ai sensi dei commi 5 e
10 dell’articolo 86.

3. Abrogato.

4. Qualora sia deliberata la chiusura
della discussione ai sensi dell’articolo 44

4. Abrogato.
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hanno facoltà di intervenire una sola volta,
per non più di dieci minuti ciascuno, i
primi firmatari o altro proponente degli
emendamenti non ancora illustrati, che
non siano già intervenuti nella discussione.

5. Qualora siano presentati emenda-
menti, subemendamenti o articoli aggiun-
tivi ai sensi del comma 5 dell’articolo 86,
su ognuno di essi può intervenire un
deputato per gruppo per non più di dieci
minuti ciascuno. Qualora ne sia fatta ri-
chiesta, il Presidente concede altresì la
parola ad un deputato per ciascuna delle
componenti politiche, costituite nel
Gruppo misto, stabilendo le modalità e i
limiti di tempo degli interventi.

5. Abrogato.

6. La discussione dell’articolo del dise-
gno di legge che converte un decreto-legge
avviene sul complesso degli emendamenti,
subemendamenti e articoli aggiuntivi rife-
riti a ciascuno degli articoli del decreto-
legge. In tal caso i limiti di tempo previsti
dai commi precedenti sono fissati rispet-
tivamente in quindici minuti per gli inter-
venti di cui al comma 2 e in cinque minuti
per gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5,
salvo che il Presidente si avvalga della
facoltà di cui all’ultimo periodo del
comma 2.

6. Abrogato.

7. Su ciascun articolo, emendamento,
subemendamento e articolo aggiuntivo è
consentita una dichiarazione di voto per
non più di cinque minuti ad un deputato
per Gruppo. Non possono effettuare la
dichiarazione di voto i presentatori del-
l’emendamento, del subemendamento o
dell’articolo aggiuntivo già intervenuti
nella discussione sull’articolo, sempre che
il testo non sia stato modificato dalle
votazioni precedenti. Il Presidente concede
la parola ad un deputato per ciascuna
delle componenti politiche costituite nel
Gruppo misto e ai deputati che intendano
esprimere un voto diverso rispetto a quello
dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo
le modalità e i limiti di tempo degli
interventi.

7. Su ciascun articolo, emendamento,
subemendamento e articolo aggiuntivo è
consentita una dichiarazione di voto per
non più di cinque minuti a un deputato
per Gruppo. Il Presidente concede la pa-
rola ad un deputato per ciascuna delle
componenti politiche costituite nel Gruppo
misto e ai deputati che intendano espri-
mere un voto diverso rispetto a quello
dichiarato dal proprio Gruppo, purchè in
numero inferiore alla metà dei compo-
nenti del Gruppo stesso, stabilendo le
modalità e i limiti di tempo degli inter-
venti.

8. Qualora siano stati presentati ad uno
stesso testo una pluralità di emendamenti,
subemendamenti o articoli aggiuntivi tra
loro differenti esclusivamente per varia-
zione a scalare di cifre o dati o espressioni

8. Qualora siano stati presentati ad uno
stesso testo una pluralità di emendamenti,
subemendamenti o articoli aggiuntivi tra
loro differenti esclusivamente per varia-
zione a scalare di cifre o dati o espressioni
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altrimenti graduate, il Presidente pone in
votazione quello che più si allontana dal
testo originario e un determinato numero
di emendamenti intermedi sino all’emen-
damento più vicino al testo originario,
dichiarando assorbiti gli altri. Nella deter-
minazione degli emendamenti da porre in
votazione il Presidente terrà conto dell’en-
tità delle differenze tra gli emendamenti
proposti e della rilevanza delle variazioni
a scalare in relazione alla materia oggetto
degli emendamenti. Qualora il Presidente
ritenga opportuno consultare l’Assemblea,
questa decide senza discussione per alzata
di mano. È altresì in facoltà del Presidente
di modificare l’ordine delle votazioni
quando lo reputi opportuno ai fini del-
l’economia o della chiarezza delle vota-
zioni stesse.

altrimenti graduate, il Presidente pone in
votazione quello che più si allontana dal
testo originario e un determinato numero
di emendamenti intermedi sino all’emen-
damento più vicino al testo originario,
dichiarando assorbiti gli altri. Nella deter-
minazione degli emendamenti da porre in
votazione il Presidente terrà conto dell’en-
tità delle differenze tra gli emendamenti
proposti e della rilevanza delle variazioni
a scalare in relazione alla materia oggetto
degli emendamenti. È altresì in facoltà del
Presidente di modificare l’ordine delle vo-
tazioni quando lo reputi opportuno ai fini
dell’economia o della chiarezza delle vo-
tazioni stesse.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 85.

85. 3. Toninelli, Dieni.

All’articolo 85, sostituire il comma 1 con
i seguenti:

1. Chiusa la discussione sulle linee
generali si passa alla discussione degli
articoli. Questa consiste nell’esame di cia-
scun articolo e del complesso degli emen-
damenti e articoli aggiuntivi ad esso pro-
posti che non siano stati dichiarati inam-
missibili dal Presidente ai sensi del comma
01-bis.

01-bis. Il Presidente dichiara inammis-
sibili gli articoli aggiuntivi che non rispet-
tino i criteri redazionali di cui al comma
2 dell’articolo 67-ter, salvo che il presen-
tatore sia stato in tal senso autorizzato dal
Comitato per la legislazione ai sensi del
comma 3 del menzionato articolo ovvero,
al più tardi, ai sensi del comma 3 dell’ar-
ticolo 86. Il Presidente dichiara altresì
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inammissibili gli emendamenti ed i sube-
mendamenti che, singolarmente conside-
rati, modificano l’articolo cui si riferiscono
in modo da determinare una violazione
degli stessi criteri redazionali di cui ai
comma 2 dell’articolo 67-ter, sempre salva
l’autorizzazione del successivo comma 3,
ovvero, al più tardi, ai sensi del comma 4
dell’articolo 86. Con riguardo ai progetti di
legge trasmessi dal Senato, il Presidente,
inoltre, dichiara ammissibili i soli emen-
damenti ed i subemendamenti che, inci-
dendo su un articolo, siano formulati in
modo che il testo dell’articolo, una volta
modificato, rispetti i limiti redazionali di
cui al secondo comma dell’articolo 67-ter,
anche attraverso la sua suddivisione in più
articoli.

Conseguentemente, sostituire l’articolo
86 con il seguente:

ART. 86. – 1. Gli articoli aggiuntivi e
gli emendamenti, che il Presidente di
Commissione abbia dichiarato ammissibili
ai sensi del comma 01-bis dell’articolo 85,
sono, di regola, presentati e svolti nelle
Commissioni. Possono comunque essere
presentati in Assemblea nuovi articoli
aggiuntivi ed emendamenti, e quelli re-
spinti in Commissione, purché nell’ambito
degli argomenti già considerati nel testo
e nel corso dell’istruttoria in Commis-
sione o negli emendamenti presentati e
giudicati ammissibili in Commissione, en-
tro il giorno precedente la seduta nella
quale avrà inizio la discussione degli
articoli.

2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o
emendamenti importino maggiori spese o
diminuzione di entrate, devono essere cor-
redati dalla specifica indicazione delle co-
perture necessarie ai sensi dell’articolo 81,
comma 3, della Costituzione. Essi sono
trasmessi appena presentati alla Commis-
sione bilancio, tesoro e programmazione
affinché siano esaminati e valutati nelle
loro conseguenze finanziarie. A tal fine, il
Presidente della Camera stabilisce, ove
occorra, il termine entro il quale deve
essere espresso il parere della Commis-
sione bilancio. Al fine di poter individuare
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risorse necessarie per le coperture degli
emendamenti da essi presentati, i deputati
accedono direttamente alle banche dati
delle amministrazioni pubbliche e alle al-
tre fonti informative gestite da soggetti
pubblici secondo quanto previsto dalla
legislazione vigente sul bilancio e sulla
contabilità dello Stato.

3. Il Comitato dei nove previsto dal-
l’articolo 79 si riunisce prima della discus-
sione con l’intervento del presidente della
Commissione, per esaminare i nuovi
emendamenti e articoli aggiuntivi presen-
tati direttamente in Assemblea. Il presi-
dente della Commissione, se ne ravvisa
l’opportunità, può convocare per tale
esame la Commissione plenaria.

4. I subemendamenti possono essere
presentati fino a un’ora prima della seduta
nella quale saranno discussi gli articoli cui
si riferiscono. Essi sono esaminati, a
norma del comma 3, dal Comitato dei
nove o dalla Commissione, che possono
chiedere un breve rinvio della votazione.

4-bis. Quando un progetto di legge
contenga disposizioni su cui la Commis-
sione bilancio abbia espresso parere con-
trario o parere favorevole condizionata-
mente a modificazioni specificamente for-
mulate, e la Commissione che ha svolto
l’esame in sede referente non vi si sia
adeguata, purché dichiarate ammissibili
dal Presidente ai sensi del comma 01-bis
dell’articolo 85, s’intendono presentate
come emendamenti, e sono poste in vota-
zione a norma dell’articolo 87, commi 2 e
3, le corrispondenti proposte di soppres-
sione o di modificazione del testo motivate
con esclusivo riferimento all’osservanza
dell’articolo 81, quarto comma, della Co-
stituzione. Non è ammessa la presenta-
zione di subemendamenti né la richiesta di
votazione per parti separate.

5. La Commissione a maggioranza dei
due terzi può presentare emendamenti,
subemendamenti e articoli aggiuntivi, la
cui ammissibilità è valutata dal Presidente
ai sensi del comma 01-bis dell’articolo 85,
fino a che sia iniziata la votazione del-
l’articolo o dell’emendamento cui si rife-
riscono, purché nell’ambito degli argo-
menti già considerati nel testo o negli

Martedì 14 ottobre 2014 — 127 — Giunta per il regolamento



emendamenti presentati e giudicati am-
missibili in Commissione. Analoga facoltà
è attribuita al Governo, con gli stessi limiti
redazionali e di contenuto previsti per la
Commissione. Sugli emendamenti presen-
tati dal Governo a norma del presente
comma il Governo non può porre la
questione di fiducia a norma dell’articolo
116. Trenta deputati o uno o più presi-
denti di Gruppi che, separatamente o
congiuntamente, risultino di almeno pari
consistenza numerica possono presentare
subemendamenti a ciascuno di tali emen-
damenti e articoli aggiuntivi anche nel
corso della seduta, nel termine stabilito
dal Presidente, che ne giudica l’ammissi-
bilità ai sensi del comma 01-bis dell’arti-
colo 85. Ciascun relatore di minoranza
può presentare, entro il medesimo ter-
mine, un solo subemendamento riferito a
ciascun emendamento o articolo aggiun-
tivo presentato dalla Commissione o dal
Governo a norma del presente comma, la
cui ammissibilità è valutata dal Presidente
ai sensi del comma 01-bis dell’articolo 85.

85. 4. Dieni, Toninelli.

All’articolo 85, comma 7, sostituire il
secondo periodo con il seguente:

Il Presidente concede la parola ad un
deputato per ciascuna delle componenti
politiche costituite nel Gruppo misto. Con-
sente altresì ai deputati che intendano
esprimere un voto diverso rispetto a quello
già dichiarato dal proprio Gruppo di an-
nunciare il loro voto, dichiarando soltanto
se sono favorevoli, contrari o se si asten-
gono, senza specificarne i motivi. Il Pre-
sidente, in relazione all’importanza del-
l’argomento in discussione, al numero di
richieste di intervento e al tempo com-
plessivo destinato agli interventi a titolo
personale nel contingentamento, aumenta
la durata delle dichiarazioni di cui al
periodo precedente al fine di consentire di
esporre i motivi del voto, stabilendone le
modalità e i limiti di tempo.

85. 2. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria
Fontana, D’Attorre.
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All’articolo 85, aggiungere, in fine, il
seguente comma:

9. Nel corso dell’esame dei disegni di
legge dichiarati urgenti ai sensi dell’arti-
colo 69, dei disegni di legge di conversione
dei decreti-legge e dei disegni di legge di
bilancio, di stabilità e collegati alla ma-
novra di finanza pubblica, il rappresen-
tante del Governo può chiedere, prima che
l’Assemblea inizi l’esame degli emenda-
menti riferiti ad un articolo, che sia posto
per primo in votazione l’articolo o un
emendamento interamente sostituivo dello
stesso. In tal caso, la votazione ha luogo
nella seduta successiva a quella nella quale
è stata avanzata la richiesta di votazione
prioritaria. Ciascun Gruppo ha facoltà di
presentare un emendamento sostitutivo
dell’articolo, che è discusso congiunta-
mente all’articolo o all’emendamento so-
stitutivo del quale il Governo ha chiesto la
votazione prioritaria. Al termine della
discussione congiunta viene posto in vota-
zione per primo l’articolo o l’emenda-
mento sul quale è stata chiesta la vota-
zione prioritaria e, in caso di reiezione, gli
altri. In caso di approvazione da parte
dell’Assemblea, i restanti emendamenti re-
lativi all’articolo si intendono decaduti.

85. 1. Vito.
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ART. 85-bis.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. I Gruppi possono segnalare, prima
dell’inizio dell’esame degli articoli, gli
emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i
subemendamenti da porre comunque in
votazione qualora si proceda, in applica-
zione del comma 8 dell’articolo 85, a
votazioni riassuntive o per principî. In tal
caso è garantita, con riferimento al pro-
getto di legge nel suo complesso, la vota-
zione di un numero di emendamenti, ar-
ticoli aggiuntivi e subemendamenti, pre-
sentati dai deputati appartenenti a cia-
scuno dei Gruppi che abbiano provveduto
a segnalarli a norma del periodo prece-
dente, non inferiore in media, per ciascun
articolo, ad un decimo del numero dei
componenti del Gruppo stesso.

1. I Gruppi possono segnalare, prima
dell’inizio dell’esame degli articoli, gli
emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i
subemendamenti da porre comunque in
votazione qualora si proceda, in applica-
zione del comma 8 dell’articolo 85, a
votazioni riassuntive o per principî. In tal
caso è garantita a ciascun Gruppo di
consistenza numerica pari o inferiore a
trenta deputati, con riferimento al pro-
getto di legge nel suo complesso, la vota-
zione di un emendamento per ogni arti-
colo. Per i gruppi di consistenza maggiore,
tale quota è aumentata, per ciascun arti-
colo, di un emendamento aggiuntivo ogni
ulteriori trenta deputati. Sono in ogni caso
posti in votazione, se ne sia fatta richiesta,
gli emendamenti presentati ai sensi del-
l’articolo 87, comma 1-bis.

1-bis. Ove sia fatta applicazione del
comma 1, su ciascun emendamento e
articolo aggiuntivo della Commissione e
del Governo presentato ai sensi dell’arti-
colo 86, comma 5, è garantita a ciascun
Gruppo la presentazione e la votazione di
un subemendamento. Per i Gruppi di
consistenza superiore a trenta deputati
tale quota è aumentata di un ulteriore
subemendamento ogni trenta deputati.

1-ter. Per i progetti di legge di cui
all’articolo 24, comma 12, primo periodo,
nonché per ogni altro progetto di legge su
richiesta, all’atto dell’iscrizione del pro-
getto di legge nel calendario dei lavori
dell’Assemblea, di un quarto dei compo-
nenti la Camera o di uno o più presidenti
di Gruppi che separatamente o congiun-
tamente, risultino di almeno pari consi-
stenza numerica, è garantita la votazione,
qualora si proceda a votazioni riassuntive
o per principî, in applicazione del comma

Martedì 14 ottobre 2014 — 130 — Giunta per il regolamento



8 dell’articolo 85, con riferimento al pro-
getto di legge nel suo complesso, di un
numero di emendamenti, articoli aggiun-
tivi e subemendamenti, presentati dai de-
putati appartenenti a ciascuno dei Gruppi
che abbiano provveduto a segnalarli a
norma del comma 1, non inferiore in
media, per ciascun articolo, ad un decimo
del numero dei componenti del Gruppo
stesso. Salvo accordo unanime dei Gruppi,
la richiesta di ampliamento della quota di
emendamenti da votare di cui al presente
comma non può avere ad oggetto il dise-
gno di legge di bilancio, il disegno di legge
di delegazione europea e il disegno di legge
europea.

2. Per i disegni di legge di conversione
dei decreti-legge, la quota indicata al
comma 1 è elevata ad un quinto del
numero dei componenti del Gruppo e si
computa con riferimento sia agli articoli
del disegno di legge di conversione, sia ai
singoli articoli del decreto-legge.

2. Ai disegni di legge di conversione dei
decreti-legge non si applica il comma 1 e
la quota indicata al comma 1-ter è elevata
ad un quinto del numero dei componenti
del Gruppo. La quota si computa con
riferimento sia agli articoli del disegno di
legge di conversione, sia ai singoli articoli
del decreto-legge.

3. Il Presidente può inoltre porre in
votazione gli emendamenti, gli articoli ag-
giuntivi e i subemendamenti, dei quali
riconosca la rilevanza, presentati da de-
putati che dichiarino di dissentire dai
rispettivi Gruppi.

3. identico

4. Le disposizioni di cui all’ultimo pe-
riodo del comma 8 dell’articolo 85 non si
applicano nella discussione dei progetti di
legge costituzionale e di quelli indicati
nell’articolo 24, comma 12, ultimo pe-
riodo.

4. identico

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 85-bis.

85-bis. 5. Dieni, Toninelli.

All’articolo 85-bis, comma 1, secondo
periodo:

sopprimere le parole: di consistenza
numerica pari o inferiore a trenta deputati
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sostituire le parole: un emendamento
per ogni articolo con le seguenti: almeno
due emendamenti per ogni articolo.

85-bis. 1. Giancarlo Giorgetti.

All’articolo 85-bis, comma 1, secondo
periodo, dopo le parole: trenta deputati
aggiungere le seguenti: e a ciascuna com-
ponente del Gruppo Misto.

85-bis. 2. Pisicchio.

All’articolo 85-bis, comma 1-ter, primo
periodo, sopprimere le parole: Per i progetti
di legge di cui all’articolo 24, comma 12,
primo periodo, nonché per ogni altro pro-
getto di legge.

Conseguentemente, al comma 4, sosti-
tuire le parole: all’ultimo periodo del
comma 8 dell’articolo con le seguenti al-
l’articolo.

85-bis. 6. Toninelli, Dieni.

All’articolo 85-bis, comma 1-ter:

al primo periodo, sostituire le parole:
di un quarto dei componenti con le se-
guenti: di un terzo dei componenti;

all’ultimo periodo, dopo le parole: di-
segno di legge di bilancio aggiungere le
seguenti: , i progetti di legge collegati alla
manovra di finanza pubblica per i quali
sia stato deliberato il termine per la vo-
tazione finale ai sensi dell’articolo 123-bis,
commi 2 e 3, i progetti di legge dichiarati
urgenti ai sensi dell’articolo 69, comma 1.

85-bis. 3. (ex Bressa).

All’articolo 85-bis, aggiungere, in fine, il
seguente comma:

5. In caso di progetti di legge origina-
riamente consistenti di più articoli, accor-
pati in uno solo nel corso dell’esame al
Senato, si tiene conto, ai fini del calcolo
delle quote indicate nei commi precedenti,
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del numero di articoli che componevano il
provvedimento prima dell’accorpamento.

85-bis. 4. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Ma-
ria Fontana, D’Attorre, Lenzi.
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ART. 86.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emenda-
menti sono, di regola, presentati e svolti
nelle Commissioni. Possono comunque es-
sere presentati in Assemblea nuovi articoli
aggiuntivi ed emendamenti, e quelli re-
spinti in Commissione, purché nell’ambito
degli argomenti già considerati nel testo o
negli emendamenti presentati e giudicati
ammissibili in Commissione, entro il
giorno precedente la seduta nella quale
avrà inizio la discussione degli articoli.

1. Gli articoli aggiuntivi e gli emenda-
menti sono presentati e svolti nelle Com-
missioni. Possono essere presentati in As-
semblea nuovi articoli aggiuntivi ed emen-
damenti, e quelli respinti in Commissione,
purché strettamente attinenti all’ambito
degli argomenti già considerati nel testo o
negli emendamenti presentati e giudicati
ammissibili in Commissione, entro il
giorno precedente la seduta nella quale
avrà inizio la discussione degli articoli.

1-bis. Il Presidente dichiara in ogni
caso irricevibili gli emendamenti intera-
mente sostitutivi di un articolo e conte-
stualmente soppressivi di altri o comunque
volti a modificare uno o più articoli senza
che fra le modifiche proposte sussista una
evidente consequenzialità logico-norma-
tiva.

2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o
emendamenti importino maggiori spese o
diminuzione di entrate, sono trasmessi
appena presentati alla Commissione bilan-
cio e programmazione affinché siano esa-
minati e valutati nelle loro conseguenze
finanziarie. A tal fine, il Presidente della
Camera stabilisce, ove occorra, il termine
entro il quale deve essere espresso il
parere della Commissione bilancio.

2. Identico.

2-bis. La procedura di cui al comma 2
si applica altresì agli emendamenti da
valutare con riferimento al riparto di
competenze legislative di cui all’articolo
117 della Costituzione, che a tal fine sono
trasmessi alla Commissione Affari costitu-
zionali.

3. Il Comitato dei nove previsto dal-
l’articolo 79 si riunisce prima della discus-
sione con l’intervento del presidente della

3-4-bis. Identici.
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Commissione, per esaminare i nuovi
emendamenti e articoli aggiuntivi presen-
tati direttamente in Assemblea. Il presi-
dente della Commissione, se ne ravvisa
l’opportunità, può convocare per tale
esame la Commissione plenaria.

4. I subemendamenti possono essere
presentati fino a un’ora prima della seduta
nella quale saranno discussi gli articoli cui
si riferiscono. Essi sono esaminati, a
norma del comma 3, dal Comitato dei
nove o dalla Commissione, che possono
chiedere un breve rinvio della votazione.

4-bis. Quando un progetto di legge
contenga disposizioni su cui la Commis-
sione bilancio abbia espresso parere con-
trario o parere favorevole condizionata-
mente a modificazioni specificamente for-
mulate, e la Commissione che ha svolto
l’esame in sede referente non vi si sia
adeguata, s’intendono presentate come
emendamenti, e sono poste in votazione a
norma dell’articolo 87, commi 2 e 3, le
corrispondenti proposte di soppressione o
di modificazione del testo motivate con
esclusivo riferimento all’osservanza del-
l’articolo 81, quarto comma, della Costi-
tuzione. Non è ammessa la presentazione
di subemendamenti né la richiesta di vo-
tazione per parti separate.

4-bis. Quando un progetto di legge
contenga disposizioni su cui la Commis-
sione bilancio abbia espresso parere con-
trario o parere favorevole condizionata-
mente a modificazioni specificamente for-
mulate, e la Commissione che ha svolto
l’esame in sede referente non vi si sia
adeguata, s’intendono presentate come
emendamenti, e sono poste in votazione a
norma dell’articolo 87, commi 2 e 3, le
corrispondenti proposte di soppressione o
di modificazione del testo motivate con
esclusivo riferimento all’osservanza del-
l’articolo 81, quarto comma, della Costi-
tuzione. Non è ammessa la presentazione
di subemendamenti né la richiesta di vo-
tazione per parti separate. La medesima
disciplina si applica alle condizioni con-
tenute nel parere reso dal Comitato per la
legislazione, purché formulate in modo
specifico e testuale.

5. La Commissione e il Governo pos-
sono presentare emendamenti, subemen-
damenti e articoli aggiuntivi fino a che sia
iniziata la votazione dell’articolo o del-
l’emendamento cui si riferiscono, purché
nell’ambito degli argomenti già considerati
nel testo o negli emendamenti presentati e
giudicati ammissibili in Commissione.
Trenta deputati o uno o più presidenti di
Gruppi che, separatamente o congiunta-
mente, risultino di almeno pari consi-
stenza numerica possono presentare sube-
mendamenti a ciascuno di tali emenda-
menti e articoli aggiuntivi anche nel corso
della seduta, nel termine stabilito dal Pre-
sidente. Ciascun relatore di minoranza

5. La Commissione e il Governo pos-
sono presentare emendamenti, subemen-
damenti e articoli aggiuntivi fino a che sia
iniziata la votazione dell’articolo o del-
l’emendamento cui si riferiscono, purché
nell’ambito degli argomenti già considerati
nel testo o negli emendamenti presentati e
giudicati ammissibili in Commissione. Tali
emendamenti sono trasmessi alla Commis-
sione che li esamina ai sensi del comma 3,
ultimo periodo, e non possono essere posti
in votazione in Assemblea prima del
giorno successivo a quello in cui sono stati
presentati. Trenta deputati, uno o più
presidenti di Gruppi che, separatamente o
congiuntamente, risultino di almeno pari
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può presentare, entro il medesimo ter-
mine, un solo subemendamento riferito a
ciascun emendamento o articolo aggiun-
tivo presentato dalla Commissione o dal
Governo a norma del presente comma.

consistenza numerica ovvero il Presidente
del Gruppo misto possono presentare su-
bemendamenti a ciascuno di tali emenda-
menti e articoli aggiuntivi anche nel corso
della seduta, nel termine stabilito dal Pre-
sidente. Ciascun relatore di minoranza
può presentare, entro il medesimo ter-
mine, un solo subemendamento riferito a
ciascun emendamento o articolo aggiun-
tivo presentato dalla Commissione o dal
Governo a norma del presente comma.

5-bis. Il Presidente della Camera può
rinviare per non più di tre ore l’esame
degli emendamenti e articoli aggiuntivi
presentati ai sensi del comma 5. Qualora
comportino nuove o maggiori spese o
diminuzione di entrate, i suddetti emen-
damenti e articoli aggiuntivi non possono
essere esaminati prima del giorno succes-
sivo a quello nel quale sono stati presen-
tati. Il Presidente, apprezzate le circo-
stanze, stabilisce a questo fine un termine
congruo, entro il quale la Commissione
bilancio esprime il proprio parere.

5-bis-7. Identici.

6. I relatori e il Governo esprimono il
loro parere sugli emendamenti prima che
siano posti in votazione. Nell’esprimere il
parere, i relatori possono chiedere al Go-
verno di rispondere su specifiche questioni
attinenti alle conseguenze derivanti dal-
l’applicazione delle norme, da esso propo-
ste, contenute nell’articolo in esame o in
emendamenti presentati dal Governo me-
desimo. Il Governo può rispondere imme-
diatamente o chiedere di differire la ri-
sposta non oltre la conclusione dell’esame
dell’articolo; può chiedere altresì che la
seduta o l’esame del progetto di legge
siano sospesi per non più di un’ora, ovvero
dichiarare di non poter rispondere, indi-
candone il motivo.

7. Il relatore illustra all’Assemblea le
proposte, deliberate dalla Commissione, di
stralciare parti del progetto di legge, o di
rinviare il testo alla Commissione mede-
sima; è interpellato su ogni altra proposta,
attinente all’ordine dei lavori, che abbia
conseguenze sul seguito dell’esame. Sulle
proposte di cui al presente comma hanno
altresì facoltà di esprimersi i relatori di
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minoranza, per non più di cinque minuti
ciascuno.

8. Chi ritira un emendamento ha diritto
di esporne la ragione per un tempo non
eccedente i cinque minuti. Un emenda-
mento ritirato dal proponente può essere
fatto proprio soltanto da venti deputati o
da un presidente di Gruppo.

8. Chi ritira un emendamento in corso
di seduta ha diritto di esporne la ragione
per un tempo non eccedente i due minuti.
Un emendamento ritirato in corso di se-
duta dal proponente può essere fatto pro-
prio soltanto da venti deputati o da un
presidente di Gruppo. Gli emendamenti
ritirati prima della seduta, o durante la
seduta ma prima che l’Assemblea passi
alla trattazione del provvedimento cui si
riferiscono, non possono in nessun caso
essere fatti propri.

9. Gli emendamenti presentati ai sensi
del comma 1 si distribuiscono stampati
almeno tre ore prima della seduta nella
quale saranno discussi gli articoli cui si
riferiscono.

9-10. Identici

10. È in facoltà del Presidente della
Camera, in casi particolari, anche in re-
lazione al tempo disponibile per la cono-
scenza delle conclusioni della Commis-
sione, di modificare i termini per la pre-
sentazione e la distribuzione degli emen-
damenti in Assemblea.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 86.

86. 6. Dieni, Toninelli.

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma ai commi 1 e 5 dell’ar-
ticolo 86.

86. 7. Toninelli, Dieni.

All’articolo 86, sopprimere il comma
1-bis.

86. 2. Melilla.

(Ritirato)
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All’articolo 86, comma 4, sostituire il
primo periodo con il seguente: I subemen-
damenti possono essere presentati fino ad
un’ora prima della seduta nella quale avrà
inizio la discussione degli articoli.

86. 4. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria
Fontana, D’Attorre, Lenzi.

All’articolo 86, comma 4-bis, primo pe-
riodo, sostituire le parole: abbia espresso
con le seguenti: o il Comitato per la
legislazione abbiano espresso.

86. 8. Toninelli, Dieni.

All’articolo 86, comma 5, sostituire il
primo periodo con il seguente: La Com-
missione e il Governo possono presentare
emendamenti, subemendamenti e articoli
aggiuntivi solo una volta conclusa la vo-
tazione di tutti gli emendamenti e sube-
mendamenti relativi a ciascun articolo,
purché strettamente attinenti e conse-
quenziali rispetto allo specifico ambito
degli argomenti già considerati in emen-
damenti approvati in relazione a tale ar-
ticolo.

Conseguentemente, al comma 5, terzo
periodo, sostituire le parole: anche nel
corso della seduta con le seguenti: prima
della votazione del relativo articolo.

86. 1. Catania.

All’articolo 86, comma 5, terzo periodo,
sostituire le parole da: trenta deputati fino
a: consistenza numerica con le seguenti:
venti deputati o un Presidente di Gruppo.

86. 3. Giancarlo Giorgetti.

All’articolo 86, comma 5-bis, sostituire il
primo e secondo periodo con il seguente:
Qualora gli emendamenti, subemenda-
menti e articoli aggiuntivi di cui al comma
5 comportino nuove o maggiori spese o
diminuzione di entrate, sono trasmessi
altresì alla Commissione bilancio.

86. 5. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria
Fontana, D’Attorre, Lenzi.
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All’articolo 86, comma 8, sopprimere
l’ultimo periodo.

86. 9. Dieni, Toninelli.
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ART. 88.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. Nel corso della discussione degli
articoli ciascun deputato può presentare
non più di un ordine del giorno recante
istruzioni al Governo in relazione alla
legge in esame. Gli ordini del giorno
possono essere illustrati per non più di
cinque minuti ciascuno, e sono posti in
votazione dopo l’approvazione dell’ultimo
articolo, ma prima della votazione finale.
Ciascun deputato può dichiarare il proprio
voto sugli ordini del giorno con un unico
intervento sul loro complesso per non più
di cinque minuti o con non più di due
interventi distinti per una durata comples-
sivamente non superiore.

1. Gli ordini del giorno contengono
impegni rivolti al Governo, nell’ambito
delle sue competenze, ad assumere deter-
minate iniziative in relazione a specifiche
disposizioni della legge in esame. Nel corso
della discussione degli articoli, nel termine
stabilito dal Presidente, ciascun deputato
può presentare non più di un ordine del
giorno; ciascun Gruppo può segnalare ai
fini del parere del Governo e della vota-
zione complessivamente un numero di
ordini del giorno non superiore ad un
ventesimo della propria consistenza nu-
merica. È garantita comunque la votazione
di un ordine del giorno per ciascun
Gruppo.

1-bis. Una volta concluso l’esame degli
articoli, il Governo esprime il proprio
parere sugli ordini del giorno segnalati dai
Gruppi ai fini della votazione. Su ciascun
ordine del giorno del quale i proponenti
insistano per la votazione è consentita una
dichiarazione di voto per non più di
cinque minuti ad un deputato per Gruppo,
oltre che al proponente. Il Presidente
concede la parola ad un deputato per
ciascuna delle componenti politiche costi-
tuite nel Gruppo Misto e ai deputati che
intendano intervenire a titolo personale,
stabilendone le modalità e i limiti di
durata. Gli ordini del giorno ritirati dai
proponenti non possono essere fatti propri
da altri deputati.

2. Non possono essere presentati ordini
del giorno che riproducano emendamenti
o articoli aggiuntivi respinti. In tale caso il
Presidente, data lettura dell’ordine del
giorno e sentito uno dei proponenti, può
dichiararlo inammissibile. Se il propo-
nente insiste e il Presidente ritenga op-
portuno consultare l’Assemblea, questa de-
cide senza discussione per alzata di mano.

2. Non sono ammissibili ordini del
giorno che riproducano emendamenti o
articoli aggiuntivi respinti.
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EMENDAMENTI

Sopprimere l’articolo 88.

Conseguentemente, all’articolo 89 sop-
primere le parole: ordini del giorno.

88. 2. Lenzi.

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 88.

88. 7. Dieni, Toninelli.

All’articolo 88, sostituire il comma 1 con
il seguente:

1. Prima della conclusione dell’esame
degli articoli ciascun Gruppo può presen-
tare un ordine del giorno recante indica-
zioni volte ad orientare l’azione del Go-
verno, nel rispetto delle competenze del
medesimo, in relazione a specifiche pro-
blematiche strettamente connesse alla ap-
plicazione di una o più disposizioni della
legge in esame. La facoltà prevista dal
presente comma può essere esercitata da
due o più Gruppi mediante la presenta-
zione di un ordine del giorno unitario. Gli
ordini del giorno non conformi a quanto
disposto dal presente comma sono dichia-
rati inammissibili dal Presidente.

Conseguentemente, al comma 1-bis:

al terzo periodo, sopprimere le parole:
e ai deputati che intendano intervenire a
titolo personale;

all’ultimo periodo, sostituire le parole:
da altri deputati con le seguenti: da altri
Gruppi.

88. 1. Catania.
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All’articolo 88, comma 1:

al primo periodo, sostituire le parole:
in relazione a specifiche disposizioni della
legge in esame con le seguenti: in relazione
alla legge in esame

al secondo periodo, sostituire le pa-
role: ad un ventesimo con le seguenti: ad
un quinto.

88. 3. Melilla.

All’articolo 88, comma 1, secondo pe-
riodo, sopprimere le parole da: ; ciascun
Gruppo può segnalare fino alla fine del
comma.

88. 10. Toninelli, Dieni.

All’articolo 88, comma 1, ultimo pe-
riodo, aggiungere, in fine, le parole: e per
ciascuna componente del Gruppo Misto.

88. 4. Pisicchio.

All’articolo 88, sostituire il comma 1-bis
con il seguente:

1-bis. Una volta concluso l’esame degli
articoli, il Governo esprime il proprio
parere sugli ordini del giorno. Su ciascun
ordine del giorno è consentita a ciascun
deputato una dichiarazione di voto per
non più di cinque minuti.

88. 9. Dieni, Toninelli.

All’articolo 88, comma 1-bis, primo pe-
riodo, dopo le parole: dai gruppi aggiungere
le seguenti: , nel termine stabilito dal
Presidente,

88. 6. Giorgis, Cinzia Maria Fontana,
D’Attorre.

All’articolo 88, comma 1-bis, terzo pe-
riodo, sopprimere le parole: e ai deputati
che intendano intervenire a titolo perso-
nale.

88. 5. Giorgis, Cinzia Maria Fontana,
D’Attorre.

All’articolo 88, comma 1-bis, sopprimere
l’ultimo periodo.

88. 8. Dieni, Toninelli.
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ART. 89.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

1. Il Presidente ha facoltà di negare
l’accettazione e lo svolgimento di ordini
del giorno, emendamenti o articoli aggiun-
tivi che siano formulati con frasi sconve-
nienti, o siano relativi ad argomenti affatto
estranei all’oggetto della discussione, ov-
vero siano preclusi da precedenti delibe-
razioni e può rifiutarsi di metterli in
votazione. Se il deputato insiste e il Pre-
sidente ritenga opportuno consultare l’As-
semblea, questa decide senza discussione
per alzata di mano.

1. Il Presidente ha facoltà di negare
l’accettazione e lo svolgimento di ordini
del giorno, emendamenti o articoli aggiun-
tivi che siano formulati con frasi sconve-
nienti, o siano relativi ad argomenti affatto
estranei all’oggetto della discussione, ov-
vero siano preclusi da precedenti delibe-
razioni e può rifiutarsi di metterli in
votazione.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 89.

89. 1. Dieni, Toninelli.

All’articolo 89, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Se il deputato insiste il
Presidente consulta l’Assemblea, che de-
cide per alzata di mano.

89. 2. Toninelli, Dieni.
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ART. 91.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. La votazione finale sul progetto di
legge ha luogo immediatamente dopo la
discussione e la votazione degli articoli e
viene effettuata a norma dell’articolo 49.

1. La votazione finale sul progetto di
legge ha luogo immediatamente dopo la
discussione e la votazione degli articoli e
viene effettuata a norma dell’articolo 49.
Hanno facoltà di intervenire per dichia-
razione di voto per non più di dieci minuti
un deputato per Gruppo. Il Presidente
concede la parola ad un deputato per
ciascuna delle componenti politiche costi-
tuite nel Gruppo misto e ai deputati che
intendano intervenire a titolo personale,
stabilendone le modalità e i limiti di
durata.

2. Il Presidente può però rinviare la
votazione finale ad una successiva seduta.

2-3. Identici.

3. Il Presidente può far procedere alle
votazioni contemporanee di più progetti di
legge. In tal caso i deputati che intendono
astenersi su qualcuno dei progetti in vo-
tazione devono dichiararlo ai Segretari
prima del voto.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 91.

91. 3. Toninelli, Dieni.

All’articolo 91, comma 1, sostituire il
secondo e terzo periodo con il seguente:
Ogni deputato ha facoltà di intervenire per
dichiarazione di voto per non più di dieci
minuti.

91. 4. Toninelli, Dieni.

Martedì 14 ottobre 2014 — 144 — Giunta per il regolamento



All’articolo 91, comma 1, secondo pe-
riodo, aggiungere in fine le parole: in or-
dine crescente di consistenza numerica,
iniziando dal minor Gruppo di maggio-
ranza e riservando al rappresentante del
maggior Gruppo di opposizione l’ultima
dichiarazione di voto.

91. 1. Vito.

All’articolo 91, comma 1, terzo periodo,
sostituire le parole: che intendono interve-
nire a titolo personale con le seguenti: che
intendono esprimere un voto diverso ri-
spetto a quello dichiarato dal proprio
Gruppo

91. 2. Lenzi.
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ART. 96-bis.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. Il Presidente della Camera assegna i
disegni di legge di conversione dei decreti-
legge alle Commissioni competenti, in sede
referente, il giorno stesso della loro pre-
sentazione o trasmissione alla Camera e
ne dà notizia all’Assemblea nello stesso
giorno o nella prima seduta successiva, da
convocarsi anche appositamente nel ter-
mine di cinque giorni dalla presentazione,
ai sensi del secondo comma dell’articolo
77 della Costituzione. La proposta di di-
versa assegnazione, ai sensi del comma 1
dell’articolo 72, deve essere formulata al-
l’atto dell’annunzio dell’assegnazione e
l’Assemblea delibera per alzata di mano,
sentiti un oratore contro e uno a favore
per non più di cinque minuti ciascuno. I
disegni di legge di cui al presente articolo
sono altresì assegnati al Comitato per la
legislazione di cui all’articolo 16-bis, che,
nel termine di cinque giorni, esprime pa-
rere alle Commissioni competenti, anche
proponendo la soppressione delle disposi-
zioni del decreto-legge che contrastino con
le regole sulla specificità e omogeneità e
sui limiti di contenuto dei decreti-legge,
previste dalla vigente legislazione.

1. Il Presidente della Camera assegna i
disegni di legge di conversione dei decreti-
legge alle Commissioni competenti, in sede
referente, il giorno stesso della loro pre-
sentazione o trasmissione alla Camera e
ne dà notizia all’Assemblea nello stesso
giorno o nella prima seduta successiva, da
convocarsi anche appositamente nel ter-
mine di cinque giorni dalla presentazione,
ai sensi del secondo comma dell’articolo
77 della Costituzione. I disegni di legge di
cui al presente articolo sono altresì asse-
gnati al Comitato per la legislazione di cui
all’articolo 16-bis, che, nel termine di
cinque giorni, esprime parere alle Com-
missioni competenti, anche proponendo la
soppressione delle disposizioni del decre-
to-legge che contrastino con le regole sulla
specificità e omogeneità e sui limiti di
contenuto dei decreti-legge, previste dalla
vigente legislazione. Ove ne sia fatta ri-
chiesta da almeno un quinto dei compo-
nenti della Commissione competente in
sede referente, il Comitato per la legisla-
zione esprime un ulteriore parere sui testi
del disegno di legge di conversione e del
relativo decreto-legge risultanti dall’appro-
vazione degli emendamenti in Commis-
sione, avente ad oggetto le sole modifiche
introdotte dalla Commissione. Ove il Co-
mitato non esprima il parere entro i tempi
previsti per la conclusione dell’esame in
sede referente, esso può essere utilmente
reso direttamente all’Assemblea ed è an-
nunciato dal Presidente della Camera. La
mancata espressione del parere da parte
del Comitato non determina alcun impe-
dimento alla prosecuzione e conclusione
dell’esame in Commissione e in Assem-
blea. Si applica l’articolo 16-bis, comma 6,
primo e secondo periodo.
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2. Nella relazione del Governo, che
accompagna il disegno di legge di conver-
sione, è dato conto dei presupposti di
necessità e urgenza per l’adozione del
decreto-legge e vengono descritti gli effetti
attesi dalla sua attuazione e le conse-
guenze delle norme da esso recate sull’or-
dinamento. La Commissione, alla quale il
disegno di legge di conversione è assegnato
ai sensi del comma 1, può chiedere al
Governo di integrare gli elementi forniti
nella relazione, anche con riferimento a
singole disposizioni del decreto-legge.

2-6. Identici.

3. Entro il quinto giorno dall’annunzio
all’Assemblea della presentazione o della
trasmissione alla Camera del disegno di
legge di conversione, un presidente di
Gruppo o venti deputati possono presen-
tare una questione pregiudiziale riferita al
contenuto di esso o del relativo decreto-
legge. La deliberazione sulla questione pre-
giudiziale è posta all’ordine del giorno en-
tro il settimo giorno dal suddetto annunzio
all’Assemblea. Le questioni pregiudiziali
sono discusse secondo le disposizioni del-
l’articolo 40, commi 3 e 4. Chiusa la discus-
sione, l’Assemblea decide con unica vota-
zione sul complesso delle questioni pregiu-
diziali presentate. Nell’ulteriore corso della
discussione dei disegni di legge di cui al
presente capo non possono proporsi que-
stioni pregiudiziali o sospensive.

4. Il disegno di legge di conversione è
iscritto al primo punto dell’ordine del
giorno delle sedute della Commissione cui è
assegnato. La Commissione riferisce all’As-
semblea entro quindici giorni, decorsi i
quali il disegno di legge è posto all’ordine
del giorno dell’Assemblea, tenendo conto
dei criteri di cui al comma 3 dell’articolo
24; prima di tale termine, può essere preso
in considerazione per la programmazione
dei lavori soltanto qualora la Commissione
ne abbia concluso l’esame in sede referente,
ovvero con deliberazione assunta all’unani-
mità dalla Conferenza dei presidenti di
Gruppo.

5. È in facoltà del Presidente, in casi
particolari, anche in relazione alla data di
trasmissione del disegno di legge di conver-
sione dal Senato, di modificare i termini di
cui ai commi 3 e 4.
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6. Per l’esame dei disegni di legge di
conversione già approvati dalla Camera e
modificati dal Senato i termini per l’esame
in sede referente di cui al comma 4 sono
stabiliti dal Presidente; non si applicano le
disposizioni di cui al comma 3.

7. Il Presidente dichiara inammissibili
gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che
non siano strettamente attinenti alla mate-
ria del decreto-legge. Qualora ritenga op-
portuno consultare l’Assemblea, questa de-
cide senza discussione per alzata di mano.

7. Il Presidente dichiara inammissibili
gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che
non siano strettamente attinenti alla mate-
ria del decreto-legge, nonché quelli che ri-
sultino in contrasto con i limiti di contenuto
dei decreti-legge previsti dalla legislazione
vigente. Sono in ogni caso inammissibili gli
emendamenti recanti deleghe legislative,
anche se riferiti al disegno di legge di con-
versione.

8. Gli emendamenti, nei limiti previsti
dal comma 7, devono essere presentati in
Commissione. Non possono essere ripre-
sentati in Assemblea gli emendamenti già
presentati presso la Commissione, ma in
quella sede ritirati, nonché i nuovi emenda-
menti, non previamente presentati presso
la Commissione, riferiti a parti del testo
non modificate nè introdotte dalla Com-
missione stessa, o che non risultino conse-
quenziali rispetto alle modifiche apportate
in sede referente. Possono essere presentati
gli emendamenti che riproducono condi-
zioni poste nel parere del Comitato per la
legislazione formulate in modo testuale.

EMENDAMENTI

Sostituire l’articolo 96-bis con i se-
guenti:

ART. 96-bis (Annuncio, assegnazione,
stralcio dei disegni di legge di conversione
dei decreti-legge) – 1. Il Presidente della
Camera assegna i disegni di legge di con-
versione dei decreti-legge alle Commissioni
competenti, in sede referente, il giorno
stesso della loro presentazione o trasmis-
sione alla Camera e ne dà notizia all’As-
semblea nello stesso giorno o nella prima
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seduta successiva, da convocarsi anche
appositamente nel termine di cinque
giorni dalla presentazione, ai sensi del
secondo comma dell’articolo 77 della Co-
stituzione. La proposta di diversa assegna-
zione, ai sensi del comma 1 dell’articolo
72, deve essere formulata all’atto dell’an-
nunzio dell’assegnazione e l’Assemblea de-
libera per alzata di mano, sentiti un ora-
tore contro e uno a favore per non più di
cinque minuti ciascuno. I disegni di legge
di cui al presente articolo sono altresì
assegnati al Comitato per la legislazione di
cui all’articolo 16-bis, che, nel termine di
cinque giorni, esprime parere alle Com-
missioni competenti, anche proponendo la
soppressione delle disposizioni del decre-
to-legge che contrastino con le regole sulla
specificità e omogeneità e sui limiti di
contenuto dei decreti-legge, previste dalla
vigente legislazione.

2. Qualora il disegno di legge di con-
versione non sia accompagnato dalla do-
cumentazione di cui al comma 1 dell’ar-
ticolo 68 o essa sia insufficiente, il Comi-
tato per la legislazione, nello stesso ter-
mine di cui al comma precedente, si
pronuncia anche sulla congruità delle mo-
tivazioni espresse dal Governo a norma
dei commi 2 e 3 dell’articolo 67-quater e
formula le richieste di cui al comma 5
dell’articolo 67-quater. Qualora, inoltre, il
testo del decreto legge non sia conforme ai
criteri redazionali di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 67-ter, il Comitato per la le-
gislazione propone alle Commissioni com-
petenti gli opportuni correttivi.

3. Nella relazione del Governo, che
accompagna il disegno di legge di conver-
sione, è dato conto dei presupposti di
necessità e urgenza per l’adozione del
decreto-legge e vengono descritti gli effetti
attesi dalla sua attuazione e le conse-
guenze delle norme da esso recate sull’or-
dinamento. La Commissione, alla quale il
disegno di legge di conversione è assegnato
ai sensi del comma 1, può chiedere al
Governo di integrare gli elementi forniti
nella relazione, anche con riferimento a
singole disposizioni del decreto-legge.

4. La Commissione non procede al-
l’esame delle disposizioni del decreto-legge
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che siano estranee ai presupposti di
straordinaria necessità ed urgenza illu-
strati nella relazione di accompagnamento
o nell’integrazione ad essa fornita a norma
del comma precedente.

5. Qualora siano diversi, in tutto o in
parte, i presupposti di straordinaria ne-
cessità ed urgenza che si riferiscono ad
una o più disposizioni del decreto-legge, il
presidente della Commissione, su richiesta
di un terzo dei componenti della Commis-
sione stessa, procede allo stralcio delle
disposizioni fondate su autonomi presup-
posti. Tali disposizioni vengono allegate ad
un nuovo progetto di legge. Esso si intende
presentato dai deputati che ne hanno
richiesto lo stralcio e dispone la conver-
sione delle sole disposizioni del decreto
escluse dal disegno di legge del Governo. Il
progetto così formato è riassegnato alla
stessa o a diversa Commissione che pro-
cede ad un autonomo esame a norma
dell’articolo 96-bis.

6. Quando si proceda a norma del
comma precedente, la disposizione del
disegno di legge del Governo che stabilisce
la conversione del decreto-legge è rifor-
mulata con riferimento ai soli articoli del
decreto che non sono stati stralciati ed
indica che le altre disposizioni del decreto
sono state sottoposte a procedimenti di
conversione autonomi.

ART. 96-bis.1 – 1. Entro il quinto giorno
dall’annunzio all’Assemblea della presen-
tazione o della trasmissione alla Camera
del disegno di legge di conversione, un
presidente di Gruppo o venti deputati
possono presentare una questione pregiu-
diziale riferita al contenuto di esso o del
relativo decreto-legge. La deliberazione
sulla questione pregiudiziale è posta al-
l’ordine del giorno entro il settimo giorno
dal suddetto annunzio all’Assemblea. Le
questioni pregiudiziali sono discusse se-
condo le disposizioni dell’articolo 40,
commi 3 e 4. Chiusa la discussione, l’As-
semblea decide con unica votazione sul
complesso delle questioni pregiudiziali
presentate. Nell’ulteriore corso della
discussione dei disegni di legge di cui al
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presente capo non possono proporsi que-
stioni pregiudiziali o sospensive.

2. Il disegno di legge di conversione è
iscritto al primo punto dell’ordine del
giorno delle sedute della Commissione cui
è assegnato. La Commissione riferisce al-
l’Assemblea entro quindici giorni, decorsi i
quali il disegno di legge è posto all’ordine
del giorno dell’Assemblea, tenendo conto
dei criteri di cui al comma 3 dell’articolo
24; prima di tale termine, può essere preso
in considerazione per la programmazione
dei lavori soltanto qualora la Commissione
abbia deliberato all’unanimità la conclu-
sione dell’esame in sede referente. Nel
corso dell’istruttoria il Governo dà conto
delle norme del decreto-legge che siano
state effettivamente applicate a partire
dall’entrata in vigore del decreto stesso e
di quelle che, invece, non abbiano ancora
ricevuto applicazione. In relazione a tale
profilo, è in facoltà della Commissione
procedere allo stralcio di parti del testo
del decreto a norma dei commi 5 e 6
dell’articolo 96-bis.

2-bis. Qualora il Governo abbia pre-
sentato il disegno di legge di conversione al
Senato, il Presidente ne dà notizia all’As-
semblea ed invia alla Commissione com-
petente per materia il testo del decreto-
legge perché proceda ad un’istruttoria pre-
liminare nei termini di cui al comma 2
dell’articolo 79 e secondo le disposizioni di
cui all’articolo 79-bis. La Commissione
può sentire il parere di altre Commissioni
che lo esprimono nel termine ordinario di
otto giorni ai sensi del comma 2 dell’ar-
ticolo 73.

3. È in facoltà del Presidente, in rela-
zione alla data di trasmissione del disegno
di legge di conversione dal Senato, di
modificare i termini di cui ai commi 1 e
2 purché la Commissione abbia nel frat-
tempo svolto l’istruttoria preliminare a
norma del comma 2-bis.

4. Per l’esame dei disegni di legge di
conversione già approvati dalla Camera e
modificati dal Senato i termini per l’esame
in sede referente di cui al comma 2 sono
stabiliti dal Presidente. Non si applicano le
disposizioni di cui al comma 1.
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5. Il Presidente dichiara inammissibili
gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi
che non siano strettamente attinenti alla
materia del decreto legge. Qualora ritenga
opportuno consultare l’Assemblea, questa
decide senza discussione per alzata di
mano. Il Presidente, inoltre, dichiara am-
missibili i soli emendamenti ed i sube-
mendamenti che, incidendo su un articolo,
siano formulati in modo che il testo del-
l’articolo del decreto, una volta modificato,
rispetti i limiti redazionali di cui al se-
condo comma dell’articolo 67-ter, anche
attraverso la sua suddivisione in più arti-
coli.

6. Il Governo non può presentare
emendamenti ai disegni di legge di con-
versione. Può solo presentare subemenda-
menti agli emendamenti e agli articoli
aggiuntivi che siano stati presentati da
deputati o dai Gruppi in Commissione o in
Assemblea.

7. Il Governo non può porre la que-
stione di fiducia sulle votazioni inerenti gli
articoli del decreto-legge, salvo che si tratti
di singoli commi e singoli articoli redatti
nel rispetto dei limiti redazionali di cui al
secondo comma dell’articolo 67-ter.

96-bis. 5. Dieni, Toninelli.

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 96-bis.

96-bis. 4. Dieni, Toninelli.

All’articolo 96-bis, comma 1, dopo il
primo periodo, aggiungere il seguente: Il
disegno di legge di conversione è altresì
deferito, entro lo stesso termine, alla Com-
missione affari costituzionali per la veri-
fica della sussistenza dei requisiti di ne-
cessità ed urgenza di cui all’articolo 77
della Costituzione.

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, sostituire
le parole: è dato conto dei presupposti di
necessità ed urgenza per l’adozione del
decreto-legge con le seguenti: vengono il-
lustrati i motivi che giustificano l’adozione
necessaria ed urgente del decreto-legge;
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sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Qualora la Commissione affari
costituzionali esprima parere contrario,
l’Assemblea, non oltre sette giorni dalla
presentazione o trasmissione del disegno
di legge, delibera su una questione pre-
giudiziale eventualmente presentata da
un presidente di Gruppo o da venti
deputati, con votazione da cui consegua
la verifica del numero legale, sulla esi-
stenza dei presupposti richiesti dall’arti-
colo 77 della Costituzione per l’emana-
zione del decreto-legge, sentiti il relatore,
il Governo ed un deputato per Gruppo
per non più di dieci minuti ciascuno.
Hanno altresì diritto di intervenire per
non più di cinque minuti ciascuno i
deputati dissenzienti dalle posizioni del
proprio Gruppo. Qualora la Commissione
affari costituzionali esprima parere favo-
revole, si applica la stessa procedura su
richiesta di venti deputati o di uno o più
presidenti di Gruppi che, separatamente
o congiuntamente, risultino di pari con-
sistenza numerica, da presentare entro
ventiquattro ore dall’espressione del pa-
rere. Tra la pubblicazione nelle forme
regolamentari del parere contrario della
Commissione affari costituzionali o la
presentazione della richiesta di venti de-
putati o di uno o più presidenti di
Gruppi che, separatamente o congiunta-
mente, risultino di pari consistenza nu-
merica, e la votazione da parte dell’As-
semblea deve intercorrere un intervallo
di tempo non minore di ventiquattro ore.
Qualora la votazione abbia esito negativo,
il disegno di legge di conversione si
intende respinto. Nel caso che tale deli-
berazione riguardi parti o singole dispo-
sizioni del decreto-legge o del disegno di
legge di conversione i suoi effetti operano
limitatamente a quelle parti o disposi-
zioni, che si intendono soppresse.

96-bis. 1. Melilla.

All’articolo 96-bis, comma 1, dopo il
primo periodo, aggiungere il seguente: La
proposta di diversa assegnazione, ai sensi
del comma 1 dell’articolo 72, deve essere
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formulata all’atto dell’annunzio dell’asse-
gnazione e l’Assemblea delibera per alzata
di mano, sentiti un oratore contro e uno
a favore per non più di cinque minuti
ciascuno.

96-bis. 7. Dieni, Toninelli.

All’articolo 96-bis, comma 1, quinto pe-
riodo, sostituire le parole: non determina
alcun con le seguenti: determina un.

96-bis. 6. Dieni, Toninelli.

All’articolo 96-bis, comma 7, aggiungere,
in fine, il seguente periodo: In caso di
contestazione il Presidente consulta l’As-
semblea che decide per alzata di mano.

96-bis. 8. Toninelli, Dieni.

All’articolo 96-bis, sopprimere il
comma 8.

*96-bis. 2. Melilla.

All’articolo 96-bis, sopprimere il
comma 8.

*96-bis. 3. Giancarlo Giorgetti.

All’articolo 96-bis, aggiungere, in fine, il
seguente comma:

9. In nessun caso si può procedere alla
riduzione, alla compressione o al taglio dei
diritti di intervento previsti dalle norme
regolamentari.

96-bis. 9. Toninelli, Dieni.

All’articolo 96-bis, aggiungere, in fine, il
seguente comma:

9. Non si applicano al procedimento di
conversione dei decreti legge le disposi-
zioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12
dell’articolo 24; i disegni di legge di con-
versione dei decreti-legge sono inseriti nel
programma e nel calendario dei lavori

Martedì 14 ottobre 2014 — 154 — Giunta per il regolamento



tenendo conto dei criteri di cui al comma
3 dell’articolo 24 e sono esaminati secondo
quanto previsto, in particolare, dagli arti-
coli 81, 85, 85-bis e 96-bis.

Conseguentemente, all’articolo 154, sop-
primere il comma 1.

96-bis. 10. Toninelli, Dieni.
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ART. 96-ter.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. Gli schemi di atti normativi del
Governo, trasmessi alla Camera per il
parere parlamentare, sono assegnati dal
Presidente alla Commissione competente
per materia secondo le disposizioni del-
l’articolo 143, comma 4.

1. Identico

2. Gli schemi di cui al comma 1,
qualora implichino entrate o spese, sono
assegnati altresì alla Commissione bilan-
cio, che, nel termine stabilito dal Presi-
dente, trasmette alla Commissione compe-
tente per materia i propri rilievi sulle
conseguenze di carattere finanziario.

2. Gli schemi di cui al comma 1,
qualora implichino entrate o spese, sono
assegnati altresì alla Commissione bilan-
cio, che, nel termine stabilito dal Presi-
dente, trasmette alla Commissione compe-
tente per materia i propri rilievi sulle
conseguenze di carattere finanziario. Sono
assegnati al Comitato per la legislazione gli
schemi di cui al comma 1 recanti testi
unici.

3. Per l’esame degli schemi di cui al
comma 1 da parte della Commissione alla
quale sono assegnati per il parere si ap-
plicano, in quanto compatibili, le disposi-
zioni dell’articolo 79, commi 1, 3, 4, 5, 6
e 9. Ove ne sia fatta richiesta da almeno
un quinto dei suoi componenti, la Com-
missione alla quale i suddetti schemi sono
assegnati per il parere ai sensi del comma
1 trasmette gli schemi al Comitato per la
legislazione, affinché esso li esamini. Si
applicano le disposizioni dell’articolo 16-
bis, commi 3, 4 e 5, secondo periodo.

3. Identico

4. Qualora gli schemi di cui al comma
1 investano in misura rilevante aspetti di
competenza di Commissioni diverse da
quella alla quale essi sono assegnati, que-
ste possono chiedere al Presidente della
Camera di essere autorizzate a trasmettere
propri rilievi alla Commissione compe-
tente per materia. La Commissione alla
quale gli schemi sono assegnati a norma
del comma 1 può chiedere al Presidente
della Camera di invitare altre Commissioni
a formulare propri rilievi sugli aspetti di
loro competenza. Qualora il Presidente

4. Identico
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della Camera accolga le richieste avanzate
ai sensi del presente comma, i suddetti
rilievi possono essere espressi entro i suc-
cessivi otto giorni, ovvero nel diverso ter-
mine fissato dal Presidente medesimo.

5. La Commissione competente per ma-
teria esprime il proprio parere entro il
termine stabilito dalla legge a norma della
quale esso è stato richiesto o, in man-
canza, entro il termine fissato ai sensi
dell’articolo 143, comma 4. Il parere
espresso, unitamente ai rilievi formulati
dalla Commissione bilancio a norma del
comma 2, è comunicato al Presidente della
Camera, che lo trasmette al Governo.

5. Identico

EMENDAMENTI

All’articolo 96-ter, comma 2, ultimo pe-
riodo, dopo le parole: testi unici, aggiungere
le seguenti: e codici.

96-ter. 3. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Ma-
ria Fontana, D’Attorre, Lenzi.

All’articolo 96-ter, comma 5, primo pe-
riodo, dopo le parole: La Commissione
competente per materia aggiungere le se-
guenti: verifica il rispetto da parte del
Governo dell’oggetto e dei principi e criteri
direttivi della delega stabiliti dalla legge
nonché di ogni altro requisito procedurale
richiesto dall’ordinamento ed.

96-ter. 1. Gitti.

All’articolo 96-ter, dopo il comma 5 è
aggiunto il seguente:

6. Qualora il Governo non intenda
conformarsi ai pareri parlamentari di cui
al presente articolo, comunica alla Camera
le ragioni del mancato recepimento.

96-ter. 2. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Ma-
ria Fontana, D’Attorre, Lenzi.
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ART. 100-bis.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. Le competenti Commissioni, entro
un mese dall’assegnazione, deliberano
sulla presa in considerazione dei progetti
di legge di iniziativa popolare e dei pro-
getti di legge d’iniziativa dei consigli re-
gionali loro assegnati. A tal fine, presso
ogni Commissione è istituito un apposito
comitato permanente ai sensi dell’articolo
22, comma 4, il quale, su ciascun progetto
di legge, formula una proposta motivata
alla Commissione. È consentita l’audizione
di un rappresentante dei promotori del
progetto di legge d’iniziativa popolare. Se
la deliberazione è favorevole, previe intese,
se necessario, con il Presidente del Senato
ai sensi dell’articolo 78, la Commissione ne
avvia la discussione che deve concludersi
entro due mesi da tale deliberazione, salvi
i termini più brevi se ne sia dichiarata
l’urgenza ai sensi dell’articolo 69. Se la
deliberazione è contraria, ne viene data
notizia ai promotori o ai consigli regionali
che hanno presentato la proposta.

2. Decorsi due mesi dalla deliberazione
della Commissione favorevole alla presa in
considerazione, il progetto di legge è
iscritto nel calendario dei lavori dell’As-
semblea.

EMENDAMENTI

Sostituire l’articolo 100-bis con il se-
guente:

ART. 100-bis. – 1. L’ufficio di presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei
Gruppi, della Commissione delibera sulla
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presa in considerazione dei progetti di
legge di iniziativa popolare e dei progetti
di legge di iniziativa dei consigli regionali
ad essa assegnati entro un mese dall’as-
segnazione. Se la deliberazione è favore-
vole, previe intese, se necessario, con il
Presidente del Senato ai sensi dell’articolo
78, il progetto di legge è iscritto nel
calendario dei lavori della Commissione.
Si applicano i termini previsti dall’articolo
81. Se la deliberazione è contraria ne
viene data notizia ai promotori o ai con-
sigli regionali che hanno presentato la
proposta.

Conseguentemente, all’articolo 109 sosti-
tuire il comma 1 con il seguente:

1. L’ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, della Commis-
sione valuta le petizioni ad essa trasmesse
e le modalità del loro esame.

100-bis. 1. Vito.

Sostituire l’articolo 100-bis con il se-
guente:

ART. 100-bis. – 1. Le competenti Com-
missioni, entro un mese dall’assegnazione
a norma del comma 3 dell’articolo 76,
cominciano l’esame dei progetti di legge di
iniziativa popolare e dei progetti di legge
d’iniziativa dei consigli regionali loro as-
segnati. La Commissione avvia la discus-
sione che deve concludersi entro due mesi,
salvi i termini più brevi se ne sia dichia-
rata l’urgenza ai sensi dell’articolo 69. È
consentita l’audizione di un rappresen-
tante dei proponenti designato dai primi
dieci firmatari del progetto di legge d’ini-
ziativa popolare.

2. Decorsi due mesi dall’inizio del-
l’esame della Commissione, la Conferenza
dei presidenti di gruppo iscrive il progetto
di legge nel calendario dei lavori dell’As-
semblea.

3. Fatto salvo quanto previsto dall’ar-
ticolo 107, comma 4, le disposizioni di cui
ai commi precedenti si applicano altresì ai
progetti di legge di iniziativa popolare
pendenti nella legislatura successiva a
quella di presentazione.

100-bis. 7. Toninelli, Dieni.
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All’articolo 100-bis, comma 1, terzo pe-
riodo, sostituire le parole: È consentita con
le seguenti: È prevista

100-bis. 4. Melilla.

All’articolo 100-bis, comma 1, sostituire
l’ultimo periodo con i seguenti: Se la delibe-
razione del Comitato è contraria, il progetto
di legge è comunque rimesso al voto dell’As-
semblea ai fini della sua eventuale riasse-
gnazione alla Commissione competente per
materia per l’avvio dell’iter. Il progetto di
legge è quindi iscritto nel calendario dei
lavori della medesima Assemblea entro
trenta giorni dalla suddetta deliberazione
del Comitato. Qualora anche l’Assemblea
deliberi in senso contrario, ne viene data
comunicazione scritta e motivata ai promo-
tori o ai consigli regionali che hanno pre-
sentato la proposta.

100-bis. 3. Melilla.

All’articolo 100-bis, comma 1, ultimo
periodo, sostituire le parole: ne viene data
notizia con le seguenti: ne viene data
comunicazione scritta e motivata

100-bis. 5. Melilla.

All’articolo 100-bis, comma 2, dopo le
parole: Decorsi due mesi dalla delibera-
zione della Commissione favorevole alla
presa in considerazione aggiungere le se-
guenti: ovvero, se la Commissione non
abbia deliberato sulla presa in considera-
zione, decorsi tre mesi dall’assegnazione,

100-bis. 6. Melilla.

All’articolo 100-bis, comma 2 dopo le
parole: presa in considerazione, aggiungere
le seguenti: acquisito il parere della Com-
missione bilancio.

100-bis. 2. Lenzi.
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ART. 102.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. All’inizio di ciascuna legislatura, il
Presidente della Camera, d’intesa con il
Presidente del Senato, nomina, su desi-
gnazione dei Gruppi e con criteri di pro-
porzionalità, i deputati componenti la
Commissione parlamentare per le que-
stioni regionali prevista nel quarto comma
dell’articolo 126 della Costituzione.

1. Identico.

2. Nel caso che il Governo promuova
davanti alle Camere, su una legge regio-
nale, questione di merito per contrasto di
interessi, il Presidente della Camera, d’in-
tesa con il Presidente del Senato, trasmette
la questione alla Commissione per le que-
stioni regionali, invitandola ad esprimere il
proprio parere entro un termine stabilito
nella richiesta. Il Presidente della Camera
deferisce quindi la questione alla compe-
tente Commissione permanente sulle cui
conclusioni l’Assemblea delibera.

2. Abrogato.

3. I progetti di legge che contengano
disposizioni nelle materie indicate dall’ar-
ticolo 117 della Costituzione e in quelle
previste dagli statuti speciali delle regioni
adottati con leggi costituzionali, o che
riguardino l’attività legislativa o ammini-
strativa delle regioni, sono trasmessi anche
alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali, la quale esprime il
proprio parere nei termini di cui all’arti-
colo 73, comma 2. Il parere è allegato alla
relazione che la Commissione competente
presenta all’Assemblea.

3. Identico.
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EMENDAMENTI

All’articolo 102, sostituire il comma 2
con il seguente:

2. La Commissione per le questioni
regionali ha facoltà di porre all’ordine del
giorno valutazioni relative ai ricorsi in via
principale promossi ai sensi dell’articolo
127 della Costituzione. A tal fine può
procedere all’audizione di rappresentanti
del Governo e delle Regioni interessate.
Sull’esito delle valutazioni e delle audi-
zioni la Commissione riferisce ai Presi-
denti delle Camere. Fermo quanto previsto
dall’articolo 108, le sentenze della Corte
costituzionale pronunciate su questioni di
legittimità costituzionale promosse ai sensi
dell’articolo 127 della Costituzione o su
conflitti di attribuzione tra lo Stato e le
regioni e tra le regioni sono inviate anche
alla Commissione parlamentare per le
questioni regionali. Quest’ultima, almeno
ogni sei mesi, espone in una relazione di
sintesi il sistema dei princípi costituzionali
ricavabili dalle predette sentenze in ma-
teria di rapporti tra lo Stato e le regioni,
con particolare riguardo al riparto di
competenze legislative di cui all’articolo
117 della Costituzione, unitamente alle
proprie considerazioni in merito all’even-
tuale necessità di specifiche iniziative le-
gislative. La relazione è trasmessa al Pre-
sidente della Camera, che la invia alle
Commissioni permanenti perché ne ten-
gano conto nell’ambito dell’istruttoria le-
gislativa che esse svolgono in sede refe-
rente per verificare, ai sensi dell’articolo
79, comma 4, lettera b), il rispetto delle
competenze delle regioni e delle autono-
mie locali.

Conseguentemente, al comma 3, sosti-
tuire le parole: sono trasmessi anche alla
Commissione parlamentare per le que-
stioni regionali, la quale esprime il proprio
parere nei termini di cui all’articolo 73,
comma 2. Il parere è allegato alla rela-
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zione che la Commissione competente pre-
senta all’Assemblea con le seguenti: sono
trasmessi anche alla Commissione parla-
mentare per le questioni regionali. Ove
quest’ultima, nei termini di cui all’articolo
73, comma 2, esprima il proprio parere,
questo è allegato alla relazione che la
Commissione competente presenta all’As-
semblea.

102. 2. Catania.

All’articolo 102, sostituire il comma 2
con il seguente:

2. La Commissione per le questioni
regionali ha facoltà di porre all’ordine del
giorno valutazioni relative ai ricorsi in via
principali promossi ai sensi dell’articolo
127 della Costituzione. A tal fine può
procedere all’audizione di rappresentanti
del Governo e delle Regioni interessate.
Sull’esito delle valutazioni e delle audi-
zioni la Commissione riferisce ai Presi-
denti delle Camere.

102. 1. Catania.
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ART. 107.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

1. Qualora nei primi sei mesi dall’inizio
della legislatura sia presentato un progetto
di legge che riproduca l’identico testo di
un progetto approvato dalla Camera nella
precedente legislatura, l’Assemblea,
quando ne dichiari l’urgenza, può fissare,
su richiesta del Governo o di un presi-
dente di Gruppo, un termine di quindici
giorni alla Commissione per riferire.

1. Identico

2. Scaduto il predetto termine, il Pre-
sidente iscrive senz’altro il progetto all’or-
dine del giorno dell’Assemblea o della
Commissione in sede legislativa a norma
del comma 6 dell’articolo 25.

2. Identico

3. Nel medesimo termine di sei mesi
dall’inizio della legislatura, ciascuna Com-
missione, previo sommario esame prelimi-
nare, può deliberare di riferire all’Assem-
blea sui progetti di legge approvati dalla
Commissione stessa in sede referente nel
corso della precedente legislatura e di
adottare la relazione allora presentata.

3. Identico

4. Per i progetti di legge di iniziativa
popolare non è necessaria la presentazione
prevista nel comma 1. Quando tali progetti
siano stati approvati dalla Camera nella
precedente legislatura o il loro esame sia
stato esaurito in Commissione, si appli-
cano, se vi sia richiesta del Governo o di
un presidente di Gruppo, le disposizioni
previste nei commi precedenti; diversa-
mente i progetti stessi sono nuovamente
deferiti alle Commissioni competenti per
materia, secondo la procedura ordinaria.

4. Per i progetti di legge di iniziativa
popolare non è necessaria la presentazione
prevista nel comma 1. Quando tali progetti
siano stati approvati dalla Camera nella
precedente legislatura o il loro esame sia
stato esaurito in Commissione, si appli-
cano, se vi sia richiesta del Governo o di
un presidente di Gruppo, le disposizioni
previste nei commi precedenti; diversa-
mente i progetti stessi sono nuovamente
deferiti alle Commissioni competenti per
materia, secondo la procedura ordinaria.
In tale ultimo caso, si applicano comunque
le disposizioni di cui all’articolo 100-bis
ma il termine di un mese di cui al comma
1, primo periodo, decorre dalla data della
costituzione delle Commissioni.
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EMENDAMENTI

All’articolo 107, comma 4, sostituire l’ul-
timo periodo con il seguente: In tale ultimo
caso il termine di un mese di cui al
comma 1, primo periodo, dell’articolo 100-
bis decorre dall’inizio della legislatura.

107. 1. Dieni, Toninelli.
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ART. 108.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. Le sentenze della Corte costituzio-
nale sono stampate, distribuite e inviate
contemporaneamente alla Commissione
competente per materia e alla Commis-
sione affari costituzionali.

1. Le sentenze della Corte costituzio-
nale sono inviate alla Commissione com-
petente per materia e alla Commissione
affari costituzionali.

2. Entro il termine di trenta giorni, la
Commissione competente esamina la que-
stione con l’intervento di un rappresen-
tante del Governo e di uno o più relatori
designati dalla Commissione affari costi-
tuzionali.

2-5. Identici

3. La Commissione esprime in un do-
cumento finale il proprio avviso sulla
necessità di iniziative legislative, indican-
done i criteri informativi.

4. Il documento è stampato e distri-
buito e viene comunicato dal Presidente
della Camera al Presidente del Senato, al
Presidente del Consiglio e al Presidente
della Corte costituzionale.

5. Se all’ordine del giorno della Com-
missione si trovi già un progetto di legge
sull’argomento, o questo sia presentato nel
frattempo, l’esame dovrà essere congiunto
e non si applicano in tal caso i commi 3
e 4.

EMENDAMENTI

All’articolo 108, comma 1, dopo le pa-
role: Le sentenze della Corte Costituzio-
nale sono aggiungere le seguenti: pubbli-
cate in formato elettronico sul sito internet
della Camera nel più breve tempo possi-
bile e.

108. 1. Catania.
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ART. 109.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. Le petizioni pervenute alla Camera
sono esaminate dalle Commissioni compe-
tenti.

1. Le petizioni trasmesse alle Commis-
sioni competenti sono valutate nell’ambito
del comitato permanente di cui all’articolo
100-bis, comma 1. Il comitato formula
proposte alla Commissione in ordine al
loro esame; delle decisioni della Commis-
sione è data notizia al primo firmatario.

2. L’esame in Commissione può con-
cludersi con una risoluzione diretta ad
interessare il Governo alle necessità espo-
ste nella petizione ovvero con una deci-
sione di abbinamento con un eventuale
progetto di legge all’ordine del giorno.

2. Identico

3. Quando sia presentata una mozione
su una o più petizioni, il testo della
petizione è stampato e distribuito congiun-
tamente al testo della mozione relativa.

3. Quando sia presentata una mozione
su una o più petizioni, il testo della
petizione è pubblicato secondo le disposi-
zioni dell’articolo 68-bis.

EMENDAMENTI

All’articolo 109, sostituire il comma 1
con il seguente:

1. Le petizioni pervenute alla Camera
sono trasmesse alle Commissioni compe-
tenti che le valutano entro un mese nel-
l’ambito di un apposito comitato perma-
nente istituito presso ogni Commissione ai
sensi dell’articolo 22, comma 4. Il comitato
formula entro quindici giorni proposte
motivate alla Commissione in ordine al
loro esame; delle decisioni della Commis-
sione è data notizia al primo firmatario.

109. 1. Dieni, Toninelli.
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All’articolo 109, comma 1, sostituire l’ul-
timo periodo con il seguente: Il comitato,
entro trenta giorni dal loro ricevimento,
formula proposte alla Commissione in or-
dine al loro esame; delle decisioni della
Commissione è data notizia al primo fir-
matario, il quale può esser audito dalla
stessa

109. 2. Dieni, Toninelli.
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ART. 110.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. Un presidente di Gruppo o dieci
deputati possono presentare una mozione
al fine di promuovere una deliberazione
dell’Assemblea su un determinato argo-
mento.

1. Un presidente di Gruppo o venti
deputati possono presentare una mozione,
eventualmente corredata di una parte mo-
tiva formulata in modo conciso, al fine di
promuovere una deliberazione dell’Assem-
blea su un determinato argomento.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 110.

* 110. 7. Dieni, Toninelli.

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 110.

* 110. 5. Melilla.

All’articolo 110, comma 1, sostituire la
parola: eventualmente con la seguente: an-
che.

110. 6. Gitti.

All’articolo 110, comma 1, sostituire le
parole: parte motiva con la seguente: mo-
tivazione.

110. 2. Catania.
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All’articolo 110, aggiungere in fine il
seguente comma:

2. Le mozioni sono formulate come
inviti al Governo o alle regioni, nelle
materie di rispettiva competenza, affinchè
adottino un determinato orientamento
nella propria attività normativa o ammi-
nistrativa e non possono in alcun modo
concernere temi già regolati o suscettibili
di essere regolati, anche parzialmente, con
legge. Le mozioni non conformi a quanto
disposto dal presente comma sono dichia-
rate inammissibili dal Presidente. Ove una
mozione riguardi esclusivamente la com-
petenza di una Commissione permanente
essa viene assegnata alla Commissione ed
è oggetto della procedura prevista dall’ar-
ticolo 117.

110. 1. Catania.

All’articolo 110, aggiungere in fine il
seguente comma:

2. Le mozioni sono formulate come
inviti al Governo, nelle materie di sua
competenza, affinché adotti un determi-
nato orientamento nella propria attività
normativa o amministrativa, e non pos-
sono in alcun modo concernere temi già
regolati o suscettibili di essere regolati,
anche parzialmente, con legge. Le mozioni
non conformi a quanto disposto dal pre-
sente comma sono dichiarate inammissi-
bili dal Presidente. Ove una mozione ri-
guardi esclusivamente la competenza di
una Commissione permanente essa viene
assegnata alla Commissione ed è oggetto
della procedura prevista dall’articolo 117.

110. 3. Catania.

All’articolo 110, aggiungere in fine il
seguente comma:

2. Non può essere iscritta nel calenda-
rio dei lavori dell’Assemblea la discussione
di mozioni vertenti su argomenti che siano
già oggetto di discussione in Commissione.

110. 4. Lenzi.
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ART. 111.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

1. Quando chi ha proposto la mozione
lo richieda, l’Assemblea, sentiti il Governo
e un oratore a favore e uno contro, fissa
la data della discussione.

1. Abrogato.

2. Quando chi ha proposto la mozione
vi rinunzi, essa deve essere egualmente
discussa e votata se lo richiedano un
presidente di Gruppo o dieci deputati.

2. Abrogato.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 111.

111. 1. Toninelli, Dieni.
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ART. 112.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. Qualora l’Assemblea lo consenta, più
mozioni relative ad argomenti identici, o
connessi, possono formare oggetto di una
sola discussione.

1. Più mozioni relative ad argomenti
identici, o connessi, possono formare og-
getto di una sola discussione.

2. In questo caso, se una o più mozioni
siano ritirate, uno dei loro firmatari ha la
parola subito dopo il proponente della
mozione su cui si apre la discussione.

2. Identico.

3. Quando la discussione abbia ad og-
getto una mozione iscritta nel calendario
dei lavori su richiesta di un Gruppo di
opposizione, non si applica il comma 1, né
è ammessa la presentazione di risoluzioni
ai sensi dell’articolo 118, salvo che il
Gruppo richiedente vi consenta. Non sono
ammesse richieste di votazione per parti
separate senza il consenso del medesimo
Gruppo.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 112.

112. 2. Toninelli, Dieni.

All’articolo 112, sopprimere il comma 3.

112. 1. Melilla.

(Ritirato)
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ART. 113.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. L’esame di ciascuna mozione com-
prende la discussione sulle linee generali e
la discussione degli emendamenti.

1. L’esame di ciascuna mozione com-
prende la discussione, il parere del Governo
e le dichiarazioni di voto sul complesso
delle mozioni e risoluzioni presentate.

2. La discussione sulle linee generali si
svolge con iscrizioni a parlare a norma
dell’articolo 36. Il proponente di una mo-
zione ha diritto alla replica.

2. La discussione di una mozione con-
siste negli interventi del proponente e di
un deputato per Gruppo per non più di
quindici minuti ciascuno. Il Presidente
concede la parola ad un deputato per
ciascuna delle componenti politiche costi-
tuite nel Gruppo misto e ai deputati che
intendano intervenire a titolo personale,
stabilendone le modalità e i limiti di
durata tenuto conto del tempo comples-
sivo riservato a tali interventi ai sensi del
comma 7 dell’articolo 24. Se all’atto del-
l’iscrizione in calendario ne faccia richie-
sta un presidente di Gruppo, sono con-
sentite ulteriori iscrizioni a parlare di
deputati appartenenti al Gruppo stesso; in
tal caso il tempo assegnato al Gruppo è
raddoppiato. Il proponente di una mo-
zione ha diritto alla replica. Il Governo ha
facoltà di intervenire al termine della
discussione.

3. Gli emendamenti sono discussi e
votati separatamente, secondo l’ordine del-
l’inciso a cui si riferiscono.

3. Ferma restando la possibilità di
presentare risoluzioni ai sensi dell’articolo
118, una volta iniziata la discussione non
sono ammesse riformulazioni delle mo-
zioni, salvo il caso in cui la riformulazione
sia presentata, prima dell’inizio delle di-
chiarazioni di voto, per aderire ad un
invito in tal senso formulato dal Governo
nel suo parere.

4. Se l’emendamento è aggiuntivo, si
pone ai voti prima della mozione princi-
pale; se soppressivo si pone ai voti il
mantenimento dell’inciso. Se è sostitutivo,
si pone prima ai voti l’inciso che l’emen-
damento tende a sostituire; se l’inciso è
mantenuto, l’emendamento cade; se è
abrogato, si pone ai voti l’emendamento.

4. Abrogato.
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EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 113.

113. 5. Toninelli, Dieni.

All’articolo 113, sostituire il comma 2
con il seguente:

2. La discussione di una mozione con-
siste negli interventi del proponente e di
un deputato per ciascuno degli altri
Gruppi per non più di cinque minuti
ciascuno. Il Presidente concede la parola
ad un deputato per ciascuna delle com-
ponenti politiche costituite nel Gruppo
misto stabilendone i limiti di durata te-
nuto conto del tempo complessivo riser-
vato a tali interventi ai sensi del comma 7
dell’articolo 24. Il Governo ha facoltà di
intervenire al termine della discussione.

Conseguentemente, aggiungere in fine il
seguente comma:

4. Su ciascuna mozione è consentita
una dichiarazione di voto per non più di
tre minuti ad un deputato per ciascun
Gruppo. Il Presidente concede la parola ad
un deputato per ciascuna delle compo-
nenti politiche costituite nel Gruppo misto
stabilendone i limiti di durata.

113. 1. Catania.

All’articolo 113, comma 2, quarto pe-
riodo, dopo le parole: ha diritto di replica
aggiungere le seguenti: per non più di dieci
minuti.

113. 2. Catania.

All’articolo 113, comma 2, sostituire l’ul-
timo periodo con il seguente: Il Governo ha
facoltà di intervenire ed esprime il proprio
parere al termine della discussione.

113. 3. Catania.
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All’articolo 113, sostituire il comma 3
con il seguente:

3. Una mozione può essere riformulata
dal proponente fino alla conclusione della
discussione. Successivamente sono am-
messe riformulazioni al solo fine di ade-
rire ad un invito in tal senso formulato dal
Governo nel parere.

113. 4. Gitti.
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ART. 114.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi,
devono di regola essere presentati per
iscritto almeno ventiquattro ore prima
della discussione della mozione alla quale
si riferiscono; se sono firmati da venti
deputati o da uno o più presidenti di
Gruppi che, separatamente o congiunta-
mente, risultino di almeno pari consi-
stenza numerica, possono essere presentati
anche il giorno stesso della discussione,
purché la presentazione avvenga almeno
un’ora prima dell’inizio della seduta.

1. Abrogato.

2. Gli emendamenti ad emendamenti
possono essere presentati nella stessa se-
duta sempre che siano firmati da venti
deputati o da uno o più presidenti di
Gruppi che, separatamente o congiunta-
mente, risultino di almeno pari consi-
stenza numerica.

2. Abrogato.

3. Il Governo può presentare emenda-
menti o emendamenti a emendamenti fino
a che sia iniziata la votazione della mo-
zione.

3. Abrogato.

4. Gli ordini del giorno presentati in
riferimento alla materia oggetto di una
mozione possono essere solo messi ai voti,
senza svolgimento, dopo la votazione della
mozione.

4. Abrogato.

5. La votazione di una mozione può
farsi per parti separate.

5. Salvo quanto previsto dall’articolo
112, comma 3, la votazione di una mo-
zione può farsi per parti separate.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 114.

114. 1. Toninelli, Dieni.
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Dopo l’articolo 114, aggiungere il se-
guente:

ART. 114-bis. – 1. Trascorsi sei mesi
dall’approvazione di una mozione da parte
dell’Assemblea, il Governo è tenuto a ri-
ferire alla Commissione competente per
materia mediante una relazione sullo stato
di attuazione degli impegni assunti, sulle
relative politiche adottate e sugli eventuali
risultati conseguiti.

114. 01. Melilla.
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ART. 116.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

Se il Governo pone la questione di
fiducia sull’approvazione o reiezione di
emendamenti ad articoli di progetti di
legge, non è modificato l’ordine degli in-
terventi e delle votazioni stabilito dal Re-
golamento.

1. Se il Governo pone la questione di
fiducia sul mantenimento di uno o più
articoli, ovvero sull’approvazione o reie-
zione di emendamenti ad articoli di pro-
getti di legge, si procede prioritariamente
alla votazione dell’oggetto al quale la que-
stione di fiducia è riferita. La questione di
fiducia può essere posta solo dopo che
l’Assemblea sia passata all’esame degli ar-
ticoli.

1-bis. La Conferenza dei presidenti di
gruppo, con il consenso dei presidenti dei
gruppi la cui consistenza numerica sia
complessivamente pari almeno ai tre
quarti dei componenti della Camera, ov-
vero, in mancanza di tale maggioranza, il
Presidente della Camera, stabiliscono:

a) i tempi e le modalità di svolgi-
mento della discussione sulla questione di
fiducia, limitata ad un rappresentante per
Gruppo e per componente politica del
Gruppo misto;

b) l’individuazione delle fasi oggetto
di ripresa televisiva diretta da parte della
concessionaria del servizio pubblico radio-
televisivo;

c) l’orario della votazione fiduciaria e
i tempi e le modalità delle relative dichia-
razioni di voto ai sensi del comma 3;

d) i tempi e le modalità di svolgi-
mento della discussione degli ordini del
giorno nei casi di cui al comma 2-bis.

2. Se il Governo pone la questione di
fiducia sul mantenimento di un articolo, si
vota sull’articolo dopo che tutti gli emen-
damenti presentati siano stati illustrati. Se
il voto della Camera è favorevole, l’articolo

2. Se il voto della Camera sull’appro-
vazione dell’articolo è favorevole si inten-
dono respinti tutti gli emendamenti ad
esso riferiti; se è favorevole all’approva-
zione dell’emendamento sono preclusi tutti
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è approvato e tutti gli emendamenti si
intendono respinti. Nello stesso modo si
procede se sia posta la questione di fiducia
su un ordine del giorno, una mozione o
una risoluzione. Se il progetto di legge
consiste in un solo articolo, il Governo può
porre la questione di fiducia sull’articolo
medesimo, salva la votazione finale del
progetto.

gli emendamenti riferiti alla medesima
porzione di testo.

2-bis. Se il progetto di legge consiste in
un solo articolo e il Governo pone la
fiducia sulla sua approvazione, l’Assem-
blea procede direttamente alla votazione
finale del progetto, previo svolgimento
della discussione di cui al comma 1, com-
prensiva anche dell’esame degli ordini del
giorno di istruzione al Governo. Allo stesso
modo si procede, se il Governo, concluso
l’esame degli articoli, pone la questione di
fiducia sulla approvazione nel suo com-
plesso di un progetto di legge.

3. Sulla questione di fiducia si vota per
appello nominale non prima di ventiquat-
tro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi.
Ha facoltà di rendere dichiarazione di
voto un deputato per ciascun Gruppo. Il
Presidente concede altresì la parola ad un
deputato per ciascuna delle componenti
politiche costituite nel Gruppo misto e ai
deputati che intendano esprimere un voto
diverso rispetto a quello dichiarato dal
proprio Gruppo, stabilendo le modalità e
i limiti di tempo degli interventi.

3. Sulla questione di fiducia si vota per
appello nominale. Ha facoltà di rendere
dichiarazione di voto un deputato per
ciascun Gruppo per dieci minuti. Il Pre-
sidente concede altresì la parola ad un
deputato per ciascuna delle componenti
politiche costituite nel Gruppo misto e ai
deputati che intendano esprimere un voto
diverso rispetto a quello dichiarato dal
proprio Gruppo, stabilendo le modalità e
i limiti di tempo degli interventi.

3-bis. Se la questione di fiducia è posta
su un ordine del giorno, una mozione o
una risoluzione si procede direttamente
alla votazione, previo svolgimento delle
dichiarazioni di voto ai sensi del comma 3,
e si intendono respinti tutti gli altri do-
cumenti oggetto di esame congiunto.

4. La questione di fiducia non può
essere posta su proposte di inchieste par-
lamentari, modificazioni del Regolamento
e relative interpretazioni o richiami, au-
torizzazioni a procedere e verifica delle
elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni
disciplinari ed in generale su quanto at-
tenga alle condizioni di funzionamento
interno della Camera e su tutti quegli
argomenti per i quali il Regolamento pre-
scrive votazioni per alzata di mano o per
scrutinio segreto.

4. La questione di fiducia non può essere
posta su progetti di legge costituzionale o
elettorale, proposte di inchieste parlamen-
tari, modificazioni del Regolamento e rela-
tive interpretazioni o richiami, autorizza-
zioni a procedere e verifica delle elezioni,
nomine, fatti personali, sanzioni discipli-
nari ed in generale su quanto attenga alle
condizioni di funzionamento interno della
Camera e su tutti quegli argomenti per i
quali il Regolamento prescrive votazioni
per alzata di mano.
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5. L’eventuale posizione della questione
di fiducia da parte del Governo nel corso
dell’esame di un progetto di legge so-
spende, salvo diverso accordo tra i Gruppi,
il decorso dei tempi previsti dal calendario
in vigore, che riprendono a decorrere dopo
la votazione della questione stessa.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma ai commi 1, 1-bis, 2,
2-bis, 3 e 3-bis dell’articolo 116.

116. 6. Toninelli, Dieni.

All’articolo 116, comma 1, sopprimere le
parole: sul mantenimento di uno o più
articoli, ovvero

116. 7. Dieni, Toninelli.

All’articolo 116, comma 1, aggiungere in
fine il seguente periodo: La questione di
fiducia su una questione pregiudiziale o su
una questione sospensiva può essere posta
solo al termine della discussione sulle linee
generali.

Conseguentemente:

al comma 1-bis, sopprimere la lettera
d);

al comma 2-bis, sostituire le parole:
previo svolgimento della discussione di cui
al comma 1, comprensiva anche dell’esame
degli ordini del giorno d’istruzione al Go-
verno con le seguenti: previo svolgimento
della discussione di cui al comma 1-bis,
lettera a). Non si procede in nessun caso
all’esame degli ordini del giorno d’istru-
zione al Governo;

al comma 3, secondo periodo, aggiun-
gere, in fine, le parole: in ordine crescente
di consistenza numerica, iniziando dal
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minor Gruppo di maggioranza e riser-
vando al rappresentante del maggior
Gruppo di opposizione l’ultima dichiara-
zione di voto.

116. 1. Vito.

All’articolo 116, comma 1, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: In caso di disegni
di legge di conversione di decreti-legge, il
Governo può altresì porre la questione di
fiducia sul testo del disegno di legge even-
tualmente indicando le disposizioni che si
devono intendere espunte.

116. 3. (ex Leone), Vignali.

All’articolo 116, comma 1-bis, lettera a),
sopprimere le parole: , limitata ad un
rappresentante per Gruppo e per compo-
nente politica del Gruppo misto.

116. 8. Dieni, Toninelli.

All’articolo 116, comma 1-bis, lettera c),
sopprimere le seguenti parole: l’orario della
votazione fiduciaria.

116. 9. Dieni, Toninelli.

All’articolo 116:

al comma 2-bis, sostituire le parole:
previo svolgimento della discussione di cui
al comma 1 con le seguenti: previo svol-
gimento della discussione di cui al comma
1-bis, lettera a);

al comma 3, sostituire il primo pe-
riodo con il seguente: Sulla questione di
fiducia si vota in ogni caso per appello
nominale, anche se ha ad oggetto materie
indicate all’articolo 49, comma 1;

al comma 3-bis, sostituire le parole: e
si intendono respinti tutti gli altri docu-
menti oggetto di esame congiunto con le
seguenti: ; se il voto della Camera sull’ap-
provazione è favorevole si intendono re-
spinti tutti gli altri documenti oggetto di
esame congiunto;
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al comma 4, dopo le parole: su pro-
getti di legge costituzionale o elettorale
aggiungere le seguenti: sui progetti di legge
recanti il contenuto della legge di bilancio,
le norme fondamentali e i criteri volti ad
assicurare l’equilibrio fra le entrate e le
spese dei bilanci e la sostenibilità del
debito del complesso delle pubbliche am-
ministrazioni di cui all’articolo 81, sesto
comma, della Costituzione.

116. 5. Giorgis, Cinzia Maria Fontana,
D’Attorre, Lenzi.

All’articolo 116, comma 3, primo pe-
riodo, aggiungere, in fine, le parole: non
prima di ventiquattro ore.

116. 10. Toninelli, Dieni.

All’articolo 116, comma 3, secondo pe-
riodo, sostituire le parole: dieci minuti con
le seguenti: trenta minuti.

*116. 4. Giancarlo Giorgetti.

All’articolo 116, comma 3, secondo pe-
riodo, sostituire le parole: dieci minuti con
le seguenti: trenta minuti.

*116. 11. Dieni, Toninelli.

All’articolo 116, comma 4:

dopo le parole: su progetti di legge
costituzionale o elettorale aggiungere le
seguenti: , nei procedimenti di conversione
dei decreti-legge, su deleghe legislative;

aggiungere, in fine, le parole: o per
scrutinio segreto.

116. 13. Dieni, Toninelli.

All’articolo 116, comma 4, sostituire le
parole: o elettorale con le seguenti: e su
quelli indicati nell’articolo 24, comma 12.

116. 15. Toninelli, Dieni.
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All’articolo 116, comma 4, dopo le pa-
role: su progetti di legge costituzionale o
elettorale aggiungere le seguenti: o riguar-
danti materie sulle quali è previsto dal-
l’articolo 49 lo scrutinio segreto.

116. 2. Melilla.

All’articolo 116, comma 4, aggiungere, in
fine, le parole: o per scrutinio segreto.

116. 12. Dieni, Toninelli.

All’articolo 116, comma 4, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: La questione di
fiducia non può essere posta nei procedi-
menti di conversione dei decreti-legge e su
deleghe legislative.

116. 14. Toninelli, Dieni.
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ART. 120, comma 8.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

8. Alle sedute delle Commissioni riser-
vate all’esame dei disegni di legge finan-
ziaria e di bilancio partecipano i Ministri
competenti per materia. Di tali sedute si
redige e si pubblica un resoconto steno-
grafico.

8. Alle sedute delle Commissioni riser-
vate all’esame dei disegni di legge finan-
ziaria e di bilancio partecipano i Ministri
competenti per materia.

EMENDAMENTI

All’articolo 120, comma 8, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: Di tali sedute si
redige e si pubblica un resoconto steno-
grafico

120. 1. Catania.
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ART. 123-bis.

TESTO VIGENTE IPOTESI DI RIFORMA

3-bis. Fermo quanto disposto dall’arti-
colo 89, i presidenti delle Commissioni cui
sono assegnati i progetti di legge collegati
alla manovra di finanza pubblica dichia-
rano inammissibili gli emendamenti e gli
articoli aggiuntivi che concernono materie
estranee al loro oggetto, come definito a
norma del comma 1, ovvero contrastano
con i criteri per l’introduzione di nuove o
maggiori spese o minori entrate, come
definiti dalla legislazione vigente sul bi-
lancio e sulla contabilità dello Stato. Qua-
lora sorga questione, la decisione è ri-
messa al Presidente della Camera. Gli
emendamenti e gli articoli aggiuntivi di-
chiarati inammissibili in Commissione non
possono essere ripresentati in Assemblea.

3-bis. Fermo quanto disposto dall’arti-
colo 89, i presidenti delle Commissioni cui
sono assegnati i progetti di legge collegati
alla manovra di finanza pubblica dichia-
rano inammissibili gli emendamenti e gli
articoli aggiuntivi che concernono materie
estranee al loro oggetto, come definito a
norma del comma 1, ovvero contrastano
con i criteri per l’introduzione di nuove o
maggiori spese o minori entrate, come
definiti dalla legislazione vigente sul bi-
lancio e sulla contabilità dello Stato. Qua-
lora sorga questione, la decisione è ri-
messa al Presidente della Camera. Gli
emendamenti e gli articoli aggiuntivi di-
chiarati inammissibili in Commissione non
possono essere ripresentati in Assemblea.
Non possono inoltre essere ripresentati in
Assemblea gli emendamenti già presentati
presso la Commissione, ma in quella sede
ritirati, nonché i nuovi emendamenti, non
previamente presentati presso la Commis-
sione, riferiti a parti del testo non modi-
ficate dalla Commissione stessa, ovvero
che non risultino consequenziali rispetto
alle modifiche apportate in sede referente.
Possono essere presentati gli emendamenti
che riproducono condizioni poste nel pa-
rere del Comitato per la legislazione for-
mulate in modo testuale.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 123-bis.

123-bis. 2. Dieni, Toninelli.
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ART. 124.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. Le relazioni presentate dal Governo
o da altri organi pubblici e ogni altro
rapporto previsionale o consuntivo sono
assegnati all’esame della Commissione
competente per materia.

1. Le relazioni presentate dal Governo
o da altri organi pubblici, comprese le
autorità indipendenti, e ogni altro rap-
porto previsionale o consuntivo sono as-
segnati all’esame della Commissione com-
petente per materia.

2. La Commissione nomina su ciascun
documento un relatore e procede al suo
esame nel periodo previsto nell’articolo
119 se si tratta di documenti programma-
tici o connessi con l’esame del bilancio e
del consuntivo, e in ogni altro caso nel
termine di un mese.

2. La Commissione nomina su ciascun
documento un relatore e procede al suo
esame nel termine di un mese. All’esame si
applicano, in quanto compatibili, le dispo-
sizioni dell’articolo 79, commi 4, 5 e 6.

3. A conclusione dell’esame di docu-
menti programmatici o connessi con
l’esame del bilancio o del consuntivo, la
Commissione presenta su ciascun docu-
mento una relazione da allegare a quella
presentata sullo stato di previsione della
spesa o sul rendiconto consuntivo. Negli
altri casi la Commissione vota una riso-
luzione a norma dell’articolo 117.

3. A conclusione dell’esame la Commis-
sione vota una risoluzione a norma del-
l’articolo 117 o approva una relazione
all’Assemblea ai sensi dell’articolo 143,
comma 1.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 124.

124. 3. Dieni, Toninelli.

All’articolo 124, comma 2, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: La Commissione
procede comunque all’esame di una rela-
zione se lo richieda un quarto dei suoi
componenti.

124. 1. Gitti.
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ART. 125.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. Ogniqualvolta alla Camera siano for-
malmente trasmessi i testi di risoluzioni
del Parlamento europeo e di risoluzioni o
raccomandazioni approvate da assemblee
internazionali alle quali partecipano dele-
gazioni della Camera, il Presidente, dopo
averne fatto dare annunzio o lettura al-
l’Assemblea, ne dispone la stampa e il
deferimento alle Commissioni competenti
per materia e, per il parere, alla Commis-
sione politiche dell’Unione europea e alla
Commissione affari esteri e comunitari.

1. Ogniqualvolta alla Camera siano for-
malmente trasmessi i testi di risoluzioni
del Parlamento europeo e di risoluzioni o
raccomandazioni approvate da assemblee
internazionali alle quali partecipano dele-
gazioni della Camera, il Presidente, dopo
averne fatto dare annunzio o lettura al-
l’Assemblea, ne dispone il deferimento alle
Commissioni competenti per materia e,
per il parere, alla Commissione politiche
dell’Unione europea e alla Commissione
affari esteri e comunitari.

2. Su richiesta del Governo, di un
rappresentante di Gruppo o di un com-
ponente della delegazione della Camera, la
Commissione apre sul documento un di-
battito limitato ad un oratore per Gruppo.
Qualora ne sia fatta richiesta, il Presidente
concede altresì la parola ad un deputato
per ciascuna delle componenti politiche
costituite nel Gruppo misto, stabilendo le
modalità e i limiti di tempo degli inter-
venti. Il dibattito può concludersi con la
votazione di una risoluzione a norma
dell’articolo 117.

2. Identico

EMENDAMENTI

All’articolo 125, comma 1, dopo le pa-
role: ne dispone aggiungere le seguenti: la
pubblicazione in formato elettronico sul
sito internet della Camera nel più breve
tempo possibile e.

125. 1. Catania.
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ART. 126.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

1. La Commissione politiche del-
l’Unione europea ha competenza generale
sugli aspetti ordinamentali dell’attività e
dei provvedimenti delle Comunità europee
e dell’attuazione degli accordi comunitari.

1. La Commissione politiche del-
l’Unione europea ha competenza generale
sugli aspetti ordinamentali dell’attività e
dei provvedimenti dell’Unione europea e
dell’attuazione degli accordi relativi al-
l’Unione europea.

2. Sono assegnati alla Commissione, per
l’espressione del parere, i progetti di legge
e gli schemi di atti normativi del Governo
concernenti l’applicazione dei trattati isti-
tutivi delle Comunità europee con le loro
successive modificazioni e integrazioni, i
progetti di legge e gli schemi di atti
normativi del Governo relativi all’attua-
zione di norme comunitarie e, in generale,
tutti i progetti di legge limitatamente ai
profili di compatibilità con la normativa
comunitaria.

2. Sono assegnati alla Commissione, per
l’espressione del parere, i progetti di legge
e gli schemi di atti normativi del Governo
concernenti l’applicazione dei trattati re-
lativi all’Unione europea con le loro suc-
cessive modificazioni e integrazioni, i pro-
getti di legge e gli schemi di atti normativi
del Governo relativi all’attuazione di
norme dell’Unione e, in generale, tutti i
progetti di legge limitatamente ai profili di
compatibilità con la normativa del-
l’Unione.

EMENDAMENTI

All’articolo 126, dopo il comma 2, ag-
giungere i seguenti:

3. Ferme restando le competenze pre-
viste al comma 1, la Commissione politiche
dell’Unione europea ha competenze gene-
rali per i profili connessi alla definizione
di regole tecniche ai sensi della legge 21
giugno 1986, n. 317, come modificata dal
decreto legislativo 23 novembre 2000,
n. 427, in attuazione delle direttive 98/
34/CE e 98/48/CE.

4. Qualora un progetto di legge conte-
nente regole tecniche sia oggetto di noti-
fica ai sensi della direttiva 98/34/CE, come
modificata dalla direttiva 98/48/CE, ne
viene data comunicazione alla Commis-
sione Politiche dell’Unione europea alla
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quale sono altresì assegnate anche le os-
servazioni eventualmente formulate da
uno degli Stati membri dell’Unione euro-
pea. La Commissione Politiche dell’Unione
europea formula un parere alle Commis-
sioni competenti per il merito relativa-
mente ai profili di rilevanza comunitaria
della disciplina recante regole tecniche.

5. Qualora sia richiesta la valutazione
del Paese sulle osservazioni formulate da
uno Stato membro dell’Unione Europea su
progetti di legge contenenti regole tecniche
in corso di esame presso la Camera dei
deputati, la Commissione Politiche del-
l’Unione europea acquisisce, entro il ter-
mine di quindici giorni dalla relativa as-
segnazione, il parere sulle osservazioni di
uno Stato membro da parte delle Com-
missioni competenti per il merito. Nel
successivo termine di 15 giorni la Com-
missione politiche dell’Unione europea
predispone una relazione per l’Assemblea
che precisa la risposta del Paese nei con-
fronti delle osservazioni. All’esame presso
la Commissione Politiche dell’Unione eu-
ropea interviene il Governo per eviden-
ziare la propria valutazione e gli ambiti
nei quali è possibile fornire la risposta.

6. La discussione della relazione di cui
al comma 5 è avviata dall’Assemblea nel
termine di 15 giorni dall’approvazione
della relazione da parte della Commis-
sione Politiche dell’Unione europea. L’As-
semblea esamina il parere e, al termine
del dibattito, può approvare o respingere
nel suo complesso la relazione deliberata
dalla Commissione Politiche dell’Unione
europea. Se la relazione è approvata dal-
l’Assemblea, essa rappresenta la risposta
del Paese alle osservazioni formulate da
uno Stato membro dell’Unione europea.

7. Qualora sia espresso da uno Stato
membro dell’Unione europea un parere
circostanziato sullo schema di regola tec-
nica notificato, si applica il procedimento
di cui ai commi 5 e 6.

8. La relazione approvata dall’Assem-
blea è trasmessa al Governo per il suc-
cessivo inoltro alla Commissione Europea.

126. 1. Pisicchio.

(Ritirato)
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ART. 126-bis.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

1. La Commissione politiche del-
l’Unione europea e le Commissioni per-
manenti possono disporre che, in rela-
zione a proposte della Commissione delle
Comunità europee, in previsione dell’inse-
rimento delle proposte stesse o di deter-
minate materie all’ordine del giorno del
Consiglio delle Comunità europee, o in
ordine ad affari attinenti agli accordi sulle
Comunità o alle attività di queste e dei
loro organi, si svolga un dibattito con
l’intervento del Ministro competente.

1. La Commissione politiche del-
l’Unione europea e le Commissioni per-
manenti possono disporre che, in rela-
zione a proposte della Commissione del-
l’Unione europea, in previsione dell’inse-
rimento delle proposte stesse o di
determinate materie all’ordine del giorno
del Consiglio o in ordine ad affari attinenti
agli accordi relativi all’Unione europea o
alle attività di queste e dei loro organi, si
svolga un dibattito con l’intervento del
Ministro competente.

EMENDAMENTI

All’articolo 126-bis, aggiungere, in fine,
il seguente periodo: Il dibattito può con-
cludersi con la votazione di una risolu-
zione.

126-bis. 1. Pisicchio.
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ART. 126-ter.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. L’esame del disegno di legge di delega-
zione europea e della relazione consuntiva
annuale sulla partecipazione dell’Italia al-
l’Unione europea ha luogo nell’ambito di
un’apposita sessione parlamentare.

2. La sessione di cui al comma 1 ha la
durata di quarantacinque giorni a decor-
rere dall’assegnazione del disegno di legge
di delegazione europea.

1. Il disegno di legge comunitaria e la
relazione annuale sulla partecipazione del-
l’Italia al processo normativo dell’Unione
europea sono assegnati, per l’esame gene-
rale in sede referente, alla Commissione
politiche dell’Unione europea e, per
l’esame delle parti di rispettiva compe-
tenza, alle Commissioni competenti per
materia.

3. Il disegno di legge di delegazione
europea e la relazione consuntiva annuale
sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea sono assegnati, per l’esame gene-
rale in sede referente, alla Commissione
politiche dell’Unione europea e, per
l’esame delle parti di rispettiva compe-
tenza, alle Commissioni competenti per
materia.

2. Entro i quindici giorni successivi
all’assegnazione, ciascuna Commissione
esamina le parti del disegno di legge di
propria competenza e conclude con l’ap-
provazione di una relazione e con la
nomina di un relatore, che può parteci-
pare, per riferirvi, alle sedute della Com-
missione politiche dell’Unione europea.
Nello stesso termine sono trasmesse le
relazioni di minoranza presentate in Com-
missione. Un proponente per ciascuna re-
lazione di minoranza può partecipare, per
riferirvi, alle sedute della Commissione
politiche dell’Unione europea. Entro lo
stesso termine di quindici giorni, ciascuna
Commissione esamina le parti della rela-
zione annuale sulla partecipazione del-
l’Italia al processo normativo dell’Unione
europea che riguardino la propria compe-
tenza e conclude con l’approvazione di un
parere. Trascorso tale termine, la Com-
missione politiche dell’Unione europea
può in ogni caso procedere nell’esame del
disegno di legge e della relazione.

4. Entro i quindici giorni successivi
all’assegnazione, ciascuna Commissione
esamina le parti del disegno di legge di
propria competenza e conclude con l’ap-
provazione di una relazione e con la
nomina di un relatore, che può parteci-
pare, per riferirvi, alle sedute della Com-
missione politiche dell’Unione europea.
Nello stesso termine sono trasmesse le
relazioni di minoranza presentate in Com-
missione. Un proponente per ciascuna re-
lazione di minoranza può partecipare, per
riferirvi, alle sedute della Commissione
politiche dell’Unione europea. Entro lo
stesso termine di quindici giorni, ciascuna
Commissione esamina le parti della rela-
zione consuntiva annuale sulla partecipa-
zione dell’Italia all’Unione europea che
riguardino la propria competenza e con-
clude con l’approvazione di un parere.
Trascorso tale termine, la Commissione
politiche dell’Unione europea può in ogni
caso procedere nell’esame del disegno di
legge e della relazione.
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3. Decorso il termine indicato al comma
2, la Commissione politiche dell’Unione eu-
ropea, entro i successivi trenta giorni, con-
clude l’esame del disegno di legge comuni-
taria, predisponendo una relazione gene-
rale per l’Assemblea, alla quale sono alle-
gate le relazioni approvate dalle
Commissioni di cui al comma 2. Entro lo
stesso termine, la Commissione conclude
l’esame della relazione annuale sulla parte-
cipazione dell’Italia al processo normativo
dell’Unione europea, predisponendo una
relazione generale per l’Assemblea, alla
quale sono allegati i pareri approvati dalle
Commissioni di cui al comma 2.

5. Decorso il termine indicato al comma
4, la Commissione politiche dell’Unione eu-
ropea, entro i successivi venti giorni, con-
clude l’esame del disegno di legge di delega-
zione europea, predisponendo una rela-
zione generale per l’Assemblea, alla quale
sono allegate le relazioni approvate dalle
Commissioni di cui al comma 2. Entro lo
stesso termine, la Commissione conclude
l’esame della relazione consuntiva annuale
sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea, predisponendo una relazione ge-
nerale per l’Assemblea, alla quale sono al-
legati i pareri approvati dalle Commissioni
di cui al comma 2.

4. Fermo quanto disposto dall’articolo
89, i presidenti delle Commissioni compe-
tenti per materia e il presidente della
Commissione politiche dell’Unione euro-
pea dichiarano inammissibili gli emenda-
menti e gli articoli aggiuntivi che riguar-
dino materie estranee all’oggetto proprio
della legge comunitaria, come definito
dalla legislazione vigente. Qualora sorga
questione, la decisione è rimessa al Pre-
sidente della Camera. Gli emendamenti
dichiarati inammissibili in Commissione
non possono essere ripresentati in Assem-
blea.

6. Fermo quanto disposto dall’articolo
89, i presidenti delle Commissioni compe-
tenti per materia e il presidente della
Commissione politiche dell’Unione euro-
pea dichiarano inammissibili gli emenda-
menti e gli articoli aggiuntivi che riguar-
dino materie estranee all’oggetto proprio
della legge di delegazione europea, come
definito dalla legislazione vigente. Qualora
sorga questione, la decisione è rimessa al
Presidente della Camera. Gli emendamenti
dichiarati inammissibili in Commissione
non possono essere ripresentati in Assem-
blea.

5. Gli emendamenti approvati dalle
singole Commissioni sono inclusi nella
relazione di cui al comma 2, e si ritengono
accolti dalla Commissione politiche del-
l’Unione europea salvo che questa non li
respinga per motivi di compatibilità con la
normativa comunitaria o per esigenze di
coordinamento generale.

7. Identico.

6. La discussione sulle linee generali del
disegno di legge comunitaria ha luogo in
Assemblea congiuntamente con la discus-
sione della relazione annuale sulla parte-
cipazione dell’Italia al processo normativo
dell’Unione europea. Entro il termine di
tale discussione possono essere presentate
risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi
dell’articolo 118.

8. La discussione sulle linee generali del
disegno di legge di delegazione europea ha
luogo in Assemblea congiuntamente con la
discussione della relazione consuntiva an-
nuale sulla partecipazione dell’Italia al pro-
cesso normativo dell’Unione europea. En-
tro il termine di tale discussione possono
essere presentate risoluzioni sulla relazione
annuale, ai sensi dell’articolo 118.

7. Dopo la votazione finale sul disegno
di legge comunitaria, l’Assemblea delibera
sulle risoluzioni eventualmente presentate
a norma del comma 6. Si vota per prima
la risoluzione accettata dal Governo.

9. Dopo la votazione finale sul disegno
di legge di delegazione europea, che ha
luogo nel termine di dieci giorni dalla
conclusione dell’esame in sede referente,
l’Assemblea delibera sulle risoluzioni even-
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tualmente presentate a norma del comma
8. Si vota per prima la risoluzione accet-
tata dal Governo.

10. La programmazione dei lavori del-
l’Assemblea e delle Commissioni nel corso
della sessione di cui al comma 1 è fina-
lizzata a consentire la conclusione del-
l’esame del disegno di legge di delegazione
europea nei termini stabiliti.

11. Salvi i termini specificamente fissati
dalla Conferenza dei presidenti di gruppo,
le disposizioni di cui ai commi precedenti
si applicano anche all’esame del disegno di
legge di delegazione europea relativo al
secondo semestre e al disegno di legge
europea.

EMENDAMENTI

All’articolo 126-ter:

al comma 3, sostituire le parole: per
l’esame generale in sede referente con le
seguenti: per l’esame in sede referente e le
parole: per l’esame delle con le seguenti:
per il parere sulle;

al comma 4, sostituire ovunque ricor-
rano le parole: quindici giorni con le
seguenti: dieci giorni;

al comma 5, sostituire le parole: venti
giorni con le seguenti: venticinque giorni;

al comma 6, primo periodo, aggiun-
gere in fine le parole: nonché quelli in-
compatibili con la normativa dell’Unione
europea;

sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Gli emendamenti approvati dalle
singole Commissioni si intendono ripre-
sentati presso la Commissione politiche
dell’Unione europea. Gli emendamenti, di-
versi da quelli di cui al periodo prece-
dente, che la Commissione Politiche del-
l’Unione europea approva sono trasmessi
alle Commissioni competenti per materia
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che esprimono il loro parere entro il
termine di cinque giorni. Si applica l’ul-
timo periodo del comma 4.

Al comma 11, dopo le parole: al secondo
semestre e aggiungere le seguenti: , in
quanto compatibili,;

aggiungere in fine il seguente comma:

12. Con riferimento al disegno di legge
europea, i termini di cui ai commi 2, 4, 5
e 7 sono ridotti rispettivamente a trenta,
sette, venti e tre. Dopo la discussione sulle
linee generali, l’Assemblea procede diret-
tamente al voto degli articoli, senza emen-
damenti, nonché, dopo gli ordini del
giorno, al voto finale, previe dichiarazioni
di voto.

126-ter. 1. Gitti.

Al comma 9, ultimo periodo, aggiungere
in fine le parole: che, se approvata, pre-
clude le altre.

126-ter. 2. Pisicchio.
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ART. 127.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

1. Gli atti normativi emanati dal Con-
siglio dei Ministri e dalla Commissione
delle Comunità europee o i progetti di tali
atti, non appena pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee, sono
deferiti per l’esame alla Commissione
competente per materia, con il parere
della Commissione politiche della Unione
europea.

1. Gli atti e progetti di atti dell’Unione
europea nonché gli atti preordinati alla
formazione degli stessi, trasmessi alle Ca-
mere dal Governo o trasmessi alla Camera
dalle Istituzioni dell’Unione europea, non-
ché le risoluzioni del Parlamento europeo
formalmente trasmesse alla Camera, sono
deferiti per l’esame alla Commissione
competente per materia, con il parere
della Commissione politiche della Unione
europea e, per gli eventuali effetti finan-
ziari, della Commissione bilancio.

1-bis. Su richiesta della Commissione
competente, dopo l’avvio della discussione
su un documento di cui al comma 1, il
Presidente della Camera comunica al Go-
verno l’avvenuto inizio dell’esame parla-
mentare ai fini dell’apposizione della ri-
serva di esame parlamentare nelle sedi
previste dalla legge.

1-ter. La Commissione può consultare i
consigli e le assemblee delle regioni e delle
province autonome acquisendone even-
tuali documenti, osservazioni e proposte.
Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell’articolo 79, commi 4, 5 e
6, relative all’istruttoria legislativa.

2. Entro il termine di trenta giorni, le
Commissioni competenti esaminano il te-
sto normativo in questione e possono
esprimere in un documento finale il pro-
prio avviso sulla opportunità di possibili
iniziative. Il documento è stampato e di-
stribuito ed è comunicato dal Presidente
della Camera al Presidente del Senato e al
Presidente del Consiglio.

2. Entro il termine di trenta giorni, e
comunque tenendo conto del termine pre-
visto dalla legge in caso di apposizione della
riserva di esame parlamentare, le Commis-
sioni competenti esaminano il testo in que-
stione e possono votare una risoluzione a
norma dell’articolo 117. La risoluzione, con
il testo allegato del parere espresso dalla
Commissione Politiche dell’Unione euro-
pea, è comunicata dal Presidente della Ca-
mera al Presidente del Senato e al Presi-
dente del Consiglio. Su richiesta della Com-
missione Politiche dell’Unione europea, il
parere da questa espresso è comunque co-
municato quando la Commissione compe-
tente per materia non si sia espressa.
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EMENDAMENTI

Sostituire l’articolo 127 con il seguente:

ART. 127. – 1. Ciascun atto normativo
adottato secondo la procedura legislativa
ordinaria prevista dai Trattati dell’Unione
europea, non appena pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Euro-
pee, è deferito alla Commissione politiche
dell’Unione europea.

2. Entro dieci giorni dal deferimento di
cui al comma precedente, la Commissione
Politiche dell’Unione europea si riunisce
per programmare l’attività normativa ne-
cessaria all’attuazione del diritto europeo.
A tal fine partecipa alla seduta il Ministro
competente per gli affari europei nonché il
Ministro competente nella materia oggetto
dell’intervento normativo. Intervengono
inoltre i membri dell’ufficio di presidenza
della Commissione competente nella ma-
teria oggetto dell’intervento normativo.
Sono altresì invitati ad intervenire i mem-
bri italiani al Parlamento europeo che
siedono nelle Commissioni intervenute nel
procedimento di formazione dell’atto nor-
mativo europeo, nonché una delegazione
della Conferenza dei Presidenti dei Con-
sigli regionali.

3. Può essere invitato a partecipare un
rappresentante del Comitato per la legi-
slazione al fine di illustrare il parere
previamente formulato dal Comitato stesso
che reca l’indicazione delle norme dell’or-
dinamento nazionale che risultino in con-
trasto con le norme contenute nell’atto
europeo direttamente applicabili.

4. All’esito della discussione, il Presi-
dente incarica un relatore di presentare,
entro i successivi dieci giorni, una propo-
sta di risoluzione sugli adempimenti ne-
cessari a dare attuazione all’atto norma-
tivo europeo. La proposta di risoluzione
suddivide l’intervento normativo per tipi di
fonte, specificando quali parti dell’atto
dovranno essere attuate a livello regionale

Martedì 14 ottobre 2014 — 196 — Giunta per il regolamento



o statale e, in questo caso, se mediante
legge, decreto legislativo, ovvero in via
regolamentare.

5. La Commissione si riunisce per de-
liberare sulla risoluzione entro i successivi
quindici giorni. È in facoltà di ciascun
Gruppo di presentare una proposta di
risoluzione alternativa, in tutto o in parte,
a quella avanzata dal relatore.

6. Entro la prima metà del periodo
entro il quale deve essere attuato l’atto
normativo europeo, la Commissione poli-
tiche dell’Unione europea si riunisce nella
composizione integrata di cui ai commi 2
e 3 per valutare lo stato di implementa-
zione delle disposizioni europee. All’esito
di tale seduta, la Commissione procede
eventualmente all’adozione di una nuova
risoluzione ai sensi dei commi 4 e 5.

127. 1. Dieni, Toninelli.
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ART. 127-bis.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. La Commissione politiche del-
l’Unione europea verifica la conformità al
principio di sussidiarietà dei progetti di
atti legislativi dell’Unione europea, tra-
smessi ai sensi dei Trattati relativi al-
l’Unione europea e dei protocolli allegati.
Alla discussione ai fini di tale verifica è
invitato il relatore nominato nella Com-
missione competente per materia.

2. La Commissione può consultare i con-
sigli e le assemblee delle regioni e delle
province autonome acquisendone eventuali
documenti, osservazioni e proposte. Si ap-
plicano, in quanto compatibili, le disposi-
zioni dell’articolo 79, commi 4, 5 e 6.

3. La decisione della Commissione è tra-
smessa direttamente alla Commissione di
merito, nonché al Presidente della Camera.

4. Su richiesta del Governo, di un quinto
dei componenti della Commissione Politi-
che dell’Unione europea o di uno o più
rappresentanti di Gruppi che in Commis-
sione, separatamente o congiuntamente, ri-
sultino di almeno pari consistenza nume-
rica, di un decimo dei componenti dell’As-
semblea ovvero di uno o più presidenti di
Gruppi che separatamente o congiunta-
mente, risultino di almeno pari consistenza
numerica, il documento motivato della
Commissione politiche dell’Unione europea
contenente la decisione sui profili di sussi-
diarietà è discusso dall’Assemblea.

5. La richiesta di rimessione all’Assem-
blea è avanzata entro cinque giorni dalla
data della deliberazione della Commissione
politiche dell’Unione europea, da adottare
entro quaranta giorni dall’assegnazione del
progetto di atto legislativo dell’Unione eu-
ropea. Il Presidente della Camera iscrive il
documento della Commissione politiche
dell’Unione europea contenente la deci-
sione sui profili di sussidiarietà diretta-
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mente all’ordine del giorno dell’Assemblea,
in modo da consentire che il procedimento
si concluda comunque entro il termine di
otto settimane stabilito dai Trattati relativi
all’Unione europea e dai protocolli allegati
ai fini dell’eventuale adozione di un parere
motivato.

6. Nella discussione, oltre che gli inter-
venti del relatore per la maggioranza per
dieci minuti, degli eventuali relatori di mi-
noranza per cinque minuti, sono consentiti,
a richiesta, l’intervento, per cinque minuti,
di uno dei firmatari della richiesta di rimes-
sione all’Assemblea se questa è stata avan-
zata da un decimo dei componenti della
Camera, del rappresentante del Governo
per dieci minuti e di un rappresentante per
Gruppo per cinque minuti. Il Presidente
concede la parola ad un deputato per cia-
scuna delle componenti politiche costituite
nel Gruppo misto, stabilendo le modalità e i
limiti di tempo degli interventi.

7. Al termine della discussione si pro-
cede direttamente al voto del documento
della Commissione, senza dichiarazioni di
voto.

8. Non sono ammessi questioni pregiu-
diziali e sospensive, emendamenti, richieste
di votazione per parti separate, ordini del
giorno d’istruzione al Governo. È ammissi-
bile il rinvio in Commissione, purché non
comprometta il rispetto dei termini previsti
dai trattati dell’Unione europea. In tal caso,
una volta concluso il riesame della que-
stione da parte della Commissione, può es-
sere ulteriormente richiesta la rimessione
in Assemblea della nuova decisione. Il Pre-
sidente della Camera fissa i termini in
modo da assicurare la tempestiva conclu-
sione del procedimento.

9. Quando la rimessione all’Assemblea
ha ad oggetto una decisione favorevole della
Commissione politiche dell’Unione euro-
pea, almeno un’ora prima dell’inizio della
discussione venti deputati o uno o più pre-
sidenti di Gruppo che, separatamente o
congiuntamente risultino di almeno pari
consistenza numerica, presentano un appo-
sito ordine del giorno motivato che espone
le ragioni per le quali ritengono che il pro-
getto in causa non sia conforme al principio
di sussidiarietà. Se non è presentato alcun
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ordine del giorno, la richiesta di rimessione
all’Assemblea si intende ritirata.

10. Gli ordini del giorno, previo parere
del Governo, sono posti in votazione solo
ove respinta la decisione favorevole della
Commissione, secondo l’ordine di presenta-
zione, salvi preclusioni e assorbimenti.

11. Ove ne sia fatta richiesta, ai sensi
dell’articolo 51, comma 2, si procede con
votazione nominale con procedimento elet-
tronico.

EMENDAMENTI

All’articolo 127-bis, dopo il comma 2,
aggiungere il seguente:

2-bis. I consigli e le assemblee delle
regioni e delle province autonome pos-
sono, entro tre settimane a decorrere dalla
data di trasmissione di un progetto di atto
legislativo dell’Unione al Parlamento, in-
viare alla Commissione politiche del-
l’Unione europea un parere motivato circa
la violazione delle principio di sussidia-
rietà.

127-bis. 1. Melilla.
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ART. 127-quater.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. Le sentenze della Corte di Giustizia
delle Comunità europee sono stampate,
distribuite ed inviate alla Commissione
competente per materia e alla Commis-
sione politiche dell’Unione europea.

1. Le sentenze della Corte di Giustizia
dell’Unione europea trasmesse dal Go-
verno sono inviate alla Commissione com-
petente per materia e alla Commissione
politiche dell’Unione europea.

2. Entro il termine di 30 giorni, la
Commissione competente esamina la que-
stione con l’intervento di un rappresen-
tante del Governo e di un relatore desi-
gnato dalla Commissione politiche del-
l’Unione europea.

2-5. Identici

3. La Commissione esprime in un do-
cumento finale il proprio avviso sulla
necessità di iniziative o adempimenti da
parte dell’autorità nazionale, indicandone
i criteri informativi.

4. Il documento è stampato e distri-
buito e viene comunicato dal Presidente
della Camera al Presidente del Senato e al
Presidente del Consiglio.

5. Se all’ordine del giorno della Com-
missione si trovi già un progetto di legge
sull’argomento, o questo sia presentato nel
frattempo, l’esame dovrà essere congiunto
e non si applicano in tal caso i commi 3
e 4.

EMENDAMENTI

All’articolo 127-quater, comma 1, dopo
le parole: trasmesse dal Governo sono
aggiungere le seguenti: pubblicate in for-
mato elettronico sul sito internet della
Camera nel più breve tempo possibile e.

127-quater. 1. Catania.
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All’articolo 127-quater, dopo il comma
1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni dei commi pre-
cedenti si applicano, in quanto compati-
bili, anche alle sentenze della Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo.

127-quater. 2. Pisicchio.

All’articolo 127-quater, sostituire il
comma 4 con il seguente:

4. Il documento è pubblicato secondo le
diposizioni dell’articolo 68-bis e viene co-
municato dal Presidente della Camera al
Presidente del Senato e al Presidente del
Consiglio.

127-quater. 3. Pisicchio.
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ART. 127-quinquies.

TESTO VIGENTE (ART. 127-TER) MODIFICHE PROPOSTE

2. Le Commissioni, previa intesa con il
Presidente della Camera, possono invitare
componenti della Commissione europea a
fornire informazioni in ordine alle politi-
che dell’Unione europea su materie di loro
competenza.

2. Le Commissioni, previa intesa con il
Presidente della Camera, possono invitare
componenti della Commissione europea
nonché rappresentanti delle altre istitu-
zioni e organismi previsti dai Trattati
relativi all’Unione europea o istituiti a
norma degli stessi a fornire informazioni
in ordine alle politiche dell’Unione euro-
pea su materie di loro competenza. Pos-
sono altresì svolgere, dopo l’effettiva as-
sunzione delle funzioni, audizioni dei
membri italiani delle istituzioni e organi-
smi previsti dai Trattati relativi all’Unione
europea o istituiti a norma degli stessi,
designati o proposti dal Governo.

EMENDAMENTI

Dopo l’articolo 127-quinquies, aggiun-
gere il seguente:

ART. 127-sexies. – 1. Entro un termine
massimo di sei settimane dalla pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione
europea di un atto legislativo europeo, la
Commissione Politiche dell’Unione euro-
pea può chiedere al Governo di presentare
un’azione di annullamento avverso tale
atto dinanzi alla Corte di Giustizia del-
l’Unione europea per violazione del prin-
cipio di sussidiarietà.

2. Il Governo può, motivandone la
decisione, non proporre l’azione di annul-
lamento dinanzi alla Corte di Giustizia
dell’Unione europea.

3. Su richiesta del Presidente della
Commissione Politiche dell’Unione euro-
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pea o di almeno un quinto dei suoi
componenti, il Governo può essere chia-
mato a riferire oralmente dinanzi alla
Commissione stessa circa le motivazioni
della decisione di non proporre l’azione.

127-quinquies. 01. Melilla.
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ART. 128.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. I deputati presentano le interroga-
zioni al Presidente della Camera.

1. Identico.

2. L’interrogazione consiste nella sem-
plice domanda, rivolta per iscritto, se un
fatto sia vero, se alcuna informazione sia
giunta al Governo, o sia esatta, se il
Governo intenda comunicare alla Camera
documenti o notizie o abbia preso o stia
per prendere alcun provvedimento su un
oggetto determinato.

2. L’interrogazione, eventualmente cor-
redata di una premessa illustrativa formu-
lata in modo conciso, consiste nella do-
manda, rivolta per iscritto, se un fatto sia
vero, se alcuna informazione sia giunta al
Governo, o sia esatta, se il Governo in-
tenda comunicare alla Camera documenti
o notizie o abbia preso o stia per prendere
alcun provvedimento su un oggetto deter-
minato.

3. Fatto salvo quanto previsto dai
commi 4 e 5 e dagli articoli 135-bis e
135-ter, alle interrogazioni il Governo ri-
sponde di regola per iscritto entro un
mese dalla loro pubblicazione. La risposta,
comunicata al Presidente della Camera, è
pubblicata in allegato ai resoconti.

4. Il Presidente della Camera, su ri-
chiesta dell’interrogante, comunica all’As-
semblea le interrogazioni per le quali non
è pervenuta la risposta del Governo entro
il termine indicato al comma 3 e dà
notizia della loro trasmissione alla Com-
missione competente per materia. Di tale
trasmissione è data comunicazione anche
al Governo. L’interrogazione è posta al-
l’ordine del giorno della prima seduta utile
della Commissione.

EMENDAMENTI

All’articolo 128, comma 2:

sostituire le parole: eventualmente
corredata di una premessa illustrativa for-
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mulata in modo conciso con le seguenti: ,
corredata da una premessa illustrativa;

dopo le parole: rivolta per iscritto,
aggiungere le seguenti: sui motivi o gli
intendimenti della condotta del Governo in
questioni che riguardino determinati
aspetti della sua politica.

128. 1. Melilla.

(Ritirato limitatamente
alla seconda parte)

All’articolo 128:

al comma 3, sostituire le parole: ri-
sponde di regola per iscritto entro un
mese con le seguenti: risponde per iscritto
di regola entro un mese e sostituire le
parole dai commi 4 e 5 con le seguenti: dal
comma 4;

al comma 4, ultimo periodo, sostituire
le parole: all’ordine del giorno della prima
seduta utile della Commissione con le
seguenti: all’ordine del giorno della Com-
missione nel più breve tempo possibile.

128. 2. Gitti.
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ART. 130.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

1. In ciascuna seduta almeno i primi
quaranta minuti sono dedicati allo svolgi-
mento delle interrogazioni, a meno che
l’ordine del giorno non sia interamente
riservato ad altri argomenti.

1. Abrogato.

2. Trascorso il tempo indicato nel
comma 1, il Presidente rinvia le interro-
gazioni non svolte alla seduta successiva.

2. Abrogato.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 130.

130. 1. Dieni, Toninelli.
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ART. 133.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

1. Nel presentare un’interrogazione, il
deputato può dichiarare che intende aver
risposta in Commissione.

1-4. Abrogati.

2. In tal caso il Presidente della Camera
trasmette l’interrogazione al presidente
della Commissione competente per mate-
ria e ne dà comunicazione al Governo.

3. L’interrogazione è iscritta all’ordine
del giorno della prima seduta della Com-
missione, trascorso il termine di quindici
giorni dalla presentazione. Si applicano le
norme degli articoli 131 e 132.

4. Dello svolgimento delle interroga-
zioni è dato conto nel Bollettino delle
giunte e delle Commissioni parlamentari.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 133.

133. 1. Toninelli, Dieni.
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ART. 134.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

1. Nel presentare un’interrogazione, o
successivamente, il deputato può dichia-
rare che intende avere risposta scritta. In
questo caso, entro venti giorni, il Governo
deve dare la risposta e comunicarla al
Presidente della Camera. Questa risposta è
inserita nel resoconto stenografico della
seduta in cui è annunziata alla Camera.

1-2. Abrogati.

2. Se il Governo non fa pervenire la
risposta nel termine previsto nel comma 1,
il Presidente della Camera, a richiesta
dell’interrogante, pone senz’altro l’interro-
gazione all’ordine del giorno della seduta
successiva della Commissione competente.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 134.

134. 1. Dieni, Toninelli.
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ART. 135-bis.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. Lo svolgimento di interrogazioni a
risposta immediata ha luogo una volta alla
settimana, di norma il mercoledì. Alle
sedute dedicate allo svolgimento di inter-
rogazioni a risposta immediata interven-
gono, nell’ambito di ciascun calendario dei
lavori, per due volte il Presidente o il
Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e
per una volta il Ministro o i Ministri
competenti per le materie sulle quali ver-
tono le interrogazioni presentate.

1. Lo svolgimento di interrogazioni a
risposta immediata ha luogo una volta alla
settimana, di norma il mercoledì. Alle
sedute dedicate allo svolgimento di inter-
rogazioni a risposta immediata interven-
gono, nell’ambito di ciascun calendario dei
lavori: a) per una volta il Presidente o il
Vicepresidente del Consiglio dei Ministri,
anche in una giornata diversa dal merco-
ledì definita in sede di predisposizione del
calendario;b) per le restanti il Ministro o
i Ministri competenti per le materie sulle
quali vertono le interrogazioni presentate.

1-bis. Ove lo svolgimento di interroga-
zioni a risposta immediata non abbia
luogo nella data prevista per ragioni do-
vute all’indisponibilità del Presidente del
Consiglio e il rinvio non sia stato concor-
dato con i Gruppi, il Presidente della
Camera ne dà comunicazione alla Assem-
blea. Sulla comunicazione è consentito
l’intervento di un deputato per Gruppo per
non più di cinque minuti.

2. Entro le ore dodici del giorno ante-
cedente a quello nel quale è previsto lo
svolgimento delle interrogazioni di cui al
comma 1, un deputato per ciascun Gruppo
può presentare un’interrogazione per il
tramite del presidente del Gruppo al quale
appartiene.

2-4. Identici

3. Le interrogazioni di cui al comma 1
debbono consistere in una sola domanda,
formulata in modo chiaro e conciso su un
argomento di rilevanza generale, conno-
tato da urgenza o particolare attualità
politica. Quando sia previsto che la rispo-
sta venga resa dal Presidente o dal Vice-
presidente del Consiglio dei Ministri, l’ar-
gomento delle interrogazioni presentate
deve rientrare nella competenza propria
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del Presidente del Consiglio dei Ministri,
come definita dall’articolo 95, primo
comma, della Costituzione. Negli altri casi,
il Presidente della Camera invita a rispon-
dere il Ministro o i Ministri competenti
per le materie sulle quali verta il maggior
numero di interrogazioni presentate: i
Gruppi che abbiano presentato interroga-
zioni vertenti su differenti materie pos-
sono presentarne altre, rivolte ai Ministri
invitati a rispondere, entro un congruo
termine stabilito dal Presidente della Ca-
mera.

4. Il presentatore di ciascuna interro-
gazione ha facoltà di illustrarla per non
più di un minuto. A ciascuna delle inter-
rogazioni presentate risponde il rappre-
sentante del Governo, per non più di tre
minuti. Successivamente, l’interrogante o
altro deputato del medesimo Gruppo ha
diritto di replicare, per non più di due
minuti.

5. Il Presidente della Camera dispone la
trasmissione televisiva dello svolgimento
delle interrogazioni di cui al presente
articolo.

5. È disposta la trasmissione televisiva
dello svolgimento delle interrogazioni di
cui al presente articolo, dell’eventuale co-
municazione di cui al comma 1-bis e del
relativo dibattito.

6. Restano fermi i poteri attribuiti al
Presidente dagli articoli 139 e 139-bis.

6-7. Identici.

7. Le interrogazioni svolte con la pro-
cedura di cui al presente articolo non
possono essere ripresentate come interro-
gazioni ordinarie.

EMENDAMENTI

All’articolo 135-bis, comma 1, sostituire
il secondo periodo fino alla fine del comma
e il comma 1-bis con le seguenti parole:
Alle sedute dedicate allo svolgimento di
interrogazioni a risposta immediata inter-
vengono, su invito del Presidente della
Camera, nell’ambito di ciascun calendario
dei lavori per due volte il Presidente o il
Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e
per una volta il Ministro o i Ministri
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competenti per le materie sulle quali ver-
tono le interrogazioni presentate.

1-bis. Qualora il Presidente o il Vice-
presidente del Consiglio dei Ministri co-
munichi al Presidente della Camera, entro
il giorno antecedente allo svolgimento
delle interrogazioni di cui al presente
comma, di non poter intervenire, indican-
done il motivo, questi ne da comunica-
zione all’Assemblea. Sulla comunicazione
è consentito l’intervento di un deputato
per gruppo per non più di cinque minuti.
Successivamente il Presidente invita i
Gruppi interessati a formulare eventual-
mente i quesiti agli altri Ministri dei quali
sia prevista la partecipazione.

135-bis. 4. Melilla.

All’articolo 135-bis, comma 1, lettera b),
aggiungere, in fine, le parole: secondo cri-
teri e modalità stabiliti dal Presidente
della Camera, sentita la Conferenza dei
presidenti di Gruppo e il Governo.

135-bis. 5. Gitti.

All’articolo 135-bis, comma 1, lettera b),
aggiungere, in fine, il seguente periodo: La
presenza del Presidente del Consiglio e di
ciascun Ministro può essere richiesta una
sola volta al mese.

135-bis. 1. Catania.

All’articolo 135-bis, sopprimere il
comma 1-bis.

Conseguentemente, al comma 5, soppri-
mere le parole: dell’eventuale comunica-
zione di cui al comma 1-bis e del relativo
dibattito.

135-bis. 2. Vito.

All’articolo 135-bis, comma 1-bis, sop-
primere l’ultimo periodo.
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Conseguentemente, al comma 5, soppri-
mere le parole: dell’eventuale comunica-
zione di cui al comma 1-bis e del relativo
dibattito.

135-bis. 3. Vito.

All’articolo 135-bis, comma 1-bis, ag-
giungere in fine il seguente periodo: Il
Presidente della Camera mantiene comun-
que lo svolgimento delle interrogazioni
all’ordine del giorno e, salvo che i Gruppi
interroganti consentano ad un ulteriore
differimento, rinvia la seduta per lo svol-
gimento delle interrogazioni al giorno suc-
cessivo e, successivamente, fino a che le
interrogazioni non vengano svolte.

Conseguentemente, al comma 5 soppri-
mere le parole: dell’eventuale comunica-
zione di cui al comma 1-bis e del relativo
dibattito.

135-bis. 6. Giorgis, Cinzia Maria Fon-
tana, D’Attorre, Lenzi.
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ART. 136.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

1. I deputati presentano le interpel-
lanze al Presidente della Camera.

1-2. Abrogati.
(v. articolo 138-bis)

2. L’interpellanza consiste nella do-
manda, rivolta per iscritto, circa i motivi o
gli intendimenti della condotta del Go-
verno in questioni che riguardino deter-
minati aspetti della sua politica.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 136.

136. 1. Toninelli, Dieni.
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ART. 137.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

1. Le interpellanze sono pubblicate nel
resoconto della seduta in cui sono annun-
ziate.

1-4. Abrogati.

2. Trascorse due settimane dalla loro
presentazione, le interpellanze sono poste
senz’altro all’ordine del giorno della se-
duta del primo lunedì successivo.

3. Non possono essere poste all’ordine
del giorno della stessa seduta più di due
interpellanze presentate dallo stesso depu-
tato.

4. Prima della scadenza del termine
previsto nel comma 2 o nel giorno fissato
per lo svolgimento, il Governo può dichia-
rare di non poter rispondere, indicandone
il motivo, ovvero di voler differire la
risposta ad altra data entro le due setti-
mane successive, salvo che l’interpellante
consenta a più lungo rinvio. Di fronte ad
una richiesta di rinvio o in caso di ur-
genza, l’interpellante può chiedere all’As-
semblea di fissare lo svolgimento nel
giorno che egli propone.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 137.

137. 1. Toninelli, Dieni.
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ART. 138.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

1. Chi ha presentato un’interpellanza
ha il diritto di svolgerla per non più di
quindici minuti e, dopo le dichiarazioni
del Governo, di esporre per non più di
dieci minuti le ragioni per le quali egli sia
o no soddisfatto. Il Presidente può conce-
dere maggior tempo agli interpellanti se la
questione riveste eccezionale rilevanza po-
litica.

1-2. Abrogati.

2. Qualora l’interpellante non sia sod-
disfatto e intenda promuovere una discus-
sione sulle spiegazioni date dal Governo,
può presentare una mozione.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 138.

138. 1. Dieni, Toninelli.
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ART. 138-bis.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. I presidenti dei Gruppi parlamentari,
a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un
numero di deputati non inferiore a trenta
possono presentare interpellanze urgenti.
Ciascun presidente di Gruppo può sotto-
scrivere non più di due interpellanze ur-
genti per ogni mese di lavoro parlamen-
tare; ciascun deputato può sottoscriverne
non più di una per il medesimo periodo.

1. I presidenti dei Gruppi parlamentari,
a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un
numero di deputati non inferiore a trenta
possono presentare interpellanze urgenti
al Presidente della Camera. L’interpellanza
consiste nella domanda, rivolta per iscritto
ed eventualmente corredata di una pre-
messa illustrativa formulata in modo con-
ciso, circa i motivi o gli intendimenti della
condotta del Governo in questioni che
riguardino determinati aspetti della sua
politica. Ciascun deputato può sottoscri-
vere non più di una interpellanza urgente
per ogni mese di lavoro parlamentare.
Ciascun presidente di Gruppo di consi-
stenza numerica pari o inferiore a trenta
deputati può sottoscrivere non più di due
interpellanze urgenti per il medesimo pe-
riodo. Tale quota è aumentata di un’ulte-
riore interpellanza al mese ogni trenta
deputati.

1-bis. Le interpellanze sono pubblicate
in apposito allegato al resoconto della
seduta in cui sono annunziate.

2. Le interpellanze urgenti, presentate
ai sensi del presente articolo entro la
seduta del martedì precedente, sono svolte
di norma in ciascuna settimana nella se-
duta del giovedì mattina.

2. La Conferenza dei presidenti di
gruppo prevede, per ciascuna settimana di
lavoro dell’Assemblea, le giornate e le
fasce orarie nelle quali le interpellanze di
cui al comma 1 sono svolte. Alle interpel-
lanze urgenti il Governo, salvo accordo
con i presentatori, risponde entro i sette
giorni successivi alla loro pubblicazione.

3. Lo svolgimento delle interpellanze
urgenti di cui al presente articolo ha luogo
a norma dell’articolo 138.

3. Chi ha presentato un’interpellanza
ha il diritto di svolgerla per non più di
cinque minuti e, dopo la risposta del
Governo, di esporre per non più di cinque
minuti le ragioni per le quali sia o no
soddisfatto.
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EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 138-bis.

138-bis. 3. Toninelli, Dieni.

All’articolo 138-bis, comma 1, primo
periodo, sostituire la parola: trenta con la
seguente: venti.

Conseguentemente:

al terzo periodo, sostituire le parole:
una interpellanza con le seguenti: due
interpellanze;

al quarto periodo, sopprimere le pa-
role: di consistenza numerica pari o infe-
riore a trenta deputati.

138-bis. 2. Giancarlo Giorgetti.

All’articolo 138-bis:

al comma 1, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: ed eventualmente corredata
di una premessa illustrativa formulata in
modo conciso circa i motivi con le se-
guenti: e corredata da una premessa illu-
strativa sui motivi;

al comma 1, sopprimere l’ultimo pe-
riodo;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le interpellanze urgenti, presentate
ai sensi del presente articolo entro la
seduta del martedì precedente, sono svolte
nella stessa settimana nella successiva se-
duta antimeridiana del giovedì.

138-bis. 1. Melilla.
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ART. 138-ter.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. Ove uno o più Gruppi chiedano che
il Governo renda alla Camera un’informa-
tiva, che non sia possibile ottenere tem-
pestivamente con lo svolgimento di atti di
sindacato ispettivo ed avente ad oggetto un
fatto determinato, di rilevanza generale e
di particolare urgenza, il Presidente della
Camera, sentiti i presidenti di Gruppo,
invita il competente rappresentante del
Governo ad intervenire nella prima seduta
utile dell’Assemblea o della Commissione
competente per materia.

2. La discussione è introdotta dall’in-
tervento del Governo, per non più di dieci
minuti; seguono gli interventi di un rap-
presentante per ciascun Gruppo per non
più di cinque minuti e di un rappresen-
tante per ciascuna componente politica del
Gruppo misto, nei termini indicati dal
Presidente. Non sono ammessi documenti
conclusivi del dibattito. Per ciascuna set-
timana compresa nel calendario dei lavori
dell’Assemblea, è individuata una fascia
oraria di durata non inferiore a trenta
minuti destinata allo svolgimento di tali
dibattiti.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 138-ter.

138-ter. 4. Dieni, Toninelli.

All’articolo 138-ter, comma 1, dopo le
parole: avente ad oggetto un fatto deter-
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minato, di rilevanza generale e di parti-
colare urgenza aggiungere le seguenti: che
riguardino aspetti della sua politica e ne
coinvolgano le responsabilità

138-ter. 1. Gitti.

All’articolo 138-ter, comma 1, dopo la
parola: sentiti, aggiungere le seguenti: il
Presidente del Senato, al fine di verificare
se analoga richiesta è stata avanzata
presso l’altro ramo del Parlamento e di
stabilirne i tempi e le modalità di svolgi-
mento, e

138-ter. 3. Giorgis, Cinzia Maria Fontana,
D’Attorre, Lenzi.

All’articolo 138-ter, comma 1, sostituire
le parole: o della Commissione competente
per materia con le seguenti: o, sentito il
presidente della Commissione competente
per materia, nella prima seduta utile della
Commissione stessa.

138-ter. 2. Gitti.
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ART. 139.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

1. Per la presentazione di mozioni, di
interpellanze e di interrogazioni, si adot-
tano, in quanto applicabili, le disposizioni
dell’articolo 89.

1. Identico.

2. Lo svolgimento delle interrogazioni,
delle interpellanze e delle mozioni deve
avvenire distintamente da ogni altra
discussione ad eccezione dei dibattiti re-
lativi alla programmazione, al bilancio e
ad inchieste parlamentari.

2. Lo svolgimento delle informative,
delle interpellanze urgenti e delle mozioni
deve avvenire distintamente da ogni altra
discussione.

3. Il Presidente può disporre a suo
insindacabile giudizio che interrogazioni e
interpellanze relative ad argomenti iden-
tici o strettamente connessi, siano rag-
gruppate e svolte contemporaneamente.

3. Identico.

4. Qualora su una o più interpellanze e
mozioni si faccia una unica discussione, le
mozioni hanno la precedenza sulle inter-
pellanze. Gli interpellanti sono iscritti a
parlare subito dopo i proponenti delle
mozioni.

4. Abrogato.

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 139.

139. 1. Dieni, Toninelli.
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ART. 143.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. Le Commissioni presentano all’As-
semblea, sulle materie di loro competenza,
le relazioni e le proposte che ritengano
opportune o che dalla Camera siano ri-
chieste, procurandosi a tale effetto, anche
su domanda del rappresentante di un
Gruppo, direttamente dai Ministri compe-
tenti informazioni, notizie e documenti.

1. Identico.

2. Hanno inoltre facoltà di chiedere
l’intervento dei Ministri per domandare
loro chiarimenti su questioni di ammini-
strazione e di politica in rapporto alla
materia di loro singola competenza e,
previa intesa con il Presidente della Ca-
mera, hanno facoltà di chiedere che i
Ministri competenti dispongano l’inter-
vento dei dirigenti preposti a settori della
pubblica amministrazione e ad enti pub-
blici anche con ordinamento autonomo

2. Hanno inoltre facoltà di chiedere
l’intervento dei Ministri per domandare
loro chiarimenti su questioni di ammini-
strazione e di politica in rapporto alla
materia di loro singola competenza e,
previa intesa con il Presidente della Ca-
mera, hanno facoltà di chiedere che i
Ministri competenti dispongano l’inter-
vento dei dirigenti preposti a settori della
pubblica amministrazione e ad enti pub-
blici anche con ordinamento autonomo,
ovvero a società di diritto privato a inte-
grale partecipazione statale che operino in
settori di rilevante interesse pubblico. Per
finalità esclusivamente conoscitive, pos-
sono inoltre chiedere informazioni e os-
servazioni su questioni rientranti nelle
materie di loro competenza, al Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro, al
Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, alle
autorità indipendenti, alla Corte di cassa-
zione, ai commissari straordinari del Go-
verno, ai soggetti rappresentativi di inte-
ressi costituzionalmente tutelati, ai rap-
presentanti delle Regioni e delle autono-
mie territoriali. A tal fine le Commissioni,
previa intesa con il Presidente della Ca-
mera, possono procedere all’audizione dei
presidenti o dei legali rappresentanti degli
organi e degli enti indicati ovvero di loro
delegati nei limiti dei poteri attribuiti
dall’ordinamento a ciascun organo.

3. Possono altresì chiedere ai rappre-
sentanti del Governo di riferire, anche per

3. Identico.
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iscritto, in merito all’esecuzione di leggi e
all’attuazione data a mozioni, a risoluzioni
e a ordini del giorno approvati dalla
Camera o accettati dal Governo.

3-bis. Le procedure di cui ai commi
precedenti sono disposte quando lo ri-
chieda un quarto dei componenti della
Commissione.

3-ter. Le Commissioni svolgono un co-
stante monitoraggio delle politiche pubbli-
che nelle materie di loro competenza,
avvalendosi di ogni relazione e documento
ad esse deferiti ed utilizzando le proce-
dure di cui ai commi precedenti e all’ar-
ticolo 144. A tal fine possono istituire, ai
sensi dell’articolo 22, comma 4, appositi
comitati permanenti. Questi possono pre-
sentare alle Commissioni documenti con i
quali è dato conto dei risultati del moni-
toraggio svolto e che sono discussi dalle
Commissioni, alla presenza del Governo,
con cadenza almeno semestrale.

4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto
per legge a richiedere un parere parla-
mentare su atti che rientrano nella sua
competenza, il Presidente della Camera
assegna alla Commissione competente per
materia la relativa richiesta, e ne dà
notizia all’Assemblea nella prima seduta
successiva alla presentazione della richie-
sta stessa. In periodo di aggiornamento dei
lavori della Camera, il Presidente della
Camera può differire l’assegnazione della
richiesta di parere, tenuto conto del ter-
mine previsto dalla legge per l’adozione
dell’atto da parte del Governo. Se la Com-
missione competente è bicamerale, il Pre-
sidente della Camera procede d’intesa con
il Presidente del Senato. In ordine ad atti
di nomina, proposta o designazione, la
Commissione delibera il parere nel ter-
mine di venti giorni dall’assegnazione, pro-
rogabile una sola volta, per non più di
dieci giorni, dal Presidente della Camera.
Ove la richiesta verta su atti di diversa
natura, il Presidente della Camera, ap-
prezzatene le circostanze e la complessità,
può fissare, d’intesa con il Presidente del
Senato, un termine più ampio. Il parere è

4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto
per legge a richiedere un parere parla-
mentare su atti che rientrano nella sua
competenza, il Presidente della Camera
assegna alla Commissione competente per
materia la relativa richiesta, e ne dà
notizia all’Assemblea nella prima seduta
successiva alla presentazione della richie-
sta stessa. In periodo di aggiornamento dei
lavori della Camera, il Presidente della
Camera può differire l’assegnazione della
richiesta di parere, tenuto conto del ter-
mine previsto dalla legge per l’adozione
dell’atto da parte del Governo. Se la Com-
missione competente è bicamerale, il Pre-
sidente della Camera procede d’intesa con
il Presidente del Senato. In ordine ad atti
di nomina, proposta o designazione, la
Commissione delibera il parere nel ter-
mine di venti giorni dall’assegnazione, pro-
rogabile una sola volta, per non più di
dieci giorni, dal Presidente della Camera.
È in facoltà della Commissione procedere
all’audizione del candidato proposto dal
Governo. L’audizione ha luogo, ove possi-
bile, congiuntamente con l’omologa Com-
missione del Senato, ed è finalizzata esclu-
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comunicato al Presidente della Camera,
che lo trasmette al Governo.

sivamente all’accertamento dei requisiti
posseduti e senza possibilità di incidere
sugli indirizzi gestionali degli enti e orga-
nismi interessati. L’audizione è comunque
disposta quando lo richieda un quarto dei
componenti della Commissione. Ove la
richiesta verta su atti di diversa natura, il
Presidente della Camera, apprezzatene le
circostanze e la complessità, può fissare,
d’intesa con il Presidente del Senato, un
termine più ampio. Il parere è comunicato
al Presidente della Camera, che lo tra-
smette al Governo.

EMENDAMENTI

All’articolo 143, comma 2, primo pe-
riodo, sostituire le parole: ovvero a società
di diritto privato a integrale partecipa-
zione statale che operino in settori di
rilevante interesse pubblico con le se-
guenti: ; previa intesa con il Presidente
della Camera, possono altresì procedere
all’audizione dei rappresentanti di società
di diritto privato a integrale partecipa-
zione statale che operino in settori di
rilevante interesse pubblico.

143. 5. Gitti.

All’articolo 143, comma 2, sostituire le
parole: a integrale partecipazione statale
con le seguenti: controllate dallo Stato,
dalle Regioni o da altri enti locali.

143. 1. Catania.

All’articolo 143, comma 2, sopprimere la
parola: integrale.

143. 10. Giorgis, Cinzia Maria Fontana,
D’Attorre, Lenzi.

All’articolo 143, comma 2, sostituire le
parole: integrale partecipazione con le se-
guenti: prevalente partecipazione.

* 143. 2. Melilla.
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All’articolo 143, comma 2, sostituire le
parole: integrale partecipazione con le se-
guenti: prevalente partecipazione.

* 143. 9. Giorgis, Cinzia Maria Fontana,
D’Attorre, Lenzi.

All’articolo 143, comma 3-bis, dopo le
parole: Le procedure di cui ai commi
precedenti sono aggiungere la seguente:
comunque.

143. 6. Gitti.

All’articolo 143, comma 3-bis, sostituire
le parole: un quarto dei componenti con le
seguenti: un quinto dei componenti.

143. 3. Melilla.

All’articolo 143, comma 3-ter, sostituire
l’ultimo periodo col seguente: Questi pre-
sentano relazioni con le quali è dato conto
dei risultati del monitoraggio svolto e che
sono discusse dalle Commissioni, alla pre-
senza del Governo, con cadenza almeno
semestrale. Alle riunioni dei Comitati par-
tecipano, ove necessario, i relatori dei
progetti di legge definitivamente approvati
o, in sostituzione, altro deputato incaricato
dal Comitato stesso per una verifica degli
effetti prodotti dagli atti normativi appro-
vati.

143. 11. Giorgis, Cinzia Maria Fontana,
D’Attorre.

All’articolo 143, comma 3-ter, aggiun-
gere, in fine, il seguente periodo: Le Com-
missioni possono presentare una relazione
all’Assemblea ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, ovvero votare una risoluzione.

143. 7. Gitti.

All’articolo 143, comma 4, quinto pe-
riodo, sostituire le parole: È in facoltà della
Commissione procedere con le seguenti: Ai
fini del presente comma, la Commissione
procede sempre.
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Conseguentemente, al medesimo comma,
sopprimere il settimo periodo.

143. 12. Toninelli, Dieni.

All’articolo 143, comma 4:

al sesto periodo, sostituire le parole: è
finalizzata esclusivamente all’accerta-
mento dei requisiti posseduti con le se-
guenti: è finalizzata a verificare l’idoneità
del candidato rispetto all’incarico;

all’ottavo periodo, dopo le parole: Ove la
richiesta aggiungere le seguenti: di parere.

143. 8. Gitti.

All’articolo 143, comma 4, settimo pe-
riodo, sostituire le parole: un quarto dei
componenti con le seguenti: un quinto dei
componenti

143. 4. Melilla.
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ART. 144.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. Le Commissioni, nelle materie di
loro competenza, possono disporre, previa
intesa con il Presidente della Camera,
indagini conoscitive dirette ad acquisire
notizie, informazioni e documenti utili alle
attività della Camera.

1-bis. Se ne sia fatta richiesta da al-
meno un terzo dei componenti della Com-
missione appartenenti ai Gruppi delle op-
posizioni, la Commissione medesima, pre-
via intesa con il Presidente della Camera,
dispone lo svolgimento di un’indagine co-
noscitiva. Per ogni anno non può essere
disposta, per ogni Commissione, più di una
indagine conoscitiva ai sensi del presente
comma.

2. Nelle sedute dedicate a tali indagini
le Commissioni possono invitare qualsiasi
persona in grado di fornire elementi utili
ai fini dell’indagine.

2-5. Identici.

3. L’indagine si conclude con l’appro-
vazione di un documento che dia conto dei
risultati acquisiti.

4. Delle sedute delle Commissioni è
redatto, oltre al processo verbale, un re-
soconto stenografico, a meno che la Com-
missione non decida diversamente.

4. La pubblicità delle sedute delle Com-
missioni è stabilita secondo le disposizioni
contenute nell’articolo 65, comma 1.

5. Se anche dal Senato della Repub-
blica sia stata disposta un’indagine sulla
stessa materia, il Presidente della Camera
può promuovere le opportune intese con il
Presidente del Senato affinché le Commis-
sioni dei due rami del Parlamento proce-
dano congiuntamente.
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EMENDAMENTI

All’articolo 144, comma 1, sostituire le
parole: previa intesa con il Presidente della
Camera con le seguenti: previa informa-
zione al Presidente della Camera

144. 1. Lenzi.

All’articolo 144, comma 1-bis, sostituire
le parole da: almeno un terzo dei compo-
nenti fino alla fine del comma con le
seguenti: almeno un quinto dei compo-
nenti della Commissione, la Commissione
medesima, previa intesa con il Presidente
della Camera, dispone lo svolgimento di
un’indagine conoscitiva.

144. 6. Dieni, Toninelli.

All’articolo 144, comma 1-bis:

al primo periodo, sostituire le parole:
almeno un terzo dei componenti con le
seguenti: almeno un quarto dei compo-
nenti;

al secondo periodo, sostituire le pa-
role: più di una indagine conoscitiva con le
seguenti: più di due indagini conoscitive.

144. 2. Melilla.

All’articolo 144, comma 1-bis, soppri-
mere l’ultimo periodo.

144. 5. Dieni, Toninelli.

All’articolo 144, al comma 1-bis sosti-
tuire il secondo periodo con il seguente
comma:

1-ter. Ciascuna Commissione, prima
della conclusione di un’indagine conosci-
tiva disposta ai sensi del presente articolo,
non può disporre lo svolgimento di una
nuova indagine. Dopo la conclusione di
un’indagine conoscitiva disposta ai sensi
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del comma 1, ha priorità di svolgimento
un’indagine conoscitiva disposta ai sensi
del comma 1-bis.

* 144. 3. Gitti.

All’articolo 144, al comma 1-bis sostituire
il secondo periodo con il seguente comma:

1-ter. Ciascuna Commissione, prima
della conclusione di un’indagine conosci-
tiva disposta ai sensi del presente articolo,
non può disporre lo svolgimento di una
nuova indagine. Dopo la conclusione di
un’indagine conoscitiva disposta ai sensi
del comma 1, ha priorità di svolgimento
un’indagine conoscitiva disposta ai sensi
del comma 1-bis.

* 144. 4. Giorgis, Cinzia Maria Fontana,
D’Attorre, Lenzi.

Dopo l’articolo 144 del Regolamento,
aggiungere il seguente:

« ART. 144-bis.

1. Le Commissioni, tramite il Presi-
dente della Camera, possono richiedere
l’accesso alle banche dati delle ammini-
strazioni pubbliche e ad ogni altra fonte
informativa gestita da soggetti pubblici
rilevante ai fini dell’esercizio delle fun-
zioni di indagine, informazione e controllo
di cui al presente Capo. ».

144. 01. Toninelli, Dieni.

Dopo l’articolo 144 del Regolamento,
aggiungere il seguente:

« ART. 144-bis.

1. Le Commissioni possono richiedere
l’accesso alle banche dati delle ammini-
strazioni pubbliche e ad ogni altra fonte
informativa gestita da soggetti pubblici
rilevante ai fini dell’esercizio delle fun-
zioni di indagine, informazione e controllo
di cui al presente Capo. ».

144. 02. Toninelli, Dieni.
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ART. 148.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

DALLO SCHEMA DI RIFORMA

1. Un presidente di Commissione, per
la materia di competenza di questa, o un
presidente di Gruppo possono, tramite il
Presidente della Camera, avanzare richie-
sta di informazioni, chiarimenti e docu-
menti alla Corte dei conti nei limiti dei
poteri a questa attribuiti dalle leggi vigenti.

1. Fermo restando quanto previsto al-
l’articolo 143, comma 2, un presidente di
Commissione, per la materia di compe-
tenza di questa, o un presidente di Gruppo
possono, tramite il Presidente della Ca-
mera, avanzare richiesta di relazioni, in-
formative e altri documenti scritti alla
Corte dei conti nei limiti dei poteri a
questa attribuiti dalle leggi vigenti.

EMENDAMENTI

All’articolo 148, sopprimere le parole: un
presidente di Commissione, per la materia
di competenza di questa, o.

148. 1. Gitti.
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ART. 154.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

2. In via transitoria e fino all’approva-
zione di una nuova disciplina della que-
stione di fiducia, l’eventuale posizione di
essa da parte del Governo nel corso del-
l’esame di un progetto di legge sospende,
salvo diverso accordo tra i Gruppi, il
decorso dei tempi previsti dal calendario
in vigore, che riprendono a decorrere dopo
la votazione della questione stessa.

Abrogato. (v. articolo 116, c. 5)

EMENDAMENTI

Sopprimere le modifiche proposte dallo
schema di riforma all’articolo 154.

154. 5. Dieni, Toninelli.
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Parte II

Emendamenti riferiti ad articoli non modificati dallo schema
di riforma adottato come testo-base

Martedì 14 ottobre 2014 — 233 — Giunta per il regolamento



PAGINA BIANCA



ART. 4.

TESTO VIGENTE

1. Dopo gli adempimenti previsti negli
articoli precedenti, la Camera procede alla
elezione del proprio Presidente.

2. L’elezione del Presidente ha luogo
per scrutinio segreto a maggioranza dei
due terzi dei componenti la Camera. Dal
secondo scrutinio è richiesta la maggio-
ranza dei due terzi dei voti computando
tra i voti anche le schede bianche. Dopo il
terzo scrutinio è sufficiente la maggio-
ranza assoluta dei voti.

EMENDAMENTI

All’articolo 4, comma 2, sopprimere il
secondo e terzo periodo.

4. 1. Toninelli, Dieni.

Martedì 14 ottobre 2014 — 235 — Giunta per il regolamento



ART. 12.

TESTO VIGENTE

1. Il Presidente della Camera convoca
l’Ufficio di Presidenza e ne fissa l’ordine
del giorno.

2. L’Ufficio di Presidenza delibera il
progetto di bilancio preventivo e il rendi-
conto consuntivo della Camera predisposti
dai Questori; decide i ricorsi circa la
costituzione o la prima convocazione dei
Gruppi, nonché i ricorsi dei Gruppi sulla
composizione delle Commissioni parla-
mentari; approva il regolamento della bi-
blioteca della Camera e vigila sul suo
funzionamento attraverso un apposito co-
mitato.

3. L’Ufficio di Presidenza adotta i re-
golamenti e le altre norme concernenti:

a) le condizioni e le modalità per
l’ammissione degli estranei nella sede della
Camera;

b) l’amministrazione e la contabilità
interna;

c) l’ordinamento degli uffici e i com-
piti ad essi attribuiti, strumentali all’eser-
cizio delle funzioni parlamentari;

d) lo stato giuridico, il trattamento
economico e di quiescenza e la disciplina
dei dipendenti della Camera, ivi compresi
i doveri relativi al segreto d’ufficio;

e) i criteri per l’affidamento a soggetti
estranei alla Camera di attività non diret-
tamente strumentali all’esercizio delle fun-
zioni parlamentari, nonché i doveri di
riservatezza e gli altri obblighi alla cui
osservanza tali soggetti sono tenuti, anche
nei confronti di organi estranei alla Ca-
mera;

f) i ricorsi nelle materie di cui alla
lettera d), nonché i ricorsi e qualsiasi
impugnativa, anche presentata da soggetti
estranei alla Camera, avverso gli altri atti
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di amministrazione della Camera mede-
sima.

4. L’Ufficio di Presidenza nomina, su
proposta del Presidente, il Segretario ge-
nerale della Camera.

5. Le deliberazioni adottate dall’Ufficio
di Presidenza ai sensi dei commi 3 e 4
sono rese esecutive mediante decreti del
Presidente della Camera.

6. Con regolamento approvato dall’Uf-
ficio di Presidenza sono istituiti gli organi
interni di primo e di secondo grado, com-
posti da deputati in carica, che giudicano
in via esclusiva sui ricorsi di cui alla
lettera f) del comma 3. I componenti
dell’Ufficio di Presidenza non possono fare
parte di tali organi.

7. L’Ufficio di Presidenza, convocato il
deputato interessato, decide sulle sanzioni
proposte dal Presidente nei casi previsti
nei commi 3 e 4 dell’articolo 60.

8. L’Ufficio di Presidenza resta in ca-
rica, quando viene rinnovata la Camera,
fino alla prima riunione della nuova As-
semblea.

EMENDAMENTI

All’articolo 12, comma 6, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: I poteri degli
organi di cui al presente comma sono
prorogati, nella legislatura successiva, fino
alla nomina dei nuovi componenti.

12. 1. (ex Leone), Vignali.
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ART. 18.

TESTO VIGENTE

1. La Giunta per le autorizzazioni ri-
chieste ai sensi dell’articolo 68 della Co-
stituzione è composta di ventuno deputati
nominati dal Presidente della Camera non
appena costituiti i Gruppi parlamentari.
Essa riferisce alla Assemblea, nel termine
tassativo di trenta giorni dalla trasmis-
sione fatta dal Presidente della Camera,
sulle richieste di sottoposizione a proce-
dimento penale e sui provvedimenti co-
munque coercitivi della libertà personale o
domiciliare riguardanti deputati. Per cia-
scun caso la Giunta formula, con rela-
zione, proposta di concessione o di diniego
dell’autorizzazione. La Giunta, prima di
deliberare, invita il deputato interessato a
fornire i chiarimenti che egli ritenga op-
portuni.

2. Trascorso il termine previsto nel
comma 1 senza che la relazione sia pre-
sentata, né la Giunta abbia richiesto pro-
roga, il Presidente della Camera nomina
fra i componenti la Giunta un relatore,
autorizzandolo a riferire oralmente, e
iscrive senz’altro la domanda al primo
punto dell’ordine del giorno nella seconda
seduta successiva a quella in cui è scaduto
il termine.

2-bis. Fino alla conclusione della
discussione in Assemblea, venti deputati
possono formulare proposte motivate in
difformità dalle conclusioni della Giunta.
Qualora la Giunta abbia proposto la con-
cessione dell’autorizzazione e non siano
state formulate proposte diverse, l’Assem-
blea non procede a votazioni, intendendosi
senz’altro approvate le conclusioni della
Giunta. L’Assemblea è sempre chiamata a
deliberare sulle richieste di autorizzazione
relative ai provvedimenti comunque coer-
citivi della libertà personale o domiciliare.

3. La stessa procedura prevista nei
precedenti commi si applica quando la
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domanda di autorizzazione a procedere
abbia per oggetto il reato di vilipendio
delle Assemblee legislative. In tal caso la
Giunta può incaricare uno o più compo-
nenti per un preventivo esame comune
con incaricati della competente Giunta del
Senato.

4. La Giunta elegge nella prima riu-
nione un presidente, due vicepresidenti e
tre segretari ed esercita le proprie funzioni
sulla base di un regolamento interno che,
previo esame della Giunta per il Regola-
mento, deve essere approvato dalla Ca-
mera con le modalità previste nel comma
4 dell’articolo 16.

ART. 18-bis.

TESTO VIGENTE

1. Il Presidente della Camera invia
immediatamente alla Giunta di cui all’ar-
ticolo 18 gli atti trasmessi dall’autorità
giudiziaria ai fini delle deliberazioni sulle
richieste di autorizzazione a procedere
previste dalla legge costituzionale 16 gen-
naio 1989, n. 1.

ART. 18-ter.

TESTO VIGENTE

1. La Giunta di cui all’articolo 18
riferisce all’Assemblea con relazione
scritta, nel termine tassativo e improroga-
bile di trenta giorni dalla trasmissione
degli atti da parte del Presidente della
Camera, sulle richieste di sottoposizione a
procedimento penale concernenti i reati di
cui all’articolo 96 della Costituzione.
Prima di deliberare, la Giunta invita l’in-
teressato a fornire i chiarimenti che egli
reputi opportuni o che la Giunta stessa
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ritenga utili, consentendogli altresì, qua-
lora ne faccia richiesta, di prendere vi-
sione degli atti del procedimento.

2. Qualora ritenga che alla Camera non
spetta deliberare sulla richiesta di auto-
rizzazione a procedere ai sensi dell’arti-
colo 5 della legge costituzionale 16 gennaio
1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti
siano restituiti all’autorità giudiziaria.

3. Al di fuori del caso previsto dal
comma 2, la Giunta propone, con riferi-
mento ai singoli inquisiti, la concessione o
il diniego dell’autorizzazione.

4. La richiesta di autorizzazione è
iscritta di norma al primo punto dell’or-
dine del giorno della seconda seduta suc-
cessiva alla data in cui viene presentata la
relazione da parte della Giunta, e comun-
que osservando quanto disposto dal suc-
cessivo comma 5. Nel caso di decorso del
termine previsto nel comma 1 senza che la
relazione sia stata presentata, il Presidente
della Camera nomina fra i componenti
della Giunta un relatore, autorizzandolo a
riferire oralmente all’Assemblea, e iscrive
la richiesta di autorizzazione, di norma, al
primo punto dell’ordine del giorno della
seconda seduta successiva alla data in cui
è scaduto il termine, e comunque osser-
vando quanto disposto dal successivo
comma 5.

5. Qualora non risulti possibile, proce-
dendo a norma del comma 4, assicurare
l’osservanza del termine di cui all’articolo
9, comma 3, della legge costituzionale 16
gennaio 1989, n. 1, la Camera è apposi-
tamente convocata entro il termine sud-
detto per deliberare sulla richiesta di au-
torizzazione a procedere.

6. Fino alla conclusione della discus-
sione in Assemblea, venti deputati o uno o
più presidenti di Gruppi che, separata-
mente o congiuntamente, risultino di al-
meno pari consistenza numerica possono
formulare proposte in difformità dalle
conclusioni della Giunta, mediante la pre-
sentazione di appositi ordini del giorno
motivati.

7. L’Assemblea è chiamata a votare, in
primo luogo, sulle proposte di cui al
comma 2. Nel caso in cui queste ultime
siano respinte e non siano state formulate

Martedì 14 ottobre 2014 — 240 — Giunta per il regolamento



proposte diverse, la seduta è sospesa per
consentire alla Giunta di presentare ulte-
riori conclusioni. Sono quindi messe in
votazione le proposte di diniego dell’auto-
rizzazione, le quali si intendono respinte
qualora non abbiano conseguito il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti l’Assemblea. La reiezione di
tali proposte è intesa come deliberazione
di concessione dell’autorizzazione.

8. Qualora la Giunta abbia proposto la
concessione dell’autorizzazione e non
siano state formulate proposte diverse,
l’Assemblea non procede a votazioni, in-
tendendosi senz’altro approvate le conclu-
sioni della Giunta.

9. Qualora sia stata richiesta l’autoriz-
zazione a procedere contro più soggetti
indicati come concorrenti in uno stesso
reato, l’Assemblea delibera separatamente
nei confronti di ciascuno di tali soggetti.

ART. 18-quater.

TESTO VIGENTE

1. La Giunta di cui all’articolo 18
riferisce all’Assemblea, nel termine tas-
sativo e improrogabile di cinque giorni
dalla trasmissione degli atti da parte del
Presidente della Camera, sulle richieste di
autorizzazione formulate ai sensi dell’ar-
ticolo 10, comma 1, della legge costitu-
zionale 16 gennaio 1989, n. 1. Prima di
deliberare, la Giunta invita l’interessato a
fornire i chiarimenti che egli reputi op-
portuni o che la Giunta stessa ritenga
utili.

2. Qualora ritenga che alla Camera
non spetta deliberare sulla richiesta di
autorizzazione ai sensi degli articoli 10,
comma 1, e 5 della legge costituzionale
16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone
che gli atti siano restituiti all’autorità
giudiziaria. In ogni altro caso la Giunta
formula, con relazione, proposta di con-
cessione o di diniego dell’autorizzazione.
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3. Per l’iscrizione della richiesta di
autorizzazione all’ordine del giorno del-
l’Assemblea si osservano le disposizioni
del comma 4 dell’articolo 18-ter. Qualora
non risulti in tal modo possibile assicu-
rare l’osservanza del termine di cui al-
l’articolo 10, comma 3, della legge costi-
tuzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Ca-
mera è appositamente convocata entro il
termine suddetto per deliberare sulla ri-
chiesta di autorizzazione.

4. L’Assemblea è chiamata a votare
sulle conclusioni formulate dalla Giunta.
Qualora venga respinta la proposta di
restituire gli atti all’autorità giudiziaria,
di cui al precedente comma 2, la seduta
è sospesa per consentire alla Giunta di
formulare ulteriori conclusioni.

EMENDAMENTI

Sostituire gli articoli da 18 a 18-quater
con i seguenti:

ART. 18. – 1. La Giunta per le auto-
rizzazioni richieste ai sensi dell’articolo 68
della Costituzione è composta di ventuno
deputati nominati dal Presidente della Ca-
mera non appena costituiti i Gruppi par-
lamentari. La Giunta elegge nella prima
riunione un presidente, due vicepresidenti
e due segretari.

2. Le deliberazioni della Giunta non
sono valide se non è presente almeno un
quarto dei suoi componenti. La richiesta
di verifica del numero legale, ai sensi e per
gli effetti di cui all’articolo 46, deve essere
avanzata da almeno tre deputati.

3. La Giunta riferisce all’Assemblea,
formulando le relative proposte, sull’ap-
plicazione delle prerogative dei membri
della Camera di cui all’articolo 68 della
Costituzione, sulle richieste relative ai
reati ministeriali di cui all’articolo 96 della
Costituzione secondo le disposizioni della
legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1,
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nonché sulle altre richieste di autorizza-
zione previste dall’ordinamento. Il Presi-
dente della Camera assegna immediata-
mente alla Giunta le richieste di sua
competenza. La Giunta, prima di delibe-
rare, invita l’interessato a fornire i chia-
rimenti che egli ritenga opportuni. Quando
le richieste riguardino più soggetti, sono
adottate distinte deliberazioni per cia-
scuno di essi.

4. La Giunta conclude l’esame delle
richieste entro i seguenti termini decor-
renti dall’assegnazione:

a) sessanta giorni per le richieste di
deliberazione in materia di insindacabilità;

b) trenta giorni per le richieste di cui
all’articolo 68, secondo e terzo comma,
della Costituzione;

c) quaranta giorni per le richieste di
cui all’articolo 96 della Costituzione;

d) sette giorni per le richieste di
autorizzazione ad eseguire le misure di cui
all’articolo 10 della legge costituzionale
n. 1 del 1989.

5. Decorsi inutilmente i termini senza
che sia stata avanzata una richiesta di
proroga, ovvero dopo che questa sia sca-
duta, il Presidente della Camera nomina
un relatore tra i componenti la Giunta,
autorizzandolo a riferire oralmente e
iscrive la richiesta all’ordine del giorno
dell’Assemblea in una data comunque
compatibile con i termini stabiliti dall’or-
dinamento per la deliberazione della Ca-
mera.

6. In materia di reati ministeriali, la
Camera si pronunzia in presenza della
richiesta di autorizzazione trasmessa dal
Collegio per i reati ministeriali, di cui
all’articolo 5 della legge costituzionale n. 1
del 1989. La Giunta, svolta l’istruttoria,
può formulare la proposta di restituzione
degli atti per incompetenza ai sensi del-
l’articolo 5 della legge costituzionale n. 1
del 1989, di concessione o di diniego
dell’autorizzazione, per i motivi di cui
all’articolo 9, comma 3, della legge costi-
tuzionale n. 1 del 1989. L’Assemblea, se è
proposta la restituzione degli atti per in-
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competenza e tale proposta è respinta,
rinvia gli atti alla Giunta affinché questa
avanzi una proposta di merito. L’Assem-
blea non procede a votazioni ove la pro-
posta sia nel senso della concessione, a
meno che non sia avanzata, da trenta
deputati o da un Presidente di Gruppo che
almeno tanti ne rappresenti ed entro la
seduta precedente a quella in cui è fissata
la discussione, una proposta in senso con-
trario, che rechi quali siano i motivi
riconducibili all’articolo 9, comma 3, della
legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
In tal caso e nel caso in cui la Giunta
proponga il diniego, la proposta di diniego
si intende respinta se non è approvata
dalla maggioranza assoluta dei compo-
nenti.

ART. 18-bis. – 1. Alla Giunta per le
autorizzazioni, ove si tratti di questioni
relative alle materie di sua competenza, è
deferito l’esame delle richieste di eleva-
zione di un conflitto di attribuzione o delle
ordinanze con cui la Corte costituzionale
lo ha dichiarato ammissibile. La Giunta,
nel termine indicato dal Presidente della
Camera, fornisce un orientamento agli
organi competenti per le relative delibe-
razioni.

18. 1. (ex Leone), Vignali.
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ART. 22.

TESTO VIGENTE

1. Le Commissioni permanenti hanno
rispettivamente competenza sui seguenti
oggetti:

I – Affari costituzionali, della Presi-
denza del Consiglio e interni;

II – Giustizia;

III – Affari esteri e comunitari;

IV – Difesa;

V – Bilancio, tesoro e programma-
zione;

VI – Finanze;

VII – Cultura, scienza e istruzione;

VIII – Ambiente, territorio e lavori
pubblici;

IX – Trasporti, poste e telecomuni-
cazioni;

X – Attività produttive, commercio e
turismo;

XI – Lavoro pubblico e privato;

XII – Affari sociali;

XIII – Agricoltura;

XIV – Politiche dell’Unione europea.

1-bis. Il Presidente della Camera spe-
cifica ulteriormente gli ambiti di compe-
tenza di ciascuna Commissione perma-
nente.

2. La Camera può sempre procedere
alla costituzione di Commissioni speciali,
composte in modo da rispecchiare la pro-
porzione dei Gruppi.
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3. Le Commissioni si riuniscono in sede
referente per l’esame delle questioni sulle
quali devono riferire all’Assemblea; in
sede consultiva per esprimere pareri; in
sede legislativa per l’esame e l’approva-
zione dei progetti di legge; in sede redi-
gente a norma dell’articolo 96. Esse si
riuniscono inoltre per ascoltare e discutere
comunicazioni del Governo nonché per
esercitare le funzioni di indirizzo, di con-
trollo e di informazione secondo le norme
della parte terza del presente Regola-
mento.

4. Le Commissioni possono istituire nel
proprio interno Comitati permanenti per
l’esame degli affari di loro competenza. Le
relazioni di ciascun Comitato sono distri-
buite a tutti i componenti la Commissione
e di esse vien fatta menzione nell’ordine
del giorno della seduta successiva. Ciascun
componente la Commissione può chiedere,
entro la seconda seduta successiva alla
distribuzione, che siano sottoposte alla
deliberazione della Commissione plenaria.

EMENDAMENTI

All’articolo 22, sostituire il comma 1 con
il seguente:

1. Le Commissioni permanenti hanno
rispettivamente competenza sui seguenti
oggetti:

I – Affari costituzionali e interni,
giustizia;

II – Affari internazionali e sicurezza
dello Stato;

III – Bilancio, economia e finanze;

IV – Attività economiche e produt-
tive, innovazione, infrastrutture e tra-
sporti, telecomunicazioni e tecnologie;

V – Salute e politiche sociali, lavoro,
cultura, istruzione e università;

VI – Ambiente e tutela del territorio,
agricoltura.
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Conseguentemente:

all’articolo 22, comma 4, dopo il
primo periodo è aggiunto il seguente: In
ogni Commissione è istituito un comitato
permanente per l’esame delle questioni
attinenti all’esigenza di assicurare la com-
patibilità della legislazione nazionale con
la normativa dell’Unione europea.

All’articolo 125, comma 1, sopprimere
le parole: alla Commissione politiche del-
l’Unione europea e.

All’articolo 126:

sostituire il comma 1, con il se-
guente: 1. La Commissione Affari esteri e
comunitari ha competenza generale sugli
aspetti ordinamentali dell’attuazione degli
accordi relativi all’Unione europea;

al comma 2, sostituire le parole: alla
Commissione con le seguenti: alle Com-
missioni competenti per materia;

All’articolo 126-bis, comma 1, soppri-
mere le parole: La Commissione politiche
dell’Unione europea e.

All’articolo 126-ter:

al comma 3, sostituire le parole: per
l’esame generale in sede referente alla
Commissione politiche dell’Unione euro-
pea con le seguenti: per l’esame generale
ad una Commissione speciale nominata ai
sensi dell’articolo 22, comma 2;

ai commi 4 e successivi, sostituire
ovunque ricorrano le parole: Commissione
politiche dell’Unione europea con le se-
guenti: Commissione speciale di cui al
comma 3.

All’articolo 126-quater, sostituire,
ovunque ricorrano, le parole: Commissione
politiche dell’Unione europea con le se-
guenti: Commissione speciale di cui all’ar-
ticolo 126-ter, comma 3.

All’articolo 127:

al comma 1, sopprimere le parole:
con il parere della Commissione politiche
dell’Unione europea e;
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al comma 2, secondo periodo, sop-
primere le parole: con il testo allegato del
parere espresso dalla Commissione Politi-
che dell’Unione europea e sopprimere l’ul-
timo periodo.

All’articolo 127-bis:

sostituire, ovunque ricorrano, le pa-
role: Commissione politiche dell’Unione
europea con le seguenti: Commissione
competente per materia;

al comma 1, sopprimere l’ultimo
periodo;

al comma 3, sopprimere le parole:
direttamente alla Commissione di merito,
nonché;

All’articolo 127-ter, sostituire, ovun-
que ricorrano, le parole: Commissione po-
litiche dell’Unione europea con le seguenti:
Commissione competente per materia.

All’articolo 127-quater (ora 127-bis):

al comma 1, sopprimere le parole: e
alla Commissione politiche dell’Unione eu-
ropea;

al comma 2, sopprimere le parole: e
di un relatore designato dalla Commis-
sione politiche dell’Unione europea.

Dopo l’articolo 153-quater aggiungere il
seguente:

ART. 153-quinquies. – 1. Le modifiche
all’articolo 22 entrano in vigore dalla
XVIII legislatura.

22. 7. (ex Leone), Vignali.

All’articolo 22, sostituire il comma 1 con
il seguente:

1. Le Commissioni permanenti hanno
rispettivamente competenza sui seguenti
oggetti:

I – Affari costituzionali e interni,
dello Stato e regionali;

II – Giustizia;

III – Affari internazionali e sicurezza
dello Stato;
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IV – Bilancio, tesoro e finanze;

V – Cultura, istruzione e telecomu-
nicazioni;

VI – Ambiente e tutela del territorio,
infrastrutture e trasporti;

VII – Attività economiche e produt-
tive, innovazione e tecnologie;

VIII – Politiche sociali, lavoro e pari
opportunità;

IX – Politiche dell’Unione europea.

Conseguentemente, dopo l’articolo 153-
quater aggiungere il seguente:

ART. 153-quinquies. – 1. Le modifiche
all’articolo 22, comma 1, entrano in vigore
dalla XVIII legislatura.

22. 1. Vito.

All’articolo 22, sostituire il comma 1 con
il seguente:

1. Le Commissioni permanenti hanno
rispettivamente competenza sui seguenti
oggetti:

I – Affari costituzionali, dello Stato
e regionali;

II – Giustizia;

III – Affari interni;

IV – Affari internazionali e sicurezza
dello Stato;

V – Bilancio, tesoro e finanze;

VI – Cultura, istruzione e telecomu-
nicazioni;

VII – Ambiente e tutela del territorio,
infrastrutture e trasporti;

VIII – Attività economiche e produt-
tive, innovazione e tecnologie;

IX – Politiche sociali, lavoro e pari
opportunità;

X – Politiche dell’Unione europea.
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Conseguentemente, dopo l’articolo 153-
quater aggiungere il seguente:

ART. 153-quinquies. – 1. Le modifiche
all’articolo 22 entrano in vigore a partire
dalla XVIII legislatura.

22. 8. Gitti.

All’articolo 22, sostituire il comma 1 con
il seguente:

1. Le Commissioni permanenti hanno
rispettivamente competenza sui seguenti
oggetti:

I – Affari costituzionali, dello Stato e
regionali;

II – Affari interni;

III – Giustizia;

IV – Affari esteri;

V – Difesa;

VI – Economia e finanze;

VII – Istruzione, università e ricerca;

VIII – Beni e attività culturali;

IX – Ambiente, tutela del territorio e
del mare;

X – Infrastrutture e trasporti, tele-
comunicazioni;

XI – Sviluppo economico, innova-
zione e tecnologie;

XII – Lavoro, salute e politiche so-
ciali;

XIII – Politiche agricole, alimentari e
forestali;

XIV – Politiche dell’Unione europea.

Conseguentemente, dopo l’articolo 153-
quater aggiungere il seguente:

ART. 153-quinquies. – 1. Le modifiche
all’articolo 22, comma 1, entrano in vigore
dalla XVIII legislatura.

22. 3. Vito.
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All’articolo 22, comma 1, sostituire le
parole: I – Affari costituzionali, della Pre-
sidenza del Consiglio e interni con le
seguenti: I – Affari costituzionali e della
Presidenza del Consiglio.

Conseguentemente:

al medesimo comma, aggiungere in
fine le parole: XV – Affari interni.

dopo l’articolo 153-quater aggiungere
il seguente:

ART. 153-quinquies. – 1. Le modi-
fiche all’articolo 22, comma 1, entrano in
vigore dalla XVIII legislatura.

22. 2. Vito.

All’articolo 22, comma 1, sostituire le
parole da: III Affari esteri e comunitari
fino a: IX Trasporti, poste e telecomuni-
cazioni con le seguenti:

III – Difesa, affari esteri e comuni-
tari;

IV – Bilancio, tesoro e programma-
zione;

V – Finanze;

VI – Cultura, scienza e istruzione;

VII – Ambiente, territorio, energia;

VIII – Infrastrutture, lavori pubblici
e trasporti;

IX – Informazione, poste, telecomu-
nicazioni e nuove tecnologie.

22. 5. Melilla.

All’articolo 22, comma 1, sostituire le
parole: XII – Affari sociali con le seguenti:
XII – Salute e politiche sociali.

22. 4. Lenzi.

All’articolo 22, comma 1, aggiungere in
fine, le parole: XV – Diritti delle donne e
pari opportunità.

22. 6. Melilla.
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All’articolo 22, dopo il comma 4, ag-
giungere il seguente:

4-bis Ai fini dell’espressione dei pareri
relativi alle procedure di collegamento con
l’Unione Europea e con l’attività di orga-
nismi internazionali di cui al capo XXVIII,
le Commissioni istituiscono nel proprio
interno comitati permanenti che organiz-
zano i propri lavori secondo le disposi-
zioni previste dal comma 4.

22. 9. Giorgis, Cinzia Maria Fontana,
D’Attorre.

Dopo l’articolo 22 aggiungere il se-
guente:

ART. 22-bis. – 1. Il Presidente della
Camera promuove annualmente le oppor-
tune iniziative per verificare, d’intesa con
il Presidente del Senato, che nella com-
posizione delle Commissioni bicamerali sia
garantito il rispetto dei principi di rap-
presentatività, ove previsto dalle norme
istitutive, e di proporzionalità nei rapporti
fra i Gruppi.

22. 01. (ex Leone), Vignali.
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ART. 53.

TESTO VIGENTE

1. Il voto per alzata di mano in As-
semblea è soggetto a controprova me-
diante procedimento elettronico senza re-
gistrazione di nomi, se ne viene fatta
richiesta prima della proclamazione.

2. In caso di difetto dei dispositivi
elettronici di voto, la controprova è effet-
tuata mediante divisione nell’Aula. In tal
caso, il Presidente indica da quale parte
debbano mettersi i favorevoli e da quale
parte i contrari.

3. In Commissione la controprova è
effettuata mediante appello nominale a
norma del comma 3 dell’articolo 54.

4. Il Presidente può sempre disporre,
per agevolare il computo dei voti in As-
semblea, che una votazione la quale do-
vrebbe aver luogo per alzata di mano sia
effettuata invece mediante procedimento
elettronico senza registrazione di nomi.

EMENDAMENTI

All’articolo 53, comma 1, dopo le parole:
in Assemblea aggiungere le seguenti: e nelle
Commissioni.

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, dopo le
parole: nell’Aula aggiungere le seguenti: o
nella Commissione;

sopprimere il comma 3.

al comma 4, dopo le parole: in Assem-
blea aggiungere le seguenti: e nelle Com-
missioni.

53. 1. Dieni, Toninelli.
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ART. 60.

TESTO VIGENTE

1. Dopo un secondo richiamo all’or-
dine avvenuto nello stesso giorno, ovvero,
nei casi più gravi, anche indipendente-
mente da un precedente richiamo, il
Presidente può disporre l’esclusione dal-
l’Aula per il resto della seduta, se un
deputato ingiuria uno o più colleghi o
membri del Governo.

2. Se il deputato si rifiuta di ottem-
perare all’invito del Presidente di lasciare
l’Aula, il Presidente sospende la seduta e
dà ai Questori le istruzioni necessarie
perché i suoi ordini siano eseguiti.

3. Il Presidente della Camera può
altresì proporre all’Ufficio di Presidenza
la censura con interdizione di partecipare
ai lavori parlamentari per un periodo da
due a quindici giorni di seduta, se un
deputato fa appello alla violenza, o pro-
voca tumulti, o trascorre a minacce o a
vie di fatto verso qualsiasi collega o
membro del Governo, o usa espressioni
ingiuriose nei confronti delle istituzioni o
del Capo dello Stato. Le decisioni adot-
tate dall’Ufficio di Presidenza sono co-
municate all’Assemblea e in nessun caso
possono essere oggetto di discussione.
Qualora poi il deputato tenti di rientrare
nell’Aula prima che sia spirato il termine
di interdizione, la durata dell’esclusione è
raddoppiata.

4. Per fatti di eccezionale gravità che
si svolgano nella sede della Camera, ma
fuori dell’Aula, il Presidente della Camera
può proporre all’Ufficio di Presidenza le
sanzioni previste nel comma 3.
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EMENDAMENTI

Sostituire l’articolo 60 con il seguente:

ART. 60. – 1. Dopo un secondo ri-
chiamo all’ordine avvenuto nello stesso
giorno ovvero, nei casi più gravi, anche
indipendentemente da un precedente ri-
chiamo, il Presidente può disporre l’esclu-
sione dall’Aula per il resto della seduta se
un deputato ingiuria uno o più colleghi o
membri del Governo ovvero se, in qua-
lunque altro modo, con il suo contegno
turbi la libertà della discussione o l’ordine
della seduta ovvero leda il decoro dell’Isti-
tuzione.

2. Se il deputato si rifiuta di ottempe-
rare all’invito del Presidente di lasciare
l’Aula, il Presidente sospende la seduta e
dà ai Questori le istruzioni necessarie
perché i suoi ordini siano eseguiti.

3. Anche indipendentemente da prece-
denti richiami all’ordine o dall’esclusione
dall’Aula il Presidente della Camera, pre-
via istruttoria del Collegio dei Questori,
può proporre all’Ufficio di Presidenza le
sanzioni del richiamo, della censura ov-
vero della censura con interdizione di
partecipare ai lavori parlamentari per un
periodo da due a quarantacinque giorni di
seduta, oltre che nei casi più gravi fra
quelli riconducibili alle fattispecie di cui ai
commi 1 e 2:

a) se un deputato fa appello alla
violenza;

b) provoca tumulti;

c) trascorre a minacce o a vie di fatto
verso qualsiasi collega o membro del Go-
verno;

d) usa espressioni ingiuriose nei con-
fronti delle istituzioni o del Capo dello
Stato;

e) in occasione di elezioni, rende
pubblica la propria scheda di voto;

f) si sostituisce nell’espressione del
voto ad un deputato assente.
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4. La sanzione è aumentata fino ad un
terzo se il deputato è già stato sanzionato
dall’Ufficio di Presidenza nel corso della
legislatura, se riveste un ruolo istituzionale
di particolare responsabilità, se il fatto è
stato commesso in una fase della seduta
oggetto di trasmissione televisiva diretta,
se ha determinato una prolungata sospen-
sione della seduta o ne ha impedito lo
svolgimento ovvero se, in caso di ingiuria,
questa è motivata da intenti di discrimi-
nazione razziale, etnica, religiosa, sessuale
o di orientamento sessuale. All’irrogazione
della sanzione interdittiva consegue in
ogni caso la sospensione dell’erogazione
della diaria a titolo di rimborso delle spese
di soggiorno per l’intera decorrenza della
sanzione. Ove il comportamento del de-
putato cagioni alla Camera un danno in-
giusto, l’Ufficio di Presidenza, su proposta
del Collegio dei Questori, determina la
misura del risarcimento a carico del de-
putato e le modalità del relativo paga-
mento.

5. L’istruttoria del Collegio dei Questori
non ha luogo ove il comportamento sot-
toposto all’esame dell’Ufficio di Presidenza
consista in espressioni che emergono uni-
vocamente negli atti parlamentari. Le de-
cisioni adottate dall’Ufficio di Presidenza
sono comunicate all’Assemblea e in nessun
caso possono essere oggetto di discussione.
Qualora il deputato tenti di rientrare in
Assemblea o nell’aula di qualunque altro
organo parlamentare durante una seduta
prima che sia spirato il termine di inter-
dizione, la durata della esclusione è rad-
doppiata.

6. Salva diversa decisione dell’Ufficio di
Presidenza, la sanzione dell’interdizione di
partecipare ai lavori parlamentari produce
effetto dalla comunicazione all’Assemblea.
Essa comporta il divieto di partecipare ai
lavori dell’Assemblea e di ogni altro or-
gano della Camera, nonché a missioni per
loro conto. Durante il periodo di interdi-
zione è altresì sospesa la pubblicazione
delle proposte di legge, degli emendamenti,
delle mozioni, risoluzioni, interrogazioni,
interpellanze e di ogni altro atto parla-
mentare presentato dal deputato sanzio-
nato.
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7. Per fatti di eccezionale gravità che si
svolgano nella sede della Camera ma fuori
dell’Aula o nell’Aula durante la sospen-
sione della seduta, il Presidente della Ca-
mera può proporre all’Ufficio di Presi-
denza le sanzioni previste nel comma 3.

8. Il Presidente della Camera può al-
tresì proporre all’Ufficio di Presidenza le
sanzioni previste nel presente articolo
qualora un deputato effettui, con qualun-
que mezzo, riprese visive o sonore all’in-
terno delle Aule degli organi parlamentari;
rappresenta fatto più grave la diffusione
all’esterno delle predette riprese. In casi di
eccezionale gravità, la medesima sanzione
può essere proposta qualora le predette
riprese siano effettuate nelle sedi della
Camera, ma fuori dalle Aule degli organi
parlamentari. Il Collegio dei Questori
adotta una regolamentazione dei casi in
cui può essere autorizzata l’effettuazione
di riprese visive all’interno delle sedi della
Camera in deroga a quanto previsto nei
periodi precedenti.

60. 2. (ex Leone), Vignali.

All’articolo 60, dopo il comma 4 aggiun-
gere il seguente:

5. Il Presidente della Camera può al-
tresì proporre all’Ufficio di Presidenza le
sanzioni previste nel comma 3, qualora un
deputato effettui, con qualunque mezzo,
riprese visive o sonore all’interno delle
Aule degli organi parlamentari, rappre-
senta fatto più grave la diffusione al-
l’esterno delle predette riprese. In casi di
eccezionale gravità, la medesima sanzione
può essere proposta qualora le predette
riprese siano effettuate nelle sedi della
Camera, ma fuori dalle Aule degli organi
parlamentari. Il Collegio dei Questori
adotta una regolamentazione dei casi in
cui può essere autorizzata l’effettuazione
di riprese visive all’interno delle sedi della
Camera in deroga a quanto previsto nei
periodi precedenti.

60. 1. Catania.
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Dopo l’articolo 66 aggiungere il se-
guente:

ART. 66-bis.

1. Le richieste di elevazione di un
conflitto di attribuzione sono esaminate
dall’organo competente nel merito della
richiesta entro il termine stabilito dal
Presidente all’atto del deferimento.

2. Il Presidente dell’organo competente
può nominare un relatore con il compito
di formulare una proposta, su cui l’organo
delibera. Ove la deliberazione sia favore-
vole all’elevazione del conflitto, si intende
formulata la conseguente proposta che è
prontamente iscritta all’ordine del giorno
dell’Assemblea. Ove la deliberazione del-
l’organo sia contraria si intende che non
sia formulata alcuna proposta all’Assem-
blea. In caso di parità di voti si intende
che l’organo abbia deliberato nel senso di
non formulare alcuna proposta. Ove l’or-
gano competente abbia deciso di non for-
mulare una proposta, il Presidente iscrive
comunque all’ordine del giorno dell’As-
semblea la richiesta qualora lo domandi
almeno un terzo dei suoi componenti.

3. La discussione della proposta in
Assemblea comprende la sua illustrazione
e l’intervento di un rappresentante per
ciascun Gruppo e per ciascuna compo-
nente politica del Gruppo misto per non
più di cinque minuti. L’Assemblea delibera
per alzata di mano, salvo che sia fatta
richiesta di votazione nominale ai sensi
dell’articolo 51, comma 2. Non è ammessa
la presentazione di strumenti incidentali,
emendamenti ed ordini del giorno.

4. Le disposizioni di cui ai commi
precedenti si applicano, in quanto compa-
tibili, anche quando alla Camera sia no-
tificata l’ordinanza della Corte costituzio-
nale di ammissibilità di un conflitto sol-
levato da altro potere dello Stato. L’As-
semblea in questo caso è in ogni caso
chiamata a deliberare.

66. 01. (ex Leone), Vignali.
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Dopo l’articolo 67 aggiungere i seguenti:

ART. 67-bis. – (Formato). – 1. I progetti
di legge sono presentati in formato elet-
tronico, secondo le disposizioni del « Re-
golamento per l’informatizzazione della
documentazione parlamentare » di cui alla
lettera g) del comma 2 dell’articolo 12.

ART. 67-ter (Criteri redazionali). – 1. I
progetti di legge sono redatti secondo i
requisiti redazionali previsti dalla circo-
lare del Presidente della Camera del 20
aprile 2001 recante regole e raccomanda-
zioni per la formulazione tecnica dei testi
legislativi.

2. I progetti di legge sono redatti in
articoli che non eccedano i seguenti limiti
redazionali:

a) ogni articolo deve essere suddiviso
in un numero di commi, comunque clas-
sificati, non superiore a dieci;

b) ciascun comma – anche se sud-
diviso al suo interno in periodi contras-
segnati da numeri o lettere – deve con-
tenere un numero di caratteri stampati
non superiore a mille.

3. Qualora il presentatore di un pro-
getto di legge ritenga di non potersi ade-
guare ai limiti di cui al comma 2, può
sottoporre la questione al Comitato per la
legislazione, che può autorizzare una de-
roga esclusivamente quando essa sia ne-
cessaria ai fini di una corretta, chiara e
compiuta formulazione del testo norma-
tivo, specificando quali articoli e commi
possano eccedere i suddetti limiti redazio-
nali. L’ampliamento della formulazione
delle disposizioni oltre i previsti limiti
redazionali deve essere, in ogni caso, il più
possibile contenuto.

ART. 67-quater. – (Documentazione ac-
cessoria ai progetti di legge del Governo). –
1. I progetti di legge di iniziativa del
Governo devono essere corredati della re-
lazione tecnica predisposta per l’esame
parlamentare, dell’analisi di impatto della
regolamentazione, dell’analisi tecnico-nor-
mativa e della relazione tecnico-finanzia-
ria, previamente sottoposte al Consiglio dei
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ministri in sede di approvazione del dise-
gno di legge secondo la legislazione vi-
gente.

2. Il Governo può tuttavia spiegare le
ragioni per le quali, nei soli casi consentiti
dall’ordinamento, non ha predisposto la
suddetta documentazione, fornendo detta-
gliatamente le motivazioni, di fatto e di
diritto, poste a fondamento di tale ecce-
zione.

3. Nei casi di cui al comma 2, prima di
annunciare il disegno di legge all’Assem-
blea a norma del comma 1 dell’articolo 68,
il Presidente lo trasmette al Comitato per
la legislazione affinché valuti la congruità
delle motivazioni esposte dal Governo.

4. Il Comitato per la legislazione pro-
cede a tale verifica non prima di tre giorni
dalla trasmissione del disegno di legge da
parte del Presidente e si pronuncia entro
dieci giorni. Nel corso dell’esame il Go-
verno interviene con un proprio rappre-
sentante.

5. Qualora il Comitato per la legisla-
zione ritenga ingiustificate le carenze nella
documentazione prescritta, richiede al Go-
verno di provvedere a predisporla, in tutto
o in parte, quale condizione per il pro-
sieguo del procedimento.

ART. 67-quinquies. – (Relazione acces-
soria agli altri progetti di legge). – 1. Le
proposte di legge di iniziativa non gover-
nativa devono essere provviste di una
dettagliata relazione illustrativa, con la
precisa esposizione dei presupposti e dei
dati sui quali si fonda la proposta, nonché
di una analisi tecnico-normativa preferi-
bilmente redatta con la collaborazione di
un esperto della materia oggetto della
proposta.

Conseguentemente:

all’articolo 12, comma 3, aggiungere in
fine la seguente lettera:

g) la previsione di procedure infor-
matiche per la presentazione di qualsiasi
atto parlamentare, dei progetti di legge,
degli emendamenti e della documenta-
zione ad essi allegata, nonché per l’auto-
nomo accesso ai testi e ai documenti da
chiunque presentati.
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Sostituire l’articolo 68 con il seguente:

ART. 68 – 1. I disegni e le proposte di
legge, quando siano conformi ai criteri di
cui all’articolo 67-ter e siano provvisti
della documentazione di cui agli articoli
67-quater e 67-quinquies, sono annunciati
dal Presidente all’Assemblea e sono stam-
pati e distribuiti nel più breve termine
possibile. Di essi è fatta subito menzione
nell’ordine del giorno generale.

2. In caso contrario, il Presidente della
Camera li dichiara inammissibili, indican-
done le ragioni ed invitando il soggetto
proponente a riformulare il testo a norma
dell’articolo 67-ter o ad integrare le ca-
renze documentali riscontrate. Il Presi-
dente della Camera riceve, nei periodi di
aggiornamento dei lavori, i progetti di
legge e ne dà notizia alla Camera, secondo
le modalità previste dai periodi precedenti,
a partire dal primo giorno di riunione.

3. Sono sempre annunciati e distribuiti
i progetti di legge trasmessi dal Senato e
i disegni di legge di conversione dei decreti
legge.

67. 01. Toninelli, Dieni.
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ART. 76.

TESTO VIGENTE

1. L’ordine di esame dei progetti di
legge in Commissione si conforma alle
decisioni adottate in applicazione delle
norme del capo VI sull’organizzazione dei
lavori.

2. Compatibilmente con il principio
stabilito nel comma 1 del presente arti-
colo, l’ordine di esame segue l’ordine di
presentazione con priorità per i progetti
indicati nel comma 2 dell’articolo 81.

3. L’esame dei progetti di legge che
siano stati fatti propri da un Gruppo
parlamentare, mediante formale dichiara-
zione del rispettivo presidente, all’atto del-
l’annunzio in Aula, deve essere iniziato
dalla Commissione entro e non oltre un
mese dall’assegnazione.

EMENDAMENTI

All’articolo 76, comma 3, dopo le parole:
all’atto dell’annunzio in Aula aggiungere le
seguenti: dei progetti di legge d’iniziativa
popolare e dei progetti di legge d’iniziativa
dei consigli regionali,

76. 1. Toninelli, Dieni.
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ART. 96.

TESTO VIGENTE

1. L’Assemblea può decidere, prima di
passare all’esame degli articoli, di deferire
alla competente Commissione permanente
o speciale la formulazione, entro un ter-
mine determinato, degli articoli di un
progetto di legge, riservando a sé mede-
sima l’approvazione, senza dichiarazioni
di voto, dei singoli articoli nonché l’ap-
provazione finale del progetto di legge con
dichiarazioni di voto.

2. Il deferimento del progetto di legge
può altresì essere deliberato dall’Assem-
blea su richiesta unanime dei rappresen-
tanti dei Gruppi nella Commissione o di
più dei quattro quinti dei componenti la
Commissione medesima, accompagnata
dai pareri, effettivamente espressi, delle
Commissioni affari costituzionali, bilancio
e lavoro, che devono essere consultate a
norma del comma 2 dell’articolo 93.

3. L’Assemblea può stabilire, all’atto del
deferimento, con apposito ordine del
giorno della Commissione, criteri e prin-
cipî direttivi per la formulazione del testo
degli articoli. L’Assemblea delibera per
alzata di mano. È consentita una dichia-
razione di voto, per non più di cinque
minuti, ad un deputato per Gruppo.

4. Alla discussione nelle Commissioni
in sede redigente si applicano le norme
dell’articolo 94, commi 1, 2 e 3, primo
periodo. Qualora vi sia stato parere nega-
tivo della Commissione affari costituzio-
nali, della Commissione bilancio o della
Commissione lavoro, anche su singole
parti o articoli del progetto di legge, e la
Commissione di merito non vi si sia uni-
formata, il presidente della Commissione
che ha dato parere negativo ne fa illu-
strazione all’Assemblea subito dopo il re-
latore del progetto di legge, e presenta un
apposito ordine del giorno. Su tale ordine
del giorno l’Assemblea delibera, sentito un
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oratore a favore e uno contro per non più
di cinque minuti ciascuno, con votazione
nominale elettronica. In caso di approva-
zione, la Commissione di merito riesamina
il progetto di legge per uniformarlo al
parere della Commissione affari costitu-
zionali, bilancio o lavoro e il procedimento
in Assemblea ha inizio nella seduta suc-
cessiva.

5. Ogni deputato, anche non apparte-
nente alla Commissione, ha il diritto di
presentare a questa emendamenti e di
partecipare alla loro discussione.

6. Le norme del presente articolo non
si applicano ai progetti di legge in materia
costituzionale ed elettorale e a quelli di
delegazione legislativa, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali, di appro-
vazione di bilanci e consuntivi.

EMENDAMENTI

Sostituire l’articolo 96 con il seguente:

ART. 96. – 1. I progetti di legge, ove non
siano assegnati alle Commissioni ai sensi
dell’articolo 92, comma 1, sono assegnati
alla competente Commissione permanente
o speciale per la formulazione degli arti-
coli ai fini dell’esame dell’Assemblea ai
sensi del presente articolo. Sono in ogni
caso assegnati alle competenti Commis-
sioni in sede referente i disegni di legge in
materia costituzionale ed elettorale e
quelli di delegazione legislativa, di auto-
rizzazione a ratificare trattati internazio-
nali, di approvazione di bilanci e consun-
tivi, i disegni di legge di conversione di
decreti-legge, i disegni di legge europea e
di delegazione europea, nonché i progetti
di legge di cui all’articolo 71 e i progetti di
legge di cui all’articolo 24, comma 12,
ultimo periodo.
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2. Le Commissioni concludono l’esame
dei progetti di legge entro quarantacinque
giorni dall’inizio della discussione e nomi-
nano un relatore che riferisce all’Assem-
blea sui lavori svolti. Ove sia dichiarata
l’urgenza ai sensi dell’articolo 69, il ter-
mine è ridotto a venticinque giorni. Un
progetto di legge assegnato in sede redi-
gente non può essere iscritto nel calenda-
rio dei lavori dell’Assemblea prima che sia
decorso interamente il termine di cui ai
periodi precedenti, salvo che la Commis-
sione non ne abbia concluso l’esame o su
accordo unanime della Conferenza dei
presidenti di gruppo ovvero quando si
tratti di progetti di legge già approvati
dalla Camera e modificati dal Senato.

3. Un progetto di legge, fino alla con-
clusione dell’esame in sede redigente, è
trasferito alla stessa Commissione in sede
referente quando ne faccia richiesta il
Governo o un quarto dei componenti della
Commissione o dei componenti della Ca-
mera ovvero uno o più presidenti di
Gruppi che, separatamente o congiunta-
mente, risultino di almeno pari consi-
stenza numerica. Quando si tratti di pro-
getti di legge vertenti prevalentemente su
una delle materie indicate dall’articolo 49,
comma 1, è sufficiente che la richiesta sia
avanzata da un decimo dei componenti
della Camera o da uno o più presidenti di
Gruppi che, separatamente o congiunta-
mente, risultino di pari consistenza nume-
rica. Il progetto di legge è in ogni caso
trasferito alla sede referente se la Com-
missione Affari costituzionali o la Com-
missione bilancio esprimano parere con-
trario sul testo. Ove sia stata deliberata
l’urgenza, resta comunque fermo il ter-
mine deliberato.

4. L’esame in Assemblea si articola
nella discussione sulle linee generali a
norma dell’articolo 83, nella votazione
degli articoli, previe dichiarazioni di voto
di un deputato per ciascun Gruppo e
componente politica del Gruppo Misto,
nell’esame degli ordini del giorno di
istruzione al Governo a norma dell’arti-
colo 88, nonché nella votazione finale,
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previe dichiarazioni di voto di un depu-
tato per ciascun Gruppo o componente
politica del Gruppo Misto. È ammesso il
rinvio in Commissione del progetto di
legge in sede redigente ai fini della ri-
formulazione di singoli articoli, indican-
done criteri e principî direttivi.

5. Alla discussione nelle Commissioni
in sede redigente si applicano le norme
dell’articolo 94, commi 1, 2 e 3, primo
periodo. Se la Commissione in sede redi-
gente non ha adeguato il testo del progetto
di legge alle condizioni specificamente for-
mulate ai sensi degli articoli 73, comma
1-bis, 74, comma 3, o 75, comma 2, ovvero
dal Comitato per la legislazione, queste si
intendono presentate come emendamenti
all’Assemblea ai fini delle conseguenti de-
liberazioni

6. Ogni deputato, anche non apparte-
nente alla Commissione, ha il diritto di
presentare a questa emendamenti e di
partecipare alla loro discussione.

96. 3. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria
Fontana, D’Attorre, Lenzi.

All’articolo 96, sostituire i commi da 1 a
3 con il seguente:

1. I progetti di legge non recanti mag-
giori spese o diminuzione di entrate sono
deferiti alla competente Commissione per-
manente affinché formuli un testo da
sottoporre all’Assemblea per l’approva-
zione, senza dichiarazioni di voto, dei
singoli articoli. Per l’approvazione finale
del progetto di legge l’Assemblea procede
secondo le regole ordinarie in materia di
dichiarazioni di voto.

Conseguentemente, al comma 6 aggiun-
gere, in fine, le parole: nonchè a quelli
relativi agli organi costituzionali dello
Stato e ai disegni di legge di conversione
di decreti-legge.

96. 1. Catania.
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All’articolo 96, comma 2, sostituire le
parole: su richiesta unanime dei rappre-
sentanti dei Gruppi nella Commissione o
di più dei quattro quinti dei componenti la
Commissione medesima con le seguenti: su
richiesta dei tre quarti dei componenti la
Commissione.

96. 2. Melilla.
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Dopo l’articolo 115, aggiungere il se-
guente:

ART. 115-bis. – 1. La mozione di sfi-
ducia al Presidente della Camera deve
essere presentata per iscritto e sottoscritta
da un numero di deputati pari ad almeno
un terzo dei componenti della Camera.

2. La mozione di sfiducia al Presidente
della Camera è iscritta all’ordine del
giorno dell’Assemblea entro trenta giorni
dalla sua presentazione.

3. Si procede alla votazione della mo-
zione di sfiducia al Presidente della Ca-
mera sempre a scrutinio segreto, senza
possibilità di ricorrere ad altre forme di
votazione.

4. La sfiducia è approvata se si espri-
mono favorevolmente su di essa un nu-
mero di deputati pari ad almeno i quattro
quinti dei componenti della Camera,
esclusi i deputati assenti o in missione.

115. 01. Giancarlo Giorgetti.
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Al capo XXVII, apportare le seguenti
modifiche:

CAPO. XXVII.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

Dell’esame del disegno di legge finanzia-
ria, del bilancio, del rendiconto, dei docu-
menti di politica economica e finanziaria e
delle relazioni governative.

Dell’esame dei disegni di legge di stabi-
lità, di bilancio, di assestamento e di
rendiconto, dei documenti di politica eco-
nomica e finanziaria e delle relazioni go-
vernative.

ART. 118-bis.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

1. Il documento di programmazione
economico-finanziaria presentato dal Go-
verno è esaminato dalla Commissione bi-
lancio, sentito il parere delle altre Com-
missioni permanenti e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali,
nei termini fissati dal Presidente della
Camera. La Commissione bilancio pre-
senta all’Assemblea una relazione. Possono
essere presentate relazioni di minoranza.

1. Il documento di economia e finanza
(DEF) presentato dal Governo è esaminato
dalla Commissione bilancio, sentito il pa-
rere delle altre Commissioni permanenti e
della Commissione parlamentare per le
questioni regionali, nei termini fissati dal
Presidente della Camera. L’esame nelle
Commissioni comprende l’individuazione
dei provvedimenti legislativi di propria
competenza, con indicazione dell’ordine di
priorità, dei quali si prevede l’approva-
zione entro il periodo compreso nel do-
cumento programmatico alla cui copertura
finanziaria destinare gli accantonamenti
dei fondi speciali; ciascuna Commissione
può disporre l’audizione del competente
rappresentante del Governo. La Commis-
sione bilancio presenta all’Assemblea una
relazione che, tenendo conto delle indica-
zioni provenienti dalle Commissioni, for-
mula una proposta motivata in ordine alla
destinazione degli accantonamenti dei
fondi speciali. Possono essere presentate
relazioni di minoranza.
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2. La deliberazione della Camera sul
documento programmatico ha luogo con
una risoluzione, presentata nel corso della
discussione, la quale può contenere inte-
grazioni e modifiche del documento stesso.
L’approvazione di una risoluzione pre-
clude le altre. Si vota per prima la riso-
luzione accettata dal Governo. Il docu-
mento deve essere iscritto all’ordine del
giorno dell’Assemblea non oltre trenta
giorni dall’assegnazione alle Commissioni
e il suo esame deve concludersi entro il
termine massimo di tre giorni.

2. La deliberazione della Camera sul
documento di economia e finanza ha
luogo con una risoluzione, presentata nel
corso della discussione, la quale può con-
tenere integrazioni e modifiche del docu-
mento stesso nonché l’individuazione dei
provvedimenti legislativi, con l’ordine di
priorità, alla cui copertura finanziaria de-
stinare le risorse di cui al comma 1.
L’approvazione di una risoluzione pre-
clude le altre. Si vota per prima la riso-
luzione accettata dal Governo. Il docu-
mento deve essere iscritto all’ordine del
giorno dell’Assemblea non oltre trenta
giorni dall’assegnazione alle Commissioni
e il suo esame deve concludersi entro il
termine massimo di tre giorni.

3. Prima dell’inizio dell’esame del do-
cumento di programmazione economico-

3. Prima dell’inizio dell’esame del do-
cumento di economia e finanza o nel corso

finanziaria o nel corso del medesimo, la
Commissione bilancio, anche congiunta-
mente con l’omologa Commissione perma-
nente del Senato, procede ad acquisire i
necessari elementi conoscitivi. A tal fine la
Commissione delibera, d’intesa con il Pre-
sidente della Camera, il programma delle
audizioni.

del medesimo, la Commissione bilancio,
anche congiuntamente con l’omologa
Commissione permanente del Senato, pro-
cede ad acquisire i necessari elementi
conoscitivi. A tal fine la Commissione
delibera, d’intesa con il Presidente della
Camera, il programma delle audizioni.
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4. Qualora lo richiedano eventi impre-
visti, il Governo presenta alla Camera,
prima dell’approvazione della legge finan-
ziaria e del bilancio, un documento re-
cante una proposta di aggiornamento degli
obiettivi e delle regole contenuti nel do-
cumento approvato. L’esame ha luogo se-
condo le disposizioni del comma 2, ma
deve concludersi in ogni caso nel termine
massimo di cinque giorni dalla presenta-
zione del documento, prorogabile, ove il
Presidente della Camera lo ritenga oppor-
tuno, per non oltre cinque giorni. La
discussione in Assemblea è organizzata
con l’intervento di un deputato per ciascun
Gruppo. Sono altresì riservati tempi per
gli interventi di un deputato per ciascuna
delle componenti, costituite nel Gruppo
misto, che ne facciano richiesta, nonché
dei deputati che intendano esprimere po-
sizioni dissenzienti dai rispettivi Gruppi.
Se l’Assemblea ha già iniziato la discus-
sione del disegno di legge di bilancio e del
disegno di legge finanziaria, questa è so-
spesa e si passa all’esame del documento
presentato dal Governo e della relazione
della Commissione bilancio.

4. L’esame della nota di aggiornamento
del documento di economia e finanza ha
luogo secondo le disposizioni dei commi 1
e 2, esso deve concludersi nel termine
fissato dal Presidente compatibilmente con
quello previsto dalla legge per la presen-
tazione dei disegni di legge di stabilità e di
bilancio. Le medesime disposizioni si ap-
plicano per l’esame delle relazioni di ag-
giornamento degli obiettivi di finanza pub-
blica previste dalla legislazione contabile,
da esaminare entro termini compatibili
con le scadenze stabilite dall’Unione eu-
ropea.

ART. 119.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

1. L’esame del disegno di legge finan-
ziaria, del disegno di legge di approvazione
dei bilanci di previsione, annuale e plu-
riennale, dello Stato e dei documenti re-
lativi alla politica economica nazionale e
alla gestione del pubblico denaro, collegati
alla presentazione dei predetti disegni di
legge, ha luogo nell’ambito di una apposita
sessione parlamentare di bilancio.

1. L’esame del disegno di legge di
stabilità, del disegno di legge del bilancio
dello Stato e dei documenti relativi alla
politica economica nazionale e alla ge-
stione del pubblico denaro, collegati alla
presentazione dei predetti disegni di legge,
ha luogo nell’ambito di una apposita ses-
sione parlamentare di bilancio.
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2. La sessione di cui al precedente
comma ha la durata di quarantacinque
giorni a decorrere dalla effettiva distribu-
zione dei testi dei disegni di legge, delle
tabelle allegate relative ai singoli stati di
previsione e della relazione previsionale e
programmatica, allorché i disegni di legge
sono presentati dal Governo alla Camera.
Quando essi sono presentati al Senato, la
sessione di bilancio, fermo quanto disposto
dal quinto comma dell’articolo 120, ha la
durata di trentacinque giorni a decorrere
dalla effettiva distribuzione dei testi delle
eventuali modifiche apportate dal Senato.

2. La sessione di cui al precedente
comma ha la durata di trenta giorni a
decorrere dalla effettiva distribuzione dei
testi dei disegni di legge e dei documenti
ad essi allegati.

3. Prima dell’inizio della sessione di
bilancio, le Commissioni parlamentari ini-
ziano l’esame degli stati di previsione del
disegno di legge di bilancio di rispettiva
competenza, senza procedere a votazioni,
provvedendo ad acquisire i necessari ele-
menti conoscitivi. A tal fine ciascuna Com-
missione delibera, d’intesa con il Presi-
dente della Camera, il programma delle
audizioni. La Commissione bilancio avvia
altresì, con le medesime modalità, l’esame
generale del disegno di legge di bilancio a
legislazione vigente.

3. Prima dell’inizio della sessione di
bilancio, le Commissioni parlamentari ini-
ziano l’esame degli stati di previsione del
disegno di legge di bilancio di rispettiva
competenza, senza procedere a votazioni,
provvedendo ad acquisire i necessari ele-
menti conoscitivi. A tal fine ciascuna Com-
missione delibera, d’intesa con il Presi-
dente della Camera, il programma delle
audizioni. La Commissione bilancio avvia
altresì, con le medesime modalità, l’esame
generale del disegno di legge di bilancio.

7. La discussione in Assemblea deve
concludersi nell’ambito della sessione di
bilancio con le votazioni finali sul disegno
di legge finanziaria e sul disegno di legge
di approvazione dei bilanci di previsione
dello Stato, con le variazioni conseguenti
alle disposizioni contenute nel disegno di
legge finanziaria.

7. La discussione in Assemblea deve
concludersi nell’ambito della sessione di
bilancio con le votazioni finali sul disegno
di legge di stabilità e sul disegno di legge
del bilancio dello Stato, con le variazioni
conseguenti alle disposizioni contenute nel
disegno di legge di stabilità.

ART. 120.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

1. Il disegno di legge finanziaria e il
disegno di legge concernente i bilanci di
previsione dello Stato sono assegnati per
l’esame generale alla Commissione bilan-
cio e programmazione e per l’esame delle
parti di rispettiva competenza e dei singoli
stati di previsione alle Commissioni com-
petenti per materia.

1. Il disegno di legge di stabilità e il
disegno di legge del bilancio dello Stato
sono assegnati per l’esame generale alla
Commissione bilancio e programmazione e
per l’esame delle parti di rispettiva com-
petenza e dei singoli stati di previsione alle
Commissioni competenti per materia.
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2. Quando il disegno di legge finanzia-
ria è presentato alla Camera, ai fini del-
l’applicazione delle disposizioni del pre-
sente Capo, il Presidente della Camera
prima dell’assegnazione, accerta che il di-
segno di legge non rechi disposizioni estra-
nee al suo oggetto cosí come definito dalla
legislazione vigente in materia di bilancio
e di contabilità dello Stato. In tal caso, il
Presidente della Camera comunica all’As-
semblea lo stralcio delle disposizioni estra-
nee, sentito il parere della Commissione
bilancio.

2. Quando il disegno di legge di stabilità
è presentato alla Camera, ai fini dell’ap-
plicazione delle disposizioni del presente
Capo, il Presidente della Camera prima
dell’assegnazione, accerta che il disegno di
legge non rechi disposizioni estranee al
suo oggetto cosí come definito dalla legi-
slazione vigente in materia di bilancio e di
contabilità dello Stato. In tal caso, il
Presidente della Camera comunica all’As-
semblea lo stralcio delle disposizioni estra-
nee, sentito il parere della Commissione
bilancio.

3. Entro i dieci giorni successivi all’as-
segnazione ciascuna Commissione esamina
congiuntamente le parti del disegno di
legge finanziaria e del bilancio di propria
competenza e conclude con l’approvazione
di una relazione e con la nomina di un
relatore che può partecipare, per riferirvi,
alle sedute della Commissione bilancio e
programmazione. Nello stesso termine
sono trasmesse le relazioni di minoranza
presentate in Commissione. Un propo-
nente per ciascuna relazione di minoranza
può partecipare, per riferirvi alle sedute
della Commissione bilancio e programma-
zione.

3. Ciascuna Commissione, di norma,
entro i sette giorni successivi all’assegna-
zione esamina congiuntamente le parti del
disegno di legge di stabilità e del bilancio
di propria competenza e conclude con
l’approvazione di una relazione e con la
nomina di un relatore che può parteci-
pare, per riferirvi, alle sedute della Com-
missione bilancio e programmazione.
Nello stesso termine sono trasmesse le
relazioni di minoranza presentate in Com-
missione. Un proponente per ciascuna re-
lazione di minoranza può partecipare, per
riferirvi alle sedute della Commissione
bilancio e programmazione.

4. Nel periodo di cui al comma 3, la
Commissione bilancio e programmazione
provvede ad avviare l’esame dei disegni di
legge finanziaria e di bilancio, con lo
svolgimento delle introduzioni dei relatori
e delle esposizioni dei Ministri finanziari

4. Nel periodo di cui al comma 3, la
Commissione bilancio e programmazione
provvede ad avviare l’esame dei disegni di
legge di stabilità e di bilancio, con lo
svolgimento delle introduzioni dei relatori
e delle esposizioni dei Ministri finanziari.

5. Quando il disegno di legge finanziaria
ed il bilancio sono presentati dal Governo al
Senato, le Commissioni competenti per ma-
teria iniziano l’esame delle parti di rispet-
tiva competenza e dei singoli stati di previ-
sione, senza procedere a votazioni, prima
dell’approvazione del Senato.

5. Quando il disegno di legge di stabilità
ed il bilancio sono presentati dal Governo al
Senato, le Commissioni competenti per ma-
teria iniziano l’esame delle parti di rispet-
tiva competenza e dei singoli stati di previ-
sione, senza procedere a votazioni, prima
dell’approvazione del Senato.

6. Scaduto il termine previsto nel prece-
dente comma 3, la Commissione bilancio e
programmazione, entro i successivi quat-
tordici giorni, esamina congiuntamente i
disegni di legge e i documenti connessi ed
approva la relazione generale per il disegno
di legge finanziaria e per il bilancio. Entro
lo stesso termine possono essere presentate
relazioni di minoranza. Alla relazione ge-
nerale sono allegate le relazioni delle altre
Commissioni competenti per materia.

6. Scaduto il termine previsto nel prece-
dente comma 3, la Commissione bilancio e
programmazione, di norma, entro i succes-
sivi tredici giorni, esamina congiuntamente
i disegni di legge e i documenti connessi ed
approva la relazione generale per il disegno
di legge di stabilità e per il bilancio. Entro
lo stesso termine possono essere presentate
relazioni di minoranza. Alla relazione ge-
nerale sono allegate le relazioni delle altre
Commissioni competenti per materia.
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7. Prima della votazione finale del dise-
gno di legge di bilancio, la Commissione
bilancio esamina la nota di variazione ai
bilanci di previsione, presentata dal Go-
verno, in termini di competenza e di cassa,
a seguito dell’approvazione del disegno di
legge finanziaria. La nota di variazione è
successivamente votata dall’Assemblea, in-
tendendosi conseguentemente modificati gli
articoli del disegno di legge di bilancio e le
allegate tabelle in precedenza votati

7. Prima della votazione finale del dise-
gno di legge di bilancio, la Commissione
bilancio esamina la nota di variazione ai
bilanci di previsione, presentata dal Go-
verno, in termini di competenza e di cassa,
a seguito dell’approvazione del disegno di
legge di stabilità. La nota di variazione è
successivamente votata dall’Assemblea, in-
tendendosi conseguentemente modificati gli
articoli del disegno di legge di bilancio e le
allegate tabelle in precedenza votati

8. Alle sedute delle Commissioni riser-
vate all’esame dei disegni di legge finanzia-
ria e di bilancio partecipano i Ministri com-
petenti per materia.

8. Alle sedute delle Commissioni riser-
vate all’esame dei disegni di legge di stabi-
lità e di bilancio partecipano i Ministri
competenti per materia.

9. Quando i disegni di legge di cui al
comma 1 sono stati approvati dal Senato, e
da questo trasmessi alla Camera, il termine
previsto dal comma 3 è ridotto a sette
giorni.

9. Abrogato.

ART. 121.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

1. Gli emendamenti che riguardano
esclusivamente le singole parti del disegno
di legge finanziaria di competenza di cia-
scuna Commissione che comportano va-
riazioni compensative in tale ambito e gli
emendamenti al disegno di legge di bilan-
cio che propongono variazioni compensa-
tive all’interno dei singoli stati di previ-
sione debbono essere presentati nella
Commissione competente per materia. In
questa sede possono essere, altresì, pre-
sentati e votati anche emendamenti con-
cernenti variazioni non compensative. Gli
emendamenti approvati sono inclusi nella
relazione da trasmettere alla Commissione
bilancio

1. Gli emendamenti che riguardano
esclusivamente le singole parti del disegno
di legge di stabilità di competenza di
ciascuna Commissione che comportano
variazioni compensative in tale ambito e
gli emendamenti al disegno di legge di
bilancio che propongono variazioni com-
pensative all’interno dei singoli stati di
previsione debbono essere presentati nella
Commissione competente per materia. In
questa sede possono essere, altresì, pre-
sentati e votati anche emendamenti con-
cernenti variazioni non compensative. Gli
emendamenti approvati sono inclusi nella
relazione da trasmettere alla Commissione
bilancio

4. Gli emendamenti respinti in Com-
missione possono essere ripresentati in
Assemblea, fermo il disposto di cui al
comma 5 dell’articolo 86.

4. Fermo il disposto di cui al comma 5
dell’articolo 86 possono essere ripresentati
in Assemblea gli emendamenti respinti in
Commissione e quelli riferiti a parti del
progetto di legge modificate o introdotte
dalla Commissione.
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ART. 123.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

1.Qualora la relazione generale sul di-
segno di legge finanziaria e sul bilancio
non sia presentata dalla Commissione bi-
lancio e programmazione nel termine pre-
scritto, la discussione in Assemblea ha
luogo sui disegni di legge presentati dal
Governo, corredati dalle relazioni delle
Commissioni competenti per materia.

1. Qualora la relazione generale sul
disegno di legge di stabilità e sul bilancio
non sia presentata dalla Commissione bi-
lancio e programmazione nel termine pre-
scritto, la discussione in Assemblea ha
luogo sui disegni di legge presentati dal
Governo, corredati dalle relazioni delle
Commissioni competenti per materia.

2. La discussione in Assemblea sulle
linee generali del disegno di legge finan-
ziaria e del bilancio si svolge congiunta-
mente e concerne l’impostazione globale
della politica economica e finanziaria,
nonché lo stato di attuazione e l’ulteriore
corso del programma economico nazio-
nale.

2. La discussione in Assemblea sulle
linee generali del disegno di legge di sta-
bilità e del bilancio si svolge congiunta-
mente e concerne l’impostazione globale
della politica economica e finanziaria,
nonché lo stato di attuazione.

3. L’Assemblea procede nell’ordine al-
l’esame degli articoli del disegno di legge
di bilancio iniziando da quello di appro-
vazione dello stato di previsione dell’en-
trata, degli articoli del disegno di legge
finanziaria e alla sua votazione finale.
Sono successivamente esaminate, nella
forma prevista dall’articolo 120, comma 7,
e votate, le variazioni al disegno di legge di
bilancio conseguenti alle disposizioni ap-
provate nel disegno di legge finanziaria. Si
procede quindi alla votazione finale del
disegno di legge di bilancio cosí modifi-
cato. Quando i disegni di legge finanziaria
e di bilancio sono già stati approvati dal
Senato, la votazione degli articoli del di-
segno di legge di bilancio non ha effetti
preclusivi sulle votazioni concernenti il
disegno di legge finanziaria

3. L’Assemblea procede nell’ordine al-
l’esame degli articoli del disegno di legge
di bilancio iniziando da quello di appro-
vazione dello stato di previsione dell’en-
trata, degli articoli del disegno di legge di
stabilità e alla sua votazione finale. Sono
successivamente esaminate, nella forma
prevista dall’articolo 120, comma 7, e
votate, le variazioni al disegno di legge di
bilancio conseguenti alle disposizioni ap-
provate nel disegno di legge di stabilità. Si
procede quindi alla votazione finale del
disegno di legge di bilancio cosí modifi-
cato. Quando i disegni di legge di stabilità
e di bilancio sono già stati approvati dal
Senato, la votazione degli articoli del di-
segno di legge di bilancio non ha effetti
preclusivi sulle votazioni concernenti il
disegno di legge finanziaria.

ART. 123-bis.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

1. I progetti di leggi collegati alla ma-
novra di finanza pubblica, indicati nel

1. I progetti di leggi collegati alla ma-
novra di finanza pubblica, indicati nel
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documento di programmazione economi-
co-finanziaria, come approvato dalla riso-
luzione di cui all’articolo 118-bis, comma
2, e presentati al Parlamento entro il
termine stabilito dalla legge, sono asse-
gnati alle Commissioni in sede legislativa,
ovvero in sede referente. Quando uno dei
progetti di legge di cui al presente articolo
è presentato alla Camera, il Presidente,
prima dell’assegnazione, accerta che esso
non rechi disposizioni estranee al suo
oggetto, così come definito dalla legisla-
zione vigente in materia di bilancio e
contabilità dello Stato, nonché dalla riso-
luzione sopra richiamata. Il Presidente,
sentito il parere della Commissione bilan-
cio, comunica all’Assemblea lo stralcio
delle disposizioni estranee.

documento di economia e di finanza o nelle
relazioni di aggiornamento degli obiettivi di
finanza pubblica previste dalla legislazione
contabile, come risultanti dalle delibera-
zioni parlamentari sono assegnati alle
Commissioni in sede legislativa, ovvero in
sede referente. Quando uno dei progetti di
legge di cui al presente articolo è presentato
alla Camera, il Presidente, prima dell’asse-
gnazione, accerta che esso non rechi dispo-
sizioni estranee al suo oggetto, così come
definito dalla legislazione vigente in mate-
ria di bilancio e contabilità dello Stato,
ovvero un contenuto eterogeneo. Il Presi-
dente, sentito il parere della Commissione
bilancio, comunica all’Assemblea lo stralcio
delle disposizioni estranee al suo oggetto o
al suo contenuto prevalente.

3-bis. Fermo quanto disposto dall’arti-
colo 89, i presidenti delle Commissioni cui
sono assegnati i progetti di legge collegati
alla manovra di finanza pubblica dichia-
rano inammissibili gli emendamenti e gli
articoli aggiuntivi che concernono materie
estranee al loro oggetto, come definito a
norma del comma 1, ovvero contrastano
con i criteri per l’introduzione di nuove o
maggiori spese o minori entrate, come defi-
niti dalla legislazione vigente sul bilancio e
sulla contabilità dello Stato. Qualora sorga
questione, la decisione è rimessa al Presi-
dente della Camera. Gli emendamenti e gli
articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili
in Commissione non possono essere ripre-
sentati in Assemblea.

3-bis. Fermo quanto disposto dall’arti-
colo 89, i presidenti delle Commissioni cui
sono assegnati i progetti di legge collegati
alla manovra di finanza pubblica dichia-
rano inammissibili gli emendamenti e gli
articoli aggiuntivi che concernono materie
estranee al loro oggetto, come definito a
norma del comma 1, ovvero contrastano
con i criteri per l’introduzione di nuove o
maggiori spese o minori entrate, come defi-
niti dalla legislazione vigente sul bilancio e
sulla contabilità dello Stato. Qualora sorga
questione, la decisione è rimessa al Presi-
dente della Camera. Gli emendamenti e gli
articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili
in Commissione non possono essere ripre-
sentati in Assemblea, alla quale possono
essere ripresentati, fermo il disposto di cui
al comma 5 dell’articolo 86, gli emenda-
menti respinti in Commissione, quelli rife-
riti a parti del progetto di legge modificate o
introdotte dalla Commissione e quelli volti
univocamente a recepire condizioni poste
nel parere del Comitato per la legislazione e
formulate in modo testuale.

4. Salva diversa decisione adottata al-
l’unanimità dalla Conferenza dei Presidenti
di Gruppo l’esame e le votazioni sui progetti
di legge di cui al comma 1 non possono
avvenire negli stessi giorni nei quali sono
discussi i disegni di legge finanziaria e di
bilancio ai sensi dei commi 7 e 8 dell’arti-
colo 119.

4. Salva diversa decisione adottata al-
l’unanimità dalla Conferenza dei Presidenti
di Gruppo l’esame e le votazioni sui progetti
di legge di cui al comma 1 non possono
avvenire negli stessi giorni nei quali sono
discussi i disegni di legge di stabilità e di
bilancio ai sensi dei commi 7 e 8 dell’arti-
colo 119.
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ART. 124.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

2. La Commissione nomina su ciascun
documento un relatore e procede al suo
esame nel periodo previsto nell’articolo
119 se si tratta di documenti programma-
tici o connessi con l’esame del bilancio e
del consuntivo, e in ogni altro caso nel
termine di un mese

2. La Commissione nomina su ciascun
documento un relatore e procede al suo
esame nel termine di un mese. All’esame
si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell’articolo 79, commi 4, 5 e
6.

3. A conclusione dell’esame di docu-
menti programmatici o connessi con
l’esame del bilancio o del consuntivo, la
Commissione presenta su ciascun docu-
mento una relazione da allegare a quella
presentata sullo stato di previsione della
spesa o sul rendiconto consuntivo. Negli
altri casi la Commissione vota una riso-
luzione a norma dell’articolo 117.

3. A conclusione dell’esame dei docu-
menti di cui al comma 1, la Commissione
vota una risoluzione a norma dell’articolo
117 o approva una relazione all’Assemblea
ai sensi dell’articolo 143, comma 1. Qua-
lora si tratti di documenti previsti dalla
legge di contabilità e finanza pubblica
assegnati alla Commissione bilancio, la
Commissione, prima di votare la risolu-
zione, acquisisce il parere delle altre Com-
missioni permanenti e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.

ART. 124-bis.

TESTO VIGENTE MODIFICHE PROPOSTE

1. Le procedure per la nomina dei
componenti del Consiglio dell’Ufficio par-
lamentare di bilancio, sono stabilite dal
Presidente della Camera, acquisito il pa-
rere della Giunta per il Regolamento.

2. Il Presidente dell’Ufficio parlamen-
tare di bilancio presenta alla Commissione
Bilancio il programma annuale delle atti-
vità.

3. Qualora nell’esercizio delle sue fun-
zioni l’Ufficio parlamentare di bilancio
esprima valutazioni significativamente di-
vergenti rispetto a quelle del Governo, la
Commissione Bilancio, ove ne sia fatta
richiesta da almeno un quarto dei com-
ponenti, ha facoltà di chiedere l’intervento
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del competente rappresentante del Go-
verno per illustrare i motivi per i quali
ritiene di confermare le proprie valuta-
zioni o di conformarle a quelle dell’Ufficio.
Può altresì essere richiesta la audizione
del Presidente dell’Ufficio parlamentare di
bilancio.

4. La Commissione Bilancio, ove ne sia
fatta richiesta da almeno un quarto dei
componenti, ovvero da uno o più Presi-
denti di Gruppi di consistenza numerica
pari ad almeno un quarto della Camera,
possono invitare l’Ufficio parlamentare di
bilancio a predisporre stime, analisi o
rapporti su specifici argomenti nelle ma-
terie di competenza dell’Ufficio e chie-
derne l’audizione del Presidente.

118-bis. 1. Giorgis, (ex Bressa), Lenzi.

Martedì 14 ottobre 2014 — 278 — Giunta per il regolamento



ART. 140.

TESTO VIGENTE

1. Le proposte di inchiesta parlamen-
tare seguono la procedura prevista per i
progetti di legge.

EMENDAMENTI

All’articolo 140, dopo il comma 1 ag-
giungere il seguente:

1-bis. Le proposte di inchiesta parla-
mentare sono altresì approvate in caso di
voto favorevole in Assemblea da parte di
un terzo dei deputati appartenenti ai
Gruppi di opposizione.

140. 1. Melilla.
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ART. 154, comma 1.

TESTO VIGENTE

1. In via transitoria non si applicano al
procedimento di conversione dei decreti-
legge le disposizioni di cui ai commi 7, 8,
9, 10, 11 e 12 dell’articolo 24; i disegni di
legge di conversione dei decreti-legge sono
inseriti nel programma e nel calendario
dei lavori tenendo conto dei criteri di cui
al comma 3 dell’articolo 24 e sono esa-
minati secondo quanto previsto, in parti-
colare, dagli articoli 81, 85, 85-bis e 96-bis.

EMENDAMENTI

All’articolo 154, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all’articolo 24,
comma 7-bis, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: Fermo restando quanto
previsto nel periodo precedente, per
l’esame dei disegni di legge di conversione
di decreti-legge è assicurato a ciascun
Gruppo di opposizione un tempo minimo
non inferiore al doppio di quello indicato
al comma 8, primo e secondo periodo.

154. 1. Vito.

All’articolo 154, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all’articolo 24,
comma 7-bis, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: Fermo restando quanto
previsto nel periodo precedente, per
l’esame dei disegni di legge di conversione
di decreti-legge è assicurato a ciascun
Gruppo di opposizione un tempo minimo
pari al doppio di quelli indicati al comma
8, primo e secondo periodo.

154. 2. (ex Leone), Vignali.
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All’articolo 154, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all’articolo 24,
comma 7-bis, aggiungere in fine il seguente
periodo: Fermo restando quanto previsto
al periodo precedente, nel contingenta-
mento dei tempi di discussione dei disegni
di legge di conversione dei decreti-legge è
assicurato a ciascun Gruppo di opposi-
zione un tempo non inferiore a trenta
minuti per la discussione sulle linee ge-
nerali e a venti minuti per le fasi succes-
sive. Ove il numero di articoli di un
decreto-legge sia superiore a dieci, il
tempo minimo assicurato a ciascun
Gruppo di opposizione per le fasi succes-
sive alla discussione sulle linee generali è
aumentato di cinque minuti per ogni ar-
ticolo ulteriore rispetto a tale soglia.

154. 4. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria
Fontana, D’Attorre.

All’articolo 154, sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all’articolo 24,
comma 7-bis, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: Nel contingentamento dei
tempi di discussione dei disegni di legge di
conversione di decreti-legge è assicurato a
ciascun Gruppo di opposizione un tempo
non inferiore a trenta minuti per la
discussione sulle linee generali e a venti
minuti per le fasi successive.

154. 3. Gitti.

All’articolo 154, comma 1, sopprimere le
parole: In via transitoria

154. 6. Toninelli, Dieni.
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ALLEGATO 2

CAMERA DEI DEPUTATI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Schema di modifica regolamentare predisposta dal Gruppo
di lavoro sulle riforme del Regolamento della Camera e
adottato come testo base nella seduta dell’8 gennaio 2014.

NUOVI EMENDAMENTI PRESENTATI DAI RELATORI

(Relativamente a ciascun emendamento è riportata la pagina del fascicolo
degli emendamenti in cui sono pubblicati quelli già presentati dai membri
della Giunta e riferiti allo stesso articolo; gli emendamenti riferiti ad

articoli ulteriori sono collocati al termine del presente fascicolo)

ART. 14.

(pag. 5 del fascicolo).

All’articolo 14:

a) sopprimere il comma 2;

b) al comma 5, secondo periodo, so-
stituire le parole: tre deputati con le se-
guenti: cinque deputati e sostituire le pa-
role: ovvero candidature nei collegi uni-
nominali con le seguenti: . A tale partito o
movimento politico deve comunque fare
esplicito riferimento la denominazione
della componente autorizzata.

14. 10. Il Relatore Pisicchio.

ART. 15-ter.

(pag. 14 del fascicolo).

All’articolo 15-ter, comma 7, apportare
le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, aggiungere in fine
le parole: ed è tenuto a restituire le somme

ricevute a carico del bilancio della Camera
e non rendicontate, secondo modalità sta-
bilite dall’Ufficio di Presidenza;

b) al terzo periodo, sostituire le parole
da: esso decade dal diritto all’erogazione
fino alla fine del comma con le seguenti: si
applicano, secondo modalità previste dal-
l’Ufficio di Presidenza, le sanzioni indivi-
duate con deliberazione dello stesso or-
gano, su proposta del Collegio dei Que-
stori, in proporzione alla entità delle vio-
lazioni riscontrate, compresa, nei casi di
maggiore gravità, la decadenza dal diritto
all’erogazione del contributo per l’anno in
corso e la restituzione delle somme rice-
vute e non rendicontate in conformità alle
norme vigenti.

15-ter. 3. Il Relatore Pisicchio.

ART. 16-bis.

(pag. 21 del fascicolo).

All’articolo 16-bis, comma 8, primo pe-
riodo, sopprimere le parole: sulla base
dell’attività consultiva svolta.

16-bis. 10. Il Relatore Giorgis.
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ART. 41.

(pag. 54 del fascicolo).

All’articolo 41:

a) al comma 1, primo periodo, sosti-
tuire le parole: hanno la precedenza sulla
discussione principale purché con le se-
guenti: sono ammessi, su decisione inap-
pellabile del Presidente, quando;

b) sostituire il comma 1-bis con il
seguente:

1-bis. Al termine della seduta, per una
durata complessiva non superiore a trenta
minuti ripartiti proporzionalmente fra i
Gruppi, si svolgono i richiami o gli inter-
venti, di regola per non più di due minuti
ciascuno, diversi da quelli di cui al comma
1, ivi compresi quelli volti a sollecitare la
risposta ad atti del sindacato ispettivo.
Possono essere ammessi, quando sia esau-
rita la trattazione del punto dell’ordine del
giorno e prima che si passi ad un nuovo
punto del medesimo, gli interventi che
riguardino questioni di particolare impor-
tanza e urgenza, nonché gli interventi per
fatto personale, esclusi in ogni caso quelli
volti a sollecitare la risposta ad atti del
sindacato ispettivo.

41. 10. Il Relatore Pisicchio.

ART. 46.

(pag. 56 del fascicolo).

All’articolo 46:

a) al comma 1, sostituire le parole: in
sedi nelle quali esse esprimono la volontà
definitiva della Camera con le seguenti: in
sede legislativa, redigente, nella discus-
sione di risoluzioni e nell’esame di atti del
Governo, oltre che nelle votazioni elettive
di loro competenza;

b) sostituire il comma 2 con il se-
guente:

2. I deputati che sono impegnati fuori
della sede della Camera per incarico da

essa avuto o che, se titolari di cariche
interne o membri del Governo, sono im-
pegnati per ragioni del loro ufficio, sono
computati come presenti per fissare il
numero legale. La medesima disciplina, in
quanto compatibile, si applica alle depu-
tate che non siano presenti alle sedute nel
periodo corrispondente a quello per il
quale la legislazione vigente prevede
l’astensione obbligatoria dal lavoro per
maternità. Le modalità di attuazione del
presente comma sono stabilite dal Presi-
dente della Camera, sentita la Giunta per
il Regolamento.

Conseguentemente, all’articolo 51,
comma 2, primo periodo, sostituire le pa-
role: in Commissione da quattro deputati
con le seguenti: in Commissione, nelle sedi
indicate all’articolo 46, comma 1, da quat-
tro deputati.

46. 10. Il Relatore Pisicchio.

ART. 50.

(pag. 63 del fascicolo).

All’articolo 50, comma 1, secondo pe-
riodo, sostituire le parole: e ai deputati
che intendano esprimere un voto diverso
rispetto a quello dichiarato dal proprio
Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti
di tempo degli interventi con le seguenti:
stabilendo le modalità e i limiti di tempo
degli interventi, assicurando altresì tempi
e modalità di intervento ai deputati del
Gruppo misto non iscritti ad alcuna com-
ponente. Consente ai deputati che inten-
dano esprimere un voto diverso rispetto
a quello già dichiarato dal proprio
Gruppo, purché in numero complessiva-
mente inferiore alla metà dei componenti
del Gruppo stesso, di annunciare il loro
voto, dichiarando soltanto se sono favo-
revoli, contrari o se si astengono, senza
specificarne i motivi. Il Presidente, in
relazione all’importanza dell’argomento
in discussione, al numero di richieste di
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intervento e al tempo complessivo desti-
nato agli interventi a titolo personale nel
contingentamento, aumenta la durata
delle dichiarazioni di cui al periodo pre-
cedente al fine di consentire di esporre
i motivi del voto, stabilendone le moda-
lità e i limiti di tempo.

Conseguentemente:

a) all’articolo 85, sostituire il comma
7, con il seguente:

7. Su ciascun articolo, emendamento,
subemendamento e articolo aggiuntivo
sono consentite dichiarazioni di voto ai
sensi dell’articolo 50, comma 1.

b) all’articolo 91, comma 1, terzo
periodo, sostituire le parole: e ai deputati
che intendano intervenire a titolo perso-
nale, stabilendone le modalità e i limiti di
durata. con le seguenti: stabilendone le
modalità e i limiti di durata. Si applica
l’articolo 50, comma 1, terzo e quarto
periodo.

50. 5. Il Relatore Giorgis.

ART. 72.

(pag. 79 del fascicolo).

Dopo l’articolo 72 aggiungere il seguente:

ART. 72-bis. – 1. Non possono essere
assegnati alle competenti Commissioni
permanenti i progetti di legge di inizia-
tiva governativa, regionale o del CNEL,
nonché gli schemi di decreto legislativo
che comportino nuove o maggiori spese
ovvero diminuzione di entrate e non
siano corredati della relazione tecnica,
conforme alle prescrizioni di legge, sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri
recati da ciascuna disposizione e delle
relative coperture.

2. Sono irricevibili gli emendamenti di
iniziativa governativa che comportino
nuove o maggiori spese ovvero diminu-

zione di entrate e non siano corredati
della relazione tecnica redatta nei termini
di cui al comma 1.

3. Le Commissioni competenti per ma-
teria e, in ogni caso, la Commissione
Bilancio possono chiedere al Governo la
relazione di cui al comma 1 per i progetti
di legge di iniziativa popolare o parlamen-
tare e gli emendamenti di iniziativa par-
lamentare al loro esame, ai fini della
verifica tecnica della quantificazione degli
oneri da essi recati. La relazione sui
progetti di legge deve essere trasmessa dal
Governo nel termine indicato dalla Com-
missione, comunque non superiore a
trenta giorni dalla richiesta. Se il Governo
dichiara di non poter fornire la relazione
di cui al comma 1, deve indicarne il
motivo.

72. 01. Il Relatore Giorgis.

ART. 79.

(pag. 85 del fascicolo).

All’articolo 79, comma 9-bis, primo pe-
riodo, dopo le parole: comma 4 aggiungere
le seguenti: uno o più; sostituire le parole:
riferisce sul testo originario del progetto di
legge con le seguenti: riferisce sul testo del
progetto di legge senza tali modifiche.

Conseguentemente, all’articolo 77,
comma 4, secondo periodo, e allo stesso
comma 9-bis, sostituire le parole: senza il
consenso con le seguenti: senza lo specifico
consenso.

79. 21. Il Relatore Melilla.

All’articolo 79, comma 9-bis, sopprimere
il secondo periodo.

79. 20. I Relatori Melilla e Giorgis.
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ART. 85-bis.

(pag. 112 del fascicolo).

All’articolo 85-bis:

a) ai commi 1 e 1-ter, sopprimere le
parole: qualora si proceda a votazioni
riassuntive o per principì, in applicazione
del comma 8 dell’articolo 85;

b) al comma 1-ter, primo periodo,
sostituire le parole: su richiesta, all’atto
dell’iscrizione del progetto di legge nel
calendario dei lavori dell’Assemblea, di un
quarto con le seguenti: ove sia avanzata
richiesta, all’atto dell’iscrizione del pro-
getto di legge nel calendario dei lavori
dell’Assemblea, da parte di un quarto;

c) al comma 1-ter, primo periodo,
sostituire le parole: un decimo con le
seguenti: un ventesimo;

d) al comma 1-ter, all’ultimo periodo,
dopo le parole: disegno di legge di bilancio
aggiungere le seguenti: , il disegno di legge
di stabilità, i progetti di legge collegati alla
manovra di finanza pubblica per i quali
sia stato deliberato il termine per la vo-
tazione finale ai sensi dell’articolo 123-bis,
commi 2 e 3, i progetti di legge dichiarati
urgenti ai sensi dell’articolo 69, comma 1;

e) al comma 2, sostituire il primo
periodo con il seguente: Per i disegni di
legge di conversione dei decreti-legge la
quota indicata al comma 1-ter è elevata ad
un decimo dei componenti del Gruppo;

f) al comma 4, dopo le parole:
comma 8 dell’articolo 85 aggiungere le
seguenti: nonché quelle di cui al presente
articolo.

85-bis. 7. Il Relatore Giorgis.

ART. 86.

(pag. 116 del fascicolo).

All’articolo 86, comma 6, sostituire le
parole da: I relatori e il Governo fino a:

Nell’esprimere il parere con le seguenti: Il
relatore per la maggioranza e il Governo
esprimono il loro parere sugli emenda-
menti prima che siano posti in votazione.
I relatori di minoranza possono svolgere
osservazioni o rilievi su tali pareri per non
più di cinque minuti. Nei loro interventi.

86. 10. Il Relatore Giorgis.

ART. 88.

(pag. 122 del fascicolo).

All’articolo 88, comma 1, dopo le parole:
può presentare non più di un ordine del
giorno aggiungere le seguenti: di contenuto
omogeneo.

88. 20. Il Relatore Giorgis.

ART. 100-bis.

(pag. 140 del fascicolo).

Sostituire l’articolo 100-bis con il se-
guente:

ART. 100-bis.

Quando una proposta di legge di ini-
ziativa popolare è presentata alla Camera,
il Presidente, prima di darne annuncio
all’Assemblea, dispone la verifica e il com-
puto delle firme degli elettori proponenti
al fine di accertare la regolarità della
proposta. L’esame dei progetti di legge di
iniziativa popolare e dei progetti di legge
d’iniziativa dei consigli regionali deve es-
sere iniziato dalla Commissione entro e
non oltre un mese dall’assegnazione, pre-
vie intese, se necessario, con il Presidente
del Senato ai sensi dell’articolo 78. La
Commissione procede in ogni caso all’au-
dizione di rappresentanti dei promotori
dei progetti di legge d’iniziativa popolare e
dei Consigli regionali proponenti. Di tale
audizione è sempre disposta la trasmis-
sione sul sito internet della Camera.

2. L’esame in sede referente deve con-
cludersi entro due mesi dal suo avvio, salvi
i termini più brevi se sia stata dichiarata
l’urgenza ai sensi dell’articolo 69. Se entro
tale termine la Commissione non ne abbia
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concluso l’esame e non abbia avanzato
una richiesta di proroga, comunque non
superiore a due mesi, il Presidente della
Camera inserisce il progetto di legge nel
successivo calendario dei lavori dell’As-
semblea. La medesima disciplina si applica
se, decorsi tre mesi dall’assegnazione, la
Commissione non abbia avviato l’esame.

Conseguentemente, all’articolo 76,
comma 2, sono aggiunte in fine le parole:
e per i progetti di legge iniziativa popolare.

100-bis. 11. Il Relatore Melilla.

Sostituire l’articolo 100-bis con il se-
guente:

ART. 100-bis.

1. Le competenti Commissioni, entro
un mese dall’assegnazione, deliberano
sulla presa in considerazione dei progetti
di legge di iniziativa popolare e dei pro-
getti di legge d’iniziativa dei consigli re-
gionali loro assegnati. A tal fine, presso
ogni Commissione può essere istituito, con
compiti istruttori, un apposito comitato
permanente ai sensi dell’articolo 22,
comma 4. La Commissione procede in ogni
caso all’audizione di rappresentanti dei
promotori dei progetti di legge d’iniziativa
popolare e dei consigli regionali propo-
nenti. Se la deliberazione è favorevole,
previe intese, se necessario, con il Presi-
dente del Senato ai sensi dell’articolo 78,
la Commissione ne avvia la discussione
che deve concludersi entro due mesi da
tale deliberazione, salvi i termini più brevi
se ne sia dichiarata l’urgenza ai sensi
dell’articolo 69. Se la deliberazione è con-
traria, ne viene data comunicazione scritta
e motivata ai promotori o ai consigli
regionali che hanno presentato la propo-
sta.

2. Decorsi due mesi dalla deliberazione
della Commissione favorevole alla presa in
considerazione, il Presidente della Camera

inserisce il progetto di legge nel calendario
dei lavori dell’Assemblea. La medesima
disciplina si applica se, decorsi tre mesi
dall’assegnazione, non sia stata assunta
alcuna deliberazione sulla presa in consi-
derazione né sia stata avanzata una ri-
chiesta di proroga del termine, comunque
non superiore ad un mese.

100-bis. 10. Il Relatore Melilla.

ART. 116.

(pag. 160 del fascicolo).

All’articolo 116, apportare le seguenti
modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con i se-
guenti:

01. La questione di fiducia non può
essere posta su progetti di legge costitu-
zionale o elettorale, sui progetti di legge
recanti il contenuto della legge di bilancio,
le norme fondamentali e i criteri volti ad
assicurare l’equilibrio fra le entrate e le
spese dei bilanci e la sostenibilità del
debito del complesso delle pubbliche am-
ministrazioni di cui all’articolo 81, sesto
comma, della Costituzione, su proposte di
inchieste parlamentari, modificazioni del
Regolamento e relative interpretazioni o
richiami, autorizzazioni a procedere e ve-
rifica delle elezioni, nomine, fatti personali
e votazioni riguardanti le persone, san-
zioni disciplinari ed in generale su quanto
attenga alle condizioni di funzionamento
interno della Camera e su tutti quegli
argomenti per i quali il Regolamento pre-
scrive votazioni per alzata di mano.

1. Se il Governo pone la questione di
fiducia sul mantenimento di uno o più
articoli, ovvero sull’approvazione o reie-
zione di emendamenti ad articoli di pro-
getti di legge, si procede prioritariamente
alla votazione dell’oggetto al quale la que-
stione di fiducia è riferita. La questione di
fiducia può essere posta solo dopo che
l’Assemblea sia passata all’esame degli ar-
ticoli. La questione di fiducia su una
questione pregiudiziale di merito o su una
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questione sospensiva può essere posta solo
al termine della discussione sulle linee
generali. Salva l’ipotesi prevista dal
comma 2-bis, la questione di fiducia sulla
approvazione di un progetto di legge nel
suo complesso può essere posta solo dopo
l’esaurimento dell’esame degli articoli e
degli ordini del giorno;

b) al comma 1-bis, sopprimere la
lettera d);

c) sostituire il comma 2-bis con il
seguente:

2-bis. Se il progetto di legge consiste in
un solo articolo e il Governo pone la
fiducia sulla sua approvazione, l’Assem-
blea procede direttamente alla votazione
finale fiduciaria del progetto, previo svol-
gimento della discussione di cui al comma
1-bis, lettera a). Non si procede in nessun
caso all’esame degli ordini del giorno
d’istruzione al Governo.;

d) al comma 3, primo periodo, dopo le
parole: si vota aggiungere le seguenti: in
ogni caso;

e) al comma 3-bis, sostituire le parole:
, e si intendono respinti tutti gli altri
documenti oggetto di esame congiunto, con
le seguenti: ; se il voto della Camera
sull’approvazione è favorevole si intendono
respinti tutti gli altri documenti oggetto di
esame congiunto.;

f) Sopprimere il comma 4.

116. 20. Il Relatore Giorgis.

ART. 53.

(pag. 235 del fascicolo).

All’articolo 53, comma 3, dopo le parole:
In Commissione aggiungere le seguenti: ,
ove la Presidenza ritenga che sussistano
margini di dubbio sull’esito del voto,.

53. 2. Il Relatore Pisicchio.

ART. 9.

Sostituire l’articolo 9 con il seguente:

ART. 9. – 1. I Vicepresidenti collabo-
rano con il Presidente secondo gli indirizzi
e i criteri da questo stabiliti e lo sostitui-
scono, su sua indicazione, nell’esercizio
delle funzioni di cui al comma 2 dell’ar-
ticolo 8 e nella rappresentanza della Ca-
mera nelle pubbliche cerimonie.

2. I Vicepresidenti possono essere con-
vocati dal Presidente ogni qualvolta lo
ritenga opportuno. Il Presidente designa il
Vicepresidente incaricato di esercitare le
sue funzioni in caso di assenza o tempo-
raneo impedimento.

9. 1. Il Relatore Gitti.

ART. 10.

All’articolo 10, comma 1, aggiungere in
fine le parole: ; a tal fine essi designano il
Questore incaricato di svolgere funzioni di
coordinamento del Collegio.

10. 1. Il Relatore Gitti.

ART. 11.

All’articolo 11, sostituire il comma 1 con
il seguente:

1. I Segretari:

a) concorrono secondo le disposizioni
del Presidente ad assicurare il regolare
andamento dei lavori dell’Assemblea;

b) sovrintendono alla redazione del
processo verbale;

c) danno lettura, anche su incarico
del Presidente, di atti e documenti;

d) procedono agli appelli;

e) collaborano con il Presidente per
assicurare la regolarità delle operazioni di
voto, che attestano sottoscrivendone i ver-
bali;

f) registrano, quando occorra, i sin-
goli voti e procedono allo scrutinio nelle
votazioni per schede.

11. 1. Il Relatore Gitti.
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ALLEGATO 3

CAMERA DEI DEPUTATI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Schema di riforma del Regolamento
adottata dalla Giunta come testo-base.

EMENDAMENTI ACCOLTI DAI RELATORI
CON PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

(su ogni riformulazione sono evidenziate in carattere

sottolineato, le modifiche e le integrazioni rispetto

all’emendamento riformulato e sono evidenziate con il

carattere barrato le soppressioni)
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ART. 16-bis

All’articolo 16-bis, sostituire il comma 1
con il seguente:

1. Il Comitato per la legislazione è
composto da venti deputati, scelti dal Pre-
sidente della Camera in modo da garantire
la rappresentanza paritaria della maggio-
ranza e delle opposizioni.

16-bis. 2. Melilla.

Parere favorevole con riformulazione volta
ad aggiungere un comma:

« 1-bis. Ove nel corso della legislatura
venga meno la rappresentanza paritaria
della maggioranza e delle opposizioni, il
Presidente della Camera provvede alla mo-
difica della composizione del Comitato per
assicurarne il ripristino ».

All’articolo 16-bis, comma 2, sostituire
le parole: eletto nella prima riunione con
le seguenti: nominato dal Presidente della
Camera.

16-bis. 3. Melilla.

Parere favorevole con riformulazione:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Due componenti, scelti dal Presi-
dente della Camera rispettivamente tra
quelli che rappresentano la maggioranza e
quelli che rappresentano le opposizioni, si
alternano alla presidenza ed alla vicepre-
sidenza in turni di durata pari a trenta
mesi.

Conseguentemente al comma 2-bis sop-
primere le parole: un vicepresidente e.
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ART. 22

VITO 22. 3.

(14 COMMISSIONI)

RIFORMULAZIONE

DELL’EMENDAMENTO VITO 22. 3.

(11 COMMISSIONI)

I – Affari costituzionali, dello Stato e
regionali;

I – Affari costituzionali, dello Stato e
regionali; Affari interni;

II – Affari interni; II – Giustizia;

III – Giustizia; III – Affari esteri

IV – Affari esteri; IV – Difesa;

V – Difesa V – Economia e finanze;

VI – Economia e finanze; VI – Istruzione, università e ricerca; Beni
e attività culturali;

VII – Istruzione, università e ricerca; VII – Ambiente, tutela del territorio e del
mare;

VIII – Beni e attività culturali; VIII – Infrastrutture e trasporti; lavori
pubblici; telecomunicazioni;

IX – Ambiente, tutela del territorio e del
mare;

IX – Sviluppo economico, innovazione e
tecnologie; Politiche agricole, alimentari e
forestali;

X – Infrastrutture e trasporti, telecomu-
nicazioni;

X – Lavoro, salute e politiche sociali;

XI – Sviluppo economico, innovazione e
tecnologie;

XI – Politiche dell’Unione europea

XII – Lavoro, salute e politiche sociali;

XIII – Politiche agricole, alimentari e
forestali;

XIV – Politiche dell’Unione europea.

ART. 153-quinquies. – 1. Le modifiche
all’articolo 22 entrano in vigore dalla
XVIII legislatura

ART. 153-quinquies. – 1. Le modifiche
all’articolo 22 entrano in vigore dalla
XVIII legislatura
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ART. 23

All’articolo 23:

al comma 8, sostituire le parole: il
disegno di legge comunitaria e con le
seguenti: i disegni di legge europea e di
delegazione europea, nonché;

al comma 10, primo periodo, aggiun-
gere in fine le parole: , assicurando che
siano destinati ai lavori delle Giunte e
delle Commissioni il pomeriggio del mar-
tedì e la mattina del mercoledì e del
giovedì, per una fascia oraria di almeno
tre ore in ciascuna giornata;

sopprimere il comma 11.

23. 2. (ex Leone), Vignali.

All’articolo 24, comma 5, terzo periodo,
sopprimere le parole: il pomeriggio del

martedì e la mattina del mercoledì e del
giovedì per.

24. 4. Giancarlo Giorgetti.

Riformulazione unitaria:

All’articolo 23:

al comma 8, sostituire le parole: il
disegno di legge comunitaria e con le
seguenti: i disegni di legge europea e di
delegazione europea, nonché;

al comma 10, primo periodo, aggiun-
gere in fine le parole: , assicurando che sia
destinata ai lavori delle Giunte e delle
Commissioni una fascia oraria di almeno
tre ore in ciascuna giornata.

sopprimere il comma 11.

(v. anche 24.5)
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ART. 24

All’articolo 24, comma 7, dopo le parole:
con la maggioranza prevista dal comma 2
aggiungere le seguenti: e sulla base di
criteri da essa definiti all’inizio della le-
gislatura.

Conseguentemente:

al comma 7, aggiungere in fine il
seguente periodo: Il contingentamento co-
stituisce un limite generale e inderogabile
al diritto di intervento di ciascun deputato;

al comma 7-bis, primo periodo, ag-
giungere in fine le parole: che deve essere

comunque congruo in relazione alla sua
complessità e portata.

24. 6. (ex Leone), Vignali.

Parere favorevole con riformulazione in-
tegrativa volta ad aggiungere un’ulteriore
parte consequenziale:

al comma 7-bis, quarto periodo, ag-
giungere, in fine, le parole: , assicurando
altresì una quota di esso per i deputati
non iscritti ad alcuna componente.
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ART. 34

All’articolo 34, comma 1-bis:

al secondo periodo, sostituire le pa-
role: è affisso con le seguenti: è consulta-
bile;

al terzo periodo, sostituire le parole:
Il Presidente, sentiti i deputati segretari,
sottopone, ove lo ritenga opportuno, al-
l’Assemblea con le seguenti: Il Presidente,
sentiti i deputati segretari che hanno
assistito alla seduta in questione, può
accogliere direttamente le modifiche pro-
poste, dandone comunicazione all’Assem-
blea, o, se lo ritenga opportuno, sotto-
porle al voto dell’Assemblea.

34. 2. (ex Leone), Vignali.

Parere favorevole con riformulazione:

All’articolo 34, comma 1-bis:

al secondo periodo, sostituire le pa-
role: è affisso con le seguenti: è consultabile;

al terzo periodo, sostituire le parole: Il
Presidente, sentiti i deputati segretari, sotto-
pone, ove lo ritenga opportuno, all’Assem-
blea con le seguenti: Il Presidente, sentiti i
deputati segretari che hanno assistito alla se-
duta in questione, può accogliere diretta-
mente le modifiche proposte, dandone comu-
nicazione all’Assemblea, o, se lo ritenga op-
portuno, sottoporre al voto dell’Assemblea.

All’ultimo periodo, dopo le parole:
L’Assemblea aggiungere le seguenti: , pre-
vio intervento di un oratore contro ed uno
a favore per non più di due minuti,
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ART. 41.

All’articolo 41, comma 1, sostituire il
terzo periodo con il seguente: Se l’Assem-
blea sia chiamata dal Presidente a deci-
dere su richiami diversi da quelli al Re-
golamento, la votazione ha luogo per al-
zata di mano.

41. 2. (ex Leone), Vignali.

All’articolo 41, comma 1, terzo periodo,
sostituire le parole: per alzata di mano con

le seguenti: mediante procedimento elet-
tronico.

41. 1. Catania.

Parere favorevole con riformulazione uni-
taria:

All’articolo 41, comma 1, sostituire il
terzo periodo con il seguente: Se l’Assemblea
sia chiamata dal Presidente a decidere su
richiami diversi da quelli al Regolamento, la
votazione ha luogo mediante procedimento
elettronico senza registrazione dei nomi.
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ART. 56-bis.

All’articolo 56-bis, sostituire il comma 1
con il seguente:

1. Ogni volta che la Camera debba
procedere all’elezione di membri di collegi,
di regola entro il trentesimo giorno ante-
cedente la seduta in cui è prevista l’ele-
zione il Presidente della Camera, previa
comunicazione alla Conferenza dei presi-
denti di gruppo, pubblica sul sito della
Camera stessa un avviso, in cui è stabilito
il termine per l’invio delle indicazioni di
nominativi ed i relativi curricula, che de-
vono essere accompagnati dal consenso
dell’interessato alla relativa pubblicazione.
Le indicazioni dei nominativi, con i relativi
curricula, sono trasmessi alla Commis-
sione competente per materia entro le due
settimane antecedenti l’elezione. Non sono
ricevibili le indicazioni di nominativi
sprovvisti dei requisiti stabiliti per l’ele-
zione.

Conseguentemente:

al comma 4, primo periodo, sostituire
le parole: e sull’assenza di cause di con-
flitto di interessi con le seguenti: e sulla
eventuale presenza di cause di conflitto di
interessi;

aggiungere in fine il seguente comma:

6. La disciplina del presente articolo
non si applica alle elezioni di competenza
del Parlamento in seduta comune.

56-bis. 3. Gitti.

All’articolo 56-bis, comma 1, primo pe-
riodo, dopo le parole: Ogni volta che la
Camera aggiungere le seguenti: , in base a
previsioni di legge ordinaria,

56-bis. 4. Giorgis, Cinzia Maria Fontana,
D’Attorre, Lenzi.

Parere favorevole con riformulazione uni-
taria:

All’articolo 56-bis, sostituire il comma
1 con il seguente:

1. Ogni volta che la Camera debba
procedere, in base a previsioni di legge
ordinaria, all’elezione di membri di collegi,
di regola entro il trentesimo giorno ante-
cedente la seduta in cui è prevista l’ele-
zione il Presidente della Camera, previa
comunicazione alla Conferenza dei presi-
denti di gruppo, pubblica sul sito della
Camera stessa un avviso, in cui è stabilito
il termine per l’invio delle indicazioni di
nominativi ed i relativi curricula, che
devono essere accompagnati dal consenso
dell’interessato alla relativa pubblicazione.
Le indicazioni dei nominativi, con i relativi
curricula, sono trasmessi alla Commis-
sione competente per materia entro le due
settimane antecedenti l’elezione. Non sono
ricevibili le indicazioni di nominativi
sprovvisti dei requisiti stabiliti per l’ele-
zione.

Conseguentemente sopprimere i commi
2, 4 e 5.
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ART. 60

Sostituire l’articolo 60 con il seguente:

ART. 60. – 1. Dopo un secondo ri-
chiamo all’ordine avvenuto nello stesso
giorno ovvero, nei casi più gravi, anche
indipendentemente da un precedente ri-
chiamo, il Presidente può disporre l’esclu-
sione dall’Aula per il resto della seduta se
un deputato ingiuria uno o più colleghi o
membri del Governo ovvero se, in qua-
lunque altro modo, con il suo contegno
turbi la libertà della discussione o l’ordine
della seduta ovvero leda il decoro dell’Isti-
tuzione.

2. Se il deputato si rifiuta di ottempe-
rare all’invito del Presidente di lasciare
l’Aula, il Presidente sospende la seduta e
dà ai Questori le istruzioni necessarie
perché i suoi ordini siano eseguiti.

3. Anche indipendentemente da prece-
denti richiami all’ordine o dall’esclusione
dall’Aula il Presidente della Camera, pre-
via istruttoria del Collegio dei Questori,
può proporre all’Ufficio di Presidenza le
sanzioni del richiamo, della censura ov-
vero della censura con interdizione di
partecipare ai lavori parlamentari per un
periodo da due a quarantacinque giorni di
seduta, oltre che nei casi più gravi fra
quelli riconducibili alle fattispecie di cui ai
commi 1 e 2:

a) se un deputato fa appello alla
violenza;

b) provoca tumulti;

c) trascorre a minacce o a vie di fatto
verso qualsiasi collega o membro del Go-
verno;

d) usa espressioni ingiuriose nei con-
fronti delle istituzioni o del Capo dello
Stato;

e) in occasione di elezioni, rende
pubblica la propria scheda di voto;

f) si sostituisce nell’espressione del
voto ad un deputato assente.

4. La sanzione è aumentata fino ad un
terzo se il deputato è già stato sanzionato
dall’Ufficio di Presidenza nel corso della
legislatura, se riveste un ruolo istituzionale
di particolare responsabilità, se il fatto è
stato commesso in una fase della seduta
oggetto di trasmissione televisiva diretta,
se ha determinato una prolungata sospen-
sione della seduta o ne ha impedito lo
svolgimento ovvero se, in caso di ingiuria,
questa è motivata da intenti di discrimi-
nazione razziale, etnica, religiosa, sessuale
o di orientamento sessuale. All’irrogazione
della sanzione interdittiva consegue in
ogni caso la sospensione dell’erogazione
della diaria a titolo di rimborso delle spese
di soggiorno per l’intera decorrenza della
sanzione. Ove il comportamento del de-
putato cagioni alla Camera un danno in-
giusto, l’Ufficio di Presidenza, su proposta
del Collegio dei Questori, determina la
misura del risarcimento a carico del de-
putato e le modalità del relativo paga-
mento.

5. L’istruttoria del Collegio dei Questori
non ha luogo ove il comportamento sot-
toposto all’esame dell’Ufficio di Presidenza
consista in espressioni che emergono uni-
vocamente negli atti parlamentari. Le de-
cisioni adottate dall’Ufficio di Presidenza
sono comunicate all’Assemblea e in nessun
caso possono essere oggetto di discussione.
Qualora il deputato tenti di rientrare in
Assemblea o nell’aula di qualunque altro
organo parlamentare durante una seduta
prima che sia spirato il termine di inter-
dizione, la durata della esclusione è rad-
doppiata.

6. Salva diversa decisione dell’Ufficio di
Presidenza, la sanzione dell’interdizione di
partecipare ai lavori parlamentari produce
effetto dalla comunicazione all’Assemblea.
Essa comporta il divieto di partecipare ai
lavori dell’Assemblea e di ogni altro or-
gano della Camera, nonché a missioni per
loro conto. Durante il periodo di interdi-
zione è altresì sospesa la pubblicazione
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delle proposte di legge, degli emendamenti,
delle mozioni, risoluzioni, interrogazioni,
interpellanze e di ogni altro atto parla-
mentare presentato dal deputato sanzio-
nato.

7. Per fatti di eccezionale gravità che si
svolgano nella sede della Camera ma fuori
dell’Aula o nell’Aula durante la sospen-
sione della seduta, il Presidente della Ca-
mera può proporre all’Ufficio di Presi-
denza le sanzioni previste nel comma 3.

8. Il Presidente della Camera può al-
tresì proporre all’Ufficio di Presidenza le
sanzioni previste nel presente articolo
qualora un deputato effettui, con qualun-
que mezzo, riprese visive o sonore all’in-
terno delle Aule degli organi parlamentari;
rappresenta fatto più grave la diffusione
all’esterno delle predette riprese. In casi di
eccezionale gravità, la medesima sanzione
può essere proposta qualora le predette
riprese siano effettuate nelle sedi della
Camera, ma fuori dalle Aule degli organi
parlamentari. Il Collegio dei Questori
adotta una regolamentazione dei casi in
cui può essere autorizzata l’effettuazione
di riprese visive all’interno delle sedi della
Camera in deroga a quanto previsto nei
periodi precedenti.

60. 2. (ex Leone), Vignali.

All’articolo 60, dopo il comma 4 aggiun-
gere il seguente:

5. Il Presidente della Camera può al-
tresì proporre all’Ufficio di Presidenza le
sanzioni previste nel comma 3, qualora un
deputato effettui, con qualunque mezzo,
riprese visive o sonore all’interno delle
Aule degli organi parlamentari, rappre-
senta fatto più grave la diffusione al-
l’esterno delle predette riprese. In casi di
eccezionale gravità, la medesima sanzione
può essere proposta qualora le predette
riprese siano effettuate nelle sedi della
Camera, ma fuori dalle Aule degli organi
parlamentari. Il Collegio dei Questori
adotta una regolamentazione dei casi in
cui può essere autorizzata l’effettuazione
di riprese visive all’interno delle sedi della

Camera in deroga a quanto previsto nei
periodi precedenti.

60. 1. Catania.

Parere favorevole con riformulazione uni-
taria:

Sostituire l’articolo 60 con il seguente:

1. Dopo un secondo richiamo all’ordine
avvenuto nello stesso giorno ovvero, nei
casi più gravi, anche indipendentemente
da un precedente richiamo, il Presidente
può disporre l’esclusione dall’Aula per il
resto della seduta se un deputato ingiuria
uno o più colleghi o membri del Governo
ovvero se, in qualunque altro modo, con il
suo contegno turbi la libertà della discus-
sione o l’ordine della seduta ovvero leda il
decoro dell’Istituzione.

2. Se il deputato si rifiuta di ottempe-
rare all’invito del Presidente di lasciare
l’Aula, il Presidente sospende la seduta e
dà ai Questori le istruzioni necessarie
perché i suoi ordini siano eseguiti.

3. Anche indipendentemente da prece-
denti richiami all’ordine o dall’esclusione
dall’Aula il Presidente della Camera, pre-
via istruttoria del Collegio dei Questori,
può proporre all’Ufficio di Presidenza le
sanzioni del richiamo, della censura ov-
vero della censura con interdizione di
partecipare ai lavori parlamentari per un
periodo da due a trenta giorni di seduta,
oltre che nei casi più gravi fra quelli
riconducibili alle fattispecie di cui ai
commi 1 e 2:

a) se un deputato fa appello alla
violenza;

b) provoca tumulti;

c) trascorre a minacce o a vie di fatto
verso qualsiasi collega o membro del Go-
verno;

d) usa espressioni ingiuriose nei con-
fronti delle istituzioni o del Capo dello
Stato;

e) in occasione di elezioni, rende
pubblica la propria scheda di voto;
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f) si sostituisce nell’espressione del
voto ad un deputato assente.

4. La sanzione è aumentata fino ad un
terzo se il deputato è già stato sanzionato
dall’Ufficio di Presidenza nel corso della
legislatura, se riveste un ruolo istituzionale
di particolare responsabilità, se il fatto è
stato commesso in una fase della seduta
oggetto di trasmissione televisiva diretta da
parte della concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo, se ha determinato
una prolungata sospensione della seduta o
ne ha impedito lo svolgimento ovvero se,
in caso di ingiuria, questa è motivata da
intenti di discriminazione razziale, etnica,
religiosa, sessuale o di orientamento ses-
suale. All’irrogazione della sanzione inter-
dittiva consegue in ogni caso la sospen-
sione dell’erogazione della diaria a titolo
di rimborso delle spese di soggiorno per
l’intera decorrenza della sanzione. Ove il
comportamento del deputato cagioni alla
Camera un danno materiale ingiusto, l’Uf-
ficio di Presidenza, su proposta del Col-
legio dei Questori, determina la misura del
risarcimento a carico del deputato e le
modalità del relativo pagamento.

5. L’istruttoria del Collegio dei Questori
non ha luogo ove il comportamento sot-
toposto all’esame dell’Ufficio di Presidenza
consista in espressioni che emergono uni-
vocamente negli atti parlamentari. Le de-
cisioni adottate dall’Ufficio di Presidenza
sono comunicate all’Assemblea e in nessun
caso possono essere oggetto di discussione.
Qualora il deputato tenti di rientrare in
Assemblea o nell’aula di qualunque altro
organo parlamentare durante una seduta

prima che sia spirato il termine di inter-
dizione, la durata della esclusione è rad-
doppiata.

6. Salva diversa decisione dell’Ufficio di
Presidenza, la sanzione dell’interdizione di
partecipare ai lavori parlamentari produce
effetto dalla comunicazione all’Assemblea.
Essa comporta il divieto di partecipare ai
lavori dell’Assemblea e di ogni altro or-
gano della Camera, nonché a missioni per
loro conto. Durante il periodo di interdi-
zione è altresì sospesa la pubblicazione
delle proposte di legge, degli emendamenti,
delle mozioni, risoluzioni, interrogazioni,
interpellanze e di ogni altro atto parla-
mentare presentato dal deputato sanzio-
nato.

7. Per fatti di eccezionale gravità che si
svolgano nella sede della Camera ma fuori
dell’Aula o nell’Aula durante la sospen-
sione della seduta, il Presidente della Ca-
mera può proporre all’Ufficio di Presi-
denza le sanzioni previste nel comma 3.

8. Il Presidente della Camera può al-
tresì proporre all’Ufficio di Presidenza le
sanzioni previste nel presente articolo
qualora un deputato effettui, con qualun-
que mezzo, riprese visive o sonore all’in-
terno delle Aule degli organi parlamentari
con modalità tali da turbare l’ordinato
andamento dei lavori o violando il diritto
alla riservatezza di altri soggetti. La san-
zione può essere aumentata ai sensi del
comma 4 se vi sia diffusione all’esterno
delle predette riprese. In casi di eccezio-
nale gravità, la medesima sanzione può
essere proposta qualora le predette riprese
siano effettuate nelle sedi della Camera,
ma fuori dalle Aule degli organi parla-
mentari.
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ART. 63.

All’articolo 63, comma 1, secondo pe-
riodo, sostituire le parole: sul canale satel-
litare e attraverso la web-tv sul sito in-
ternet della Camera con le seguenti: attra-
verso il canale televisivo e il sito internet
della Camera.

63. 1. Melilla.

All’articolo 63, comma 1, secondo pe-
riodo, sostituire le parole: sul canale satel-
litare e attraverso la web-tv sul sito in-
ternet della Camera con le seguenti: sul

canale televisivo della Camera e su Inter-
net.

63. 2. Pisicchio.

Parere favorevole con riformulazione uni-
taria:

All’articolo 63, comma 1, secondo pe-
riodo, sostituire le parole: televisiva di-
retta sul canale satellitare e attraverso la
web-tv sul sito internet della Camera con
le seguenti: diretta attraverso il canale
televisivo e il sito internet della Camera.
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ART. 65.

All’articolo 65, comma 1:

alla lettera b), secondo periodo, sosti-
tuire le parole: la Commissione con le
seguenti: l’ufficio di presidenza della Com-
missione e sopprimere le parole: e riser-
vando di regola il resoconto integrale alle
sedute di maggior rilevanza politica;

alla lettera c), sostituire le parole: è
sempre disposta con le seguenti: è disposta
con decisione dell’ufficio di presidenza
della Commissione di volta in volta.

65. 2. Lenzi.

All’articolo 65, comma 1, lettera b),
secondo periodo, sostituire le parole da: un
resoconto sommario fino alla fine della
lettera c) con le seguenti: un resoconto
integrale, tenendo conto di quanto previsto
alla lettera c) e prevedendolo di regola per
le sedute di maggiore rilevanza politica;

c) delle sedute delle Commissioni in
sede legislativa e in sede redigente, nonché
di quelle dedicate alle audizioni e alle
indagini conoscitive è sempre disposta la
trasmissione sul sito internet della Camera.
La medesima disciplina si applica a qua-
lunque altra seduta delle Commissioni
quando sulla trasmissione vi sia il con-
senso dei rappresentanti dei gruppi pari
ad almeno i tre quarti dei membri della
Commissione. L’Ufficio di Presidenza sta-
bilisce i criteri di trasmissione sul canale
televisivo della Camera.

Conseguentemente, dopo l’articolo 153-
quater aggiungere il seguente:

ART. 153-quinquies. – 1. Le modifiche
all’articolo 65 entrano in vigore a partire
dalla XVIII legislatura.

*65. 5. Gitti.

All’articolo 65, comma 1, lettera b),
secondo periodo, sostituire le parole da: un
resoconto sommario fino alla fine della
lettera c) con le seguenti: un resoconto
integrale, tenendo conto di quanto previsto
alla lettera c) e prevedendolo di regola per
le sedute di maggiore rilevanza politica;

c) delle sedute delle Commissioni in
sede legislativa e in sede redigente, nonché
di quelle dedicate alle audizioni e alle
indagini conoscitive è sempre disposta la
trasmissione sul sito internet della Camera.
La medesima disciplina si applica a qua-
lunque altra seduta delle Commissioni
quando sulla trasmissione vi sia il con-
senso dei rappresentanti dei gruppi pari
ad almeno i tre quarti dei membri della
Commissione. L’Ufficio di Presidenza sta-
bilisce i criteri di trasmissione sul canale
televisivo della Camera.

Conseguentemente, dopo l’articolo 153-
quater aggiungere il seguente:

ART. 153-quinquies. – 1. Le modifiche
all’articolo 65 entrano in vigore a partire
dalla XVIII legislatura.

*65. 7. Giorgis, Cinzia Maria Fontana,
D’Attorre, Lenzi.

All’articolo 65, comma 1, lettera b),
secondo periodo, sostituire le parole da: un
resoconto sommario fino alla fine della
lettera c) con le seguenti: un resoconto
integrale, tenendo conto di quanto previsto
alla lettera c) e prevedendolo di regola per
le sedute di maggiore rilevanza politica.

c) dei lavori delle Commissioni è
sempre disposta la trasmissione sul sito
internet della Camera; l’Ufficio di Presi-
denza stabilisce i criteri di trasmissione
sul canale televisivo della Camera;.
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Conseguentemente, dopo l’articolo 153-
quater aggiungere il seguente:

ART. 153-quinquies. – 1. Le modifiche
all’articolo 65 entrano in vigore a partire
dalla XVIII legislatura.

65. 3. Melilla.

All’articolo 65, comma 1, sostituire la
lettera c) con la seguente:

c) dei lavori delle Commissioni può
essere disposta, a maggioranza dei tre
quarti, la trasmissione in diretta su Inter-
net e sul canale televisivo della Camera.

65. 6. Pisicchio.

Parere favorevole con riformulazione uni-
taria:

All’articolo 65, comma 1, lettera b),
secondo periodo, sostituire le parole: La
Commissione con le seguenti: L’ufficio di
Presidenza della Commissione integrato
dai rappresentati dei gruppi e le parole da:
un resoconto sommario fino alla fine della

lettera c) con le seguenti: un resoconto
integrale, tenendo conto di quanto previsto
alla lettera c) e prevedendolo di regola per
le sedute di maggiore rilevanza politica;

c) delle sedute delle Commissioni in
sede legislativa e in sede redigente, nonché
di quelle dedicate alle audizioni e alle
indagini conoscitive è sempre disposta la
trasmissione sul sito internet della Ca-
mera. La medesima disciplina si applica a
qualunque altra seduta delle Commissioni
quando sulla trasmissione vi sia il con-
senso dei rappresentanti dei gruppi pari
ad almeno i tre quarti dei membri della
Commissione. L’Ufficio di Presidenza della
Camera stabilisce i criteri di trasmissione
sul canale televisivo della Camera.

Conseguentemente, dopo l’articolo 153-
quater aggiungere il seguente:

ART. 153-quinquies. – 1. Le modifiche
all’articolo 65 entrano in vigore decorsi
due anni dalla data di approvazione delle
stesse.
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ART. 69.

All’articolo 69:

al comma 1, aggiungere in fine le
seguenti parole: , comunque entro il tren-
tesimo giorno dalla dichiarazione d’ur-
genza.;

al comma 3, sostituire il primo e
secondo periodo con il seguente: Nell’am-
bito di ciascun programma trimestrale è
assicurata la dichiarazione d’urgenza di
un progetto di legge indicato dai Gruppi di
opposizione.;

al comma 5, primo periodo, sostituire
le parole da: La Conferenza dei presidenti
di Gruppo fino a: il Presidente della Ca-
mera con le seguenti: Il Presidente della
Camera.

Conseguentemente:

all’articolo 81, comma 2, sostituire le
parole: venticinque giorni con le seguenti:
venti giorni e le parole: di cui almeno dieci
con le seguenti: di cui, di norma, sette;

all’articolo 123-bis, sostituire i commi
2 e 3 con il seguente:

2. Il Governo può chiedere che di un
progetto di legge collegato sia dichiarata
l’urgenza ai sensi dell’articolo 69.

69. 1. Vito.

All’articolo 69, comma 1, aggiungere in
fine le parole: stabilito in modo da assi-
curare il rispetto dei termini previsti al-
l’articolo 81, comma 2, e comunque entro
il trentesimo giorno dalla dichiarazione
d’urgenza.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, comma 2, so-
stituire le parole: la dichiarazione d’ur-
genza è adottata con le seguenti: la dichia-

razione d’urgenza e la fissazione della data
della deliberazione finale sono adottate;

all’articolo 81, comma 2, sostituire le
parole: venticinque giorni con le seguenti:
ventuno giorni.

69. 2. (ex Leone), Vignali.

All’articolo 69, comma 1, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: Tale termine è
individuato entro il trentesimo giorno
dalla dichiarazione d’urgenza, assicurando
comunque il rispetto di quanto stabilito
dall’articolo 81, comma 2, riservando al-
l’esame in Assemblea, di norma, due
giorni.

69. 3. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria
Fontana, D’Attorre, Lenzi.

Parere favorevole con riformulazione uni-
taria:

Al primo periodo del comma 1, sosti-
tuire le parole: che ne sia fissato un
termine per la deliberazione finale con le
seguenti: che sia fissato un termine per la
sua deliberazione finale. Tale termine è
individuato entro il trentesimo giorno
dalla dichiarazione d’urgenza, assicurando
comunque il rispetto di quanto stabilito
dall’articolo 81, comma 2, e riservando
all’esame in Assemblea, di norma, due
giorni.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: la
dichiarazione d’urgenza è adottata con le
seguenti: La dichiarazione d’urgenza e la
fissazione della data della deliberazione
finale sono adottate;
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al comma 3, sostituire il secondo
periodo con il seguente: Se nell’ambito di
un programma è dichiarata l’urgenza, su
richiesta del Governo o di Gruppi della
maggioranza, di uno o più progetti di
legge, è assicurata comunque nei limiti
numerici sopra indicati la dichiarazione
d’urgenza e la fissazione della data della
deliberazione finale di un progetto di legge
richiesto dai gruppi delle opposizioni.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Ai progetti di legge dichiarati urgenti
si applicano le disposizioni di cui all’ul-
timo periodo del comma 7-bis dell’articolo
24.

(la riformulazione del c. 5 è di mero
coordinamento e di migliore tecnica legi-
slativa)
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ART. 72.

All’articolo 72, dopo il comma 1, ag-
giungere il seguente:

1-bis. Salvo quanto previsto dall’arti-
colo 73, se un progetto di legge reca
contenuto eterogeneo investendo in misura
consistente la competenza di più Commis-
sioni, il Presidente della Camera, ove non
ritenga possibile l’assegnazione a Commis-
sioni riunite in sede referente, deferisce al
Comitato per la legislazione la formula-
zione di una proposta di stralcio delle
specifiche disposizioni riguardanti materie
estranee a quelle prevalenti, che è comu-
nicata all’Assemblea contestualmente al-
l’assegnazione dei progetti di legge. Il pre-
sente comma non si applica ai disegni di
legge di conversione di decreti-legge, ai
disegni di legge di stabilità e di bilancio, ai
disegni di legge collegati e ai disegni di
legge europea e di delegazione europea.

Conseguentemente, all’articolo 123-bis,
comma 1, secondo periodo, aggiungere, in
fine, le parole: , ovvero un contenuto
eterogeneo e al terzo periodo, aggiungere, in
fine, le parole: al suo oggetto o al suo
contenuto prevalente.

72. 1. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria
Fontana, D’Attorre, Lenzi.

Parere favorevole con riformulazione:

All’articolo 72, dopo il comma 1, ag-
giungere il seguente:

1-bis. Salvo quanto previsto dall’arti-
colo 73, se un progetto di legge reca
contenuto eterogeneo investendo in misura
consistente la competenza di più Commis-
sioni, il Presidente della Camera, ove non
ritenga possibile l’assegnazione a Commis-
sioni riunite in sede referente, se ne faccia
richiesta un quinto dei componenti la
Camera o uno o più presidenti di gruppi
di almeno pari consistenza numerica entro
i due giorni successivi all’annuncio della
assegnazione, deferisce al Comitato per la
legislazione la formulazione di una even-
tuale proposta di stralcio delle specifiche
disposizioni riguardanti materie estranee a
quelle prevalenti. La eventuale proposta è
comunicata all’Assemblea, che ne prende
atto, contestualmente alla nuova assegna-
zione dei progetti di legge. Il presente
comma non si applica ai disegni di legge
di conversione di decreti-legge, ai disegni
di legge di stabilità e di bilancio e ai
disegni di legge europea e di delegazione
europea.
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ART. 73.

All’articolo 73, sopprimere il comma
1-ter.

73. 1. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria
Fontana, D’Attorre.

Parere favorevole con riformulazione in-
tegrativa di coordinamento formale volta

ad aggiungere la seguente parte conse-
quenziale:

Conseguentemente, al comma 1-bis,
quarto periodo, sopprimere le parole:
Salvo quanto previsto dal comma 1-ter e al
comma 2, terzo periodo, sostituire le pa-
role ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter con
le seguenti: ai sensi del comma 1-bis.
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ART. 79.

All’articolo 79, comma 10, secondo pe-
riodo, aggiungere, in fine, le parole: o che
tali modifiche siano strettamente necessa-
rie ad assicurare una più congrua siste-
mazione della materia ai sensi del comma
4, lettera d).

79. 8. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria
Fontana, D’Attorre, Lenzi.

Parere favorevole con riformulazione:

All’articolo 79, comma 10, secondo
periodo, e all’articolo 86, comma 1-bis,
sostituire le parole o comunque volti a
modificare con le seguenti: nonché quelli
volti a modificare.
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ART. 86.

All’articolo 86, comma 5, terzo periodo,
sostituire le parole da: trenta deputati fino
a: consistenza numerica con le seguenti:
venti deputati o un Presidente di Gruppo.

86. 3. Giancarlo Giorgetti.

Parere favorevole con riformulazione:

All’articolo 86, comma 5, terzo pe-
riodo, sostituire le parole da: trenta de-
putati fino a: consistenza numerica con le
seguenti: venti deputati o un Presidente di
Gruppo di almeno pari consistenza nume-
rica.
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ART. 96.

Sostituire l’articolo 96 con il seguente:

ART. 96. – 1. I progetti di legge, ove non
siano assegnati alle Commissioni ai sensi
dell’articolo 92, comma 1, sono assegnati
alla competente Commissione permanente
o speciale per la formulazione degli arti-
coli ai fini dell’esame dell’Assemblea ai
sensi del presente articolo. Sono in ogni
caso assegnati alle competenti Commis-
sioni in sede referente i disegni di legge in
materia costituzionale ed elettorale e
quelli di delegazione legislativa, di auto-
rizzazione a ratificare trattati internazio-
nali, di approvazione di bilanci e consun-
tivi, i disegni di legge di conversione di
decreti-legge, i disegni di legge europea e
di delegazione europea, nonché i progetti
di legge di cui all’articolo 71 e i progetti di
legge di cui all’articolo 24, comma 12,
ultimo periodo.

2. Le Commissioni concludono l’esame
dei progetti di legge entro quarantacinque
giorni dall’inizio della discussione e nomi-
nano un relatore che riferisce all’Assem-
blea sui lavori svolti. Ove sia dichiarata
l’urgenza ai sensi dell’articolo 69, il ter-
mine è ridotto a venticinque giorni. Un
progetto di legge assegnato in sede redi-
gente non può essere iscritto nel calenda-
rio dei lavori dell’Assemblea prima che sia
decorso interamente il termine di cui ai
periodi precedenti, salvo che la Commis-
sione non ne abbia concluso l’esame o su
accordo unanime della Conferenza dei
presidenti di gruppo ovvero quando si
tratti di progetti di legge già approvati
dalla Camera e modificati dal Senato.

3. Un progetto di legge, fino alla con-
clusione dell’esame in sede redigente, è
trasferito alla stessa Commissione in sede
referente quando ne faccia richiesta il
Governo o un quarto dei componenti della
Commissione o dei componenti della Ca-
mera ovvero uno o più presidenti di
Gruppi che, separatamente o congiunta-
mente, risultino di almeno pari consi-

stenza numerica. Quando si tratti di pro-
getti di legge vertenti prevalentemente su
una delle materie indicate dall’articolo 49,
comma 1, è sufficiente che la richiesta sia
avanzata da un decimo dei componenti
della Camera o da uno o più presidenti di
Gruppi che, separatamente o congiunta-
mente, risultino di pari consistenza nume-
rica. Il progetto di legge è in ogni caso
trasferito alla sede referente se la Com-
missione Affari costituzionali o la Com-
missione bilancio esprimano parere con-
trario sul testo. Ove sia stata deliberata
l’urgenza, resta comunque fermo il ter-
mine deliberato.

4. L’esame in Assemblea si articola
nella discussione sulle linee generali a
norma dell’articolo 83, nella votazione de-
gli articoli, previe dichiarazioni di voto di
un deputato per ciascun Gruppo e com-
ponente politica del Gruppo Misto, nel-
l’esame degli ordini del giorno di istru-
zione al Governo a norma dell’articolo 88,
nonché nella votazione finale, previe di-
chiarazioni di voto di un deputato per
ciascun Gruppo o componente politica del
Gruppo Misto. È ammesso il rinvio in
Commissione del progetto di legge in sede
redigente ai fini della riformulazione di
singoli articoli, indicandone criteri e prin-
cipî direttivi.

5. Alla discussione nelle Commissioni
in sede redigente si applicano le norme
dell’articolo 94, commi 1, 2 e 3, primo
periodo. Se la Commissione in sede redi-
gente non ha adeguato il testo del progetto
di legge alle condizioni specificamente for-
mulate ai sensi degli articoli 73, comma
1-bis, 74, comma 3, o 75, comma 2, ovvero
dal Comitato per la legislazione, queste si
intendono presentate come emendamenti
all’Assemblea ai fini delle conseguenti de-
liberazioni.

6. Ogni deputato, anche non apparte-
nente alla Commissione, ha il diritto di
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presentare a questa emendamenti e di
partecipare alla loro discussione.

96. 3. (ex Bressa), Giorgis, Cinzia Maria
Fontana, D’Attorre, Lenzi.

Emendamento 96.3. accolto dai relatori
con riformulazione al comma 3

1. I progetti di legge, ove non siano
assegnati alle Commissioni ai sensi dell’ar-
ticolo 92, comma 1, sono assegnati alla
competente Commissione permanente o
speciale per la formulazione degli articoli
ai fini dell’esame dell’Assemblea ai sensi
del presente articolo. Sono in ogni caso
assegnati alle competenti Commissioni in
sede referente i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale e quelli di
delegazione legislativa, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali, di appro-
vazione di bilanci e consuntivi, i disegni di
legge di conversione di decreti-legge, i
disegni di legge europea e di delegazione
europea, nonché i progetti di legge di cui
all’articolo 71 e i progetti di legge di cui
all’articolo 24, comma 12, ultimo periodo.

2. Le Commissioni concludono l’esame
dei progetti di legge entro quarantacinque
giorni dall’inizio della discussione e nomi-
nano un relatore che riferisce all’Assem-
blea sui lavori svolti. Ove sia dichiarata
l’urgenza ai sensi dell’articolo 69, il ter-
mine è ridotto a venticinque giorni. Un
progetto di legge assegnato in sede redi-
gente non può essere iscritto nel calenda-
rio dei lavori dell’Assemblea prima che sia
decorso interamente il termine di cui ai
periodi precedenti, salvo che la Commis-
sione non ne abbia concluso l’esame o su
accordo unanime della Conferenza dei
presidenti di gruppo ovvero quando si
tratti di progetti di legge già approvati
dalla Camera e modificati dal Senato.

3. Un progetto di legge, fino alla con-
clusione dell’esame in sede redigente, è
trasferito alla stessa Commissione in sede
referente quando ne faccia richiesta al
Presidente della Commissione il Governo o
un quarto dei componenti della Commis-
sione o dei componenti della Camera

ovvero uno o più presidenti di Gruppi che,
separatamente o congiuntamente, risultino
di almeno pari consistenza numerica.
Quando si tratti di progetti di legge ver-
tenti prevalentemente su una delle materie
indicate dall’articolo 49, comma 1, è suf-
ficiente che la richiesta sia avanzata da un
decimo dei componenti della Camera o da
uno o più presidenti di Gruppi che, sepa-
ratamente o congiuntamente, risultino di
pari consistenza numerica. Il progetto di
legge è in ogni caso trasferito alla sede
referente se la Commissione Affari costi-
tuzionali o la Commissione bilancio espri-
mano parere contrario sul testo. Ove sia
stata deliberata l’urgenza, resta comunque
fermo il termine deliberato.

4. L’esame in Assemblea si articola
nella discussione sulle linee generali a
norma dell’articolo 83, nella votazione de-
gli articoli, previe dichiarazioni di voto di
un deputato per ciascun Gruppo e com-
ponente politica del Gruppo Misto, nel-
l’esame degli ordini del giorno di istru-
zione al Governo a norma dell’articolo 88,
nonché nella votazione finale, previe di-
chiarazioni di voto di un deputato per
ciascun Gruppo o componente politica del
Gruppo Misto. È ammesso il rinvio in
Commissione del progetto di legge in sede
redigente ai fini della riformulazione di
singoli articoli, indicandone criteri e prin-
cipî direttivi.

5. Alla discussione nelle Commissioni
in sede redigente si applicano le norme
dell’articolo 94, commi 1, 2 e 3, primo
periodo. Se la Commissione in sede redi-
gente non ha adeguato il testo del progetto
di legge alle condizioni specificamente for-
mulate ai sensi degli articoli 73, comma
1-bis, 74, comma 3, o 75, comma 2, ovvero
dal Comitato per la legislazione, queste si
intendono presentate come emendamenti
all’Assemblea ai fini delle conseguenti de-
liberazioni.

6. Ogni deputato, anche non apparte-
nente alla Commissione, ha il diritto di
presentare a questa emendamenti e di
partecipare alla loro discussione.
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ART. 96-ter.

All’articolo 96-ter, comma 5, primo pe-
riodo, dopo le parole: La Commissione
competente per materia aggiungere le se-
guenti: verifica il rispetto da parte del
Governo dell’oggetto e dei principi e criteri
direttivi della delega stabiliti dalla legge
nonché di ogni altro requisito procedurale
richiesto dall’ordinamento ed.

96-ter. 1. Gitti.

Parere favorevole con riformulazione:

All’articolo 96-ter, comma 5, primo
periodo, dopo le parole: La Commissione
competente per materia aggiungere le se-
guenti: verifica il rispetto da parte del
Governo dell’oggetto e dei principi e criteri
direttivi della delega stabiliti dalla legge
nonché di ogni altro requisito procedurale
richiesto dall’ordinamento ed.
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ART. 108

All’articolo 108, comma 1, dopo le parole:
Le sentenze della Corte Costituzionale sono
aggiungere le seguenti: pubblicate in for-
mato elettronico sul sito internet della Ca-
mera nel più breve tempo possibile e.

108. 1. Catania.

Parere favorevole con riformulazione:

All’articolo 108, comma 1, sostituire la
parola: inviate con le seguenti: rese ac-
cessibili in formato elettronico sul sito
internet della Camera e deferite.
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ART. 110

All’articolo 110, comma 1, sostituire la
parola: eventualmente con la seguente: an-
che.

110. 6. Gitti.

Parere favorevole con riformulazione:

All’articolo 110, comma 1, sopprimere
la parola: eventualmente.

All’articolo 110, comma 1, sostituire le
parole: parte motiva con la seguente: mo-
tivazione.

110. 2. Catania.

Parere favorevole con riformulazione:

All’articolo 110, comma 1, sostituire le
parole: parte motiva con la seguente: pre-
messa.
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ART. 113

All’articolo 113, comma 2, sostituire l’ul-
timo periodo con il seguente: Il Governo ha
facoltà di intervenire ed esprime il proprio
parere al termine della discussione.

113. 3. Catania.

Parere favorevole con riformulazione:

All’articolo 113, comma 2, ultimo pe-
riodo, aggiungere, in fine, le parole: ed
esprime il proprio parere al termine della
discussione.
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ART. 114

Dopo l’articolo 114, aggiungere il seguente:

ART. 114-bis. – 1. Trascorsi sei mesi
dall’approvazione di una mozione da
parte dell’Assemblea, il Governo è tenuto
a riferire alla Commissione competente
per materia mediante una relazione sullo
stato di attuazione degli impegni assunti,
sulle relative politiche adottate e sugli
eventuali risultati conseguiti.

114. 01. Melilla.

Parere favorevole con riformulazione sul-
l’emendamento 114. 01. Melilla da collo-
care all’articolo143

All’articolo143, comma 3, sopprimere
le parole: a mozioni, a risoluzioni e

Conseguentemente aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Il Governo presenta alle
Commissioni competenti una relazione se-
mestrale sullo stato di attuazione delle mo-
zioni e risoluzioni approvate nel semestre
precedente.
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ART. 126-bis

All’articolo 126-bis, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Il dibattito può concludersi
con la votazione di una risoluzione.

126-bis. 1. Pisicchio.

Parere favorevole con riformulazione:

All’articolo 126-bis, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: In occasione di tali dibat-
titi ciascun componente della Commissione
può presentare una proposta di risoluzione
che è votata al termine della discussione.
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ART. 126-ter

Al comma 9, ultimo periodo, aggiungere, in
fine, le parole: che, se approvata, preclude le
altre.

126-ter. 2. Pisicchio.

Parere favorevole con riformulazione:

All’articolo 126-ter, comma 9, dopo il
primo periodo aggiungere il seguente:
L’approvazione di una risoluzione pre-
clude le altre.
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ART. 127-quater

All’articolo 127-quater, comma 1, dopo
le parole: trasmesse dal Governo sono
aggiungere le seguenti: pubblicate in for-
mato elettronico sul sito internet della
Camera nel più breve tempo possibile e.

127-quater. 1. Catania.

Parere favorevole con riformulazione:

All’articolo 127-quater, comma 1, so-
stituire le parole: trasmesse dal Governo
sono inviate con le seguenti: sono rese
accessibili in formato elettronico sul sito
internet della Camera e, ove trasmesse
dal Governo, sono deferite.

All’articolo 127-quater, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni dei commi pre-
cedenti si applicano, in quanto compati-
bili, anche alle sentenze della Corte euro-
pea dei diritti dell’uomo.

127-quater. 2. Pisicchio.

Parere favorevole con ricollocazione del
comma 1-bis alla fine dell’articolo:

All’articolo 127-quater, aggiungere, in
fine, il seguente comma:

6. Le disposizioni dei commi precedenti
si applicano, in quanto compatibili, anche
alle sentenze della Corte europea dei di-
ritti dell’uomo.
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ART. 128

All’articolo 128, comma 2:

sostituire le parole: eventualmente
corredata di una premessa illustrativa for-
mulata in modo conciso con le seguenti: ,
corredata da una premessa illustrativa;

dopo le parole: rivolta per iscritto,
aggiungere le seguenti: sui motivi o gli

intendimenti della condotta del Governo in
questioni che riguardino determinati
aspetti della sua politica.

128. 1. Melilla.

Parere favorevole con riformulazione:

All’articolo 128, comma 2, sopprimere
la parola: eventualmente.
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ART. 138-bis

All’articolo 138-bis:

al comma 1, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: ed eventualmente corredata
di una premessa illustrativa formulata in
modo conciso circa i motivi con le se-
guenti: e corredata da una premessa illu-
strativa sui motivi;

al comma 1, sopprimere l’ultimo pe-
riodo;

sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le interpellanze urgenti, presentate
ai sensi del presente articolo entro la
seduta del martedì precedente, sono svolte
nella stessa settimana nella successiva se-
duta antimeridiana del giovedì.

138-bis. 1. Melilla.

Parere favorevole con riformulazione:

All’articolo 138-bis:

al comma 1, secondo periodo, sop-
primere la parola: eventualmente;

al comma 1, sopprimere l’ultimo
periodo.

Conseguentemente sostituire il comma
2 con il seguente:

2. Le interpellanze urgenti, presentate
ai sensi del presente articolo entro la
seduta del martedì precedente, sono svolte
di norma nella stessa settimana nella suc-
cessiva seduta antimeridiana del giovedì o
del venerdì.
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ART. 138-ter

All’articolo 138-ter, comma 1, dopo le
parole: avente ad oggetto un fatto deter-
minato, di rilevanza generale e di parti-
colare urgenza aggiungere le seguenti: che
riguardino aspetti della sua politica e ne
coinvolgano le responsabilità

138-ter. 1. Gitti.

All’articolo 138-ter, comma 1, dopo la
parola: sentiti, aggiungere le seguenti: il Pre-
sidente del Senato, al fine di verificare se
analoga richiesta è stata avanzata presso
l’altro ramo del Parlamento e di stabilirne i
tempi e le modalità di svolgimento, e

138-ter. 3. Giorgis, Cinzia Maria Fontana,
D’Attorre, Lenzi.

All’articolo 138-ter, comma 1, sostituire
le parole: o della Commissione competente
per materia con le seguenti: o, sentito il
presidente della Commissione competente
per materia, nella prima seduta utile della
Commissione stessa.

138-ter. 2. Gitti.

Parere favorevole con riformulazione com-
plessiva:

Al comma 1, sostituire le parole: il
Presidente della Camera, sentiti i presi-
denti di Gruppo, invita il competente
rappresentante del Governo ad interve-
nire nella prima seduta utile dell’Assem-
blea o della Commissione competente per
materia con le seguenti: che riguardi
aspetti della sua politica e ne coinvolga
le responsabilità, il Presidente della Ca-
mera invita il competente rappresentante
del Governo ad intervenire nella prima
seduta utile dell’Assemblea o, sentito il
presidente della Commissione competente
per materia, nella prima seduta utile
della Commissione stessa. Al fine di sta-
bilirne i tempi e le modalità di svolgi-
mento in Assemblea il Presidente sente i
presidenti di Gruppo e si coordina con il
Presidente del Senato qualora analoga
richiesta sia stata avanzata presso l’altro
ramo del Parlamento.
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ART. 143

All’articolo 143, comma 2, primo pe-
riodo, sostituire le parole: ovvero a società
di diritto privato a integrale partecipa-
zione statale che operino in settori di
rilevante interesse pubblico con le se-
guenti: ; previa intesa con il Presidente
della Camera, possono altresì procedere
all’audizione dei rappresentanti di società
di diritto privato a integrale partecipa-
zione statale che operino in settori di
rilevante interesse pubblico.

143. 5. Gitti.

All’articolo 143, comma 2, sostituire le
parole: a integrale partecipazione statale
con le seguenti: controllate dallo Stato,
dalle Regioni o da altri enti locali.

143. 1. Catania.

All’articolo 143, comma 2, sopprimere la
parola: integrale.

143. 10. Giorgis, Cinzia Maria Fontana,
D’Attorre, Lenzi.

All’articolo 143, comma 2, sostituire le
parole: integrale partecipazione con le se-
guenti: prevalente partecipazione.

*143. 2. Melilla.

All’articolo 143, comma 2, sostituire le
parole: integrale partecipazione con le se-
guenti: prevalente partecipazione.

*143. 9. Giorgis, Cinzia Maria Fontana,
D’Attorre, Lenzi.

Parere favorevole con riformulazione uni-
taria:

All’articolo 143, comma 2, primo pe-
riodo, sostituire le parole: ovvero a società
di diritto privato a integrale partecipa-
zione statale che operino in settori di
rilevante interesse pubblico con le se-
guenti: ; previa intesa con il Presidente
della Camera, possono altresì procedere
all’audizione dei rappresentanti di società
di diritto privato a integrale partecipa-
zione statale che operino in settori di
rilevante interesse pubblico.
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ART. 148

All’articolo 148, sopprimere le parole: un
presidente di Commissione, per la materia
di competenza di questa, o.

148. 1. Gitti.

Parere favorevole con riformulazione:.

All’articolo 148, sopprimere le parole:
un presidente di Commissione, per la
materia di competenza di questa, o.

Conseguentemente, sostituire la parola:
possono con la seguente: può.
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ALLEGATO 4

CAMERA DEI DEPUTATI

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Schema di riforma del Regolamento adottato dalla Giunta
come testo-base.

EMENDAMENTI SU CUI I RELATORI
ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE

12. 1. (ex Leone) Vignali

identici *16. 2. (ex Leone) Vignali e *16. 3.
Giorgis

18. 1. (ex Leone) Vignali

22. 01. (ex Leone) Vignali

24. 5. (ex Leone) Vignali

39. 1. Giancarlo Giorgetti

40. 2. (ex Leone) Vignali

49. 2. (ex Leone) Vignali (e 49. 3 Giorgis)

65. 4. Melilla

66. 01. (ex Leone) Vignali

79. 4. (ex Bressa) Giorgis

79. 7. Giorgis

83. 1. Giorgis

85-bis. 4. (ex Bressa) Giorgis

86. 4. (ex Bressa) Giorgis

86. 5. (ex Bressa) Giorgis

88. 6. Giorgis

88. 5. Giorgis (e identico Catania 88. 1.,
limitatamente al capoverso riferito al
comma 1-bis, terzo periodo)

96-ter. 3. (ex Bressa) Giorgis

96-ter. 2. (ex Bressa) Giorgis

113. 4. Gitti

124. 1. Gitti

126-ter. 2. Pisicchio

127-quater. 3. Pisicchio

127-quater. 2. Pisicchio

128. 2. Gitti

135-bis. 5. Gitti

143. 6. Gitti

143. 11. Giorgis

143. 7. Gitti

143. 8. Gitti
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GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI
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DELIBERAZIONI

IN MATERIA D’INSINDACABILITÀ

Martedì 14 ottobre 2014. – Presidenza
del Presidente Ignazio LA RUSSA.

La seduta comincia alle 13.40.

Richiesta avanzata da Renato Farina, deputato al-

l’epoca dei fatti, nell’ambito del procedimento civile

presso la Corte d’appello di Milano intentato nei suoi

confronti dal dott. Libero Mancuso.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Giunta riprende l’esame della ri-
chiesta in titolo, rinviato da ultimo il 30
settembre 2014.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, dopo
aver preliminarmente riassunto gli ele-
menti principali della relazione introdut-
tiva da lui esposta nella precedente seduta
in sostituzione del relatore, onorevole Bra-
gantini, chiede a quest’ultimo se intenda
formulare una proposta di deliberazione
alla Giunta.

Matteo BRAGANTINI (LNA), relatore,
pur dichiarandosi pronto, ritiene comun-
que opportuno che si dia previamente luogo
al dibattito, al fine di poter tener conto
degli orientamenti e degli spunti offerti.

Anna ROSSOMANDO (PD) invita la
Giunta a formarsi un orientamento sulla
base della peculiare tipologia di documento
che viene all’attenzione della Giunta. Il pro-
cedimento che riguarda l’onorevole Renato
Farina ha infatti ad oggetto un passaggio di
un suo libro che si configura in modo evi-
dente come una pubblicazione di natura
prettamente giornalistica. Oltre a confer-
marlo lo stesso Renato Farina nella sua
audizione, ne costituisce testimonianza la
struttura espositiva del testo: ogni capitolo
è introdotto da una domanda cui segue una
risposta del Presidente Cossiga, riportata
nella forma verbale della prima persona
singolare. Analogamente, il contenuto del
libro si configura come una sorta di auto-
biografia dell’ottavo Presidente della Re-
pubblica italiana. Addirittura, secondo l’au-
tore, il libro di compone di conversazioni e
dichiarazioni del Presidente Cossiga che
sono state registrate e fedelmente riportate.

È del tutto naturale, quindi, che la com-
parsa di costituzione e risposta insista nel
rivendicare l’esimente del diritto di cronaca
affermando in modo esplicito che: « il libro
costituisce di fatto un’intervista a Francesco
Cossiga (...), l’onorevole Farina si è limitato a
riportare le dichiarazioni rese (...) ».

Appare invece non del tutto pertinente
l’invocazione parallela della prerogativa
dell’insindacabilità parlamentare relativa
ad un fatto circostanziato e determinato
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riferito – e riportato in prima persona
singolare – dal Presidente Cossiga.

Premesso che per le valutazioni della
Giunta non può certo invocarsi « l’insinda-
cabilità di opinioni altrui », ricorda che la
giurisprudenza della Giunta – certamente
più articolata di quella rigidamente seguita
dalla Corte costituzionale nelle sue pro-
nunce – richiede pur sempre uno specifico
collegamento tra le dichiarazioni per le
quali si chiede l’immunità e l’attività poli-
tica e parlamentare svolta. Vale la pena
ricordare, al proposito, come in una sua
recente deliberazione la Giunta abbia rico-
nosciuto il nesso funzionale tra un inter-
vento parlamentare dell’onorevole Cic-
chitto e un suo articolo giornalistico dopo
aver verificato, da un lato, la coincidenza di
contenuti e, dall’altro, la natura di valuta-
zioni politiche esposte nell’articolo di gior-
nale, peraltro firmato in qualità di presi-
dente di un Gruppo parlamentare.

Nel caso di specie ci si trova, invece, di
fronte a dichiarazioni che assumono la
natura divulgativa propria della forma
giornalistica e che si concretizzano non in
valutazioni bensì nell’attribuzione di un
fatto determinato.

Conclusivamente, ritiene utile soffer-
marsi anche sul profilo procedurale con-
nesso alla omessa pronuncia del giudice di
primo grado sulla eccezione d’insindaca-
bilità sollevata dalla parte processuale.
Ricorda che tale elemento è stato posto in
evidenza dal presidente La Russa nella
scorsa seduta, in cui aveva anche prospet-
tato l’ipotesi di un’apposita nota informa-
tiva da trasmettere, per il tramite del
Presidente della Camera, al Consiglio su-
periore della magistratura.

Al riguardo, reputa in ogni caso op-
portuno che un’eventuale nota precisi
come alla Giunta non competa alcun sin-
dacato sulla regolarità del procedimento
giurisdizionale, spettando ad essa solo ed
esclusivamente verificare la riconducibilità
delle espressioni contestate alla preroga-
tiva di cui all’articolo 68, primo comma,
della Costituzione nelle forme in cui l’ar-
ticolo 3 della legge n. 140 del 2003 lo
consente e lo prevede. La nota in oggetto

dovrebbe assumere dunque una mera fun-
zione informativa e non certo di censura
dell’operato della magistratura.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, con ri-
ferimento alle iniziative da assumere da
parte della Giunta in ordine all’elevazione
della eccezione di parte sull’applicabilità
dell’articolo 68, primo comma, della Co-
stituzione ed alla eventuale omissione da
parte del giudice di ogni pronuncia in
merito, ritiene necessario acquisire pre-
ventivamente gli elementi informativi in
forma ufficiale dall’organo giudiziario
presso cui si trova il fascicolo processuale.

Matteo BRAGANTINI (LNA), relatore,
concorda con il presidente La Russa, re-
putando che tale approfondimento istrut-
torio debba precedere la deliberazione
della Giunta sulla richiesta in titolo.

Anna ROSSOMANDO (PD) non oppo-
nendosi a tale iniziativa rileva che l’inter-
locuzione dell’organo parlamentare con il
potere giudiziario deve sempre essere cir-
coscritta all’acquisizione di informazioni
documentali.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, dando
assicurazioni in tal senso, prende atto che
non vi sono obiezioni alla sua proposta di
acquisire – in via preliminare rispetto alla
deliberazione di competenza della Giunta
– dalla Corte d’appello di Milano elementi
documentali concernenti lo svolgimento
del giudizio di primo grado, con partico-
lare riguardo all’elevazione della eccezione
di parte sull’applicabilità dell’articolo 68,
primo comma, della Costituzione ed alla
eventuale omissione da parte del giudice di
ogni pronuncia in merito.

Rinvia pertanto il seguito dell’esame ad
una successiva seduta.

La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno
non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati
e 3a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INCONTRI INFORMALI:

Incontro informale con il Ministro degli esteri dello Stato di Israele, Avigdor Liberman . . 327

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INCONTRI INFORMALI

Martedì 14 ottobre 2014.

Incontro informale con il Ministro degli esteri dello

Stato di Israele, Avigdor Liberman.

L’incontro informale si è svolto dalle
9.40 alle 11.05.
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COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifica all’articolo 635 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l’ammissione ai
concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. Testo base C. 2295, approvata dal Senato, C. 109 Cirielli,
C. 145 Cicu (Seguito dell’esame e rinvio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328

SEDE REFERENTE

Martedì 14 ottobre 2014. — Presidenza
del vicepresidente della I Commissione Ro-
berta AGOSTINI. — Interviene il sottose-
gretario di Stato alla difesa Domenico
Rossi.

La seduta comincia alle 15.

Modifica all’articolo 635 del codice dell’ordinamento

militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,

n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri

fisici per l’ammissione ai concorsi per il recluta-

mento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e

nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Testo base C. 2295, approvata dal Senato, C. 109

Cirielli, C. 145 Cicu.

(Seguito dell’esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l’esame del
provvedimento, rinviato da ultimo nella
seduta del 7 ottobre 2014.

Roberta AGOSTINI, presidente, comu-
nica che non sono stati presentati emenda-
menti. Avverte che il testo sarà trasmesso
alle Commissioni competenti per l’espres-
sione del prescritto parere. Rinvia, quindi,
il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.
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COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Confcommercio e CNA, nell’ambito della discussione delle
risoluzioni n. 7-00391 Alberti, n. 7-00433 Causi e n. 7-00465 Capezzone, in materia di
revisione della disciplina concernente l’obbligo di accettare pagamenti mediante carte di
debito e misure a sostegno del commercio elettronico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 ottobre 2014.

Audizione dei rappresentanti di Confcommercio e

CNA, nell’ambito della discussione delle risoluzioni

n. 7-00391 Alberti, n. 7-00433 Causi e n. 7-00465

Capezzone, in materia di revisione della disciplina

concernente l’obbligo di accettare pagamenti me-

diante carte di debito e misure a sostegno del

commercio elettronico.

L’audizione informale si è svolta dalle
13.30 alle 14.15.
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SEDE REFERENTE

Martedì 14 ottobre 2014. — Presidenza
del vicepresidente Roberta AGOSTINI. —
Interviene il sottosegretario di Stato per il
lavoro e le politiche sociali, Franca Bion-
delli.

La seduta comincia alle 15.05.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo

25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concer-

nenti misure di protezione dei minori stranieri non

accompagnati.

C. 1658 Zampa.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento, rinviato, da ultimo, nella
seduta del 7 ottobre 2014.

Roberta AGOSTINI, presidente comu-
nica che non sono stati presentati sube-
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mendamenti agli emendamenti 4.50, 4.51,
6.50 e 7.50 del relatore. Comunica che il
relatore ha presentato l’emendamento
23.50. Ricorda, altresì, che, nella scorsa
seduta, si era proceduto all’accantona-
mento delle proposte emendative riferite
agli articoli 4, 6, 7, 23 e 25.

Barbara POLLASTRINI (PD), relatore,
esprime parere favorevole, purché rifor-
mulati nei termini riportati in allegato,
sugli identici emendamenti Dadone 4.1,
Santerini 4.2 e Zampa 4.3. Raccomanda
l’approvazione del suo emendamento 4.50,
invita al ritiro, esprimendo altrimenti pa-
rere contrario, i presentatori dell’emenda-
mento Binetti 4.4 e fa, infine, presente che,
ove i presentatori dei predetti emenda-
menti Dadone 4.1, Santerini 4.2 e Zampa
4.3 accettassero la sua proposta di rifor-
mulazione procederebbe al ritiro del suo
emendamento 4.51, che risulterebbe as-
sorbito dall’approvazione degli emenda-
menti appena citati.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI
esprime parere conforme a quello del
relatore.

Fabiana DADONE (M5S) accetta la
proposta di riformulazione del suo emen-
damento 4.1 illustrata dal relatore.

Sandra ZAMPA (PD) accetta la propo-
sta di riformulazione del suo emenda-
mento 4.3.

Roberta AGOSTINI, presidente, con-
stata l’assenza dei presentatori dell’emen-
damento Santerini 4.2: s’intende che vi
abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni,
approva gli identici emendamenti Dadone
4.1 e Zampa 4.3, (Nuova formulazione)
nonché l’emendamento 4.50 del relatore
(vedi allegato).

Roberta AGOSTINI, presidente, con-
stata l’assenza dei presentatori dell’emen-
damento Binetti 4.4: s’intende che vi ab-
biano rinunciato.

Barbara POLLASTRINI (PD), relatore,
ritira il suo emendamento 4.51 e, pas-
sando alle proposte emendative riferite
all’articolo 6, esprime parere favorevole
sugli identici emendamenti Dadone 6.1,
Binetti 6.2 e Zampa 6.3. Raccomanda,
altresì, l’approvazione del suo emenda-
mento 6.50.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI si
rimette alla Commissione relativamente
agli emendamenti riferiti all’articolo 6.

Roberta AGOSTINI, presidente, con-
stata l’assenza dei presentatori dell’emen-
damento Binetti 6.2: s’intende che vi ab-
biano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni,
approva gli identici emendamenti Dadone
6.1 e Zampa 6.3, nonché l’emendamento
6.50 del relatore (vedi allegato).

Barbara POLLASTRINI (PD), relatore,
passando alle proposte emendative riferite
all’articolo 7, esprime parere favorevole
sugli identici emendamenti Dadone 7.1,
Santerini 7.2 e Zampa 7.3. Raccomanda,
altresì, l’approvazione del suo emenda-
mento 7.50.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI si
rimette alla Commissione relativamente
agli emendamenti riferiti all’articolo 7.

Matteo BRAGANTINI (LNA) chiede al
relatore e al Governo chiarimenti in or-
dine al significato della proposta emenda-
tiva 7.50 del relatore.

Barbara POLLASTRINI (PD), relatore,
replicando al collega Bragantini, fa pre-
sente che il suo emendamento trae spunto
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dalla richiesta proveniente dalle associa-
zioni, dall’ANCI e dal Ministero del lavoro.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI
concorda con la precisazione del relatore.

Matteo BRAGANTINI (LNA) sottolinea
che la modifica contenuta nell’emenda-
mento 7.50 del relatore è particolarmente
rilevante, poiché trasforma in facoltà
quello che attualmente è determinato
come obbligo in capo al Ministero del
lavoro e della politiche sociali di stipulare
convenzioni con le associazioni per lo
svolgimento delle indagini relative agli
eventuali familiari dei minori stranieri non
accompagnati presenti nel territorio ita-
liano, in altri Paesi membri dell’Unione
europea e in Paesi terzi.

Roberta AGOSTINI, presidente, con-
ferma che il contenuto dell’emendamento
in discussione prevede la trasformazione
in facoltà dell’attuale obbligo previsto dal-
l’articolo 7.

Matteo BRAGANTINI (LNA) rileva che
sarebbe, a suo avviso, importante mante-
nere il testo nella sua attuale formula-
zione.

Fabiana DADONE (M5S), concordando
con il collega Bragantini, osserva che sa-
rebbe preferibile non modificare il testo
iniziale del provvedimento.

Barbara POLLASTRINI (PD), relatore,
alla luce delle considerazioni svolte dai
colleghi, ritira il suo emendamento 7.50.

Roberta AGOSTINI, presidente, con-
stata l’assenza dei presentatori dell’emen-
damento Santerini 7.2: s’intende che vi
abbiano rinunciato.

La Commissione approva gli identici
emendamenti Dadone 7.1 e Zampa 7.3
(vedi allegato).

Barbara POLLASTRINI (PD), relatore,
passando agli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 23, raccomanda l’approvazione del
suo emendamento 23.50 e invita al ritiro,
esprimendo altrimenti parere contrario i
presentatori degli identici emendamenti
Santerini 23.1 e Zampa 23.2, nonché il
presentatore dell’emendamento Dadone
23.3.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI,
nell’evidenziare che il Ministero del lavoro
ritiene più coerente e corretto che gli
siano attribuite le competenze in materia
di coordinamento nazionale, si rimette alla
Commissione relativamente agli emenda-
menti riferiti all’articolo 23.

Matteo BRAGANTINI (LNA), interve-
nendo sull’emendamento 23.50 del rela-
tore, fa presente che, a suo avviso, il testo
dell’articolo 23 dovrebbe essere ulterior-
mente modificato cancellando il riferi-
mento all’Unione delle province d’Italia
non più esistenti a seguito dell’approva-
zione della legge n. 56 del 2014.

Roberta AGOSTINI, presidente, repli-
cando al collega Bragantini, rileva che le
province saranno abolite solo con l’appro-
vazione definitiva di una riforma costitu-
zionale in tal senso.

Emanuele FIANO (PD) sottolinea che,
come ricordato dalla presidente Agostini,
l’abolizione delle province sarà effettiva
solo all’esito della riforma costituzionale.

Roberta AGOSTINI, presidente, con-
stata l’assenza dei presentatori dell’emen-
damento Santerini 23.1: s’intende che vi
abbiano rinunciato.

Sandra ZAMPA (PD) ritira il suo emen-
damento 23.2.

Fabiana DADONE (M5S) ritira il suo
emendamento 23.3.

La Commissione approva l’emenda-
mento 23.50 del relatore (vedi allegato).
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Barbara POLLASTRINI (PD), relatore,
passando agli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 25, esprime parere favorevole, pur-
ché riformulati nei termini riportati in
allegato, sugli identici emendamenti Da-
done 25.1, Binetti 25.2 e Zampa 25.3.

Il sottosegretario Franca BIONDELLI si
rimette alla Commissione relativamente
agli emendamenti riferiti all’articolo 25.

Fabiana DADONE (M5S) accetta la
proposta di riformulazione del suo emen-
damento 25.1.

Sandra ZAMPA (PD) accetta la propo-
sta di riformulazione del suo emenda-
mento 25.3.

Roberta AGOSTINI, presidente, con-
stata l’assenza dei presentatori dell’emen-
damento Binetti 25.2: s’intende che vi
abbiano rinunciato.

Matteo BRAGANTINI (LNA) fa pre-
sente che lo spirito degli identici emenda-
menti Dadone 25.1, Binetti 25.2 e Zampa
25.3 era rappresentato dalla volontà di
attribuire più risorse alla dotazione del
Fondo nazionale per l’accoglienza dei mi-
nori stranieri non accompagnati, preve-
dendone la natura pluriennale. Rileva che
la proposta di riformulazione illustrata dal
relatore di tali proposte emendative trae
spunto dalle necessità di bilancio. Auspica,
pertanto, che si possa, attraverso un or-
dine del giorno da presentare durate
l’esame del provvedimento in Assemblea,
individuare un meccanismo per garantire
più risorse per il predetto Fondo.

Barbara POLLASTRINI (PD), relatore,
nel concordare con quanto evidenziato dal
collega Bragantini, preannuncia la presen-
tazione di un ordine del giorno nel senso
da lui illustrato, auspicando, altresì, la
massima condivisione delle forze politiche.

La Commissione approva gli identici
emendamenti Dadone 25.1 e Zampa 25.3
(Nuova formulazione) (vedi allegato).

Roberta AGOSTINI, presidente, avverte
che il testo risultante dall’approvazione
degli emendamenti sarà trasmesso alle
Commissioni competenti per l’espressione
del prescritto parere. Rinvia quindi il
seguito dell’esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria

delle vittime dell’immigrazione.

C. 1803 Beni.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento, rinviato, da ultimo, nella
seduta del 7 ottobre 2014.

Paolo BENI (PD) sottolinea il valore
simbolico del provvedimento in discus-
sione che può tuttavia costituire uno sti-
molo concreto per costruire ed alimentare
la consapevolezza di valori quali la dignità
umana e l’accoglienza. Si tratta, a suo
avviso, di un utile strumento per sensibi-
lizzare le nuove generazioni su una tema-
tica importante come quella dell’immigra-
zione. Chiede infine alla Commissione di
procedere speditamente nell’esame del te-
sto in discussione.

Teresa PICCIONE (PD), nel concordare
con quanto evidenziato dal collega Beni,
osserva che il provvedimento in esame
interessa tutti in quanto promuove il clima
di accoglienza proprio dei Paesi del Me-
diterraneo e auspica, peraltro, che l’Italia
assuma un ruolo centrale in Europa su un
tema, quello dell’immigrazione, sul quale
l’Unione non si è dimostrata spesso all’al-
tezza.

Roberta AGOSTINI, presidente, nessun
altro chiedendo di intervenire, rinvia
quindi il seguito dell’esame ad altra se-
duta.

La seduta termina alle 15.40.
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COMITATO DEI NOVE

Martedì 14 ottobre 2014.

Istituzione di una Commissione parlamentare di

inchiesta sul sistema di accoglienza e di identifica-

zione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei

migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri

di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei

centri di identificazione ed espulsione (CIE).

Emendamenti Doc. XXII, n. 18-19-21-A.

Il Comitato si è riunito dalle 15.40 alle
15.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 14 ottobre 2014. — Presidenza
del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di

capitali detenuti all’estero nonché per il potenzia-

mento della lotta all’evasione fiscale.

Emendamenti C. 2247-A ed abb.

(Parere all’Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l’esame degli emen-
damenti.

Matteo RICHETTI (PD), relatore, pro-
pone di esprimere parere di nulla osta
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

Nessuno chiedendo di intervenire, il
Comitato approva la proposta di parere
del relatore.

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche
e altre disposizioni concernenti l’imposizione tribu-
taria sui veicoli.
Emendamenti C. 2397-A Capezzone.
(Parere all’Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l’esame degli emen-
damenti.

Marilena FABBRI (PD), relatore, pro-
pone di esprimere parere di nulla osta
sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

Nessuno chiedendo di intervenire, il
Comitato approva la proposta di parere
del relatore.

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi deri-

vanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea

– Legge europea 2013-bis.

Emendamenti C. 1864-B Governo, approvato dalla

Camera e modificato dal Senato.

(Parere all’Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l’esame degli emen-
damenti.

Alessandro NACCARATO, presidente e
relatore, propone di esprimere parere di
nulla osta sugli emendamenti contenuti
nel fascicolo n. 1.

Nessuno chiedendo di intervenire, il
Comitato approva la proposta di parere
del presidente.

La seduta termina alle 15.50.
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ALLEGATO

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei

minori stranieri non accompagnati (C. 1658 Zampa).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché
ai minori stranieri non accompagnati con
le seguenti: Il minore non accompagnato
deve essere informato del diritto di chie-
dere protezione internazionale.

Conseguentemente:

al comma 4, lettera b), sostituire le
parole da: attività di accoglienza fino alla
fine della lettera con le seguenti: le opera-
zioni di identificazione, che si devono
concludere entro 5 giorni, e a fornire
accoglienza, anche temporanea fino ad un
massimo di 30 giorni, non prorogabili,
dall’arrivo dello stesso minore presso la
struttura, finalizzata ad individuare la mi-
gliore soluzione di lungo periodo nell’in-
teresse del minore. Durante la perma-
nenza nella struttura di prima accoglienza,
deve essere garantito, il prima possibile,
un colloquio con uno psicologo dell’età
evolutiva e, ove necessario, in presenza di
un mediatore culturale, per accertare la
situazione personale del minore, i motivi e
le circostanze della partenza dal suo paese
di origine e del viaggio effettuato, nonché
le sue aspettative future;

b) sostituire il comma 5 con il se-
guente:

5. L’elenco dei servizi di cui al comma
4 è determinato, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro del lavoro

e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell’interno, d’intesa con le re-
gioni e i comuni.

* 4. 1. (nuova formulazione) Dadone.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché
ai minori stranieri non accompagnati con
le seguenti: il minore non accompagnato
deve essere informato del diritto di chie-
dere protezione internazionale.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire la lettera b)
con la seguente:

b) per struttura di prima accoglienza si
intende una struttura autorizzata a svol-
gere le operazioni di identificazione, che si
devono concludere entro 5 giorni, e a
fornire accoglienza, anche temporanea
fino ad un massimo di 30 giorni, non
prorogabili, dall’arrivo dello stesso minore
presso la struttura, finalizzata ad indivi-
duare la migliore soluzione di lungo pe-
riodo nell’interesse del minore. Durante la
permanenza nella struttura di prima ac-
coglienza deve essere garantito entro
tempi certi un colloquio con uno psicologo
dell’età evolutiva e, ove necessario, in pre-
senza di un mediatore culturale, per ac-
certare la situazione personale del minore,
i motivi e le circostanze della partenza dal
suo paese di origine e del viaggio effet-
tuato, nonché le sue aspettative future;
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b) sostituire il comma 5 con il se-
guente: 5. L’elenco dei servizi di cui al
comma 4 è determinato, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di con-
certo con il Ministro dell’interno, d’intesa
con le regioni e i comuni.

* 4. 3. (nuova formulazione) Zampa,
Fiano, Carfagna, Centemero, Piccione,
Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro,
Migliore, Naccarato.

Al comma 3, dopo le parole: prima
accoglienza aggiungere le seguenti: desti-
nata ai minori.

4. 50. Il Relatore.

ART. 6.

Al comma 1, capoverso ART. 31-bis,
sostituire le parole da: gli uffici competenti
fino a: giudice tutelare competente con le
seguenti: il personale qualificato della
struttura di prima accoglienza svolge, sotto
la direzione dei servizi dell’ente locale,.

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 2;

b) al comma 5, dopo le parole: minore
straniero non accompagnato aggiungere le
seguenti: la Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni o;

c) al comma 8, dopo le parole: in
lingua che comprende è aggiunta la se-
guente frase: « , all’esercente la responsa-
bilità genitoriale e all’autorità giudiziaria
che ha disposto l’accertamento;

d) al comma 10 aggiungere, in fine, le
seguenti parole: Il provvedimento è altresì
comunicato alle Forze dell’ordine ai fini
del completamento delle procedure di
identificazione.

6. 1. Dadone.

Al comma 1, capoverso articolo 31-bis:

a) al comma 1, sostituire le parole:
gli uffici competenti, sotto la direzione
del giudice tutelare competente » con le
seguenti: il personale qualificato della
struttura di prima accoglienza svolge e
dopo le parole: sotto la direzione sosti-
tuire le parole: del giudice tutelare com-
petente e con le seguenti: dei servizi
sociali dell’ente locale,;

b) sopprimere il comma 2;

c) al comma 5, dopo le parole: non
accompagnato inserire le seguenti: la Pro-
cura della Repubblica presso il Tribunale
per i minorenni o;

d) al comma 8, dopo le parole: che
comprende inserire le seguenti: , all’eser-
cente la responsabilità genitoriale e all’au-
torità giudiziaria che ha disposto l’accer-
tamento.;

e) al comma 10, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: Il provvedimento è altresì
comunicato alle Forze dell’ordine ai fini
del completamento delle procedure di
identificazione.

* 6. 3. Zampa, Fiano, Piccione, Fra-
toianni, Scuvera, Antimo Cesaro, Mi-
gliore, Marazziti, Naccarato.

Al comma 10, sostituire la parola: or-
dinario con le seguenti: per i minorenni.

Conseguentemente, all’articolo 12,
comma 1, primo periodo, sostituire la pa-
rola: ordinario con le seguenti: per i mi-
norenni e al secondo periodo sostituire la
parola: ordinari con le seguenti: per i
minorenni.

6. 50. Il Relatore.

ART. 7.

Al comma 1, capoverso ART. 31-ter,
comma 1, dopo le parole: di concerto con
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inserire le seguenti: il Ministero dell’in-
terno,.

Conseguentemente:

a) al comma 3 aggiungere, in fine, le
seguenti parole: , l’esercente la responsa-
bilità genitoriale, nonché il personale qua-
lificato che ha svolto il colloquio di cui al
comma 1 dell’articolo 6.;

b) dopo il comma 4, aggiungere il
seguente:

« 5. In applicazione dell’articolo 8 pa-
ragrafo 2 Regolamento UE 604/2013, qua-
lora il minore non accompagnato abbia
espresso l’intenzione di presentare richie-
sta di protezione internazionale, deve es-
sere garantito il colloquio volto ad accer-
tare la presenza di familiari o parenti
legalmente presenti in altri Paesi aderenti
al Regolamento stesso. Allorché sia accer-
tata la presenza di familiari o parenti in
grado di prendersi cura del minore, le
autorità competenti provvedono ad infor-
mare l’unità Dublino del paese interessato
per l’adozione di provvedimenti finalizzati
al ricongiungimento familiare, purché ciò
sia nell’interesse superiore del minore ».

* 7. 1. Dadone.

Al comma 1, capoverso articolo 31-ter
apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: di
concerto con inserire le seguenti: il Mini-
stero dell’interno;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, il
seguente periodo: , l’esercente la responsa-
bilità genitoriale, nonché il personale qua-
lificato che ha svolto il colloquio di cui al
comma 1 dell’articolo 6, capoverso articolo
31-bis.;

c) dopo il comma 4 aggiungere il
seguente:

4-bis. In applicazione dell’articolo 8
paragrafo 2 Regolamento UE 604/2013,
qualora il minore non accompagnato ab-
bia espresso l’intenzione di presentare ri-
chiesta di protezione internazionale, deve

essere garantito il colloquio volto ad ac-
certare la presenza di familiari o parenti
legalmente presenti in altri Paesi aderenti
al Regolamento stesso. Allorché sia accer-
tata la presenza di familiari o parenti in
grado di prendersi cura del minore, le
autorità competenti provvedono ad infor-
mare l’Unità Dublino del paese interessato
per l’adozione di provvedimenti finalizzati
al ricongiungimento familiare, purché ciò
sia nell’interesse superiore del minore.

* 7. 3. Zampa, Fiano, Carfagna, Cente-
mero, Piccione, Fratoianni, Scuvera,
Antimo Cesaro, Migliore, Marazziti,
Naccarato.

ART. 23.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le
parole: Presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali con le seguenti:
Presso il Ministero dell’interno.

Conseguentemente al medesimo comma
1, secondo periodo, sostituire le parole: è
composto da rappresentanti del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, del
Ministero dell’interno con le seguenti: è
composto da rappresentanti del Ministero
dell’interno, del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.

23. 50. Il Relatore.

ART. 25.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 25.

(Fondo nazionale per l’accoglienza dei mi-
nori stranieri non accompagnati).

1. All’attuazione delle disposizioni pre-
viste dagli articoli 4 e 13 si provvede
nell’ambito delle risorse del Fondo nazio-
nale per l’accoglienza dei minori stranieri
non accompagnati di cui all’articolo 23,
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comma 11, quinto periodo del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.

2. Dall’attuazione delle disposizioni
della presente legge non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

* 25. 1. (nuova formulazione) Dadone.

ART. 25.

(Fondo nazionale per l’accoglienza dei mi-
nori stranieri non accompagnati).

1. All’attuazione delle disposizioni pre-
viste dagli articoli 4 e 13 si provvede

nell’ambito delle risorse del Fondo nazio-
nale per l’accoglienza dei minori stranieri
non accompagnati di cui all’articolo 23,
comma 11, quinto periodo del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135.

2. Dall’attuazione delle disposizioni
della presente legge non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.

* 25. 3. (nuova formulazione) Zampa,
Fiano, Carfagna, Centemero, Piccione,
Fratoianni, Scuvera, Antimo Cesaro,
Migliore, Marazziti, Naccarato.
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SEDE REFERENTE

Martedì 14 ottobre 2014. — Presidenza
del presidente Donatella FERRANTI. —
Interviene il viceministro della giustizia
Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato

non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle

proprie origini e sulla propria identità.

C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e

C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989

Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.

(Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento
delle proposte di legge C. 2321 Brambilla e
C. 2351 Santerini).

La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento in oggetto, rinviato nella
seduta del 18 dicembre 2013.

Donatella FERRANTI, presidente, av-
verte che alle proposte di legge C. 784
Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana
e C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro e
C. 1989 Rossomando, sono state abbinate
le proposte di legge C. 2321 Brambilla e
C. 2351 Santerini.

Giuseppe BERRETTA (PD), relatore,
presenta una proposta di testo unificato
da adottare come testo base e la illustra
(vedi allegato).

Sottolinea come il testo recepisca al-
cune indicazioni emerse dalle audizioni e
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cerchi di adeguare la normativa vigente
alle indicazioni fornite dalla Corte costi-
tuzionale e dalla Corte EDU. Si dichiara
pronto ad accogliere ed esaminare ogni
ulteriore indicazione che dovesse prove-
nire dai colleghi, preannunciando come sia
allo studio una possibile soluzione volta a
costituire un’unica banca data nella quale
possano essere raccolte tutte le revoche
delle dichiarazioni di anonimato.

Carlo SARRO (FI-PdL), pur ritenendo
particolarmente pregevole il lavoro svolto
dal relatore, ritiene tuttavia che l’impianto
del testo sia eccessivamente sbilanciato in
favore del diritto all’oblio della madre.
Auspica pertanto che nel prosieguo del-
l’esame il diritto del figlio alla propria
identità possa trovare un maggiore rico-
noscimento.

Donatella FERRANTI, presidente, sotto-
linea come il relatore abbia presentato un
testo volutamente essenziale, che costitui-
sca la base di partenza per l’ulteriore
lavoro della Commissione. Dichiara di
condividere il rilievo attribuito al principio
di garanzia dell’anonimato, che tutela an-
che gli interessi dei nascituri. Rimane
comunque da risolvere, come accennato
dal relatore, la questione della costituzione
di una banca dati centralizzata. Ritiene
inoltre che sia necessario esaminare con
attenzione anche la normativa francese in
materia, che ha superato il vaglio della
CEDU.

Anna ROSSOMANDO (PD), riservan-
dosi di intervenire in maniera approfon-
dita sulla materia oggetto dell’esame, di-
chiara di apprezzare lo sforzo compiuto
dal relatore. Esprime l’auspicio che il testo
possa essere esaminato senza condiziona-
menti culturali. Esprime infine perplessità
sull’intervento del collega Sarro, ritenendo
che sia piuttosto difficile definire l’oggetto
del diritto all’identità.

Antimo CESARO (SCpI), esprime sod-
disfazione per il fatto che l’iter dei prov-
vedimenti in esame stia proseguendo e che
si sia arrivati alla proposta di un testo

base. Esprime inoltre l’auspicio che sia
previsto un tempo sufficientemente ampio
per discutere, anche prima dell’adozione
del testo base, anche in vista di eventuali
modifiche che potrebbero essere apportate
allo stesso prima dell’inizio della fase
emendativa.

Donatella FERRANTI, presidente, assi-
cura il collega Cesaro che i lavori della
Commissione saranno organizzati in modo
tale da garantire un’ampia discussione ed
interlocuzione su una materia così delicata
e complessa. Il testo base potrebbe infatti
essere adottata nel corso della prossima
settimana. Nessun altro chiedendo di in-
tervenire rinvia il seguito dell’esame ad
altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 ottobre 2014. — Presidenza
del presidente Donatella FERRANTI. —
Interviene il viceministro della giustizia
Enrico Costa.

La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di sicurezza

sociale tra il governo della Repubblica italiana e il

Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio

1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22

maggio 2003.

C. 2574 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l’esame del
provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), relatore, os-
serva come l’Accordo italo-canadese sulla
sicurezza sociale sia ormai risalente, es-
sendo stato firmato a Roma il 22 maggio
1995 – tanto che nel 2003 venne firmato
dalle due Parti un Protocollo all’Accordo,
anch’esso all’esame del Parlamento – allo
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scopo, analogamente a numerosi altri ac-
cordi della stessa specie, di regolare al-
cuni aspetti previdenziali: in particolare,
l’analisi dell’impatto della regolamenta-
zione (AIR) che accompagna il disegno di
legge di autorizzazione alla ratifica ri-
corda quale scopo precipuo dell’Accordo
il miglioramento degli standard di pro-
tezione dei lavoratori, nonché la più sol-
lecita erogazione delle prestazioni previ-
denziali.

Sul primo punto l’AIR evidenzia i pe-
culiari benefici che l’Accordo apporta ai
connazionali che rimpatriano in Italia,
oltre a quelli a favore di chi prima di
giungere in Canada abbia lavorato in altri
paesi di tradizionale emigrazione italiana,
che si vedrà riconoscere tutte le fasi con-
tributive (istituto della totalizzazione mul-
tipla).

D’altra parte l’AIR segnala come la
mancata ratifica dell’Accordo importe-
rebbe per l’Italia una perdita di immagine
– poiché non si darebbe corso ad un
accordo internazionale che pure si è fir-
mato –, e un possibile deterioramento dei
rapporti bilaterali con il Canada.

Per quanto concerne gli ambiti di com-
petenza della Commissione giustizia, si
segnala l’articolo 29, che stabilisce la pro-
cedura di consultazione tra i due Stati
contraenti per qualsiasi controversia sul-
l’interpretazione o l’applicazione dell’Ac-
cordo che non sia stato possibile dirimere
dalle rispettive autorità competenti: in di-
fetto di risoluzione della controversia que-
sta, a richiesta di una delle Parti, sarà
sottoposta ad una Commissione arbitrale,
le cui determinazioni saranno definitive e
vincolanti.

Per quanto di competenza della Com-
missione Giustizia propone, quindi, di
esprimere parere favorevole.

Donatella AGOSTINELLI (M5S), prean-
nunciando il voto contrario del gruppo
Movimento 5 Stelle sulla proposta di pa-
rere del relatore, con riferimento all’arti-
colo 29 dell’accordo sottoposto a ratifica,
recante disposizioni in ordine alla risolu-
zione delle controversie, rileva come que-

sto appaia lacunoso e carente sotto mol-
teplici punti di vista.

In primo luogo non si comprendono
gli ambiti di applicazione della norma in
esame atteso che il presupposto consiste
nel fallimento delle procedure di risolu-
zione delle controversie rimesse ai rispet-
tivi organi competenti, fallimento che tut-
tavia non è posto in relazione ad eventi
certi e chiari ma alla combinazione di
locuzioni che non determinano definiti
ambiti di applicazione, anzi, si prestano
a notevoli dubbi interpretativi; ci si ri-
ferisce alle espressioni: « per quanto pos-
sibile », « nello spirito e secondo i principi
dell’accordo » e « non sia stato possibile
alle Parti arrivare alla risoluzione della
controversia ».

Anche l’espressione « tempestiva-
mente », utilizzata dall’ articolo 29 comma
2 per indicare i tempi entro i quali le
controversie debbano essere risolte è vago
e comporta dubbi interpretativi. In punto
è il caso di notare che nell’ordinamento
interno Italiano si è imposta la tendenza
del legislatore verso la sostituzione di
questo termine con indicazioni più pun-
tuali e precise in modo da non lasciare
aperti pericolosi ambiti di strumentalizza-
zioni dilatorie.

Da ultimo si rileva che lo spostamento
della giurisdizione dal giudice naturale a
quello arbitrale è fatto che non può,
secondo i principi del nostro ordinamento,
essere rimesso all’iniziativa discrezionale
di una sola parte ma deve, quanto meno,
prevedere l’accordo delle parti in quanto
espressione di precisa volontà negoziale.
Quanto detto rileva anche ai fini della
ulteriore considerazione secondo la quale
l’ esperimento di un arbitrato ammini-
strato da una Commissione internazionale
aggiunge il pericoli di ulteriori esborsi per
lo Stato in aggiunta ai già ingenti costi di
applicazione della ratifica, stimati in
2.500.000 di euro a decorrere dal 2016.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione approva la proposta di
parere favorevole del relatore.
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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repub-
blica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale,
fatto a Roma il 6 febbraio 2009.
C. 2576 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l’esame del
provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), relatore, os-
serva come l’Accordo italo-giapponese
sulla sicurezza sociale sia stato firmato a
Roma il 6 febbraio 2009 allo scopo,
analogamente a numerosi altri accordi
della stessa specie, di regolare alcuni
aspetti previdenziali: in particolare, la
relazione introduttiva al disegno di legge
di autorizzazione alla ratifica ricorda
quale scopo precipuo dell’Accordo la tu-
tela dei lavoratori al seguito delle im-
prese di un Paese distaccati nel territorio
dell’altro, nonché la trasferibilità delle
prestazioni previdenziali. La relazione ri-
corda altresì come da parte nipponica sia
stata fatta presente a più riprese la
necessità della ratifica dell’Accordo da
parte dell’Italia – il Giappone aveva
provveduto prontamente a farlo –, anche
alla luce del fatto che il nostro Paese è
l’unico tra quelli appartenenti al G8 a
non intrattenere con il governo giappo-
nese un accordo di sicurezza sociale.

D’altra parte l’analisi dell’impatto della
regolamentazione (AIR) che accompagna il
disegno di legge segnala come la mancata
ratifica dell’Accordo importerebbe per
l’Italia una perdita di immagine – poiché
non si darebbe corso ad un accordo in-
ternazionale che pure si è firmato –, e un
probabile deterioramento dei rapporti bi-
laterali con il Giappone. Poiché l’Accordo,
come più avanti si vedrà, comporta oneri
non irrilevanti per la finanza pubblica, la
relazione introduttiva al disegno di legge

pone questo fatto come motivazione prin-
cipale del ritardo dell’Italia nell’adempiere
tale obbligo internazionale.

Per quanto concerne gli ambiti di com-
petenza della Commissione giustizia, si
segnala l’’articolo 20, che stabilisce la
procedura di consultazione tra i due Stati
contraenti per qualsiasi controversia sul-
l’interpretazione o l’applicazione dell’Ac-
cordo.

Per quanto di competenza della Com-
missione Giustizia propone, quindi, di
esprimere parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione approva la proposta di
parere favorevole del relatore.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 1512 Meta ed abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento in oggetto, rinviato nella
seduta dell’8 ottobre 2014.

Donatella FERRANTI, presidente, av-
verte che il relatore sta predisponendo una
proposta di parere, che potrà essere pre-
sentata e posta in votazione entro questa
settimana. Nessuno chiedendo di interve-
nire, rinvia il seguito dell’esame ad altra
seduta.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è svolto dalle
15.20 alle 15.30.
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ALLEGATO

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto
alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria
identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana e C. 1983
Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321

Brambilla e C. 2351 Santerini.

PROPOSTA DI TESTO BASE

ART. 1.

1. All’articolo 28 della legge 4 maggio
1983, n. 184 sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 5 le parole: « L’adot-
tato » sono sostituite dalle seguenti:
« L’adottato, o il figlio non riconosciuto
alla nascita nel caso di revoca della di-
chiarazione della madre di non volere
essere nominata, »;

b) al comma 5 aggiungere, in fine, i
seguenti periodi: « Può essere presentata al
tribunale dei minorenni del luogo di na-
scita del figlio, nei casi in cui la madre
abbia revocato la dichiarazione di non
volere essere nominata. L’accesso alle in-
formazioni non legittima azioni di stato né
dà diritto a rivendicazioni di carattere
patrimoniale o successorio. »;

c) il comma 7 è sostituito con il
seguente:

« 7. L’accesso alle informazioni è con-
sentito nei confronti della madre che,
avendo dichiarato alla nascita di non vo-

lere essere nominata ai sensi dell’articolo
30, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,
abbia successivamente revocato tale di-
chiarazione ovvero sia deceduta. La revoca
può essere sempre resa dalla madre al-
l’ufficiale dello stato civile del comune di
nascita del figlio.»;

d) dopo il comma 7 è inserito il
seguente:

« 7-bis. Su istanza dei soggetti legitti-
mati ad accedere alle informazioni ai sensi
dei commi 4 e 5, e del figlio non ricono-
sciuto alla nascita in mancanza di revoca
della dichiarazione della madre di non
volere essere nominata, il tribunale per i
minorenni, con modalità che assicurino la
massima riservatezza, anche avvalendosi
del personale dei servizi sociali, contatta la
madre senza formalità per verificare se
intenda mantenere l’anonimato di cui al-
l’articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396. L’istanza deve essere presen-
tata al tribunale dei minorenni del luogo
di residenza del figlio. ».
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Martedì 14 ottobre 2014.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.15 alle 15.40.
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SEDE REFERENTE

Martedì 14 ottobre 2014. — Presidenza
del presidente Francesco BOCCIA. — In-
terviene sottosegretario di Stato per l’eco-
nomia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 11.15.

Nota di aggiornamento del Documento di economia

e finanza 2014.

Doc. LVII, n. 2-bis.

(Seguito dell’esame e conclusione).

La Commissione prosegue l’esame del
documento, rinviato nella seduta del 9
ottobre 2014.
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Francesco BOCCIA, presidente, avverte
che sono pervenuti i pareri delle Commis-
sioni competenti in sede consultiva.

Giampaolo GALLI (PD) rileva prelimi-
narmente come, anche sulla base di
quanto emerso a seguito delle audizioni
svoltesi nella giornata di ieri e del dibattito
che ne è seguito, debba, a suo avviso,
essere condiviso il giudizio positivo
espresso dal relatore sul documento in
esame. Segnala, in particolare, come la
Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza 2014, presentata dal
Governo, sia coerente con l’attuale con-
giuntura economica sfavorevole e non na-
sconda i rischi attualmente presenti sullo
scenario macroeconomico mondiale, deri-
vanti dalle gravi crisi geopolitiche in atto
e dalla perdurante fragilità delle economie
emergenti e di quelle avanzate.

Ricorda che, per la prima volta, nel
rispetto dei regolamenti europei, le previ-
sioni macroeconomiche tendenziali e pro-
grammatiche presentate nella Nota di ag-
giornamento del DEF 2014 sono state
sottoposte alla validazione dell’Ufficio par-
lamentare di bilancio, costituito nell’aprile
2014 secondo quanto previsto dalla legge
n. 243 del 2012. Evidenzia, inoltre, che la
manovra assume un orientamento espan-
sivo per la prima volta a partire dal 2001,
dal momento che l’indebitamento netto
programmatico del 2015, fissato pari al 2,9
per cento del PIL, oltre ad essere supe-
riore al livello programmatico previsto nel
DEF (1,8 per cento), sarà anche superiore
di 0,7 punti percentuali rispetto al valore
tendenziale, pari al 2,2 per cento.

Esprime apprezzamento per la scelta
effettuata dal Governo, e confermata nella
Nota di aggiornamento del DEF 2014, di
rispettare le regole di governance econo-
mica stabilite a livello europeo, in parti-
colare quella che prevede che il rapporto
deficit/PIL non sia superiore al 3 per
cento, in quanto un incremento dell’inde-
bitamento netto oltre tale soglia compor-
terebbe inevitabilmente un peggioramento
del debito pubblico e si ripercuoterebbe
negativamente sulla credibilità del nostro
Paese.

Pur rinviando all’imminente esame del
disegno di legge di stabilità per l’anno
2015 le valutazioni sulle misure economi-
che che il Governo intenderà attuare in
concreto, ritiene apprezzabile il comples-
sivo impianto su cui si basano le previsioni
macroeconomiche programmatiche conte-
nute nella Nota di aggiornamento del DEF
2014, che tiene conto, in particolare, del-
l’esigenza di operare una riduzione della
spesa pubblica e della pressione fiscale,
nonché di garantire sgravi contributivi per
le nuove assunzioni. Nel condividere poi la
scelta del Governo di confermare la ridu-
zione del cuneo fiscale per i redditi da
lavoro medio-bassi (il cosiddetto bonus di
80 euro), osserva come si tratti di un
intervento con effetti redistributivi del
reddito, volto quindi a incentivare il lavoro
e l’attività di impresa e, come tale, con
finalità differenti da qualunque altra mi-
sura di sostegno rivolta agli incapienti.
Difatti, nonostante i rappresentanti del-
l’ISTAT auditi ieri abbiano rilevato che
l’effetto redistributivo del predetto bonus,
calcolato tramite l’indice di Gini, sia molto
limitato, fa presente che si tratta comun-
que di un intervento agevolativo fiscale per
10 miliardi di euro, che costituisce uno
sforzo di estrema rilevanza per il Governo.
Con riferimento alle considerazioni di al-
cuni gruppi politici ed organi di informa-
zione secondo cui sarebbe stato preferibile
destinare le risorse utilizzate per il « bonus
di 80 euro » a favore delle fasce più povere
della popolazione, osserva che la lotta alla
povertà necessita di strumenti di tipo
diverso, con un ISEE adeguatamente ca-
librato e tenendo conto anche della di-
storsione sulla condizione reddituale effet-
tivo determinata dall’economia sommersa
e dall’evasione fiscale.

Auspica che il disegno di legge di sta-
bilità per l’anno 2015, che il Governo si
accinge a presentare in Parlamento, in
coerenza con il quadro macroeconomico
delineato dalla Nota di aggiornamento del
DEF 2014, preveda interventi economici
volti, tra l’altro, a ridurre la pressione
fiscale e la spesa pubblica, ad aumentare
la competitività delle imprese, a finanziare
gli ammortizzatori sociali, ad intervenire
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sul patto di stabilità interno, ad affrontare
adeguatamente il tema del dissesto idro-
geologico, a migliorare il sistema di istru-
zione scolastica, a semplificare e riordi-
nare il sistema di tassazione immobiliare,
intervenendo in particolare sull’IMU e
sulla TASI, a confermare le agevolazioni
fiscali per le ristrutturazioni e l’efficien-
tamento energetico.

Infine, con riguardo ai rapporti tra il
nostro Paese e l’Europa, evidenzia come, a
suo avviso, contrariamente a quanto af-
fermato da alcuni analisti politici e finan-
ziari, non vi sia alcun problema di ecces-
siva cessione di sovranità nazionale; anzi,
ritiene che, al fine di superare gli annosi
problemi economici che il nostro Paese
attraversa, sia necessaria una maggiore
influenza da parte delle istituzione euro-
pee all’interno degli ordinamenti nazio-
nali. Rileva, in particolare, come sia do-
veroso, da parte degli Stati membri, ga-
rantire il rispetto delle regole economiche
fissate a livello europeo, in quanto si tratta
di vincoli assolutamente legittimi, appro-
vati da tutti i Parlamenti nazionali. Au-
spica, tuttavia, che tali regole possano
essere modificate, nel rispetto dei trattati
europei, alla luce dell’attuale congiuntura
economica particolarmente sfavorevole,
non solo per il nostro Paese, ma anche per
l’Eurozona nel suo complesso, caratteriz-
zata dal rischio concreto di un periodo di
stagnazione e deflazione.

Alla luce delle considerazioni appena
svolte, ribadisce il proprio giudizio positivo
con riguardo al documento in esame.

Paolo TANCREDI (NCD), nel ricordare
che la Nota di aggiornamento del DEF
2014 prevede un percorso di risanamento
e crescita più graduale di quello contenuto
nel Documento di Economia e Finanza
2014, che si riflette nel posticipo di un
anno del raggiungimento del pareggio
strutturale di bilancio, segnala come l’ec-
cezionalità del prolungarsi delle negative
previsioni di crescita per l’anno in corso e
per gli anni successivi dipenda dalla par-
ticolare congiuntura economica sfavore-
vole che, all’interno dell’Eurozona, si sta
abbattendo sul nostro Paese in modo più
significativo che su gli altri Stati membri.

A suo giudizio, considerato che l’export
italiano va meglio della media europea e
che la contrazione dei consumi si man-
tiene su un livello non dissimile da quello
della maggior parte dei Paesi europei, le
ragioni di tale stagnazione economica sa-
rebbero da ravvisare nella scarsa propen-
sione agli investimenti pubblici e privati
che si registra nel nostro Paese, con un
calo che, nel 2014, su base annua do-
vrebbe attestarsi al 4 per cento circa.

Rileva come un esempio di tale man-
canza di investimenti, in particolare nel
settore delle infrastrutture, sia dato pro-
prio dai recenti episodi di dissesto idro-
geologico che hanno interessato la città di
Genova, ove questioni burocratiche hanno,
a suo avviso, rallentato gli interventi sul
territorio che si erano resi necessari anche
a seguito dell’alluvione del 2011 e che
erano già stati programmati e finanziati.
Al riguardo fa presente che circa la metà
delle risorse umane e strumentali delle
stazioni appaltanti sono impiegate per ge-
stire l’enorme mole di contenzioso, deter-
minando quindi un rallentamento delle
procedure di gestione dei lavori pubblici.

Ritiene che il Governo debba affrontare
tale situazione di forte crisi attuando nel
più breve tempo possibile le riforme strut-
turali necessarie per rilanciare l’economia
del Paese e superare il gap che lo separa
dagli altri Stati europei, quali quelle pre-
viste nel decreto-legge « sblocca-Italia » e
nel cosiddetto jobs act, contenente la legge
delega di riforma del mercato del lavoro,
attualmente all’esame del Parlamento, a
cui devono aggiungersi, a suo avviso, prov-
vedimenti di riforma del settore della
giustizia e dell’istruzione scolastica.

Infine, nell’esprime apprezzamento in
merito alla scelta del Governo di confer-
mare, anche per gli anni successivi al
2014, la riduzione del cuneo fiscale per i
redditi da lavoro medio-bassi (il cosiddetto
bonus di 80 euro), ricorda come l’impor-
tanza di tale intervento sia da ravvisare
nei relativi effetti redistributivi del reddito
che, a suo giudizio, non hanno ancora
comportato una corrispondente aumento
dei consumi da parte di privati e famiglie
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proprio a causa del perdurante clima di
sfiducia che interessa il nostro Paese.

Rocco PALESE (FI-PdL), con riguardo
al ruolo esercitato dagli Stati membri nel
contesto europeo, osserva come, a suo
avviso, si sia passati da una fase iniziale di
grande entusiasmo, in cui tutti i Paesi
aderenti al progetto del Mercato unico
europeo perseguivano realmente l’obiettivo
di realizzare, nel corso degli anni, un’ef-
fettiva integrazione europea, non solo mo-
netaria ma anche politica, al momento
storico attuale, segnato invece da forti
egoismi nazionali.

Ritiene, inoltre, che l’assenza di un’ef-
fettiva leadership a livello europeo sia la
ragione principale a cui addebitare il man-
cato impegno a modificare le regole eco-
nomiche che vincolano gli Stati membri al
rispetto di obiettivi non più in linea, a suo
giudizio, con la congiuntura economica
sfavorevole che interessa l’Eurozona nel
suo complesso. Al riguardo, rileva come le
diverse posizioni politiche anti-Europa e
anti-euro, che vedono aumentare i loro
consensi in maniera esponenziale in tutti
i Paesi membri, dovrebbero costituire un
campanello d’allarme in merito all’esi-
genza di modificare la politica europea di
rigore finora perseguita.

D’altro canto, stigmatizza il fatto che il
nostro Paese ha ormai perso gran parte
della sua credibilità nel consesso europeo
in quanto, nel corso degli anni, con re-
sponsabilità da addebitare a tutte le forze
politiche in campo, ha costantemente at-
tuato manovre finanziarie in cui, a fronte
di spese certe, non vi è invece attendibilità
nella stima delle entrate. Rileva come tale
incertezza delle entrate costituisca un vul-
nus ravvisabile anche nella manovra fi-
nanziaria per l’anno 2015, come si evince
anche dal quadro macroeconomico deli-
neato dalla Nota di aggiornamento del
DEF 2014, in quanto alla copertura finan-
ziaria di gran parte degli interventi pre-
disposti dal Governo si farà fronte attra-
verso i risultati attesi, ma a suo avviso
assolutamente incerti, dalla razionalizza-
zione della spesa avviata con la spending
review. Osserva come, per far fronte alla

suddetta incertezza delle entrate, il Go-
verno preveda l’eventuale attivazione di
clausole di salvaguardia che comportereb-
bero aumenti significativi dell’imposta sul
valore aggiunto, determinando inevitabil-
mente ulteriori effetti depressivi dell’eco-
nomia.

Nel ricordare poi che, a partire dai
primi anni Novanta, i proventi derivanti
dalle dismissioni delle partecipazioni azio-
narie detenute dallo Stato non sono mai
stati utilizzati per abbattere il debito pub-
blico, ma solo per finanziare spesa cor-
rente, ritiene che questo rappresenti un
ulteriore elemento di demerito del nostro
Paese in sede europea.

Alla luce del perdurare dell’attuale con-
giuntura economica sfavorevole, rileva la
necessità di procrastinare di un anno, dal
2016 al 2017, l’obiettivo del pareggio di
bilancio ma, al contempo, ritiene non più
rinviabile l’attuazione di quelle riforme
strutturali che rappresentano, a suo av-
viso, l’unica vera strada per sbloccare e
semplificare il Paese.

Nell’esprimere grande preoccupazione
per lo scenario economico emerso anche
nel corso delle audizioni svoltesi nella
giornata di ieri e nel confermare il giudi-
zio negativo sul documento in oggetto,
preannuncia il voto contrario, suo e del
proprio gruppo, sul conferimento del man-
dato al relatore di riferire in senso favo-
revole all’Assemblea.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) si
associa alla dichiarazione di voto contrario
del deputato Palese.

Federico D’INCÀ (M5S) osserva, in
primo luogo, che – analogamente a quanto
già accaduto troppe volte in passato –
anche per l’anno in corso i dati riportati
nel Documento di economia e finanza
2014 presentato nel mese di aprile scorso
sono stati significativamente rivisti, in
senso peggiorativo, con la Nota di aggior-
namento in esame. Con riferimento agli
effetti attesi dal cosiddetto bonus di 80
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euro, rileva che, come peraltro affermato
dall’ISTAT nel corso delle audizioni svol-
tesi nella giornata di ieri, la prosecuzione
del suddetto intervento anche per il 2015
dovrebbe consentire solo una lieve ridu-
zione delle diseguaglianze economiche e
del numero delle famiglie povere, ma di
certo non una effettiva ripresa dei con-
sumi. A suo giudizio, le risorse necessarie
a garantire il predetto bonus anche per
l’anno venturo avrebbero potuto meglio
essere indirizzate in favore delle famiglie
maggiormente bisognose, collocate nella
fascia di povertà assoluta. Rammenta al-
tresì, che, secondo quanto riferito nel
corso delle predette audizioni dal presi-
dente dell’Ufficio parlamentare di bilancio,
in base alla prassi interpretativa della
Commissione europea, « è accettabile non
compiere alcun progresso lungo il per-
corso di avvicinamento all’Obiettivo di me-
dio termine (OMT) per un Paese che in un
determinato anno presenti un tasso di
crescita negativo del prodotto oppure un
output gap superiore al 4 per cento »,
condizioni entrambe che, nel caso dell’Ita-
lia, non sembrano doversi verificare.

Osserva che tuttavia l’Unione europea,
in particolare dietro richiesta della Ger-
mania, consentirà al nostro Paese di
differire il raggiungimento del pareggio
strutturale di bilancio solo a condizione
che vengano realizzate talune determinate
riforme imposte dalla stessa Unione eu-
ropea, con una inevitabile e inaccettabile
cessione di sovranità da parte dell’Italia.
Rileva, inoltre, come al fine di fornire
adeguate rassicurazioni all’Unione euro-
pea, il nostro Governo si sia impegnato
a prevedere nel prossimo disegno di legge
di stabilità l’introduzione di specifiche
clausole di salvaguardia, consistenti nel
significativo aumento, in caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi program-
mati, delle attuali aliquote IVA, con con-
seguente ulteriore compressione dei con-
sumi. Con riferimento invece alla prevista
dismissione delle società partecipate dalle
amministrazioni pubbliche, dalle quali
sono attesi ricavi nell’ordine dello 0,7 per
cento annuo di PIL, ritiene che tale scelta
possa in realtà configurarsi come un’ul-

teriore cessione di sovranità nazionale
rispetto a beni ed attività che andrebbero
viceversa meglio valorizzati.

Contesta, inoltre, la scelta di calcolare
all’interno del PIL, in attuazione delle
nuove regole contabili del SEC 2010, anche
i proventi derivanti dall’economia irrego-
lare e sommersa.

Osserva che, come rilevato anche dal
noto economista Stiglitz, il punto fonda-
mentale è quello di creare le condizioni
volte a ripristinare la fiducia dei consu-
matori, intaccata invece di recente anche
dalle misure adottate dal Governo in ma-
teria di riforma del mercato del lavoro.
Ritiene che per rilanciare i consumi oc-
correrebbe prendere in debita considera-
zione la proposta avanzata dal M5S di
introdurre un reddito di cittadinanza, pro-
cedendo altresì ad una selettiva riqualifi-
cazione della spesa pubblica. Ritiene che si
debba pertanto procedere, quanto prima,
ad una rivisitazione dei trattati europei, al
fine di sottrarre la politica economica del
nostro Paese ai rigidi dettami dell’auste-
rity.

Alla luce di tali considerazioni, rileva
che le scelte compiute dal Governo con la
Nota di aggiornamento del DEF 2014 si
muovono in una direzione sbagliata e che
della loro condivisione la maggioranza
parlamentare dovrà assumersene la piena
responsabilità.

Bruno TABACCI (Misto-CD) rileva
come la Nota di aggiornamento, nei ter-
mini illustrati dal relatore, contiene ade-
guamenti consistenti rispetto alle previ-
sioni troppo ottimistiche riportate nel
DEF 2014 dello scorso mese di aprile, in
ciò riflettendo le notevoli difficoltà del-
l’attuale quadro economico non solo ita-
liano ma, più in generale, europeo. A suo
giudizio, in tale contesto oggetto di par-
ticolare riflessione deve essere non tanto
il tema di una presunta cessione di
sovranità nazionale, argomento troppo
spesso strumentalmente invocato, quanto
quello della costruzione di un’effettiva
integrazione economica a livello europeo.
In considerazione anche delle tendenze
demografiche oramai in atto su scala
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planetaria, per i cittadini europei, che
rappresentano meno del 10 per cento
della popolazione mondiale, la dimen-
sione europea è appunto la soglia minima
da cui dover ripartire. Circa l’eventuale
rivisitazione dei trattati europei, come
auspicata dall’onorevole D’Incà, precisa
che tale questione potrà anche essere
presa in considerazione, ma non certo
attraverso lo strumento propagandistico
del referendum popolare. Tenuto conto
della particolare severità della crisi eco-
nomica in corso a partire dagli ultimi
anni, superiore per intensità e durata a
quella registrata nel lontano 1929, ritiene
fondamentale ripristinare il senso di fi-
ducia tra i consumatori e gli operatori
economici. Con riferimento alle condi-
zioni di povertà in cui versano diverse
fasce della popolazione italiana, rileva
l’insufficienza operativa degli strumenti
allo stato disponibili, quali ad esempio
l’ISEE, nel fotografare le reali condizioni
di vita delle famiglie. Auspica, altresì, che
da parte dell’ISTAT possa pervenirsi ad
una lettura e ad una valutazione più
approfondite dei dati relativi alla econo-
mia irregolare, dal momento che accanto
alla area dell’economia sommersa legale,
quantificata nell’ordine del 19 per cento
del PIL nazionale, esisterebbe anche
l’area dell’economia informale, pari a
circa il 5 per cento del PIL, nonché l’area
delle attività economiche illegali di ma-
trice malavitosa, pari ad un ulteriore 5
per cento del PIL. Osserva come agli
strumenti di analisi sfugga di conse-
guenza la rilevazione della diversa inci-
denza che il costo della vita effettiva-
mente ha nelle diverse regioni del Paese,
tant’è che lo stesso risulta meno avvertito
in quelle del Sud.

Osserva, inoltre, come alla diffusa pre-
senza di una economia irregolare si ac-
compagni il fenomeno dell’evasione fiscale,
che i precedenti Governi di centrodestra
non hanno mai concretamente contra-
stato. Rileva, altresì, che affinché la Banca
centrale europea, come da più parti ri-
chiesto, possa progressivamente assumere
anche le funzioni di prestatore di ultima
istanza, è necessario procedere ad un

coordinamento effettivo, a livello europeo,
delle politiche nazionali di bilancio, con il
trasferimento delle risorse a ciò necessa-
rie. Auspica, infine, che il disegno di legge
di stabilità in corso di predisposizione da
parte del Governo possa raggiungere gli
obiettivi programmati, pur nel contesto di
margini di manovra che appaiono ogget-
tivamente ridotti.

Guido GUIDESI (LNA), nel prendere
atto delle rassicurazioni fornite dal Go-
verno in ordine al mantenimento del
rapporto tra deficit e PIL entro la soglia
comunitaria del 3 per cento, ritiene tut-
tavia che il fatto di aver calcolato nel PIL
italiano, in ossequio alle nuove regole
contabili del SEC 2010, anche i dati
relativi alle attività ed ai proventi con-
nessi all’economia irregolare, rappresenti
agli occhi degli altri partner europei un
elemento di scarsa credibilità del nostro
Paese, troppe volte propenso, a giudizio
altrui, ad eludere le regole condivise.
Ritiene anch’egli necessario procedere ad
una revisione dei trattati europei, soprat-
tutto in considerazione del fatto che, in
assenza di ciò, non sarà possibile rispet-
tare i gravosi impegni, soprattutto sul
fronte della riduzione del debito pub-
blico, imposti dalle norme del Fiscal
compact. Osserva, altresì, come le previ-
sioni del quadro macroeconomico dise-
gnato dalla Nota di aggiornamento del
DEF 2014 risultano assai peggiori rispetto
a quelle contenute nel DEF 2014 appro-
vato dal Parlamento nello scorso mese di
aprile.

Con riferimento al clima di scarsa
fiducia riscontrabile tra i consumatori e gli
investitori, ciò a suo parere deriva inevi-
tabilmente dall’alto tasso di disoccupa-
zione registrabile nel Paese, ed in parti-
colar modo nelle regioni del Nord, nelle
quali, tra l’altro, come evidenziato dal-
l’onorevole Tabacci, risulta essere più ele-
vato anche il costo della vita.

Esprime, inoltre, la propria ferma
contrarietà alle ipotesi, pure circolate nel
corso degli ultimi giorni, relative ad un
ulteriore taglio della spesa a carico degli
enti locali, a prescindere dalla distinzione
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tra comuni virtuosi e comuni non vir-
tuosi, tenuto conto del fatto che agli enti
locali compete l’erogazione di servizi es-
senziali per le comunità. Pur condivi-
dendo le finalità del cosiddetto bonus di
80 euro, sebbene limitato, a suo avviso,
ad una platea troppo circoscritta di be-
neficiari, reputa che il livello della pres-
sione fiscale rimanga tuttavia ancora
troppo elevato.

Lamenta, inoltre, il sostanziale insuc-
cesso degli interventi di spending review,
che è oramai scomparsa dal dibattito pub-
blico. Auspica, in conclusione, che in sede
di discussione in Assemblea sulla Nota di
aggiornamento del DEF 2014 il Governo
possa fornire utili elementi informativi in
merito agli interventi di carattere espan-
sivo che saranno contenuti nel disegno di
legge di stabilità nonché agli indirizzi
complessivi della propria politica econo-
mica, con particolare riferimento alle mo-
dalità e agli strumenti concreti attraverso
cui il Governo intende ottenere in sede
europea quei margini di flessibilità tanto
invocati di recente, assicurando al con-
tempo il rispetto del limite del 3 per cento
nel rapporto tra deficit e PIL.

Francesco CARIELLO (M5S), nel ri-
chiamarsi alle considerazioni svolte dal-
l’onorevole Galli, dubita che, nonostante le
rassicurazioni fornite dal Governo, il di-
segno di legge di stabilità per il prossimo
anno, sulla base dei dati contenuti nella
Nota di aggiornamento, possa avere un
carattere espansivo ed essere finalizzato
alla crescita. A suo avviso ciò non sarà
infatti possibile, dal momento che per
creare sviluppo occorrerebbe un vasto
piano di investimenti pubblici e privati e
che il rispetto del pareggio di bilancio
impedisce, invece, ai singoli Paesi qualsiasi
margine di autonomia. A tale riguardo, il
M5S crede nel progetto di integrazione
europea, ma solo a condizione che ven-
gano chiaramente indicati percorsi alter-
nativi attraverso cui realizzarlo. Con rife-
rimento alla spending review, propone che
le questioni ed i diversi profili ad essa
riferiti siano gestiti direttamente dai com-
petenti organi parlamentari. Riguardo, in-

fine, al più volte richiamato bonus di 80
euro, a suo giudizio, l’effettiva riduzione
della pressione fiscale su lavoratori e im-
prese potrà ottenersi solo attraverso una
ridefinizione del sistema attuale delle ali-
quote.

Maino MARCHI (PD) osserva come la
Nota di aggiornamento in esame appaia
pienamente coerente con la situazione
economica di particolare difficoltà pre-
sente nel complesso dell’Eurozona, in ciò
richiedendo l’adozione di politiche diverse
rispetto al passato, a cominciare dal varo
di un piano di investimenti del valore di
300 miliardi di euro, preannunciato dalla
Commissione europea, e dall’avvio di una
politica di bilancio comune che possa
adeguatamente affiancare la politica mo-
netaria posta in essere dalla Banca cen-
trale europea. Rileva come, in tale pro-
cesso, eventuali cessioni di sovranità na-
zionale appaiono necessarie nell’ottica di
una sempre maggiore integrazione euro-
pea. Sul versante interno, fa presente che
la manovra di carattere espansivo prevista
per il prossimo anno risulta coerente con
le necessità di un cambiamento di linea
imposte dal quadro generale in premessa
richiamato, essendo finalizzata, nel ri-
spetto del limite del 3 per cento nel
rapporto tra deficit e PIL, a liberare nuove
risorse e a favorire politiche di crescita.
Evidenzia, inoltre, come con la predetta
manovra non si rinuncerà a perseguire gli
obiettivi della spending review, più volte
confermati dal Governo.

Rileva, altresì, che il disegno di legge di
stabilità sarà essenzialmente basato su
misure di natura fiscale, in ciò prose-
guendo gli interventi di riduzione del cu-
neo fiscale in favore dei lavoratori e del-
l’IRAP in favore delle imprese, che po-
tranno essere in quella sede più corretta-
mente qualificati come minori entrate
anziché come maggiori spese, nell’ottica di
promuovere consumi ed investimenti.

Ritiene che elementi qualificanti del
disegno di legge di stabilità saranno anche
le ulteriori risorse stanziate in favore degli
ammortizzatori sociali ed il progressivo
superamento del Patto di stabilità interno.
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Alla luce delle considerazioni svolte, ri-
tiene pertanto che nelle scelte di politica
economica del Governo possa rinvenirsi
un coerente ed autonomo indirizzo di
politica riformista, in un quadro di com-
patibilità con il contesto europeo.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, nel
ringraziare la Commissione per il lavoro
svolto, osserva che le considerazioni dei
deputati intervenuti nella seduta odierna
potranno costituire utili spunti di rifles-
sione nel corso dell’esame della Nota di
aggiornamento da parte dell’Assemblea,
previsto per il pomeriggio di oggi.

Ciò premesso, deposita agli atti della
Commissione la lettera del Ministro del-
l’economia e delle finanze, Pier Paolo
Padoan, indirizzata alla Commissione eu-
ropea in data 30 settembre 2014, vertente
sulla richiesta di differimento al 2017 del
raggiungimento del pareggio strutturale di
bilancio e la lettera di risposta a firma del
Vice presidente della Commissione euro-
pea, Jyrki Katainen (vedi allegato 1), non-
ché talune correzioni alla Nota di aggior-
namento del DEF 2014, nel testo tra-
smesso il 1o ottobre 2014 (vedi allegato 2),
ed alla allegata Relazione al Parlamento,
redatta ai sensi dell’articolo 6 della legge
n. 243 del 2012 (vedi allegato 3).

Antonio MISIANI (PD), relatore, nel
ringraziare i colleghi intervenuti per le
preziose riflessioni svolte, ritiene che le
diverse letture della Nota di aggiorna-
mento del DEF 2014, per quanto inevita-
bilmente discordanti a seconda dei punti
di vista adottati dai vari schieramenti
politici, rappresentano tuttavia un contri-
buto assai utile, del quale potrà avvalersi
il Governo nel corso dell’esame della Nota
medesima in Assemblea nonché in occa-
sione della successiva predisposizione del
disegno di legge di stabilità per il 2015.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione delibera di conferire il
mandato al relatore di riferire in senso
favorevole all’Assemblea sul documento in
esame.

La seduta termina alle 12.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 ottobre 2014. — Presidenza
del vicepresidente Barbara SALTAMAR-
TINI. – Interviene il sottosegretario di
Stato per l’economia e le finanze Pier Paolo
Baretta.

La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 1512 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del
provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), relatore, fa
presente che il progetto di legge reca
modifiche al codice della strada che at-
tengono alla disciplina della circolazione
fuori dei centri abitati, ai servizi di no-
leggio con conducente, alla cessazione
della circolazione dei veicoli, ai requisiti
per l’immatricolazione delle macchine
agricole, ai controlli sui veicoli immatri-
colati all’estero, ai limiti di velocità, ai
divieti di fermata e di sosta. Rileva che
vengono inoltre introdotte norme in ma-
teria di notificazione delle violazioni, uti-
lizzo dei proventi delle sanzioni ammini-
strative pecuniarie, revoca della patente di
guida, sanzioni accessorie all’accertamento
di reati.

Avverte che oggetto di esame è il nuovo
testo unificato elaborato dalla Commis-
sione di merito sulla base di proposte di
legge di iniziativa parlamentare e che il
provvedimento non è corredato di rela-
zione tecnica.

Passando all’esame delle norme che
presentano profili di carattere finanziario,
segnala che, con riferimento alla nuova
finalizzazione prevista dal testo per i pro-
venti delle sanzioni pecuniarie spettanti
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allo Stato, andrebbe chiarito il coordina-
mento fra tale norma, che prevede l’uti-
lizzo di una quota di tali proventi per
l’intensificazione dei controlli su strada, e
la disciplina vigente, che dispone che i
proventi delle sanzioni pecuniarie devoluti
allo Stato siano destinati ad una serie di
finalità puntualmente individuate: attua-
zione del Piano nazionale della sicurezza
stradale; studi, ricerche e promozione
della sicurezza stradale; educazione stra-
dale; assistenza e previdenza del personale
del comparto sicurezza; studi e ricerche
sulla sicurezza dei veicoli. Ritiene che
andrebbe quindi verificato se la destina-
zione indicata dalle norme in esame possa
compromettere la realizzazione di inter-
venti necessari o già programmati da rea-
lizzare a valere sui proventi delle sanzioni
in questione.

In merito al possibile impatto delle
norme in esame sulle amministrazioni in-
teressate, reputa che andrebbe chiarito se
queste possano dare esecuzione ai neces-
sari adempimenti con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a le-
gislazione vigente. Fa riferimento, in par-
ticolare, alla pubblicazione nel sito inter-
net del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, in formato dati di tipo aperto,
delle relazioni sui proventi delle sanzioni
per violazioni del codice della strada e dei
dati sulle violazioni.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA
deposita agli atti della Commissione una
nota della Ragioneria generale dello Stato
(vedi allegato 4), che risponde solo in parte
ai quesiti posti dal relatore in ordine ai
profili di carattere finanziario relativi alle
disposizioni del provvedimento in discus-
sione. Al fine di acquisire, da parte delle
Amministrazioni interessate (Ministero
dell’interno e Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti), ulteriori elementi
istruttori sulle questioni sollevate, chiede
che il seguito dell’esame del provvedi-
mento sia rinviato ad altra seduta.

Barbara SALTAMARTINI, presidente,
non essendovi obiezioni, rinvia quindi il

seguito dell’esame del provvedimento ad
altra seduta.

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche

e altre disposizioni concernenti l’imposizione tribu-

taria sui veicoli.

C. 2397-A.

(Parere all’Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del
provvedimento in oggetto.

Barbara SALTAMARTINI, presidente,
ricorda che nella seduta del 9 ottobre
scorso il rappresentante del Governo si era
riservato di fornire i chiarimenti richiesti,
in attesa che la Ragioneria generale dello
Stato verificasse la relazione tecnica sul
provvedimento in esame, predisposta dal
Dipartimento delle finanze.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA
fa presente che la suddetta relazione tec-
nica non è ancora stata verificata dai
competenti uffici e chiede di disporre di
tempo ulteriore per effettuare i dovuti
approfondimenti istruttori.

Rocco PALESE (FI-PdL) stigmatizza la
prassi di prevedere l’avvio della discus-
sione in Assemblea di provvedimenti senza
prima aver completato l’istruttoria legisla-
tiva sui profili finanziari con l’espressione
del parere da parte della Commissione
bilancio. Al riguardo, richiama la lettera
inviata dal presidente Boccia alla Presi-
dente della Camera, il 10 settembre scorso,
in cui si segnalava l’opportunità di adot-
tare alcune soluzioni procedurali atte a
superare talune criticità relative alle at-
tuali modalità di esame in sede consultiva
dei disegni di legge di conversione dei
decreti-legge da parte della Commissione
bilancio.

Barbara SALTAMARTINI, presidente,
rileva che, su provvedimenti che palese-
mente presentano profili problematici sul
piano della quantificazione degli oneri
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finanziari e della relativa copertura finan-
ziaria, sarebbe preferibile che la Commis-
sione di merito competente si attivasse
direttamente per chiedere la predisposi-
zione della relazione tecnica sui profili
finanziari, per evitare di « scaricare » suc-
cessivamente le difficoltà di istruttoria
sulla Commissione bilancio con conse-
guente impossibilità di esprimere il parere
in tempi brevi.

Per quanto riguarda in particolare il
provvedimento in oggetto, ritiene preferi-
bile rinviare il seguito dell’esame alla se-
duta di domani, in modo da dare la
possibilità al Governo di fornire i chiari-
menti richiesti.

Rocco PALESE (FI-PdL) ritiene che
quanto affermato dal presidente non dia
risposta alle questioni da lui sollevate, che
invece riguardano la necessità di attendere
l’espressione del parere da parte della
Commissione bilancio per poter calenda-
rizzare un provvedimento in Assemblea.

Barbara SALTAMARTINI, presidente,
replica che la predisposizione del calen-
dario dei lavori compete alla Conferenza
dei presidenti di gruppo, per cui la que-
stione posta dall’onorevole Palese an-
drebbe affrontata in quella sede.

Maino MARCHI (PD) rileva che spesso
il problema scaturisce dalla richiesta dei
gruppi di opposizione di far calendariz-
zare in Assemblea dei provvedimenti senza
che ne sia stata conclusa l’istruttoria sul
piano finanziario.

Laura CASTELLI (M5S) rileva che
spesso il rallentamento dei lavori della
Commissione bilancio e quindi la tardiva
espressione dei pareri è determinata dalla
scarsa puntualità del Governo del fornire
i chiarimenti e le relazioni tecniche ri-
chieste.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel constatare
come l’iniziativa di recente assunta dal
presidente Boccia mediante l’invio di una
lettera a sua firma alla Presidenza della
Camera sul tema di una più adeguata

programmazione dei lavori parlamentari
non ha evidentemente ancora prodotto
l’esito auspicato, sollecita la Presidenza
della Commissione bilancio ad intrapren-
dere le ulteriori, conseguenti iniziative al
fine di assicurare un più ordinato svolgi-
mento dei lavori medesimi.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA
osserva come le difficoltà organizzative
connesse alle modalità di calendarizza-
zione dei lavori parlamentari, tanto in
Assemblea quanto nelle Commissioni, allo
stato rese più attuali anche dal sovrap-
porsi di più provvedimenti all’attenzione
del Governo, in concomitanza con la pre-
disposizione del disegno di legge di stabi-
lità, rappresenta un tema di oggettivo
rilievo, alla cui risoluzione è interessato, in
primo luogo, il Governo stesso.

Barbara SALTAMARTINI, presidente,
nessun altro chiedendo di intervenire, rin-
via quindi seguito dell’esame ad altra se-
duta.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di

capitali detenuti all’estero nonché per il potenzia-

mento della lotta all’evasione fiscale.

C. 2247-A.

(Parere all’Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole
– Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l’esame del
provvedimento in oggetto.

Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda
che il progetto di legge, nel testo elaborato
dalla Commissione di merito alla data del
2 luglio 2014, è già stato esaminato dalla
Commissione bilancio, che su di esso ha
espresso il prescritto parere in data 6
agosto 2014. Rileva che il parere, favore-
vole, è subordinato all’accoglimento di due
condizioni volte a garantire il rispetto
dell’articolo 81 della Costituzione: una
prima modifica – riferita all’articolo 1,
comma 3, del testo, ora rinumerato come
articolo 1, comma 8 – è stata recepita
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dalla Commissione di merito; una seconda
modifica, consistente nella soppressione
dell’articolo 1-bis, ora rinumerato come
articolo 2, non è stata recepita dalla Com-
missione di merito. Tale condizione era
stata formulata facendo seguito alla do-
cumentazione predisposta dall’Agenzia
delle entrate, che rilevava il rischio che
dalla disposizione derivasse una ingiusti-
ficata compressione della capacità di ac-
certamento dell’Amministrazione finanzia-
ria in un settore ad altissimo rischio di
illeciti fiscali internazionali.

Osserva che lo spostamento dal 31
dicembre 2013 al 30 settembre 2014 della
data entro la quale le violazioni da rego-
larizzare possono essere commesse com-
porta un’estensione del novero delle fatti-
specie oggetto della procedura in esame.
Appaiono suscettibili di determinare
un’estensione di tali fattispecie anche i
benefici sanzionatori introdotti per alcune
attività illecite. Andrebbe verificato, a suo
avviso, se detto ampliamento possa deter-
minare una riduzione del gettito atteso da
altri provvedimenti di recente adottati.
Segnala che la normativa vigente prevede,
infatti, norme finalizzate a contrastare
l’evasione fiscale, quali ad esempio il red-
ditometro, alle quali sono stati ascritti – a
suo tempo – effetti positivi di gettito.

Sugli aspetti richiamati, ivi compreso il
mancato recepimento da parte della Com-
missione di merito della condizione for-
mulata dalla Commissione bilancio ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
ritiene opportuno acquisire l’avviso del
Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA,
con riferimento alle osservazioni formu-
late dal relatore, evidenzia che il successo
della procedura in argomento è sostenuto
da un’efficace attività ordinaria di accer-
tamento. Rileva, inoltre, che, sebbene sia
innegabile che taluni contribuenti che sa-
rebbero stati controllati nell’ambito del-
l’ordinaria attività di accertamento e nei
confronti dei quali sarebbero state rilevate
delle irregolarità, procederanno a regola-
rizzare spontaneamente la propria posi-
zione ottenendo i benefici di legge, è

altrettanto vero che l’assetto della proce-
dura potrà indurre a presentare sponta-
neamente istanza di disclosure anche a
contribuenti che, pur avendo commesso
irregolarità, non sarebbero stati inclusi nei
piani di controllo ordinari. Rileva, altresì,
che l’accesso alla procedura è precluso al
contribuente che abbia avuto la formale
conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche
o dell’inizio di qualunque attività di ac-
certamento amministrativo o di procedi-
menti penali, per violazione di norme
tributarie, che possono essere oggetto di
voluntary disclosure.

Osserva che, a differenza delle pre-
gresse procedure di « scudo fiscale », la
procedura di collaborazione volontaria
consente al contribuente di regolarizzare
la propria posizione fiscale pregressa, ma
proprio in virtù dell’assenza dell’anoni-
mato, è idonea a favorire la compliance
futura dello stesso con ulteriori ricadute
positive sul gettito. Fa infine presente che,
attraverso la gestione della procedura in
parola, l’Amministrazione finanziaria
viene a conoscenza di preziose informa-
zioni circa il modus operandi nel settore
degli illeciti fiscali internazionali, con un
conseguente più efficace orientamento
della futura attività di contrasto dei com-
portamenti illeciti.

Per quanto riguarda, invece, il mancato
recepimento da parte della Commissione
di merito della condizione formulata dalla
Commissione bilancio, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, nella seduta del 6
agosto scorso, fa presente che il Governo
non ha obiezioni da formulare, ritenendo
che tale circostanza non sia di per sé
determinante ai fini della conclusione del-
l’iter del provvedimento in sede consultiva.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel rammen-
tare che sul provvedimento in esame l’As-
semblea ha già avviato la discussione sulle
linee generali, contesta una modalità di
organizzazione dei lavori tale per cui la
Commissione bilancio non ha ancora po-
tuto esprimere il parere per i profili di
competenza, in assenza degli elementi di
valutazione che il rappresentante del Go-
verno ha reso solo nella seduta odierna.
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Barbara SALTAMARTINI, presidente,
precisa che, alla luce dei chiarimenti testé
resi dal rappresentante del Governo in
merito alle modifiche introdotte presso la
Commissione in sede referente nonché al
mancato recepimento da parte della stessa
della condizione formulata dalla Commis-
sione bilancio, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, la Commissione bilan-
cio è comunque posta nelle condizioni di
poter proseguire ed eventualmente conclu-
dere l’esame del provvedimento.

Marco CAUSI (PD), nel motivare le
ragioni del mancato recepimento della
condizione formulata, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, dalla Commissione
bilancio nella seduta del 6 agosto scorso,
fa presente che l’innalzamento della soglia
da 10 mila a 15 mila euro previsto dal-
l’articolo 2 del provvedimento in esame, in
materia di obblighi dichiarativi, nel rap-
presentare una indubbia semplificazione
dal punto di vista procedurale per i cit-
tadini italiani transfrontalieri, detentori di
conti correnti all’estero, non riduce co-
munque la capacità da parte dell’Ammi-
nistrazione finanziaria di accertare i com-
portamenti dei contribuenti, atteso che la
circolazione pressoché integrale delle in-
formazioni bancarie rappresenta un dato
oramai acquisito.

Maino MARCHI (PD), relatore, pur con-
cordando in via generale con le conside-
razioni svolte dall’onorevole Palese circa le
concrete modalità di organizzazione dei
lavori parlamentari, osserva tuttavia che la
prassi dallo stesso richiamata non costi-
tuisce un fenomeno recente, avendo pur-
troppo caratterizzato anche i Governi e le
legislature precedenti. Prende altresì atto
dei chiarimenti resi dal rappresentante del
Governo circa la neutralità finanziaria
delle modifiche introdotte nel corso del-
l’esame in sede referente, nonché delle
ulteriori informazioni dallo stesso fornite
in merito all’assenza di conseguenze di
natura finanziaria derivanti dall’articolo 2
del provvedimento. Alla luce di tali valu-
tazioni, si riserva pertanto di esprimere
sul testo del provvedimento un parere
favorevole.

Rocco PALESE (FI-PdL) dichiara che
sul provvedimento in esame è necessario
comunque acquisire ulteriori valutazioni
degli uffici del Ministero dell’economia e
delle finanze in ordine ai profili di carat-
tere finanziario delle norme da esso re-
cate, con particolare riferimento alle di-
sposizioni di cui all’articolo 2, dal mo-
mento che, a suo giudizio, non è possibile
per tale via aggirare il parere condizionato
espresso dalla Commissione bilancio nella
seduta del 6 agosto scorso.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA,
ferma restando la facoltà in capo alla
Commissione bilancio di richiedere al Go-
verno ogni ulteriore chiarimento ritenuto
opportuno, conferma il nulla osta del
Governo sulle disposizioni dell’articolo 2,
dal momento che l’innalzamento, da 10
mila a 15 mila euro, della soglia ivi
prevista in materia di obblighi dichiarativi,
non è suscettibile di determinare conse-
guenze negative dal punto di vista finan-
ziario, giacché non risulta discriminante il
passaggio da 10.000 a 15.000 euro del
valore massimo complessivo al di sotto del
quale non sussistono degli obblighi di
indicazione nella dichiarazione dei redditi
per i depositi e conti correnti bancari
costituiti all’estero.

Rocco PALESE (FI-PdL) conferma l’op-
portunità di acquisire ulteriori elementi
istruttori sui profili di carattere finanzia-
rio recati dal provvedimento, in assenza
dei quali a suo giudizio la Commissione
non è posta nelle condizioni di esprimere
il parere di competenza.

Maino MARCHI (PD), relatore, ribadi-
sce che, sulla base tanto degli approfon-
dimenti svolti presso la Commissione di
merito quanto dei chiarimenti al riguardo
resi dal rappresentante del Governo nella
seduta odierna, l’articolo 2 del provvedi-
mento non appare suscettibile di determi-
nare una minore capacità di accertamento
dei comportamenti dei contribuenti da
parte dell’Amministrazione finanziaria.

Marco CAUSI (PD) precisa che dal
provvedimento nel suo complesso sono
attesi effetti positivi in termini di gettito.
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Maino MARCHI (PD), relatore, formula
la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C.
2247-A, recante Disposizioni in materia di
emersione e rientro di capitali detenuti
all’estero nonché per il potenziamento
della lotta all’evasione fiscale, e gli emen-
damenti ad esso riferiti contenuti nel fa-
scicolo 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal
Governo, da cui si evince tra l’altro che:

l’assetto della procedura potrà in-
durre a presentare spontaneamente
istanza di disclosure anche ai contribuenti
che, pur avendo commesso irregolarità,
non sarebbero stati inclusi nei programmi
di controllo ordinari;

l’accesso alla procedura è comun-
que precluso al contribuente che abbia
avuto la formale conoscenza di accessi,
ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualun-
que attività di accertamento amministra-
tivo o di procedimenti penali per viola-
zione di norme tributarie, che possono
essere oggetto di voluntary disclosure;

dall’attuazione dell’articolo 2 non
derivano nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, giacché non risulta di-
scriminante il passaggio da 10.000 a
15.000 euro del valore massimo comples-
sivo al di sotto del quale non sussistono
degli obblighi di indicazione nella dichia-
razione dei redditi per i depositi e conti
correnti bancari costituiti all’estero;

esprime sul testo del provvedimento in
oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

Rocco PALESE (FI-PdL) dichiara il
proprio voto contrario sulla proposta di
parere del relatore, ribadendo che non
sono stati effettuati tutti gli approfondi-
menti istruttori necessari e facendo pre-
sente che la decisione di esprimere parere

favorevole, superando la condizione sop-
pressiva riferita all’articolo 2 inizialmente
posta dalla Commissione bilancio, sarebbe
basata su motivazioni prettamente politi-
che.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA
replica che nelle premesse del parere è
chiaramente indicata la motivazione tec-
nica per cui si è deciso di non porre
alcuna condizione soppressiva con riferi-
mento all’articolo 2. Pertanto concorda
con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di
parere del relatore.

Maino MARCHI (PD), relatore, fa pre-
sente che in data 13 ottobre 2014 l’As-
semblea ha trasmesso il fascicolo n. 1
degli emendamenti in ordine al provvedi-
mento in oggetto.

Con riferimento al testo alternativo del
relatore di minoranza (Busin) riferito al-
l’articolo 1, segnala che lo stesso, tra
l’altro, in analogia con il testo all’esame
dell’Assemblea, ha fissato al 30 settembre
2014, anziché al 31 dicembre 2013, la data
entro la quale le violazioni da regolariz-
zare possono esser commesse, ampliando
il novero delle fattispecie oggetto della
procedura in esame. Su tale proposta
emendativa, ritiene quindi opportuno ac-
quisire un chiarimento del Governo ana-
logo a quello già richiesto per il testo
all’esame dell’Assemblea.

Osserva che le restanti proposte emen-
dative non sembrano invece presentare
profili problematici dal punto di vista
finanziario. Al riguardo, appare oppor-
tuna, a suo avviso, una conferma da parte
del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA
esprime nulla osta sul testo alternativo del
relatore di minoranza (Busin) riferito al-
l’articolo 1, nonché sulle restanti proposte
emendative.

Maino MARCHI (PD), relatore, propone
pertanto di esprimere nulla osta sulle
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proposte emendative contenute nel fasci-
colo n. 1.

La Commissione approva la proposta di
parere del relatore.

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi de-

rivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione eu-

ropea–Legge europea 2013 bis.

C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e mo-

dificato dal Senato.

(Parere all’Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l’esame degli
emendamenti relativi al provvedimento in
oggetto.

Dario PARRINI (PD), relatore, ricorda
che il provvedimento, recante disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione eu-
ropea – Legge europea 2013 bis, nel testo
approvato dal Senato, è stato già esami-
nato, da ultimo, dalla Commissione bilan-
cio nella seduta del 7 ottobre 2014. In tale
occasione, la Commissione ha deliberato di
riferire favorevolmente sul medesimo.

Fa presente che, nella seduta di ieri, la
Commissione di merito ha quindi concluso
l’esame in sede referente del provvedi-
mento, senza apportare ad esso alcuna
modificazione.

Comunica, inoltre, che l’Assemblea in
data odierna ha trasmesso il fascicolo n. 1
degli emendamenti, contenente le due sole
proposte emendative Gianluca Pini 24.01 e
Borghesi 32.1. In proposito, segnala che
l’articolo aggiuntivo Gianluca Pini 24.01,
nel riprodurre una disposizione di identico
contenuto introdotta nel corso dell’esame
in prima lettura alla Camera e poi sop-
pressa nel corso del successivo esame
presso il Senato, riconosce il diritto al
risarcimento del danno causato da atti e
provvedimenti giudiziari, provvedendo alla
copertura dei relativi oneri, valutati in
2,45 milioni di euro per il 2014 e in 4,9
milioni di euro a decorre dal 2015, me-
diante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica eco-

nomica. A tale riguardo, ricorda che sul
testo della disposizione introdotta alla Ca-
mera (emendamento Gianluca Pini 26.110)
la Commissione bilancio aveva espresso
parere contrario nella seduta del 10 giu-
gno scorso. Ricorda, altresì, che la rela-
zione tecnica, trasmessa dal Governo al
Senato ai sensi dell’articolo 17, comma 8,
della legge n. 196 del 2009, ha evidenziato
con riferimento al contenuto della citata
modifica introdotta alla Camera alcuni
profili di criticità quali: la non sussistenza
delle necessarie risorse sul fondo per in-
terventi strutturali di politica economica e
la carenza di risorse nel programma « Giu-
stizia civile e penale » del quale era pre-
vista la riduzione in caso di attivazione
della clausola di salvaguardia di cui al
comma 3.

Alla luce di tali considerazioni, pro-
pone, quindi, di esprimere parere contra-
rio sull’articolo aggiuntivo Gianluca Pini
24.01 e nulla osta sulla proposta emenda-
tiva Borghesi 32.1, dal momento che que-
st’ultima non sembra presentare profili
problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA
concorda con la proposta di parere del
relatore.

La Commissione approva la proposta di
parere del relatore.

Norme in materia di conflitti di interessi dei titolari

delle cariche di Governo. Delega al Governo per

l’emanazione di norme in materia di conflitti di

interessi di amministratori locali, dei presidenti delle

regioni e dei membri delle giunte regionali.

C. 275-A.

(Parere all’Assemblea).

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento in oggetto, rinviato nella
seduta del 9 ottobre 2014.

Paola BRAGANTINI (PD), relatore, ri-
corda che nella precedente seduta la Com-
missione ha deliberato di richiedere al
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Governo, ai sensi dell’articolo 17, comma
5, della legge n. 196 del 2009, la predi-
sposizione di una relazione tecnica sul
testo del provvedimento in esame entro la
giornata di ieri.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA
segnala che la relazione tecnica non è
ancora stata predisposta e chiede pertanto
di poter disporre di tempo ulteriore per
effettuare i necessari approfondimenti
istruttori con i competenti uffici della
Presidenza del Consiglio dei ministri.

Rocco PALESE (FI-PdL) ribadisce i
rilievi critici di metodo già evidenziati nel
corso della seduta odierna con riferimento
ad altri provvedimenti, stigmatizzando
l’avvio della discussione in Assemblea
senza prima aver completato l’istruttoria
legislativa sui profili finanziari con
l’espressione del parere da parte della
Commissione bilancio.

Barbara SALTAMARTINI, presidente,
non essendovi obiezioni, rinvia quindi il
seguito dell’esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di

inchiesta sul sistema di accoglienza e di identifica-

zione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei

migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri

di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei

centri di identificazione ed espulsione (CIE).

Doc. XXII, nn. 18, 19 e 21-A.

(Parere all’Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole
– Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l’esame del
provvedimento in oggetto.

Francesco LAFORGIA (PD), relatore,
ricorda che il provvedimento, recante
l’istituzione di una Commissione parla-
mentare di inchiesta sul sistema di acco-
glienza e di identificazione, nonché sulle
condizioni di trattenimento dei migranti
nei centri di accoglienza (CDA), nei centri
di accoglienza per richiedenti asilo (CARA)

e nei centri di identificazione ed espul-
sione (CIE), è già stato esaminato dalla
Commissione bilancio nella seduta del 10
settembre 2014 e che, in quell’occasione, la
Commissione ha espresso un parere favo-
revole con osservazione.

Segnala che in data 1o ottobre 2014 la
Commissione affari costituzionali ha con-
cluso l’esame del provvedimento in sede
referente, approvando una sola proposta
emendativa volta a recepire una condi-
zione formulata nel parere reso dalla
Commissione giustizia, finalizzata a coor-
dinare le disposizioni in materia di com-
piti attribuiti alla istituenda Commissione.

Poiché il provvedimento non presenta
profili problematici dal punto di vista
finanziario, formula pertanto la seguente
proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati i progetti di legge Doc.
XXII, nn. 18, 19 e 21-A, recante Istitu-
zione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sul sistema di accoglienza e di
identificazione, nonché sulle condizioni di
trattenimento dei migranti nei centri di
accoglienza (CDA), nei centri di acco-
glienza per richiedenti asilo (CARA) e nei
centri di identificazione ed espulsione
(CIE);

rilevato che l’attuazione del provve-
dimento è posta a carico del bilancio della
Camera dei deputati e, pertanto, non de-
termina nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica,

esprime

sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA
concorda con la proposta di parere del
relatore.

La Commissione approva la proposta di
parere del relatore.
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Francesco LAFORGIA (PD), relatore, fa
presente che, in data odierna, l’Assemblea
ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emen-
damenti.

Segnala che l’emendamento Cozzolino
5.1, nel prevedere che le spese di funzio-
namento della Commissione sono stabilite
nel limite massimo di 70.000 mila euro per
i dodici mesi di attività, reca una quanti-
ficazione inidonea degli oneri, poiché in-
dicata complessivamente e non riferita alle
singole annualità finanziarie.

Osserva che gli altri emendamenti tra-
smessi non presentano invece profili pro-
blematici dal punto di vista finanziario.

Pertanto propone di esprimere parere
contrario sull’emendamento 5.1, in quanto
suscettibile di determinare nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica privi di
idonea quantificazione e copertura, e nulla
osta sulle restanti proposte emendative.

La Commissione approva la proposta di
parere del relatore.

La seduta termina alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno
non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 133/2014: Misure urgenti per l’apertura
dei cantieri, la realizzazione di opere pub-
bliche, la digitalizzazione del Paese, la sem-
plificazione burocratica, l’emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle
attività produttive.
C. 2629 Governo.

Martedì 14 ottobre 2014 — 360 — Commissione V



ALLEGATO 1

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.
Doc. LVII, n. 2-bis.

Documentazione depositata dal rappresentante del Governo
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ALLEGATO 2

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.
Doc. LVII, n. 2-bis.

Errata corrige del Ministero dell’economia e delle finanze alla Nota
di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014 (Doc.

LVII, n. 2-bis)
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ALLEGATO 3

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.
Doc. LVII, n. 2-bis.

Errata corrige del Ministero dell’economia e delle finanze alla
Relazione ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243,
allegata alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e

finanza 2014 (Doc. LVII, n. 2-bis – Allegato II).
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ALLEGATO 4

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 1512 e abb.

NOTA DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
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VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:
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ATTI DEL GOVERNO:
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COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, nonché per il
potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Emendamenti C. 2247-2248-A . . . . . . . . . . . . 369

SEDE CONSULTIVA

Martedì 14 ottobre 2014. — Presidenza
del presidente Daniele CAPEZZONE. — In-
terviene il sottosegretario di Stato per l’eco-
nomia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 10.35.

Nota di aggiornamento del Documento di economia

e finanza 2014.

Doc. LVII, n. 2-bis.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell’esame e conclusione – Parere
favorevole).

La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento, rinviato, da ultimo, nella
seduta del 9 ottobre scorso.

Daniele CAPEZZONE, presidente, ri-
corda che nella seduta precedente il rela-
tore, Petrini, aveva formulato una propo-
sta di parere favorevole sul provvedimento
(vedi allegato 1) e che il deputato Paglia
aveva formulato una proposta alternativa
di parere, la quale sarebbe posta in vota-
zione solo ove fosse respinta la proposta di
parere del relatore.

Sebastiano BARBANTI (M5S) ritiene
che, per motivare il giudizio fortemente
negativo del suo gruppo sulla Nota di
aggiornamento del Documento di econo-
mia e finanza 2014, sia sufficiente richia-
marsi alle considerazioni dei rappresen-
tanti della Corte dei conti, i quali, nel
corso dell’audizione, svoltasi ieri presso le
Commissioni Bilancio riunite della Camera
e del Senato, hanno evidenziato che,
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quanto alla dimensione dei saldi di bilan-
cio, il peggioramento del rapporto deficit-
PIL programmato nella Nota non appare
tale da imprimere, di per sé, un impulso
risolutivo per il riavvio della crescita.

Nel corso della medesima audizione la
Corte dei conti ha inoltre stato segnalato
come, più che la dimensione dell’impulso,
l’elemento che sembra effettivamente ca-
ratterizzare il percorso programmatico del
Governo sia la presa d’atto della necessità
di prevedere un più realistico quadro dei
risparmi di spesa conseguibili e degli ef-
fetti attesi dalle riforme avviate, rilevando,
sotto questo profilo, come la Nota non
elimini la preoccupazione per il crescente
peso che potrebbe trasferirsi sugli anni a
venire in termini di revisione della spesa.

Nell’evidenziare quindi come la sud-
detta Nota di aggiornamento manchi di
ogni fondamento, non fornendo gli ele-
menti indispensabili per poter valutare la
realizzabilità e la sostenibilità dell’im-
pianto programmatico nel suo complesso,
ribadisce la valutazione completamente
contraria sulla Nota medesima e prean-
nuncia il voto contrario del proprio
gruppo sulla proposta di parere del re-
latore.

La Commissione approva la proposta di
parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10.45.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 14 ottobre 2014. — Presidenza
del presidente Daniele CAPEZZONE.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in

materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei

redditi precompilata.

Atto n. 99-bis.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo
143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame dello
schema di decreto legislativo, rinviato
nella seduta dell’8 ottobre scorso.

Ernesto CARBONE (PD), relatore, for-
mula una proposta di parere favorevole
(vedi allegato 2), che ritiene potrebbe es-
sere posta in votazione nella seduta di
domani.

Daniele CAPEZZONE, presidente, pro-
pone, concorde la Commissione, di fissare
il termine per la presentazione delle pro-
poste di modifica alla proposta di parere
del relatore alle ore 12 di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
rinvia quindi il seguito dell’esame alla
seduta già convocata per la giornata di
domani.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in

materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro

succedanei, nonché di fiammiferi.

Atto n. 106.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo
143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame dello
schema di decreto legislativo, rinviato, da
ultimo, nella seduta dell’8 ottobre scorso.

Sabrina CAPOZZOLO (PD), relatore,
formula una proposta di parere favorevole
con osservazioni (vedi allegato 3), la quale,
in particolare, segnala l’esigenza di valu-
tare il meccanismo di equivalenza con le
sigarette, ai fini della tassazione sulle so-
stanze impiegate per il funzionamento
delle sigarette elettroniche, sottolinea la
necessità che l’assetto impositivo sulle
stesse sigarette elettroniche non pregiudi-
chi le prospettive di esistenza e sviluppo
del settore e richiama l’opportunità di
chiarire le norme applicabili in tema di
divieto di pubblicità, divieto di vendita ai
minori e divieto di utilizzo nei luoghi
pubblici dei tabacchi da inalazione senza
combustione.
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Dichiara quindi la propria disponibilità
a valutare eventuali proposte di modifica o
integrazione che dovessero essere avanzate
rispetto alla sua proposta di parere.

Sebastiano BARBANTI (M5S) sottoli-
nea la rilevanza delle questioni sottese
all’osservazione di cui alla lettera c) della
proposta di parere del relatore, la quale
chiede al Governo di chiarire, relativa-
mente ai tabacchi da inalazione senza
combustione, quali siano le norme appli-
cabili in tema di divieto di pubblicità,
divieto di vendita ai minori e divieto di
utilizzo nei luoghi pubblici. Ritiene,
quindi, in considerazione dell’importanza
della tematica, che la predetta osserva-
zione di cui alla lettera c) dovrebbe essere
trasformata in una condizione.

Rileva inoltre come l’osservazione di
cui alla lettera b) della proposta di parere,
relativa al meccanismo di applicazione
dell’accisa sulle sostanze impiegate per il
funzionamento delle sigarette elettroniche,
debba essere rafforzata, soprattutto al fine
di stimolare il Governo a valutare con
attenzione se l’assetto impositivo delineato
dallo schema di decreto sia in grado di
contemperare l’esigenza di assicurare un
equilibrato carico fiscale sul settore con

quello di non pregiudicare le prospettive
di esistenza e di sviluppo occupazionale
del settore medesimo.

Daniele CAPEZZONE, presidente, pro-
pone, concorde la Commissione, di fissare
il termine per la presentazione delle pro-
poste di modifica alla proposta di parere
del relatore per la giornata di lunedì 20
ottobre, prevedendo di concludere l’esame
del provvedimento nella seduta di martedì
21 o di mercoledì 22 ottobre prossimo.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
rinvia ad altra seduta il seguito dell’esame
del provvedimento.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 14 ottobre 2014.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di

capitali detenuti all’estero, nonché per il potenzia-

mento della lotta all’evasione fiscale.

Emendamenti C. 2247-2248-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle
14.40 alle 15.
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ALLEGATO 1

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.
(Doc. LVII, n. 2-bis).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminata la Nota di aggiornamento
del Documento di economia e finanza
2014 (Doc. LVII, n. 2-bis);

rilevato come l’elemento politica-
mente più rilevante della Nota di aggior-
namento sia costituito dall’aggiornamento,
contenuto nell’Allegato II, del piano di
rientro verso il pareggio di bilancio, che
viene posticipato dal 2016 al 2017, rispetto
al quale il Governo chiede l’autorizzazione
alle Camere;

evidenziato come tale scostamento
sia determinato dalla particolare gravità
della crisi economica, legata in particolare
al tasso di crescita negativo atteso per il
2014, nonché ai rischi di deflazione anche
per il 2015, che hanno evidenti ricadute
negative sugli equilibri di finanza pub-
blica;

rilevato in particolare come la Nota
preveda per il 2014 un relativo peggiora-
mento del livello dell’indebitamento netto
a legislazione vigente rispetto alla previ-
sioni del DEF 2014, comunque entro la
soglia definita dalle regole di bilancio
europee, derivante principalmente dalla
discesa dell’avanzo primario rispetto alle
precedenti stime, in parte compensata
dalla flessione della spesa per interessi;

sottolineato come il predetto posti-
cipo del raggiungimento del pareggio di
bilancio, che permetterà un incremento
dell’indebitamento fino ad un importo
massimo di 11,5 miliardi, consentirà di
evitare una manovra finanziaria corret-
tiva, nonché di finanziare una serie di

misure considerate particolarmente rile-
vanti per sostenere la crescita economica,
rafforzare la coesione sociale e ridurre la
pressione fiscale sulle famiglie e le im-
prese;

rilevato come tali interventi di soste-
gno riguarderanno in primo luogo, per
quanto attiene ai profili di competenza
della Commissione Finanze, la riduzione
del prelievo sulle imprese, attraverso ul-
teriori interventi sull’IRAP, e il rifinanzia-
mento del bonus IRPEF a favore dei
redditi medio-bassi, stabilizzando per il
2015 le misure in materia già contenute
nel decreto-legge n. 66 del 2014;

segnalato come le entrate finali e la
pressione fiscale dovrebbero registrare,
alla fine del periodo considerato dalla
Nota di aggiornamento, una sostanziale
invarianza rispetto ai dati relativi al 2014,
pur segnalandosi un leggero aumento della
pressione fiscale nel 2015 e nel 2016;

evidenziata, in tale ambito, l’esigenza
di scongiurare l’applicazione di clausole di
salvaguardia di natura automatica che
comportino l’incremento della tassazione;

rilevato come l’evoluzione del rap-
porto tra debito pubblico e PIL risentirà in
misura significativa delle modifiche deri-
vanti dall’adozione delle nuove regole sta-
tistiche europee (SEC 2010), con la con-
seguenza che tale rapporto dovrebbe ri-
sultare nel 2014 pari al 131,6 per cento,
notevolmente inferiore rispetto al valore
del 134,9 per cento programmato nel DEF
2014;

segnalato, a tale ultimo riguardo, il
ruolo degli interventi di valorizzazione e
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dismissione del patrimonio immobiliare
pubblico ai fini della riduzione del rap-
porto tra debito e PIL;

evidenziato il ruolo centrale attri-
buito al processo di attuazione della de-
lega fiscale per la riforma del sistema
fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014 sia
dalla Nota di aggiornamento sia dalle
raccomandazioni formulate nei confronti
dell’Italia dalla Commissione europea, la
quale sottolinea, in tale contesto, l’esigenza
di operare una revisione delle tax expen-
ditures, di rendere più efficaci le forme di
tassazione ambientale e di attuare rapida-
mente la riforma del catasto;

rilevate le misure, anche di carattere
tributario, volte a ridurre il cuneo fiscale,
a incrementare il reddito disponibile dei
cittadini, ad alleviare il carico fiscale sui
fattori produttivi e a sostenere le imprese,
già adottate dal Governo, che dovranno
essere ulteriormente rafforzate e imple-
mentate nel contesto della prossima legge
di stabilità;

sottolineata l’esigenza, evidenziata
anche nelle raccomandazioni indirizzate
all’Italia, di perseverare nella lotta all’eva-
sione fiscale e di adottare misure aggiun-
tive per contrastare l’economia sommersa
e il lavoro irregolare;

sottolineato, a quest’ultimo riguardo,
come gli incassi derivanti dall’attività di
contrasto all’evasione fiscale assicureranno
nel 2014 un gettito pari a circa 11 miliardi
circa, con uno scostamento positivo di
1.194 milioni rispetto alle previsioni
iscritte nel bilancio di previsione 2014, a
fronte di un gettito nel 2013 pari a 10,688
miliardi, e con un incremento rispetto
all’anno precedente di 313 milioni, che
saranno destinati al Fondo per la ridu-
zione della pressione fiscale;

evidenziata la necessità di proseguire
nel processo, già avviato, di realizzazione
dell’Unione bancaria, in particolare per
quanto riguarda i meccanismi di risolu-
zione delle crisi, al fine di rafforzare la
solidità del settore bancario, garantendone
la capacità di gestire le attività deteriorate
e di rafforzare l’erogazione di credito
all’economia reale;

segnalata altresì l’esigenza di proce-
dere nel processo di ampliamento dei
canali di finanziamento alle imprese, fa-
cilitando la capacità di queste ultime di
accedere ai mercati del capitale, non solo
di debito, sia attraverso incentivi fiscali sia
mediante semplificazioni finanziarie,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di
semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata

(Atto n. 99-bis).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Ca-
mera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legi-
slativo recante disposizioni in materia di
semplificazioni fiscali (Atto n. 99-bis), tra-
smesso dal Governo dopo la seconda de-
liberazione preliminare del Consiglio di
ministri;

rilevato positivamente come il Go-
verno abbia recepita la massima parte
delle condizioni e osservazioni contenute
nel parere espresso il 7 agosto 2014 dalla

Commissione Finanze della Camera sulla
versione originaria dello schema di de-
creto;

sottolineata l’esigenza di assicurare la
massima collaborazione tra le Commis-
sioni parlamentari competenti e il Go-
verno relativamente alla predisposizione
dei decreti legislativi di attuazione della
delega per la riforma del sistema fiscale di
cui alla legge n. 23 del 2014,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di
tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di

fiammiferi (Atto n. 106).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Ca-
mera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legi-
slativo recante disposizioni in materia di
tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro
succedanei, nonché di fiammiferi (Atto
n. 106);

rilevato come lo schema di decreto
legislativo, predisposto in attuazione della
delega conferita in materia al Governo
dall’articolo 15 della legge n. 23 del 2014,
si inserisca in un quadro complessivo
caratterizzato da diverse criticità, quali in
particolare la crisi del mercato del ta-
bacco, l’esistenza di un contenzioso, anche
a livello comunitario, relativo all’accisa
minima, l’esigenza di contemperare le esi-
genze di gettito erariale con quelle di
tutela della salute dei cittadini, l’introdu-
zione nel mercato di nuove tipologie di
prodotti che necessitano di essere regolate
in modo chiaro e equilibrato;

evidenziato positivamente come, in
questo contesto articolato, le modifiche
apportate dallo schema di decreto nel
settore abbinato perseguano la condivisi-
bile finalità di superare la questione di
pregiudizialità sollevata innanzi alla Corte
di Giustizia, di realizzare politiche sani-
tarie di riduzione dell’accessibilità del ta-
bacco, di porre in sicurezza l’attuale get-
tito erariale e di generare nuove entrate
per l’Erario, nonché di assicurare un qua-
dro stabile e trasparente per tutti gli
operatori del comparto;

sottolineata l’esigenza di verificare
attentamente se il nuovo regime dell’onere

fiscale minimo per le sigarette introdotto
dallo schema di decreto sia in grado di
superare le obiezioni di carattere giuridico
sollevate nei confronti dell’attuale regime
dell’accisa minima, disapplicato dai giudici
nazionali a seguito della rimessione alla
Corte di Giustizia della valutazione circa
la compatibilità comunitaria di tale re-
gime;

rilevata altresì l’esigenza di verificare
con attenzione se le modifiche apportate
al regime impositivo a titolo di accisa sulle
sigarette elettroniche e sulle sostanze im-
piegate per il loro funzionamento siano in
grado di realizzare un assetto equilibrato
e stabile nel comparto, tale da superare il
contenzioso giurisdizionale sussistente in
quest’ambito,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al nuovo comma
1-bis dell’articolo 62-quater del Testo
unico delle accise (TUA) di cui al decreto
legislativo n. 504 del 1995, introdotto dal-
l’articolo 1, comma 1, lettera e), numero
1), dello schema di decreto legislativo, il
quale prevede che sulle sostanze utilizzate
per il funzionamento delle sigarette elet-
troniche l’imposta di consumo è applicata
in misura pari al 60 per cento dell’accisa
gravante sull’equivalente quantitativo di
sigarette, prevedendo che tale equivalenza
sia calcolata con ulteriore provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle dogane e
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dei monopoli in ragione del tempo neces-
sario per il consumo, valuti il Governo se
tale meccanismo impositivo non risulti
eccessivamente complesso e non si presti a
incertezze fonti di possibili successive con-
testazioni, in considerazione della diffi-
coltà a stabilire in termini incontrovertibili
tale rapporto di equivalenza tra prodotti
del tabacco e prodotti di diversa origine;

b) ancora con riferimento all’accisa
sulle sostanze impiegate per il funziona-
mento delle sigarette elettroniche, verifi-
chi altresì il Governo se l’assetto impo-
sitivo delineato dallo schema di decreto
sia in grado di contemperare l’esigenza di
assicurare un equilibrato carico fiscale
sul settore con quello di non pregiudicare
le prospettive di esistenza e sviluppo del
settore medesimo e se, pertanto, tale
assetto consenta di realizzare effettiva-
mente il gettito erariale quantificato dalla
relazione tecnica allegata allo schema di
decreto;

c) con riferimento all’articolo 1,
comma 1, lettera d), dello schema di
decreto, che introduce nel TUA un nuovo
articolo 39-terdecies, il quale, al comma 1,

prevede che ai tabacchi da inalazione
senza combustione si applichino le norme
in materia di etichettatura contemplate
per i prodotti del tabacco « non da fumo »,
stabilendo inoltre che ai predetti tabacchi
da inalazione senza combustione non si
applicano le norme previste per i tabacchi
lavorati in materia di tariffe di vendita,
tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita
al pubblico, IVA, aggio ai rivenditori e
accise, valuti il Governo l’opportunità di
chiarire, per tale nuova tipologia di pro-
dotto, le norme applicabili in tema di
divieto di pubblicità, divieto di vendita ai
minori e divieto di utilizzo nei luoghi
pubblici;

d) con riferimento all’articolo 1,
comma 1, lettera f), dello schema di de-
creto, il quale abroga gli articoli 62-bis e
62-ter del TUA, eliminando l’imposta di
fabbricazione sui fiammiferi e il regime di
tariffe di vendita degli stessi, valuti il
Governo l’opportunità di definire un re-
gime transitorio per regolare la fattispecie
relativa ai fiammiferi sui quali, al mo-
mento dell’entrata in vigore dello schema
di decreto, sia già stata pagata l’imposta.
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AUDIZIONI

Martedì 14 ottobre 2014. — Presidenza
del vicepresidente Flavia PICCOLI NAR-
DELLI. — Interviene il ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, Stefa-
nia Giannini.

La seduta comincia alle 14.45.

Seguito dell’audizione del Ministro dell’istruzione,

dell’università e della ricerca, senatrice Stefania

Giannini, sull’avvio dell’anno scolastico 2014-2015.

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143,
comma 2, del Regolamento e conclusione).

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche at-
traverso la trasmissione televisiva sul ca-
nale satellitare della Camera dei deputati
e la trasmissione diretta sulla web-tv della
Camera dei deputati.

Introduce quindi il seguito dell’audi-
zione.

Il ministro Stefania GIANNINI ri-
sponde ai quesiti posti e alle osservazioni

svolte nel corso della precedente seduta
del 30 settembre 2014.

Intervengono per formulare quesiti e
svolgere osservazioni i deputati: Antonio
PALMIERI (FI-PdL) e Milena SANTERINI
(PI).

Il ministro Stefania GIANNINI fornisce
ulteriori risposte e chiarimenti.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente,
ringrazia il ministro per il contributo
apportato e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-
duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 14 ottobre 2014.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi

supporto e per la promozione della lettura.

C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
15.50 alle 16.20.
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(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell’amministratore delegato di Poste Italiane SpA, Francesco Caio, sulla situazione
e sulle prospettive di sviluppo del gruppo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 14 ottobre 2014.

Audizione dell’amministratore delegato di Poste Ita-

liane SpA, Francesco Caio, sulla situazione e sulle

prospettive di sviluppo del gruppo.

L’audizione informale è stata svolta
dalle 14.10 alle 15.20.
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INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 14 ottobre 2014. — Presidenza
del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sulla strategia energetica

nazionale e sulle principali problematiche in ma-

teria di energia.

(Seguito esame del documento conclusivo e
rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del
documento conclusivo rinviata nella se-
duta del 7 ottobre 2014.

Guglielmo EPIFANI, presidente, pro-
pone che la pubblicità dei lavori sia assi-
curata anche mediante impianti audiovi-
sivi a circuito chiuso. Non essendovi obie-
zioni, ne dispone l’attivazione.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO
(PD), in qualità di estensore del docu-
mento finale, presenta una nuova formu-
lazione del capitolo relativo alle osserva-
zioni finali (vedi allegato) che tiene conto
dei contributi dei colleghi Vallascas, Vi-
gnali e Senaldi. Con riferimento alla ri-

chiesta trasmessa per le vie brevi dai
deputati del gruppo SEL di un rinvio
dell’approvazione del documento finale
alla conclusione dell’esame del cosiddetto
decreto « Sblocca Italia », ritiene che, a
fronte del ricco ciclo di audizioni e effet-
tuate e del lungo percorso sinora seguito,
sia opportuno concludere l’esame del do-
cumento in titolo. Al riguardo, si rimette
comunque alle decisioni della presidenza.

Lara RICCIATTI (SEL) sottolinea che il
decreto-legge n. 133/2014 e la legge di
Stabilità 2015 che sarà prossimamente
discussa potrebbero incidere in modo si-
gnificativo sulle politiche energetiche del
Paese. Riterrebbe pertanto opportuno te-
nere conto all’interno delle osservazioni
finali del documento conclusivo anche di
questi provvedimenti ancora da approvare.

Andrea VALLASCAS (M5S) concorda
con il collega Peluffo in merito all’oppor-
tunità di concludere l’esame del provvedi-
mento nel corso della prossima seduta.

Gianluca BENAMATI (PD) ritiene che
l’indagine conoscitiva abbia un orizzonte
che supera i contenuti di un singolo prov-
vedimento, si associa pertanto alle valuta-
zioni del collega Peluffo sull’opportunità di
approvare il documento conclusivo in
tempi brevi.

Martedì 14 ottobre 2014 — 377 — Commissione X



Guglielmo EPIFANI, presidente, ricorda
che l’indagine è stata deliberata il 31 luglio
2013 con l’obiettivo di concluderla nel
mese di aprile 2014. L’elevato numero di
audizioni non ha consentito di rispettare il
termine previsto ed è stata chiesta una
proroga. Ritiene che sia giunto il momento
di approvare il documento conclusivo. Ag-
giunge che si potrà sempre verificare se
ulteriori provvedimenti legislativi che sa-
ranno approvati nel prossimo futuro siano

in linea con i contenuti del documento in
esame.

Rinvia quindi il seguito dell’esame ad
altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-
duta è pubblicato in un fascicolo a parte.
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ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale e sulle
principali problematiche in materia di energia.

NUOVA PROPOSTA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO

1. Contenuti e finalità dell’indagine cono-
scitiva.

La X Commissione Attività produttive,
commercio e turismo ha deliberato nella
seduta del 31 luglio 2013 l’avvio di un’in-
dagine conoscitiva sulla strategia energe-
tica nazionale relativa alle principali que-
stioni in materia di energia. La decisione
è maturata a seguito del continuo processo
di evoluzione del settore energetico, anche
in virtù del rapido sviluppo tecnologico del
settore.

La fase attuale è caratterizzata dalla
presenza di alcune questioni di fondo
comuni, pur nelle differenze fra Paese e
Paese, a tutti gli Stati membri dell’Unione
Europea: crescita dei prezzi finali dell’elet-
tricità, diversificazione e sicurezza degli
approvvigionamenti, generazione tradizio-
nale e da fonti rinnovabili, adeguatezza
delle reti di trasporto e distribuzione.
Peraltro l’attuale situazione del settore
energetico sconta le conseguenze della
crisi di questi anni, inizialmente solo fi-
nanziaria e poi riversatasi sull’economia
reale, registrando una rilevante contra-
zione dei consumi energetici.

Tale congiuntura, unitamente all’intro-
duzione di regolamentazioni nazionali e
comunitarie in materia di efficienza e
risparmio energetico, ha influito notevol-
mente sulla domanda energetica che, oltre
a ridursi, ha mutato il proprio ritmo di
crescita. Pertanto, per i prossimi anni si
prospetta un cambio di passo generale per
l’offerta energetica sotto il profilo quali-
tativo piuttosto che quantitativo, tenuto
conto dei programmi di efficientamento
energetico in atto e futuri, del migliora-

mento necessario delle tecnologie di con-
sumo e della crescente sensibilità dei cit-
tadini a questi temi che incideranno ine-
vitabilmente sulla domanda.

Il settore energetico, inoltre, è caratte-
rizzato da una governance policentrica non
più nella mani esclusive del livello di
governo centrale; infatti, nonostante l’ap-
provazione del documento di Strategia
Energetica Nazionale (SEN), è opportuno
rilevare che diversi sono i soggetti titolari
della decisione, a volte sovrapposta. Dif-
ferente è il caso del passato quando si
interveniva direttamente attraverso gli
strumenti di controllo amministrativo e
indirettamente attraverso il braccio ope-
rativo degli ex-monopoli pubblici Eni ed
Enel, con una adeguata programmazione
attraverso i Piani Energetici Nazionali. A
ciò va aggiunto l’imprescindibile rilevanza
del quadro europeo ed extra-europeo: le
priorità dell’agenda energetica nazionale
sono sempre di più dettate dalle esigenze
e dalle dinamiche del mercato internazio-
nale. Si pensi ad esempio al tema dell’ap-
provvigionamento delle fonti, ed all’impor-
tanza che esso ha per un Paese come
l’Italia ad oggi scarso di risorse energeti-
che.

L’azione del Governo in materia di
politica energetica, risultando di primaria
rilevanza strategica per l’Italia, necessita,
come precisato nell’avvio della presente
indagine, di linee di indirizzo coerenti con
le dinamiche internazionali anche per so-
stenere lo sviluppo e la competitività del-
l’intero sistema di imprese italiane, siano
esse grandi, medie o piccole.

Partendo da tali considerazioni, l’inda-
gine conoscitiva si propone di offrire al
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Parlamento le risultanze della propria
analisi affinché possano essere valutate
con attenzione l’adeguatezza e le eventuali
necessità di aggiornamento del quadro
normativo nazionale anche in prospettiva
dell’effettiva realizzazione del mercato
unico europeo, e dell’esportazione dell’ac-
quis communautaire nei paesi limitrofi ed
importanti per l’Italia dal punto di vista
energetico.

Il lavoro di analisi ha preso in consi-
derazione alcune tematiche di significativa
rilevanza.

In particolare, con riferimento al set-
tore elettrico, l’indagine ha rivolto princi-
palmente la propria attenzione ai seguenti
punti: lo sviluppo importante delle fonti
rinnovabili, la loro integrazione nella rete
elettrica e il graduale superamento del
sistema di incentivazione, l’apporto al si-
stema da parte delle fonti rinnovabili
termiche (teleriscaldamento, biomassa, co-
generazione, geotermia) ad oggi forse non
pienamente valorizzate sottovalutate dal
legislatore, l’obiettivo di integrazione eu-
ropea dei mercati elettrici nazionali ed i
benefici attesi da tale progetto in termini
di convergenza dei prezzi all’ingrosso del-
l’energia.

L’attenzione verso il settore gas ha
riguardato, tra l’altro, lo sviluppo del mer-
cato italiano e la creazione di un hub del
sud-est Europa anche alla luce delle pre-
visione della SEN, la riforma delle condi-
zioni economiche del servizio di tutela
adottata dall’Autorità per l’energia elet-
trica il gas e il sistema idrico e suoi effetti
sul costo delle bollette per le famiglie
italiane, l’esplorazione ed estrazione di gas
e petrolio anche con riferimento alla va-
lutazione dei rischi e benefici di natura
economica e ambientale connessi.

Nel corso dell’indagine la Commissione
ha proceduto alle seguenti audizioni:

Assomineraria – Settore Idrocarburi
e di Federutility (martedì 24 settembre
2013);

Assoambiente, Cittadinanza attiva,
Federconsumatori (giovedì 26 settembre
2013);

Assorinnovabili e Anigas (giovedì 03
ottobre 2013);

Codici e di Altroconsumo (giovedì 10
ottobre 2013);

TAP (Trans Adriatic Pipeline) e As-
soelettrica (martedì 15 ottobre 2013);

FINCO (Federazione industrie pro-
dotti impianti servizi ed opere specialisti-
che per le costruzioni) di FIPER (Federa-
zione Italiana Produttori di Energia da
Fonti Rinnovabili) di ANFUS (Associa-
zione Nazionale Fumisti e Spazzacamini),
di Aiget e di Fire (Federazione italiana uso
razionale dell’energia) (martedì 22 ottobre
2013);

Coordinamento FREE (Coordina-
mento Fonti Rinnovabili ed Efficienza
Energetica), e di AIRU (Associazione Ita-
liana Riscaldamento Urbano) (martedì 29
ottobre 2013);

Anima (Federazione associazioni na-
zionali industria meccanica e affine), di
Anie (Federazione nazionale imprese elet-
trotecniche ed elettroniche), di EnergoClub
Onlus (martedì 05 novembre 2013);

Federchimica e Energia Concorrente
(martedì 12 novembre 2013);

Edison e Assogas (mercoledì 13 no-
vembre 2013);

CGIL, Flaei-CISL, UIL, UGL (martedì
26 novembre 2013);

Enea (Agenzia nazionale per le nuove
tecnologie, l’energia e lo sviluppo econo-
mico sostenibile) (martedì 10 dicembre
2013);

Anev e Snam (martedì 17 dicembre
2013);

Enel (mercoledì 19 febbraio 2014);

GDF SUEZ Energia Italia e EnerGrid,
(mercoledì 26 febbraio 2014);

Unione Petrolifera (mercoledì 05
marzo 2014);

ASCOMAC (giovedì 13 marzo 2014);
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Autorità per l’energia elettrica il gas
e il sistema elettrico, Gestore dei Servizi
Energetici (GSE), Acquirente unico Spa,
Movimento Consumatori (lunedì 17 marzo
2014);

Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato e di ENI (giovedì 20 marzo
2014);

Viceministro dello Sviluppo Econo-
mico, Claudio De Vincenti (lunedì 24
marzo 2014);

Terna (lunedì 31 marzo 2014).

2. Quadro strategico e normativo

2.1 Verso una nuova strategia energetica
europea

A livello comunitario, la politica ener-
getica comune si basa sull’articolo 194 del
Trattato sul Funzionamento dell’Unione
europea.

Al fine di promuovere la competitività,
la crescita e l’occupazione in seno al-
l’Unione europea, il Consiglio europeo ne-
gli ultimi due anni ha ribadito l’impor-
tanza di completare il mercato interno e
sviluppare adeguate interconnessioni tra
gli Stati membri dell’Unione europea, e ha
sottolineato tra le priorità dell’Europa la
necessità di investire in moderne infra-
strutture energetiche, di razionalizzare gli
interventi pubblici nei settori che ri-
schiano di distorcere il mercato dell’ener-
gia, di favorire misure pubbliche di con-
tenimento dei prezzi dell’energia.

I tre obiettivi fondamentali su cui si è
focalizzata la politica energetica europea
negli ultimi anni consistono nel conteni-
mento delle emissioni di gas serra, nel
completamento del mercato interno e nel
rafforzamento della sicurezza delle forni-
ture.

Per quanto concerne l’obiettivo am-
bientale, la Commissione europea ha pub-
blicato la Comunicazione quadro delle
politiche per l’energia e il clima al 2030,
incentrate su misure per la decarbonizza-
zione dell’economia europea, che consen-
tano una riduzione delle emissioni di gas

a effetto serra del 40 per cento rispetto al
livello del 1990 e di aumentare al 27 per
cento la quota di consumo interno lordo
coperta da fonti rinnovabili sia dell’obiet-
tivo, ritenuto vincolante per l’Unione eu-
ropea.

Per quanto riguarda l’obiettivo del
completamento del Mercato Interno del-
l’Energia, il Consiglio europeo ha solleci-
tato l’attuazione in tutti gli Stati membri
dell’UE delle norme europee di riferi-
mento per i mercati dell’energia elettrica e
del gas naturale, e per le reti energetiche
transfrontaliere. Tali norme di riferimento
sono contenute nel cosiddetto « Terzo Pac-
chetto Energia », che comprende due di-
rettive (la direttiva 2009/72/CE sul mer-
cato interno dell’energia elettrica e la
2009/73/CE, sul mercato interno del gas),
e tre regolamenti (il regolamento n. 713/
2009, che istituisce un’Agenzia per la coo-
perazione fra i regolatori nazionali del-
l’energia, e i regolamenti n. 714/2009 e
n. 715/2009 in materia di accesso alle
infrastrutture di trasmissione e trasporto
dell’energia elettrica e del gas). Con spe-
cifico riferimento al settore dell’energia
elettrica, il disegno europeo di un mercato
unico è in via di definizione attraverso la
cooperazione tra Stati membri suddivisi
tra sette « regioni elettriche », che ha por-
tato alla pubblicazione il 29 luglio 2011, da
parte dell’Agenzia per la Cooperazione dei
Regolatori dell’Energia, un organo della
Commissione europea, delle Linee guida
sull’allocazione della capacità e la gestione
delle congestioni. Con riferimento al set-
tore del gas naturale, il Consiglio europeo
ha ribadito l’impegno collettivo affinché
nessuno Stato membro rimanga isolato
dalle reti europee di trasporto del gas e
dell’energia elettrica dopo il 2015.

Per quanto riguarda l’obiettivo del raf-
forzamento della sicurezza degli approv-
vigionamenti, è stato adottato il Regola-
mento (UE) 1316/2013 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio dell’11 dicembre
2013, che istituisce il meccanismo per il
finanziamento delle nuove infrastrutture
strategiche transnazionali (tra cui i Pro-
getti di interesse europeo per nuove in-
frastrutture energetiche.
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Una delle maggiori problematiche
emerse a livello europeo riguarda le forti
tensioni sui prezzi dell’energia in Europa.
Il 22 gennaio 2014 la Commissione ha
pubblicato una comunicazione su Prezzi e
costi dell’energia in Europa (COM(2014)
21 final) che esamina nel dettaglio i trend
dei prezzi al dettaglio di energia elettrica
e gas e le loro possibili determinanti.

Inoltre, dal punto di vista energetico
appaiono fondamentali, in particolare per
l’Italia, le relazioni e la collaborazione
rafforzata con i Paesi limitrofi dell’area
balcanica e della sponda sud del mediter-
raneo. Il tutto nell’ambito della politica
europea di vicinato in essere dal 2004 in
ambito europeo. Il concetto di Comunità
energetica (già presente in area balcanica
con l’Energy Community Treaty firmato ad
Atene il 25 ottobre 2005 tra la Comunità
europea e nove paesi dell’area, e in corso
d’opera in ambito mediterraneo) diventa
fondamentale per estendere le regole eu-
ropee (Acquis Communautaire) ai Paesi
vicini ed importanti soprattutto per l’Italia
dal punto di vista energetico. Il Mediter-
raneo e i Balcani rappresentano, quindi,
una priorità, non solo dal punto di vista
energetico.

2.2 Quadro normativo nazionale

Al termine della XVI legislatura, con il
decreto interministeriale 8 marzo 2013 del
Ministero dello Sviluppo Economico e del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
territorio e del mare, il Governo ha varato
la Strategia energetica nazionale (SEN).

L’istituto della SEN era stato introdotto
nell’ordinamento nel 2008, quale stru-
mento di indirizzo e programmazione
della politica energetica nazionale che il
Governo era delegato a varare sulla base
di alcuni criteri e mediante un dettagliato
procedimento di approvazione. Al centro
della Strategia era prevista l’attivazione di
una nuova politica per l’energia nucleare.

Nel 2010 era stata presentata una pro-
posta di referendum sul programma elet-
tronucleare italiano, che mirava ad abro-
gare le nuove norme in materia di energia
nucleare. Pochi mesi prima delle date

previste per lo svolgimento del referendum
(12 giugno e 13 giugno 2011), nel marzo
2011 avvenne l’incidente di Fukushima.
Nelle more della celebrazione del referen-
dum fu varato il decreto-legge 34/2011, in
cui era mantenuto l’istituto della « Strate-
gia energetica » espungendo, però, il rife-
rimento al nucleare. Anche questa nuova
formulazione fu tuttavia abrogata dal re-
ferendum. Di fatto, l’istituto normativo
della SEN è stato cancellato dall’ordina-
mento.

La norma che ha originariamente in-
trodotto la SEN (articolo 7 del decreto-
legge 112/2008) aveva attribuito al Go-
verno il compito di porre in essere una
Conferenza nazionale dell’energia e del-
l’ambiente preliminarmente alla defini-
zione della « Strategia energetica nazio-
nale ».

Lo scopo era di indicare le priorità per
il breve ed il lungo periodo per conseguire,
anche attraverso meccanismi di mercato,
gli obiettivi della diversificazione delle
fonti di energia e delle aree di approvvi-
gionamento, del potenziamento della do-
tazione infrastrutturale, della promozione
delle fonti rinnovabili e dell’efficienza
energetica, della realizzazione nel territo-
rio nazionale di impianti di produzione di
energia nucleare, del potenziamento della
ricerca nel settore energetico e della so-
stenibilità ambientale nella produzione e
negli usi dell’energia.

La nuova formulazione della norma
sulla SEN, introdotta dal Governo con il
decreto-legge 34/2011 (articolo 5, comma
8), contestualmente all’abrogazione delle
norme approvate nel biennio 2008-2010
per reintrodurre l’energia nucleare, oltre
ad essere depurata da riferimenti all’ener-
gia nucleare, presentava anche altre dif-
ferenze rispetto alla formulazione del
2008, soprattutto riguardo ai soggetti coin-
volti nel processo di emanazione, agli
obiettivi e alle modalità di definizione
della SEN. Della Conferenza nazionale
dell’energia e dell’ambiente, in particolare,
non si faceva più menzione.

Ai sensi della norma del 2008, la Stra-
tegia doveva essere definita dal Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dello
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sviluppo economico, previa convocazione,
d’intesa con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di
una Conferenza nazionale dell’energia e
dell’ambiente.

Per converso, la nuova formulazione
del 2011 prevedeva che la proposta della
SEN fosse effettuata dal Ministro dello
sviluppo economico congiuntamente con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che fosse inoltre
sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano
e che fossero acquisiti i pareri delle com-
petenti Commissioni parlamentari. Infine,
rispetto alla formulazione del 2008, si
precisava che nella definizione della SEN
il Consiglio dei Ministri doveva tener conto
delle valutazioni effettuate a livello di
Unione europea e a livello internazionale.

Ancorché sia intervenuta l’accennata
abrogazione referendaria e la conseguente
scomparsa dell’istituto della SEN dal nostro
ordinamento, il Governo Monti ha deciso di
emanare comunque la SEN utilizzando lo
strumento del decreto interministeriale,
previa consultazione pubblica.

Il documento elaborato a livello mini-
steriale è infatti stato pubblicato sul sito
internet del Ministero e sottoposto ad un
processo di consultazione pubblica, avviato
a metà ottobre 2012 e proseguito con il
confronto con le istituzioni, le associazioni
di categoria, le parti sociali e sindacali, le
associazioni ambientaliste e dei consuma-
tori, enti di ricerca e centri studi. Attra-
verso la consultazione, sono stati inoltre
inviati oltre 800 suggerimenti e contributi
da cittadini e singole aziende. Rispetto al
documento approvato in Consiglio dei Mi-
nistri il 16 ottobre 2012, secondo il Go-
verno sono stati recepiti nel documento
definitivo numerosi contributi.

La SEN individua quattro obiettivi
principali e sette priorità d’azione. Gli
obiettivi principali sono:

1. significativa riduzione dei costi
energetici per cittadini e imprese e progres-
sivo allineamento dei prezzi all’ingrosso ai
livelli europei;

2. superamento di tutti gli obiettivi
ambientali europei al 2020;

3. maggiore sicurezza, minore dipen-
denza di approvvigionamento e maggiore
flessibilità del sistema;

4. impatto positivo sulla crescita eco-
nomica grazie a investimenti previsti fino
al 2020, sia nella green e white economy
(rinnovabili e efficienza energetica), che
nei settori tradizionali (reti elettriche e
gas, rigassificatori, stoccaggi, sviluppo
idrocarburi).

Per il raggiungimento di questi risultati
la strategia si articola in sette priorità,
ovvero di tematiche su cui i soggetti auditi
si sono espressi ampiamente come ripor-
tato nel cap. 3 della presente relazione.
Tuttavia ai fini di un’analisi efficace e
dinamica di tali priorità risulta opportuno
fornire, seppure in maniera essenziale e
non esaustiva, una panoramica del relativo
quadro normativo venutosi a consolidare
nel corso della legislatura in corso.

In particolare le tematiche che rilevano
sono le seguenti:

1. Promozione dell’efficienza energe-
tica. Durante la legislatura in corso, l’at-
tenzione si è concentrata prevalentemente
sull’efficienza energetica nel patrimonio
edilizio, e in particolare sulle detrazioni
per la riqualificazione energetica degli edi-
fici e sulla certificazione energetica.

Il decreto-legge 63/2013 ha recepito la
direttiva 2010/31/UE in materia di certi-
ficazione energetica degli edifici, sosti-
tuendo l’attestato di certificazione energe-
tica con il nuovo attestato di prestazione
energetica (APE). Entro il 2020, poi, tutti
i nuovi edifici dovranno essere ad « ener-
gia quasi zero », con un anticipo al 31
dicembre 2018 per quelli occupati o di
proprietà delle amministrazioni pubbliche.

Tale decreto ha anche potenziato il
regime di detrazioni fiscali, passato dal 55
per cento per gli interventi di migliora-
mento dell’efficienza energetica degli edi-
fici al 65 per cento: per le spese docu-
mentate sostenute a partire dal 1° luglio
2013 fino al 31 dicembre 2013 o fino al 30
giugno 2014 (per le ristrutturazioni im-
portanti dell’intero edificio) spetta la de-
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trazione dell’imposta lorda per una quota
pari al 65 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, ripartita in 10
quote annuali di pari importo. È stata inol-
tre prorogata, fino al 31 dicembre 2013,
delle detrazioni IRPEF del 50 per cento,
dall’ordinario 36 per cento, per spese di
ristrutturazioni edilizie fino ad un ammon-
tare complessivo non superiore a 96.000
euro (48.000 euro nel regime ordinario).
Tale proroga è stata estesa anche all’acqui-
sto di mobili finalizzati all’arredo dell’im-
mobile oggetto di ristrutturazione, per un
massimo di 10 mila euro (in pratica si con-
cede un bonus di 5.000 euro. Le detrazioni
riguardano anche gli interventi di ristruttu-
razione relativi all’adozione di misure anti-
sismiche, nonché all’esecuzione di opere
per la messa in sicurezza statica delle parti
strutturali degli edifici.

Successivamente, la legge 147/2013 di
stabilità per il 2014 ha previsto all’articolo
1, comma 139, una proroga delle detra-
zioni per ristrutturazioni edilizie e riqua-
lificazione energetica. Per quanto con-
cerne la detrazione d’imposta per le spese
relative ad interventi di riqualificazione
energetica degli edifici, viene prorogata di
un anno la misura della detrazione al 65
per cento attualmente prevista sino al 31
dicembre 2013, stabilendo altresì che la
detrazione si applichi nella misura del 50
per cento per l’anno 2015. Con riferimento
agli interventi di riqualificazione energe-
tica relativi a parti comuni degli edifici
condominiali si proroga di un anno la
misura della detrazione al 65 per cento
(attualmente prevista sino al 30 giugno
2014), prevedendo altresì che la detrazione
si applichi nella misura del 50 per cento
nei 12 mesi successivi. Con riferimento
agli interventi di recupero del patrimonio
edilizio, viene prorogata di un anno la
misura della detrazione al 50 per cento già
prevista sino al 31 dicembre 2013, stabi-
lendo altresì che la detrazione si applichi
nella misura del 40 per cento per l’anno
2015. Con riferimento agli interventi re-
lativi all’adozione di misure antisismiche,
viene prorogata di un anno la misura della
detrazione al 65 per cento già prevista sino
al 31 dicembre 2013, stabilendo altresì che

la detrazione si applichi nella misura del
50 per cento per l’anno 2015. Con riferi-
mento alle spese per l’acquisto di mobili
per l’arredo dell’immobile oggetto di ri-
strutturazione viene specificato il termine
finale (31 dicembre 2014) entro cui devono
essere sostenute le spese ai fini della
detrazione prevista.

Sempre nell’ambito dell’efficienza ener-
getica civile, nel 2013 sono stati emanati
due importanti regolamenti riguardanti
l’esercizio e il controllo degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed
estiva degli edifici (decreto del Presidente
della Repubblica 74/2013) e i criteri per
assicurare la qualificazione degli esperti e
degli organismi cui affidare la certifica-
zione energetica (decreto del Presidente
della Repubblica 75/2013).

Di recente approvazione è, poi, il Decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102 recante « At-
tuazione della direttiva 2012/27/UE sull’effi-
cienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le diret-
tive 2004/8/CE e 2006/32/CE ». Tale decreto
introduce nell’ordinamento nazionale mi-
sure finalizzate a promuovere l’efficienza
energetica nella Pubblica Amministrazione,
nelle imprese e nelle famiglie, secondo gli
obiettivi posti dalla UE di una riduzione dei
consumi di energia primaria del 20 per cento
entro il 2020. Sotto il profilo regolatorio si
registra l’attribuzione di talune funzioni di
regolazione all’Autorità per l’energia elet-
trica, il gas ed il sistema idrico, che adotta
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore del decreto e sulla base di indirizzi
formulati dal Ministro dello sviluppo econo-
mico, uno o più provvedimenti al fine di pro-
muovere lo sviluppo del teleriscaldamento e
tele-raffrescamento e della concorrenza.

2. Promozione di un mercato del gas
competitivo, integrato con l’Europa e con
prezzi ad essa allineati, e con l’opportu-
nità di diventare il principale Hub sud-
europeo. Durante la legislatura in corso,
con la legge n. 153/2013, il Parlamento ha
autorizzato la ratifica dell’Accordo per il
gasdotto trans-adriatico (TAP), per la crea-
zione di un’infrastruttura per il trasporto
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del gas naturale dai giacimenti dell’area
del Caspio (nella specie dal giacimento
azero di Shah Deniz) verso l’Europa. Il
gasdotto attraversa la Grecia, l’Albania e
raggiunge l’Italia, dopo un percorso di
circa 870 chilometri, approdando in Pu-
glia. L’Accordo, che attua un memoran-
dum d’intesa siglato nel settembre 2012,
riconosce l’importanza del Gasdotto tran-
sadriatico (TAP) impegnando le Parti (Al-
bania, Grecia ed Italia) a facilitare le
procedure di autorizzazione per l’imple-
mentazione dello stesso; e stabilisce la
necessità di rispettare standard uniformi
con riferimento alle normative tecniche,
nonché in materia di sicurezza, ambiente,
lavoro. L’Accordo inoltre impegna i Go-
verni dei tre Paesi a siglare accordi con gli
investitori del progetto, e definisce l’am-
bito giuridico, nonché il regime fiscale
applicabili.

Il decreto-legge 69/2013 (c.d. del Fare)
contiene misure incidenti nel settore del
gas, che mirano alla liberalizzazione, con
l’obiettivo di tutelare ed incrementare la
concorrenza. In questo senso viene circo-
scritto il perimetro del regime di tutela
attualmente previsto per i c.d. « clienti
vulnerabili », limitando il servizio di tutela
gas ai soli clienti domestici. Il regime di
tutela prevede che le tariffe di riferimento
siano stabilite dall’Autorità per l’energia
elettrica il gas e il sistema idrico. Il filo
conduttore della tutela della concorrenza,
con particolare riguardo alla tutela dei
consumatori – peraltro rafforzata dal-
l’adozione del decreto legislativo 21 feb-
braio 2014, n. 21 di attuazione della di-
rettiva 2011/83/UE sui diritti dei consu-
matori – è alla base, tra l’altro, degli
interventi del medesimo decreto che mi-
rano a velocizzare e dare certezza all’avvio
delle prime gare di distribuzione del gas
per ambiti territoriali, rafforzando i ter-
mini e le competenze delle Regioni, pre-
vedendo il potere sostitutivo statale e una
penalizzazione economica per i comuni
che ritardano ad individuare la stazione
appaltante. In tali casi, il 20 per cento
degli oneri che il gestore corrisponde an-
nualmente agli Enti locali come quota
parte della remunerazione del capitale è

versato dal concessionario subentrante,
con modalità stabilite dall’Autorità per
l’energia elettrica, il gas ed il sistema
idrico, in uno specifico capitolo della
Cassa conguaglio settore elettrico per es-
sere destinati alla riduzione delle tariffe di
distribuzione dell’ambito corrispondente.

Con il decreto-legge 145/2013, c.d. De-
stinazione Italia (convertito in legge
9/2014), sono state inserite alcune dispo-
sizioni (articolo 1, commi 16-bis e ter)
riguardanti lo sviluppo di nuove capacità
di stoccaggio e le importazioni di gas
naturale.

Per quanto riguarda la concorrenza nel
mercato del gas, è noto che, rispetto al
settore elettrico (in cui la liberalizzazione
ha viaggiato ad una velocità superiore) nel
settore del gas ci sono state resistenze e
difficoltà maggiori a causa delle asimme-
trie esistenti sia in termini di peso del-
l’operatore dominante che di proprietà e
gestione delle reti di trasporto e delle
attività necessarie allo sviluppo dei mer-
cati. Nel settore elettrico il peso del mag-
gior operatore (ENEL) si è progressiva-
mente ridotto a meno di un terzo del
totale della produzione. L’Acquirente
Unico Spa, società interamente pubblica
che acquista l’energia per soddisfare la
domanda dei clienti tutelati che ancora
non hanno scelto di passare al mercato
libero, costituisce il più grande grossista
(30 per cento circa della domanda nazio-
nale), ma agisce in piena concorrenza con
gli altri operatori, senza vantaggi di natura
normativa. A seguito del parere emesso
dalla Commissione europea ai sensi del
Terzo pacchetto, l’Autorità per l’energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico ha
definito il processo di certificazione di
Terna in qualità di gestore del sistema di
trasmissione dell’energia elettrica in re-
gime di separazione proprietaria, come
previsto dal decreto legislativo 93/11 di
recepimento della direttiva comunitaria
2009/72/CE.

La concorrenza nel mercato del gas
naturale risente molto di più del peso del
maggior operatore (l’ENI) e pertanto, ri-
spetto al settore elettrico in cui Terna
risulta da anni separata dal principale
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operatore, nel settore del gas tale processo
si è venuto a sviluppare solo recentemente.
Infatti con l’articolo 15 del decreto-legge
1/2012 è stata accelerata la separazione
proprietaria di Snam Rete gas, che gestisce
la rete di trasporto, dall’ENI. Il DPCM 25
maggio 2012 ha dato attuazione a tale
norma, al fine di adottare il modello di
separazione proprietaria, di cui all’articolo
19 del D.Lgs. 93/2011. Nell’ottobre 2012,
Snam S.p.A. ha comunicato la cessione da
parte di ENI S.p.A. del 30 per cento meno
un’azione del capitale votante di Snam
S.p.A. e quindi del relativo controllo. Nel
corso del 2012 l’Autorità per l’energia
elettrica e il gas aveva già portato a
compimento il processo di certificazione di
Snam Rete Gas quale operatore indipen-
dente del trasporto, aderendo così alla
forma dell’Independent Transmission Ope-
rator (ITO) prevista dalla direttiva 2009/
73/CE. L’avvenuta separazione verticale di
Snam dal gruppo Eni ha permesso l’ade-
sione dell’Italia al modello di gestore di
sistema di trasporto del gas in regime di
separazione proprietaria.

3. Sviluppo sostenibile delle energie
rinnovabili. Durante la legislatura in
corso, con il decreto-legge 145/2013, c.d.
Destinazione Italia (convertito in legge
9/2014) sono state previste disposizione
che vanno nella direzione di ridurre le
bollette energetiche. In particolare, con
l’articolo 1 (commi 3-6) si propone ai
produttori di energia elettrica da fonti
rinnovabili titolari di impianti che bene-
ficiano di incentivi un’alternativa tra con-
tinuare a godere del regime incentivante
spettante per il periodo di diritto residuo
oppure optare per la fruizione di un
incentivo ridotto a fronte di una proroga
del periodo di incentivazione. In tal modo
si cerca di ridurre il peso della compo-
nente A3 sulle bollette dei prossimi anni,
senza effetti retroattivi sui contratti già
stipulati.

Sempre nell’ottica della riduzione degli
oneri di sistema, il decreto-legge « del
fare » aveva provveduto a rideterminare le

modalità di calcolo del « costo evitato di
combustibile » (CEC) applicato agli im-
pianti che godono delle tariffe Cip6.

Anche l’introduzione dei tetti massimi
di spesa annua d’incentivazione ha l’obiet-
tivo di programmare una crescita equili-
brata dell’energia rinnovabile. Il tetto di
spesa per il fotovoltaico, pari a 6,7 mi-
liardi, è stato raggiunto il 6 giugno 2013 e,
in accordo con le previsioni del DM 5
luglio 2012, il conto energia ha cessato di
applicarsi il 6 luglio 2013, fatta eccezione
per taluni impianti collocati in determi-
nate zone terremotate. Per le altre fonti
rinnovabili elettriche, il tetto massimo di
spesa annua d’incentivazione è stato posto
a 5,8 miliardi (a fine 2013 il valore rag-
giunto era di 4,6 miliardi). Dal mese di
luglio 2013 è inoltre attivo il cosiddetto
« Conto termico », volto a incentivare gli
interventi di efficientamento negli edifici
della PA (al quale vengono dedicati circa
200 milioni l’anno).

La legge di stabilità per il 2014 (articolo
1, comma 154) prevede infine che, entro il
30 giugno 2014, venga aggiornato il si-
stema di incentivi per la produzione di
energia termica da fonti rinnovabili, de-
terminati, ai sensi dell’articolo 28, comma
2, lettera g), del decreto legislativo n. 28
del 2011, con decreti del Ministro dello
sviluppo economico. L’aggiornamento deve
avvenire secondo criteri di diversificazione
e innovazione tecnologica e di coerenza
con gli obiettivi di riqualificazione ener-
getica degli edifici della Pubblica Ammi-
nistrazione previsti dalla direttiva 2012/
27/UE.

La stessa legge (articolo 1, comma 155)
interviene, inoltre, sugli incentivi agli im-
pianti di generazione di energia elettrica
alimentati da bioliquidi sostenibili, intro-
ducendo un’opzione per gli impianti en-
trati in esercizio entro il 2012.

Di recente approvazione risulta essere
la legge di conversione del decreto legge 24
giugno 2014, n. 91, recante « Disposizioni
urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l’efficientamento energetico
dell’edilizia scolastica e universitaria, il
rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle ta-
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riffe elettriche, nonché per la definizione
immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea ».

Ai sensi dell’articolo 23 i risparmi con-
seguenti alla riduzione di taluni oneri che
gravano sulle bollette elettriche, derivanti
dall’applicazione di disposizioni del mede-
simo provvedimento (fra cui quella rela-
tiva alla rimodulazione delle modalità e
delle tempistiche di erogazione delle ta-
riffe incentivanti dell’elettricità prodotta
da impianti fotovoltaici) vengono destinati
ai consumatori di energia elettrica dotati
di connessioni a media e bassa tensione
per utenze diverse dal residenziale e dal-
l’illuminazione pubblica. Il medesimo
meccanismo di destinazione dei risparmi è
esteso anche a quelli conseguenti dall’at-
tuazione delle disposizioni del citato de-
creto-legge 23 dicembre 2013 n. 145. Si
attribuisce, infine, all’Autorità per l’ener-
gia elettrica, il gas e il sistema idrico il
compito, mediante l’adozione di appositi
provvedimenti, di assicurare che, a regime,
la riduzione della bolletta elettrica non sia
cumulata con le agevolazioni di cui godono
le imprese ad alta intensità energetica e
che i benefici siano ripartiti in modo
proporzionale tra gli aventi diritto. In tale
decreto sono individuati (articoli 24-30)
alcune misure volte a ridurre gli oneri
stessi, al fine di consentire l’effettiva ri-
duzione della spesa energetica per i sog-
getti individuati nell’articolo 23.

4. Sviluppo di un mercato elettrico
pienamente integrato con quello europeo.
Durante la legislatura in corso si è rea-
lizzata la riforma dei meccanismi di re-
munerazione della capacità elettrica (ca-
pacity payment), con il fine di ridurre i
rischi per la sicurezza energetica nazio-
nale dovuti alla crisi del settore termoe-
lettrico, causata dalla veloce espansione
delle fonti rinnovabili e dal calo della
domanda di energia elettrica (overcapa-
city), cercando di introdurre un sistema
« ponte » con lo scopo di evitare dismis-
sioni di impianti necessari alla sicurezza e
alla fornitura di servizi di bilanciamento e
riserva, fino all’avvio del mercato a lungo
termine della capacità.

La Legge di Stabilità per il 2014 (arti-
colo 1, comma 153) ha demandato al
Ministro dello sviluppo economico la de-
finizione, entro novanta giorni, su propo-
sta dell’Autorità per l’energia elettrica e il
gas e sentito il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare,
condizioni e modalità per la definizione di
un sistema di remunerazione di capacità
produttiva in grado di fornire gli adeguati
servizi di flessibilità, nella misura stretta-
mente necessaria a garantire la sicurezza
del sistema elettrico e la copertura dei
fabbisogni effettuata dai gestori di rete e
senza aumento dei prezzi e delle tariffe
dell’energia elettrica per i clienti finali.

L’Autorità, in seguito a tali disposizioni,
ha posto in essere un documento per la
consultazione (n. 234/2014) finalizzato
alla formulazione di una proposta al Mi-
nistero dello sviluppo economico in merito
ai servizi di flessibilità.

All’esito della consultazione l’Autorità
ha adottato la delibera 30 giugno 2014
n. 320/2014/R/eel, con cui viene reso il
parere al Ministero dello Sviluppo Econo-
mico per l’integrazione della disciplina del
meccanismo transitorio e definitivo di re-
munerazione della capacità rispetto alle
esigenze di flessibilità del sistema elettrico.

Nella stessa data il Ministero ha adot-
tato il decreto di approvazione della pro-
posta di Terna relativa al mercato della
capacità a regime, che dovrà entrare in
vigore dal 2017 (ma le cui attività prope-
deutiche dovranno ricevere attuazione dai
prossimi mesi). Tale proposta, su cui l’Au-
torità ha espresso parere favorevole, è
stata elaborata secondo i criteri definiti
dalla stessa Autorità.

Riguardo alla riduzione dei prezzi del-
l’energia, il decreto-legge « del fare » ha
rideterminato le modalità di calcolo del
« costo evitato di combustibile » (CEC) ap-
plicato agli impianti che godono delle
tariffe Cip6. In particolare dal 2014, il
valore del CEC è aggiornato trimestral-
mente in base al costo di approvvigiona-
mento del gas naturale nei mercati all’in-
grosso, ed è prevista una deroga per age-
volare gli impianti di termovalorizzazione
di rifiuti, per i quali il valore del CEC è
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determinato tenendo conto di un peso dei
prodotti petroliferi paniere di riferimento
pari al 60 per cento. La deroga dunque
non vale solo per i termovalorizzatori di
più recente costruzione, bensì per tutti i
termovalorizzatori in esercizio ammessi al
regime CIP6. La deroga, inoltre, opera fino
al completamento del quarto (o dell’ottavo
anno nelle zone di emergenza rifiuti) a
partire dalla data di entrata in vigore del
decreto, e non dall’inizio dell’esercizio del
termovalorizzatore.

Con riguardo alla riduzione dei prezzi
dell’energia elettrica può essere conside-
rata altresì la disposizione che destina le
risorse derivanti dall’estensione della Ro-
bin tax (di cui al comma 1 del medesimo
articolo 5), alla riduzione della compo-
nente A2 della bolletta elettrica, una volta
sottratta la quota da utilizzare per la
copertura finanziaria disposta dall’articolo
61 del decreto.

Con il decreto-legge 145/2013 (cd. « De-
stinazione Italia ») sono state riformulate
le norme relative al progetto di realizza-
zione di una centrale termoelettrica a
carbone, dotata di apposita sezione di
impianto per la cattura e lo stoccaggio
dell’anidride carbonica prodotta (CCS), da
realizzare sul territorio del Sulcis Igle-
siente, in prossimità del giacimento car-
bonifero. La Regione Sardegna, entro il 30
giugno 2016, potrà bandire una gara per
realizzare tale centrale. Al vincitore sarà
assicurato il prelievo dell’energia a prezzi
incentivati, con copertura degli oneri me-
diante prelievo sulle tariffe elettriche.

5. Ristrutturazione del settore della
raffinazione e della rete di distribuzione
dei carburanti. Nella legislatura in corso,
il decreto-legge 69/2013 (cd. « del fare »)
ha previsto alcune disposizioni sulla rete
di distribuzione dei carburanti, con le
quali si estende la destinazione del fondo
per la razionalizzazione della rete di di-
stribuzione dei carburanti anche all’ero-
gazione di contributi per la chiusura di
impianti di distribuzione di carburanti
liquidi e la loro contestuale trasforma-
zione in impianti di distribuzione esclusiva
di metano o GPL per autotrazione.

Si ricorda che durante la XVI legisla-
tura sono stati varati alcuni interventi
normativi mirati all’ammodernamento e
alla liberalizzazione della rete di distribu-
zione dei carburanti.

Nel corso della manovra estiva del
2011, l’articolo 28 del decreto-legge 98/
2011 aveva integrato la disciplina in ma-
teria di razionalizzazione della rete distri-
butiva dei carburanti (dettata dal D.Lgs.
11 febbraio 1998, n. 32) al fine di stimo-
lare il processo di chiusura di impianti di
distribuzione marginali e porre le pre-
messe per un nuovo e più articolato re-
gime dei rapporti tra titolari e gestori degli
impianti di distribuzione carburanti.

La gestione degli impianti di distribu-
zione di carburanti può essere infatti ef-
fettuata sia direttamente dal proprietario
dell’impianto e titolare della licenza (per
lo più una Compagnia petrolifera, in altri
e minori casi i cosiddetti distributori « in-
dipendenti »), sia da soggetti diversi deno-
minati « gestori ».

Successivamente, gli articoli 17-20 del
decreto-legge 1/2012 (decreto « liberalizza-
zioni ») sono intervenuti con norme che
puntano a promuovere lo sviluppo di ope-
ratori indipendenti ed impianti multi-
marca, agendo anche sulla diversificazione
delle tipologie contrattuali che legano pro-
duttori e distributori di carburanti.

In particolare, l’articolo 17 recepisce,
fra l’altro, una richiesta di liberalizzazione
contenuta nella segnalazione 5 gennaio
2012 dell’Autorità garante della concor-
renza e del mercato, secondo la quale un
elemento del sistema della distribuzione
carburanti in Italia che appare meritevole
di immediate modifiche proconcorrenziali
è « quello relativo ai rapporti tra soggetti
a diversi livelli della filiera, da un lato i
proprietari degli impianti (assai spesso
anche fornitori e raffinatori) e dall’altro i
gestori. Tali rapporti risultano allo stato
eccessivamente vincolati da quella che a
lungo è stata l’unica forma contrattuale
ammessa dalla legge (D.Lgs. n. 32/98), vale
a dire la cessione dell’impianto dal pro-
prietario al gestore in comodato gratuito e
il corrispondente contratto di fornitura in
esclusiva del prodotto. Ciò ha comportato,
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da una parte, che i gestori possono ap-
provvigionarsi solo dalla società petrolifera
che ha la proprietà dell’impianto, o che
abbia concluso con il proprietario dello
stesso un contratto di convenzionamento,
e dall’altra, che ciascuna società petroli-
fera rifornisce di carburanti solo i punti
vendita che espongono i suoi marchi e
colori. Gli aspetti economici di tali rap-
porti sono inoltre fissati da accordi azien-
dali stipulati tra le società petrolifere e le
associazioni di categoria dei gestori (arti-
colo 1, comma 6, D.Lgs. n. 32/1998 e
articolo 19, comma 3, L. n. 57/2001). Su
questo specifico tema l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato ha sot-
tolineato che le due citate tipologie con-
trattuali, comodato gratuito e fornitura in
esclusiva, appaiono intimamente connesse
e che al mutare dell’una dovrebbe neces-
sariamente mutare anche l’altra. L’articolo
28 del decreto-legge n. 98/2011 ha previsto
che in alternativa al contratto di fornitura
si possano utilizzare anche altre tipologie
contrattuali per l’approvvigionamento de-
gli impianti, purché tali tipologie di con-
tratti siano state precedentemente tipiz-
zate attraverso la stipula di accordi azien-
dali tra le società petrolifere e le associa-
zioni di categoria dei gestori. L’Autorità
garante della concorrenza e del mercato
ritiene che tale normativa vada modificata
nel senso di estendere la liberalizzazione
delle forme contrattuali a tutte le relazioni
tra proprietari e gestori e dunque anche a
quelle relative all’utilizzo delle infrastrut-
ture (per cui è attualmente previsto solo il
comodato gratuito), consentendo l’utilizzo
di tutte le tipologie contrattuali previste
dall’ordinamento (ad esempio: l’affitto del-
l’impianto di distribuzione) e, soprattutto,
eliminando il vincolo della tipizzazione
tramite accordi aziendali, che, oltre a
rallentare il processo di apertura alle
nuove forme contrattuali, non consente di
superare elementi di natura collusiva nel
processo di fissazione dei modelli di con-
tratto. Questa piena liberalizzazione delle
forme contrattuali consentirebbe, da un
lato, di aumentare l’autonomia del gestore
rispetto al soggetto proprietario dell’im-
pianto incentivando, ad esempio, forme di

aggregazione di piccoli operatori nell’atti-
vità di approvvigionamento, dall’altro, po-
trebbe consentire alle società petrolifere di
rifornire anche punti vendita non appar-
tenenti alla propria rete rendendo possi-
bile la nascita di impianti nella sostanza
multimarca. L’accrescimento dell’autono-
mia degli attori del mercato ed in parti-
colare dei gestori consentirebbe a questi
ultimi di caratterizzarsi come veri e propri
soggetti imprenditoriali, in grado di utiliz-
zare tutti gli strumenti commerciali per
ricavarsi i propri spazi sul mercato, ri-
spondendo alla pressione concorrenziale
degli altri soggetti non verticalmente inte-
grati e contribuendo essi stessi ad una
maggiore concorrenzialità del mercato
della distribuzione di carburante ».

Più nel dettaglio, l’articolo 17 sancisce
innanzi tutto il principio per cui i gestori
di impianti di distribuzione carburanti che
siano anche titolari della relativa autoriz-
zazione petrolifera possono liberamente
rifornirsi da qualsiasi produttore o riven-
ditore. Nei casi poi in cui siano attual-
mente in vigore, tra tali gestori-titolari e
un produttore-rivenditore, clausole di
esclusiva, la norma prevede un regime
transitorio. In base ad esso, a decorrere
dal 30 giugno 2012 i contratti di esclusiva
perdono efficacia per la parte eccedente il
50 per cento della fornitura pattuita e
comunque per la parte eccedente il 50 per
cento di quanto erogato nel precedente
anno dal singolo punto vendita. In conse-
guenza, le stesse parti possono rinegoziare
le condizioni economiche e l’uso del mar-
chio.

Inoltre, – attraverso la riformulazione
dei commi 12, 13 e 14 dell’articolo 28 del
decreto-legge 98/2011 – mira a promuo-
vere concretamente e ulteriormente la di-
versificazione delle forme contrattuali tra
proprietari degli impianti e gestori ulte-
riori e diverse rispetto a quelle, attual-
mente previste, del comodato, fornitura e
somministrazione.

6. Sviluppo sostenibile della produ-
zione nazionale di idrocarburi. Secondo il
Rapporto 2014 della Direzione generale
per le risorse minerarie ed energetiche del
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MiSE, il settore esplorazione e produzione
di idrocarburi in Italia nel 2013 non ha
espresso il suo potenziale né raggiunto
tutti i suoi obiettivi. La situazione inter-
nazionale evidenzia tutta l’importanza del-
l’indipendenza energetica per i Paesi UE: a
fronte di uno sviluppo delle fonti rinno-
vabili fortemente accentuato ed incenti-
vato, l’Italia rimane tra i grandi Paesi
europei il più vulnerabile. Escluso il set-
tore nucleare e i nuovi sviluppi per il
carbone (a meno di un effettivo avvio di
progetti CCS), con le importazioni via tubo
di gas a fortissimo rischio sia da nord che
da sud ed una capacità di rigassificazione
limitata, il contributo delle risorse fossili
domestiche, in misura almeno pari a
quello previsto dalla Strategia Energetica
Nazionale, risulta indispensabile.

Nel 2013 i livelli produttivi di olio e gas
si sono mantenuti sulla linea di ripresa
avviata nel 2009, ma la ridottissima atti-
vità esplorativa e le crescenti difficoltà
amministrative e territoriali nella esecu-
zione di perforazioni di ricerca, di svi-
luppo e di accertamento fanno supporre
che già dal 2014 si vedranno gli effetti del
blocco delle nuove attività con le prime
contrazioni di produzione e di occupa-
zione. Numerosi operatori internazionali,
da tempo presenti per investire in Italia
per il suo potenziale produttivo e in attesa
da anni di ottenere permessi e autorizza-
zioni, potranno lasciare il Paese, attratti
dalle prospettive crescenti di altre aree
mediterranee, dove è in corso un forte e
rapido sviluppo di attività esplorativa, in
particolare in mare.

Al contrario, la Strategia Energetica
Nazionale prevede un progressivo au-
mento delle produzioni nazionali, fino a
raggiungere nel 2020 i livelli degli anni ’90.
Per ottenere questo risultato, tecnicamente
alla portata del potenziale di riserve del
Paese, occorre attivare al più presto una
diversa politica di concertazione con i
territori interessati e promuovere processi
amministrativi molto più efficienti degli
attuali.

I risultati infatti non sono molto inco-
raggianti: anche se si è registrato un
leggero incremento della produzione totale

di idrocarburi (il 2 per cento rispetto al
2012), confermando il trend di lento ma
costante aumento degli ultimi anni, si è
riscontrato un forte decremento della pro-
duzione di gas (-10 per cento) dovuto al
naturale calo di produzione di campi in
fase avanzata di coltivazione e al blocco di
molti progetti in attesa delle autorizza-
zioni.

Seppure il settore esplorazione e pro-
duzione di idrocarburi sembrerebbe aver
avuto nel 2013 più ombre che luci, non si
possono ignorare numerosi importanti ele-
menti positivi. Prosegue infatti, lenta-
mente, l’aumento della capacità di stoc-
caggio (aumentata rispetto all’anno prece-
dente del 5,18 per cento) e sono in corso
programmi per garantire una maggiore
capacità di punta per far fronte ad even-
tuali emergenze. I dati relativi alla sicu-
rezza e ambiente, infine, sono di assoluto
rilievo. Il settore infatti si caratterizza per
una crescente forte riduzione degli inci-
denti e degli infortuni, in particolare nel-
l’offshore. Permangono, tuttavia, resistenze
rappresentate in sede locale sotto il profilo
della sostenibilità ambientale e dell’uso del
territorio.

7. Modernizzazione del sistema di gover-
nance del settore. Si trova attualmente
all’esame delle Camere un disegno di legge
di revisione costituzionale (A.S. 1429), che
incide sul Titolo V della Parte seconda
della Costituzione. Il vigente elenco delle
materie e delle funzioni di competenza
statale « esclusiva » viene integrato inclu-
dendovi, tra l’altro, la produzione, il tra-
sporto e la distribuzione nazionali del-
l’energia, nonché le infrastrutture strate-
giche e le grandi reti di trasporto e di
navigazione d’interesse nazionale e le re-
lative norme di sicurezza. L’attribuzione
dell’insieme di queste materie, che presen-
tano evidenti profili di connessione, alla
legge statale, costituisce la premessa indi-
spensabile per recuperare una effettiva e
unitaria capacità decisionale in ambiti es-
senziali per la competitività e il rilancio
della crescita industriale, economica e so-
ciale del Paese.
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3. I contributi dei soggetti auditi

Assomineraria

PIETRO CAVANNA, Presidente

Assominerariarappresenta più di 110
società ad alto contenuto tecnologico, che
erogano beni e servizi alle società impe-
gnate nella ricerca e produzione di idro-
carburi.

Nel 2012 la produzione di idrocarburi
in Italia è stata di 12,2 milioni di tonnel-
late equivalenti di petrolio, che hanno
rappresentato un contributo pari al 7 per
cento dei fabbisogni energetici italiani, e
quindi più o meno il 10 del fabbisogno di
idrocarburi degli italiani.

Quest’attività ha contribuito sul fronte
fiscale per oltre 1,6 miliardi di euro a
Stato, regioni e comuni, tra imposte, ro-
yalties e canoni.

Il settore occupa 65 mila addetti, di cui
13 mila direttamente coinvolti nell’attività
in Italia e il rimanente all’estero, a cui si
aggiungono altri 30 mila addetti in un
indotto non specialistico, per un totale di
95 mila occupati.

Il dott. Cavanna ha sottolineato il
grande rispetto per l’ambiente e sicurezza
sul lavoro sia a mare sia a terra. In
particolare, ha precisato che nell’attività
off-shore a mare viene applicata la policy
di zero discharge, ovvero nulla è rilasciato
a mare, tutto è recuperato, a cominciare
dai detriti di perforazione, alle acque
reflue, alle acque nere, quindi alle grigie e
a quelle meteoriche. Le regole applicate da
Assomineraria sono tra le più severe in
campo internazionale, secondo lo stesso
rigore di quelle applicate nel Mare del
Nord.

Secondo il dott. Cavanna, le nuove
regole emanate dall’Unione europea per
l’off-shore, non sembrano aggiungere nulla
a quelle già in vigore.

Il controllo e la sorveglianza dell’atti-
vità di produzione e ricerca di idrocarburi
è eseguito in maniera continua e rigorosa

da parte dell’Ufficio UNMIG, Ufficio na-
zionale minerario per gli idrocarburi e le
georisorse, che dipende dal Ministero dello
sviluppo economico.

Il dott. Cavanna ha inoltre ricordato
che nella SEN non è permessa la ricerca
di shale gas, come invece avviene in Ame-
rica; allo stesso modo, non sono permesse
attività di esplorazione e produzione in
aree sensibili sia a terra sia a mare.

Il personale operativo delle aziende
associate ad Assomineraria è addestrato
ad affrontare incidenti ed è dotato di
mezzi e risorse idonee e adeguate. Perio-
dicamente, sono eseguite esercitazioni di
sicurezza, con il coinvolgimento delle Ca-
pitanerie di porto per quanto riguarda
l’attività a mare.

L’integrazione tra ambiente e turismo è
anche testimoniata, secondo il Presidente
di Assomineraria, dalla qualità delle
spiagge romagnole, dove l’attività di esplo-
razione è presente con oltre 40 impianti.
La Riviera ha ottenuto, nel 2012, ben 96
bandiere blu, risultando la prima in Italia.

Riguardo alla sicurezza sul lavoro, se-
condo dati dell’INAIL il settore presenta
un numero medio di infortuni minore di
molti settori del terziario e ben al di sotto
dei settori equivalenti, quali metallurgico e
delle costruzioni, e vanta performance in
continuo miglioramento.

L’Italia – ha rilevato il dott. Cavanna –
ha un grande potenziale di riserve e può
raddoppiare la produzione nel giro di
qualche anno; addirittura, a parità o ri-
duzione degli esistenti impianti e infra-
strutture, grazie anche alle tecnologie oggi
disponibili. Si innescano, in questo modo,
anche ricadute molto significative in ter-
mini di occupazione e di fiscalità.

Gli operatori associati ad Assominera-
ria hanno individuato 80 progetti di di-
verse dimensioni, per un investimento che
arriva a 17 miliardi di euro, da realizzarsi
in 4-5 anni. Tali realizzazioni significhe-
rebbero sicuramente un incremento del-
l’occupazione per almeno 25 mila posti di
lavoro, entrate fiscali di oltre 3 miliardi di
euro, contro gli 1,6 del 2012, una bolletta
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energetica con una riduzione di ulteriori 5
miliardi, per un totale di 10 miliardi di
euro all’anno.

Un aumento di produzione migliore-
rebbe, peraltro, la sicurezza energetica.
L’Italia dipende infatti per l’84 per cento
dall’importazione di idrocarburi e che le
previsioni per il 2025 non sono molto
distanti da questa cifra, rispetto alla media
europea, intorno al 53 per cento. Il si-
stema di importazione è inoltre molto
fragile ed esposto agli equilibri instabili
dei Paesi che esportano gas verso l’Italia.
Un aumento della nostra produzione mi-
gliorerebbe, secondo il dott. Cavanna, que-
sto sistema di approvvigionamento e ri-
durrebbe il trasporto marittimo, che rap-
presenta una delle cause di maggiore in-
quinamento del Mediterraneo.

Assomineraria giudica la SEN uno stru-
mento essenziale, utile e conveniente per
la politica energetica italiana. Pur tuttavia,
si augura che alcune misure siano messe
a punto in modo da permettere un più
facile raggiungimento degli obiettivi di
produzione e anche al fine di non allon-
tanare investimenti di investitori sia ita-
liani sia stranieri, che potrebbero pren-
dere altre strade.

Il dott. Cavanna conclude il suo inter-
vento con alcune raccomandazioni:

che la SEN non resti un documento,
ma si trasformi effettivamente in una
realtà;

di ottenere una stabilità fiscale e
contrattuale, in quanto gli investimenti in
ricerca e produzione di idrocarburi sono a
rischio, ingenti e richiedono certezza per il
futuro;

di una normativa che rispetti gli
standard internazionali, e quindi di un
Titolo unico;

di evitare la conflittualità tra Stato e
regioni, che porta all’allungamento dei
tempi autorizzativi;

una ridistribuzione, non un aumento,
delle royalties a maggior vantaggio delle
amministrazioni locali, delle province e
delle regioni interessate a tale attività.

Federutility

FABIO SANTINI, Direttore dell’Area mer-
cato dell’energia

Il dott. Santini ha esordito ricordando
che Federutility ha condiviso gli obiettivi
della SEN, che rappresentano un tentativo
di ricondurre i prezzi dell’energia del
nostro Paese a valori omogenei o conformi
rispetto a quelli degli altri Paesi europei
per incrementare la competitività delle
imprese e ridurre l’onere sulle famiglie, e
ne ha condiviso anche gran parte degli
strumenti. Ha inoltre auspicato che questo
documento non resti di buone intenzioni,
ma che venga attuato attraverso strumenti
adeguati, in quanto nel settore dell’energia
le scelte di investimento sono importanti e
richiedono tempi di ritorno molto elevati.
Per gli operatori, avere la certezza degli
indirizzi energetici del Paese è fondamen-
tale per orientare, appunto, le proprie
politiche di investimento. Federutility ha
apprezzato il fatto che il Paese sia tornato
a definire delle linee di politica energetica
e vorrebbe che fossero il più possibile
cogenti per consentire di effettuare inve-
stimenti.

Anzitutto il dott. Santini si è soffermato
su uno dei core business dell’attività delle
associate a Federutility, ossia la distribu-
zione di energia elettrica e di gas. Le reti
distributive sono infatti in una fase cru-
ciale della loro storia e della loro evolu-
zione, sia per le reti di distribuzione del
gas che quelle elettriche.

La distribuzione del gas sta affrontando
un periodo di ridefinizione dell’assetto
industriale. Sono in procinto di essere
avviate le gare per la distribuzione gas su
ambiti territoriali di una certa dimensione,
che dovrebbero portare a superare la
frammentazione della gestione attuale,
quindi a incrementare un’efficienza gestio-
nale e la capacità di investimento dei
soggetti operatori e, di conseguenza, i
livelli di qualità del servizio. Tutto ciò,
ovviamente, è finalizzato a facilitare anche
lo sviluppo del mercato concorrenziale
della vendita. Le gare vedranno un ele-
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mento prioritario al centro di questa com-
petizione rappresentato dall’elemento fi-
nanziario. Il passaggio di mano di questi
impianti di distribuzione gas muoverà in-
genti somme di denaro. Federutility chiede
dunque che le regole alla base della com-
petizione siano non discriminatorie. In
particolare, il valore effettivo di questi
impianti deve essere riconosciuto a tutti gli
operatori e non soltanto ad alcuni, in
particolare ai subentranti, come secondo il
dott. Santini sta prospettando l’Autorità
nella regolazione che si sta formando.

Un altro elemento che Federutility giu-
dica discriminatorio per alcuni operatori è
rappresentato da un provvedimento in
gestazione da parte del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze e che riguarda
l’assoggettamento al patto di stabilità in-
terno degli operatori di natura pubblica.

Naturalmente, tali vincoli sulla capacità
di indebitamento di queste imprese por-
tano come conseguenza la loro esclusione
dalle gare. Benché economicamente sane,
infatti, con bilanci in attivo, si vedono le
mani legate dalle limitazioni all’indebita-
mento, quindi sostanzialmente da una di-
scriminazione rispetto ad analoghi opera-
tori privati.

Federutility chiede che non vi siano
questi vincoli, che eventualmente dei vin-
coli possano gravare solamente su società
che presentano deficit di bilancio, mentre
quelle economicamente sane possano es-
sere messe nelle condizioni di competere
al pari degli altri.

Analogo discorso può essere condotto
per le reti di distribuzione elettrica. Anche
in questo caso, infatti, siamo di fronte a
un cambiamento epocale di configurazione
delle reti. La crescita della generazione
diffusa comporta, ovviamente, un ripensa-
mento e una ridefinizione delle reti, forti
investimenti su di esse, che dovranno sem-
pre più assumere la connotazione di smart
grid. La smart grid è in pratica un ade-
guamento dell’attuale rete di distribuzione
al nuovo funzionamento imposto dalla
generazione distribuita e anche dai nuovi
utilizzi, come ad esempio lo sviluppo della
mobilità elettrica. Anche in questo caso,
bisognerà investire molto su queste reti

affinché si possano cogliere i benefìci e i
frutti di questa trasformazione di sistema.

È molto importante, sia per le reti
distributive gas sia per quelle elettriche,
che i sistemi tariffari sostengano le poli-
tiche di investimento.

Federutility considera miope cercare di
comprimere i prezzi dell’energia attra-
verso la riduzione delle tariffe di distri-
buzione regolate, che impedirebbe lo svi-
luppo di nuovi investimenti, funzionali per
ottenere quella riduzione dei prezzi attra-
verso i sistemi di mercato.

Secondo i dati forniti da una ricerca di
Althesys, gli investimenti sui territori delle
imprese che aderiscono a Federutility sono
pari a circa 2 miliardi di euro, dei quali
più della metà sono sviluppati dal settore
energetico e in grado di avere ricadute in
termini di indotto per circa 7 miliardi e 40
mila occupati. Si tratta inoltre di investi-
menti diffusi, che quindi hanno ricadute
dirette sulle città e sui piccoli centri.

Federutility ambisce ad aumentare
questi numeri in futuro, attraverso ade-
guate politiche tariffarie, che consentano
di investire con la doppia finalità di pro-
muovere questi cambiamenti nel settore
energetico e dare respiro alle economie
territoriali attraverso questo tipo di lavori.

Un altro tema sul quale il dott. Santini
si è soffermato è quello dell’efficienza
energetica. Federutility ha condiviso che la
SEN metta al primo posto la efficienza
energetica tra le priorità del Paese, in
quanto i TEP, tonnellate equivalenti di
petrolio, risparmiati sono sostanzialmente
quelli che costano meno. Anche negli stru-
menti di promozione dell’efficienza ener-
getica si riscontra che la promozione ha
garantito un’efficienza maggiore anche ri-
spetto, ad esempio, all’incentivazione delle
fonti rinnovabili.

Occorre però adottare strumenti anche
sostenibili da parte delle imprese, con
particolare riferimento al sistema dei titoli
di efficienza energetica, i certificati bian-
chi, una delle tre gambe su cui si muove
la promozione dell’efficienza energetica
del nostro Paese. Un altro aspetto è rap-
presentato dai benefici fiscali; un altro
ancora sono le fonti termiche rinnovabili.
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I titoli dell’efficienza energetica sono
un meccanismo che il nostro Paese ha
introdotto primo tra tutti in Europa. Ha
dato dei frutti molto positivi nella prima
fase. Adesso, praticamente la quasi totalità
delle imprese, soggetti obbligati in questo
settore, che sono tenute ad acquistare
titoli lamentano perdite di bilancio.

Il dott. Santini ha sottolineato l’inso-
stenibilità di questa situazione. L’effi-
cienza energetica non può essere ottenuta
a scapito dei soggetti operatori. Occorre
dunque che siano adottati strumenti cor-
rettivi che consentano alle imprese di
operare con margini di rischio certo, non
con la certezza di perdite economiche.

Il Ministero dello sviluppo economico è
impegnato nella definizione delle linee
guida per lo sviluppo degli interventi di
efficienza energetica. Federutility chiede
che contengano flessibilità e che attribui-
scano al mercato dei titoli un riequilibrio
tra domanda e offerta, in quanto ad oggi
il mercato è assolutamente sbilanciato
sulla domanda.

Un ulteriore tema fondamentale è la
crisi del settore termoelettrico nel nostro
Paese. Rappresentiamo, infatti, il Paese in
cui, a valle della liberalizzazione del set-
tore elettrico, le imprese si sono impegnate
nella realizzazione e nel rinnovo di im-
pianti termoelettrici, in quanto con il fa-
moso decreto « sbloccacentrali », è stata
favorita la realizzazione di nuove centrali
termoelettriche. Il Paese aveva, infatti, bi-
sogno di potenza di energia dopo il noto
black-out. Queste imprese hanno investito
20 miliardi di euro in 10 anni per il
rinnovo del parco di generazione. Ci tro-
viamo in una situazione contingente che
speriamo sia, quanto meno, di breve du-
rata – ma è sicuramente molto grave data
la crisi economica – che ha portato a una
forte contrazione della domanda e, ovvia-
mente, alla crescita del settore del rinno-
vabile. Ciò ha portato questi impianti a
funzionare in maniera assolutamente ina-
deguata rispetto ai termini per i quali
erano stati progettati.

Oggi, questo parco di generazione, ef-
ficiente e ambientalmente compatibile ri-
spetto a molte altre forme di generazione,

presenta una sottoutilizzazione tale, per
cui molte imprese hanno annunciato la
chiusura di impianti e hanno operato,
purtroppo, la messa in cassa integrazione
di chi vi opera.

Si tratta oltretutto di impianti ancora
essenziali per il funzionamento del sistema
elettrico nazionale, che forniscono il
backup necessario alla produzione da fonti
rinnovabili, molte delle quali, purtroppo,
presentano caratteristiche di intermittenza
rispetto alle quali, in futuro, sicuramente
si potranno porre rimedi. Nell’immediato,
però, il servizio di backup è fornito da
questi impianti, che secondo il dott. San-
tini devono essere remunerati per il ser-
vizio che forniscono al sistema elettrico
nazionale.

Un ulteriore tema affrontato è rappre-
sentato dall’evoluzione del mercato del
gas. Tale mercato si differenzia molto dal
mercato elettrico, dipendendo dalle impor-
tazioni, da contratti take or pay a lungo
termine, molti dei quali stipulati in tempi
anche abbastanza lontani, che si sono
rivelati particolarmente onerosi.

Assoelettrica ha condiviso il piano di
realizzazione delle infrastrutture proprio
per incrementare la capacità di importa-
zione anche da nuovi Paesi produttori, ma
non condivide alcune posizioni dell’Auto-
rità per l’energia elettrica e il gas in virtù
della contrazione della domanda, in par-
ticolare la negazione a riconoscere garan-
zie finanziarie agli impianti. Ritenendo
che ci sia già una overcapacity di impor-
tazione di gas, non si vogliono infatti
riconoscere alcuni sostegni di tipo econo-
mico forniti a questi impianti di impor-
tazione, in particolare ai terminali di ri-
gassificazione, già programmati e in corso
di realizzazione, in qualche caso ultimati,
che potrebbe portare a nuove capacità di
approvvigionamento a prezzi minori di gas
nel nostro Paese. Desta preoccupazione,
secondo il dott. Santini, l’opposizione del-
l’Autorità a una sentenza del TAR che
riconosce il diritto di chi realizza questi
impianti a godere di garanzie finanziarie.

Da ultimo, il dott. Santini ha richia-
mato la questione della governance del
settore, ricordando che il sistema che ha
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bisogno di scelte e decisioni rapide, e non
può permettersi pertanto sistemi di gover-
nance che allungano i processi decisionali.
Su questo, Federutility raccomanda il mas-
simo efficientamento dell’allocazione delle
decisioni.

Fise Assoambiente

MONICA CERRONI, Presidente

La dott.ssa Cerroni ha esordito presen-
tando l’associazione da lei presieduta, che
rappresenta a livello nazionale le imprese
private di Confindustria che si occupano
dell’igiene ambientale, di recupero di ma-
teria e recupero energetico. Il settore
vanta un fatturato complessivo di 10 mi-
liardi di euro l’anno e occupa più di 65
mila addetti. Il documento della SEN ri-
conosce l’importanza del settore, ma, se-
condo la Presidente di Assoambiente, tutte
le attività che sono seguite alla stesura
della SEN non vanno in quella direzione.

La dott.ssa Cerroni ha esaminato le
ragioni deI ritardo rispetto agli altri Paesi
europei nella valorizzazione del recupero
energetico:

l’assenza di stabilità nel valore dei
certificati verdi: il sistema bancario e as-
sicurativo non riesce a fare dei project
finance adeguati perché la fluttuazione dei
certificati verdi in una struttura con im-
pianti così complessi impedisce di garan-
tire certezze in un momento di crisi fi-
nanziaria;

le lungaggini autorizzative.

Secondo i dati dell’Ispra citati dalla
Presidente di Assoambiente il 42 per cento
dei rifiuti è conferito in discarica. Per
superare la discarica occorre puntare su:

raccolta differenziata e recupero di
materia;

recupero energetico.

L’Italia come recupero di materia si
colloca secondo l’Ispra al 37 per cento,
quasi in linea con il 40 per cento europeo,
ma al di sotto dei sei Paesi più green con

il 58 per cento. Il recupero energetico in
impianti di incenerimento dei rifiuti ur-
bani risulta ancora al di sotto della media
europea (al 17 per cento in Italia, al 23 per
cento negli altri Paesi europei), e molto al
di sotto della media di quei Paesi green
che hanno addirittura il 42 per cento di
termovalorizzazione. Da questi dati la pre-
sidente di Assoambiente evince l’interesse
a promuovere azioni finalizzate al recu-
pero di calore, di biogas, di termovaloriz-
zazione, e a rinnovare alcuni impianti
obsoleti per favorire un minore impatto
ambientale.

LUCIANO PIACENTI, Presidente della se-
zione Gestione Impianti Rifiuti Urbani

Il dott. Piacenti ha incentrato il suo
intervento sui dati tecnici della termova-
lorizzazione dei rifiuti in rapporto al con-
ferimento in discarica, nell’ottica che il
trattamento dei rifiuti può costituire una
fonte di energia rinnovabile.

Utilizzare i rifiuti per produrre energia
offre vantaggi rispetto al conferimento di
rifiuti in discarica, in quanto per ogni
tonnellata di rifiuti che noi termovaloriz-
ziamo o comunque valorizziamo energeti-
camente riduciamo di 500 chilogrammi il
contributo di CO2 che mandiamo in at-
mosfera a parità di utilizzo rispetto alla
discarica. Soprattutto c’è una minor pro-
duzione di metano, e questo tende ad
avere un impatto molto efficace sull’ab-
battimento dei gas climalteranti.

A livello nazionale siamo molto indie-
tro rispetto agli altri Paesi europei. An-
nualmente produciamo (dati Ispra del
2011) circa 4 mila gigawattora elettrici e 2
mila gigawattora termici dal trattamento
energetico dei rifiuti, che corrispondono
all’1 per cento circa della produzione
totale nazionale e solo al 5 per cento della
produzione di rinnovabili.

Secondo il dott. Piacenti, se riuscissimo,
rispettando i parametri di legge, quindi
con una raccolta differenziata che arri-
vasse al 65 per cento e con un 35 per
cento di smaltimento di rifiuti non diffe-
renziabili e non recuperabili, a valorizzarli
energeticamente, riusciremmo a raddop-
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piare questi valori e quindi a contribuire
con un 10 per cento alla produzione di
energia da fonti rinnovabili e ad arrivare
quasi al 3 per cento della produzione
energetica nazionale totale.

Dopo aver citato alcuni esempi di im-
pianti virtuosi nei paesi europei più green,
il dott. Piacenti ha concluso rilevando
un’ultima criticità del settore: gli interventi
fatti sul costo evitato di combustibile
(CEC) succedutisi nell’ultimo anno, che
hanno pesantemente penalizzato gli ope-
ratori del settore. Questi avevano infatti
già effettuato gli investimenti sulla base di
incentivi e presupposti di ritorno econo-
mico derivanti dalla normativa previgente,
che invece con effetti retroattivi sono stati
ridotti, penalizzando pesantemente questo
settore ma soprattutto i cittadini che vi-
vono nelle regioni in cui sono necessari
questi impianti che hanno diritto al CEC,
perché questi sono collocati nelle regioni
in cui è stata dichiarata l’emergenza ri-
fiuti.

Oltre alla valorizzazione energetica dei
rifiuti, la medesima valenza hanno la pro-
duzione di biogas da rifiuti e da discarica.

Cittadinanzattiva

TIZIANA TOTO, Responsabile nazionale
del settore energia e ambiente

La dott.ssa Toto ha ricordato che Cit-
tadinanzattiva e altre associazioni di con-
sumatori hanno preso parte alla fase di
consultazione della SEN, documento che
in termini generali appare soddisfacente
per gli obiettivi che si pone e per la visione
d’insieme. Tuttavia Cittadinanzattiva rileva
alcune criticità che afferiscono all’oriz-
zonte temporale del 2020 considerato
(troppo ravvicinato) e all’incertezza delle
fonti di finanziamento degli investimenti
necessari ad attuarla.

Oltre a queste criticità di ordine gene-
rale, le associazioni dei consumatori
hanno esposto una serie di rilievi relativi
al costo dell’energia per i consumatori,
allo sviluppo delle infrastrutture e del
mercato elettrico, al tema dei carburanti e
degli idrocarburi, alla governance del set-

tore, all’efficienza energetica e allo svi-
luppo sostenibile delle fonti rinnovabili.

In particolare, la dott.ssa Toto ha sot-
tolineato la necessità di ridurre il costo
delle bollette di energia elettrica e gas, che
hanno invece fatto registrare importanti
aumenti negli anni passati (solo dal se-
condo trimestre 2013 si sono registrate
variazioni in diminuzione per quanto ri-
guarda il gas), portando il 12 per cento
delle famiglie italiane in situazioni di mo-
rosità nell’ultimo biennio.

La crisi economica ha infatti aggravato
la condizione di moltissime famiglie, in-
crementando notevolmente la morosità
sulle utenze domestiche. Secondo dati
Unirec, le pratiche di recupero crediti
provenienti dalle public utilities per fat-
ture non pagate rappresentano il 55 per
cento del totale, superando anche quelle
legate al mondo bancario, finanziario e del
leasing.

Nel solo 2011 si è registrato un incre-
mento del 17 per cento dell’importo medio
delle bollette insoluto, anche se, fatta 100
la morosità, le famiglie pesano soltanto
per il 10 per cento del totale. Secondo
Eurostat dal 2011 al 2012 in Europa i
prezzi al dettaglio di gas ed elettricità per
gli utenti domestici sono aumentati in
media rispettivamente del 10,3 e del 6,6
per cento, con una forte disparità tra i
diversi Paesi.

Per quanto riguarda l’energia elettrica,
l’Italia si è contraddistinta per i più elevati
livelli di prezzo (il 17 per cento in più
rispetto alla media europea), per l’au-
mento 2011-2012 (più 11,2 per cento) e
per i più elevati livelli di tassazione (33,6
per cento).

Nel caso del gas, il nostro Paese mostra
un prezzo finale per gli utenti domestici
del 35 per cento superiore alla media
europea, inferiore solo a quello di Dani-
marca, Grecia e Svezia. L’aumento del
10,6 per cento verificatosi dal 2011 al 2012
è praticamente in linea con quello medio
europeo, mentre l’incidenza delle tasse
(33,4 per cento) rispetto al prezzo finale è
di gran lunga superiore alla media euro-
pea.
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Un forte accento è stato posto sull’ec-
cessivo livello di imposizione di oneri
generali che gravano sulle bollette, che
poco hanno a che fare con l’erogazione del
servizio e che sono stati aggiunti negli anni
per far fronte a situazioni specifiche, per
poi rimanere però parte strutturale del
tutto anche al venir meno delle stesse.

Riguardo agli incentivi alle fonti rin-
novabili, secondo Cittadinanzattiva questi
dovrebbero passare sulla fiscalità generale
e ne andrebbe ridisegnato il sistema, onde
evitare di incentivare anche la produzione
eccedente che va sprecata, come avviene
oggi con il fotovoltaico, ed evitare di
sprecare energia perché la rete non è in
grado di distribuirla dove serve o di im-
magazzinarla e reimmetterla al bisogno,
deficienza che ha segnato peraltro il fal-
limento della tariffa bioraria.

Sebbene poi la SEN riconosca l’effi-
cienza energetica come obiettivo priorita-
rio, Cittadinanzattiva rileva ancora uno
squilibrio tra gli incentivi in favore del
settore elettrico e quelli previsti proprio
per l’efficienza e le rinnovabili termiche.

Sul fronte dei carburanti e degli idro-
carburi, il riconoscimento di un carattere
strategico alle attività di raffinazione e agli
investimenti per la ristrutturazione nel
settore denota, secondo la dott.ssa Toto,
un persistente interesse al mantenimento
in quota rilevante del mix di energia da
fonti primarie da combustibili fossili. Il
previsto supporto al settore industriale
sembra destinato a drenare ingenti risorse,
che potrebbero invece confluire su fonti
rinnovabili e tecnologie di efficienza ener-
getica.

Nonostante la priorità assegnata al ri-
sparmio energetico, la strategia è molto
incentrata sul rilancio delle fonti fossili,
prevedendo la ricerca di petrolio sul ter-
ritorio nazionale, che comunque è di en-
tità irrisoria e si esaurirebbe nel giro di un
anno o poco più. Cittadinanzattiva è in-
vece favorevoli all’ipotesi di sfruttare il
nostro posizionamento geografico per fare
dell’Italia un hub del gas, per una mag-
giore indipendenza e sicurezza degli ap-
provvigionamenti, consapevoli del fatto

che, prima che le rinnovabili possano
diventare una concreta alternativa al gas,
passerà almeno un altro ventennio.

Per quanto riguarda gli idrocarburi,
l’obiettivo è il raddoppio della produzione
nazionale, per il gas più 45 per cento
estratto nel Paese. L’uso del carbone, il
combustibile che emette maggiori quantità
di anidride carbonica, non viene affatto
intaccato dalla SEN, sebbene gli obiettivi
ambientali impongano di ridurlo drastica-
mente.

In tema di governance la SEN prevede
un accentramento dei poteri, quindi in
materia di energia risulterebbe un passo
indietro sul decentramento. La proposta
del Governo di una modifica costituzionale
riporterebbe allo Stato la competenza de-
cisionale per tutte le infrastrutture di
rilevanza nazionale.

La scelta presenta aspetti positivi, se-
condo Cittadinanzattiva, soprattutto nel-
l’ottica di stabilire competenze chiare e
sistemi di regole certe, ma pone una
questione di democrazia, laddove potrebbe
rappresentare una scorciatoia per « bypas-
sare » il parere dei cittadini invece di
negoziare opportuni strumenti di tutela e
compensazioni delle popolazioni locali in-
teressate dagli insediamenti. Il trasferi-
mento di poteri allo Stato centrale sembra
dunque non potersi conciliare con lo svi-
luppo delle fonti rinnovabili, che per loro
natura sono diffuse, decentrate e vanno
governate e gestite sui territori.

Federconsumatori

MAURO ZANINI. Vicepresidente respon-
sabile del Dipartimento energia

Il dott. Zanini ha incentrato il suo
intervento sulle proposte avanzate dalle
associazioni per ridurre le bollette a carico
delle famiglie e delle imprese:

eliminare l’agevolazione prevista ne-
gli oneri generali per la componente A4,
che prevede delle riduzioni per l’energia
per la rete ferroviaria italiana. Eliminare
questa agevolazione può comportare un
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minor costo sulle bollette delle famiglie
per il 2013 di 460 milioni di euro, ovvero
l’1 per cento in meno;

applicare già dal conguaglio 2012,
nonché per tutto l’anno 2013, il nuovo
metodo di aggiornamento nel CIP6 del
costo evitato di combustibile (CEC), a
differenza di quanto previsto dal decreto
« del fare ». Questo si tradurrebbe in un
risparmio per le bollette delle famiglie
italiane di altri 800 milioni di euro, ovvero
un ulteriore 2 per cento di riduzione;

eliminare l’iniquità generata dal de-
creto che ha ridotto con incentivi le bol-
lette delle aziende energivore, scaricando
sulle bollette delle utenze domestiche 600
milioni di euro di minor costo delle ener-
gie per le aziende energivore;

togliere la componente degli oneri
generali dalla base imponibile IVA della
bolletta elettrica;

togliere le imposte erariali e l’addi-
zionale regionale dall’imponibile IVA della
bolletta del gas metano;

innalzare almeno fino a 1.500 metri
cubi la soglia dello scaglione di aumento di
aliquota IVA della bolletta del gas metano
(per i primi 480 metri cubi di metano si
paga l’IVA al 10 per cento, da 481 metri
cubi si paga il 21 per cento);

sterilizzare automaticamente l’incre-
mento dell’IVA all’aumento del costo della
materia prima. Nel 2010, la bolletta del
gas si è attestata a 1.063 euro di media
nazionale, l’anno successivo a 1.158 euro.
Se quindi si applica l’IVA su un imponibile
di 1.158 o di 1.063 euro, quando aumenta
il costo della materia prima automatica-
mente c’è un maggior prelievo IVA sulle
bollette delle famiglie italiane;

rivedere il bonus energia e gas, ri-
considerando la soglia di 7.500 euro, e
semplificandone l’iter.

Il dott. Zanini ha concluso sul tema del
mercato retail. Nello scorso mese di agosto
l’Autorità ha concluso l’indagine conosci-
tiva sull’andamento del mercato dell’ener-

gia e del gas, che ha evidenziato la delu-
sione delle aspettative di milioni di con-
sumatori che hanno scelto il mercato li-
bero, che rappresentano il 21 per cento
per l’energia e il 14 per cento per il gas.
La maggior parte di chi ha scelto il
mercato libero ha pagato di più rispetto al
mercato tutelato. Su questo versante Cit-
tadinanzattiva chiede di favorire maggiore
concorrenza, informare meglio i consuma-
tori e rendere obbligatoria la possibilità di
comparazione delle società che vendono
nel mercato libero con la stessa determi-
nazione delle voci, perché altrimenti è un
mercato selvaggio e il consumatore troppo
debole non possiede gli strumenti per
difendersi.

Assorinnovabili

GIOVANNI SIMONI, vicepresidente

L’Ing. Simoni ha anzitutto ricordato
che Assorinnovabili è nata dalla fusione di
due realtà preesistenti, APER (Associa-
zione produttori energia rinnovabile) e
Assosolare (Associazione nazionale dell’in-
dustria solare fotovoltaica). L’associazione
conta oggi 500 soci che controllano 1300
impianti, per circa 10 mila megawatt di
potenza elettrica da fonti rinnovabili, ov-
vero più di un terzo di tutta la potenza
italiana da rinnovabile.

Assorinnovabili condivide gli obiettivi
generali della SEN: competitività del si-
stema Italia, ambiente, sicurezza, crescita.
Dal punto di vista degli imprenditori, tut-
tavia, occorre maggiore chiarezza sugli
obiettivi a lungo e breve termine.

In Italia il mercato elettrico è oggi
stabile, da anni non aumenta e non pre-
vede crescite neppure nei prossimi 7-8
anni, per varie motivazioni: la situazione
economica generale, il risparmio, la delo-
calizzazione produttiva di alcuni impianti
da parte di aziende che, trasferendosi
all’estero, riducono la domanda di energia
nel nostro Paese.

Il consumo nazionale stimato per il
2020 non prevede aumenti (arriva a 345
terawattora rispetto ai 340 di ogg), ma
all’interno di esso la quota derivante da
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rinnovabili dovrebbe crescere da 92 a 115
terawattora, raggiungendo il 33 per cento
di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Il vicepresidente di Assorinnovabili ha
poi illustrato i dati relativi al fotovoltaico,
relativamente alla produzione e ai costi. In
questi anni con il fotovoltaico abbiamo
ottenuto un risparmio annuale di gas di
circa 3 miliardi di euro l’anno. Ci sono
quasi 600 mila impianti, con una produ-
zione di energia elettrica decentrata molto
diffusa. Questa struttura energetica nazio-
nale, che oggi è di 18 mila megawatt di
solo fotovoltaico, è stata realizzata con un
finanziamento vario: circa 50 miliardi ne-
gli scorsi anni, con una prevalenza di
debito bancario – le banche, cioè, hanno
finanziato pesantemente questa struttura,
per circa il 70 per cento, pari a circa 35
miliardi nel complesso – e fondi prove-
nienti dall’estero per circa il 25 per cento
del totale dei 50 miliardi, quindi circa
12-12,5 miliardi. Evidentemente, questo
afflusso di denaro è stato attratto da
un’interessante prospettiva di reddito do-
vuta agli incentivi concessi dai diversi
Governi e attualmente esauriti per i nuovi
impianti. In aggiunta, è stata introdotta la
Robin Tax, anche per gli impianti di più
ridotta dimensione e imposte di oneri di
sbilanciamento.

Assorinnovabili è favorevole alla pro-
spettiva di finanziare il GSE (Gestore dei
servizi energetici) per mantenere il livello
di erogazione verso i proprietari di im-
pianti, attraendo dal mercato una parte di
queste risorse finanziarie, invece che dalle
bollette. L’associazione è invece contraria
alle misure che tolgono certezza circa il
prezzo a cui poter vendere l’energia elet-
trica prodotta dagli impianti rinnovabili.

Ancora sulla prospettiva dei bond; e
quando si toglie certezza, evidentemente,
si insinuano dubbi e le banche, se possono
– oggi sono molto coinvolte sul passato –
si ritirano dal gioco.

Mentre l’idea di portare una parte di
questi oneri sul mercato, come abbiamo
già detto in vari comunicati, ci trova
d’accordo, siamo fortemente contrari,
come potete capire, a ogni misura retroat-
tiva.

Infine, l’Ing. Simoni ha elencato alcuni
punti-chiave per la politica nazionale:

promuovere la generazione distri-
buita, cioè la generazione di impianti di
produzione elettrica decentrata, di diverse
dimensioni e in diversa forma, che signi-
fica sostanzialmente riuscire a produrre là
dove c’è il consumo;

favorire gli accumuli elettrici;

integrare meglio le reti rinnovabili
nella rete elettrica;

razionalizzare tutti gli oneri di si-
stema attraverso un confronto diretto an-
che con gli operatori, per determinare
quali sono i criteri con i quali si fanno i
conti;

riformare il sistema dell’emission tra-
ding, cioè lo schema che oggi associa alla
quantità di CO2 risparmiata valori molto
bassi, che certamente non contengono il
costo di tutte le esternalità delle produ-
zioni fossili;

risolvere il problema dell’overcapa-
city, in quanto oggi in Italia abbiamo una
capacità complessiva di potenza elettrica
installata che è circa il doppio di quanto
possa servire nei momenti di punta.

Anigas

BRUNO TANI, presidente

L’Ing. Tani ha presentato l’associazione
di cui è presidente, che rappresenta circa
il 65 per cento del mercato del gas ita-
liano. Anigas comprende le aziende ita-
liane più grandi (come ENI ed ENEL), le
imprese straniere operanti in Italia (i te-
deschi di E.ON, i francesi di Gaz de
France, gli spagnoli di Gas Natural), e in
più numerose piccole e medie aziende
italiane. Il restante 35 per cento del mer-
cato è rappresentato dalle aziende ex mu-
nicipalizzate, molte delle quali oggi sono
quotate in borsa, le famose multiutility,
ma anche monoutility, di estrazione pub-
blica, associate in Federutility.

Riguardo alla Strategia energetica,
l’Ing. Tani affronta per primo il problema
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della governance: investitori, aziende, ope-
ratori hanno bisogno di stabilità e hanno
bisogno di certezze sulla continuità e sul
corretto impiego degli investimenti. A tale
riguardo, Anigas è favorevole alla proposta
riforma del Titolo V della Costituzione per
fare in modo che le scelte strategiche
nazionali siano di competenza statale, e
anche per semplificare le procedure di
autorizzazione.

Una delle critiche che Anigas rivolge
alla Strategia energetica nazionale è che si
è data degli obiettivi che vanno oltre gli
impegni di Kyoto, e questi obiettivi co-
stano. Queste attività, infatti, come la
riduzione dell’impatto di emissioni di CO2,
come tutti gli obiettivi di risparmio ener-
getico, compresi quelli di efficientamento,
ovviamente hanno dei costi.

A tal proposito l’Ing. Tani ha richia-
mato l’attenzione sul gas. L’Italia è il Paese
che più di altri usa il gas per la produ-
zione di energia elettrica e per i fabbisogni
energetici in generale. C’è, dietro a questo,
una ragione storica: la rinuncia al nu-
cleare ci ha portato a concentrarci sul gas.

Nell’incentivare le fonti rinnovabili, tut-
tavia, non si è tenuto conto del tasso di
inquinamento della fonte primaria che si
andava a « spiazzare », in quanto se sosti-
tuisco il carbone, porto un grande bene-
ficio ambientale, mentre se « spiazzo » del
metano porto sempre un beneficio, ma
molto inferiore.

Ad oggi abbiamo un abbondante parco
di produzione termoelettrica, con cicli
combinati, che vanno a gas, che sono i più
efficienti e sono di data relativamente
recente, ma adesso sono fermi, e questo è
un peccato rispetto al discorso costi-be-
nefici.

La Strategia energetica nazionale pre-
vede anche uno sviluppo delle infrastrut-
ture rispetto al quale Anigas è d’accordo,
soprattutto per quanto riguarda il tra-
sporto, specialmente con la liberalizza-
zione del mercato, con l’obiettivo più che
condivisibile di arrivare a un mercato
unico europeo, il che ci darebbe anche
molto più potere contrattuale come con-
sumatori rispetto a oggi.

Il nostro è un mercato di 70 miliardi di
metri cubi all’anno. Per dare un’idea,
prima della crisi era di 80 miliardi di
metri cubi all’anno; questa è la diminu-
zione che abbiamo registrato, in parte per
la crisi, in parte per le rinnovabili che
hanno « spiazzato » una porzione di questa
riduzione dei consumi. Il mercato europeo
sarebbe un mercato da 450 miliardi di
metri cubi all’anno; un mercato, quindi,
con molto più potere nei confronti dei
Paesi produttori.

Il presidente di Anigas ha poi parlato
del mercato dell’approvvigionamento e del
discorso take or pay o mercato spot. Negli
ultimi anni, si è creata una situazione di
abbondanza di metano che ha portato alla
creazione di un mercato spot, con prezzi
più bassi, del quale hanno usufruito molti
consumatori finali.

L’Italia è impegnata, dunque, ed è in
buona posizione attraverso la Snam (as-
sociata Anigas), nella realizzazione di
maggiori connessioni fra i tubi di trasporto
italiani e il resto dell’Europa nel tentativo
di ottenere quel famoso flusso bidirezio-
nale che ci consentirebbe di usufruire
appieno delle varie fonti di fornitura dai
Paesi esteri. Parliamo del Nord Africa,
della Libia, dell’Algeria, del liquido dal
Qatar, del gas che viene dalla Russia e del
gas che viene dal Mare del Nord. La
condizione di avere più punti di intercon-
nessione crea mercato, perché possiamo
mettere in concorrenza fra loro un nu-
mero maggiore di fornitori. Servono,
quindi, investimenti su questo. Sul di-
scorso dei prezzi, l’Ing. Tani ha anzitutto
smentito che il costo del gas in Italia sia
più alto rispetto agli altri Paesi. Per ab-
bassarli ulteriormente è necessario miglio-
rare e potenziare le infrastrutture e libe-
ralizzare completamente il mercato. Il de-
creto del Fare ha allargato la fascia di
mercato libero, restringendo la fascia di
tutela; è possibile, a nostro avviso, proce-
dere ulteriormente e togliere qualsiasi vin-
colo ai prezzi regolati perché ormai il
mercato è sviluppato sulle reti di distri-
buzione cittadina. Va mantenuto, secondo
Anigas, il bonus sociale per le famiglie
meno abbienti e anzi, restringendo l’area
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di tutela, si potrebbe addirittura aumen-
tare e dare un bonus più consistente.

Riguardo al dell’efficienza energetica,
l’Ing. Tani ha mosso una lamentela ri-
guardo ai certificati bianchi. Le aziende
del gas, al pari delle aziende di distribu-
zione elettrica, sono tenute a produrre,
tutti gli anni, risparmio energetico in pro-
porzione ai volumi di gas che fanno tran-
sitare nei loro tubi. Tale meccanismo ha
prodotto nel 2012, solo nel settore del gas,
un risparmio equivalente di oltre 6 mi-
liardi di metri cubi all’anno, producendo
certificati energetici, cioè investendo in
iniziative di risparmio energetico o com-
prando i certificati sul mercato. Negli
ultimi anni, purtroppo, il mercato di que-
sti titoli si è alzato e c’è un riconoscimento
tariffario che assolutamente non è più
sufficiente. Le aziende, quindi, oltre a
essere compensate dalla tariffa che serve
per la manutenzione e la gestione degli
impianti, devono destinare parte di questi
introiti all’acquisto dei certificati bianchi
che non sono remunerati sufficientemente.

Codici

LUIGI GABRIELE, Responsabile delle re-
lazioni istituzionali e affari regolatori

Il dott. Gabriele ha ricordato che Co-
dici è una delle associazioni nazionali a
tutela del consumatore. Negli ultimi de-
cenni, con l’inserimento di numerose com-
ponenti all’interno degli « oneri generali di
sistema » della bolletta elettrica, le varie
scelte di politica energetica nel nostro
Paese sono state pagate dai consumatori
finali, cittadini e aziende.

Tutto questo ha determinato, ovvia-
mente, la crescita esponenziale del costo
della bolletta energetica nel nostro Paese.

L’attuale SEN si basa innanzitutto sul-
l’efficientamento, sulle politiche sugli idro-
carburi, sull’obiettivo di far diventare il
nostro Paese un hub del gas e su nume-
rose altri aspetti che, ad avviso di Codici,
sono in parte validi, ma rappresentano
soprattutto considerazioni di carattere ge-
nerale. Non si può fare, infatti, una poli-
tica energetica che non dice come far

risparmiare i consumatori italiani o gli
utenti finali, così come non si può portare
avanti una politica energetica che concen-
tra il suo contenuto sull’efficientamento e,
nello stesso periodo, emanare decreti
come il cosiddetto decreto Passera-Grilli
che sostanzialmente ha finanziato le
grandi imprese energivore.

In questo modo, finanziando gli ener-
givori, erogando gli incentivi incrociati,
continuando a dare contributi ed elargen-
doli, più o meno, a diffusione di massa,
continuiamo a dire ai soggetti che consu-
mano energia di non risparmiare, di non
fare efficientamento. Sugli incentivi, anche
alle fonti rinnovabili, occorre fare una
riflessione. Se è vero che abbiamo creato
un mercato delle fonti rinnovabili, è anche
vero che non abbiamo una sola azienda
nazionale che produca pannelli fotovol-
taici o una rete diffusa di aziende che
producono quadri elettrici; non abbiamo,
insomma, strutturato un’industria. Inoltre,
la maggior parte degli impianti a terra di
grandissime dimensioni, sia parchi eolici
che fotovoltaici, non sono di proprietà dei
consumatori, che pagano le fonti rinnova-
bili attraverso la componente A3 degli
oneri generali sistema, ma sono in preva-
lenza di organismi finanziari e bancari.

Secondo Codici, l’asset portante del
nostro Paese rimane la rete; possiamo
risolvere persino il problema della Tele-
com se riusciamo ad accorpare la rete
telefonica con la rete di distribuzione di
energia. Apriremmo immediatamente, in
questo modo, la strada alle smart cities;
potremmo mettere insieme, in maniera
integrata e intelligente, le diverse tecnolo-
gie che vanno dalla gestione dei rifiuti
all’acqua, al gas, all’energia. Potremmo
efficientare e risparmiare, ma dobbiamo
liberalizzare la rete. La distribuzione (e,
quindi, la rete) è gestita dagli stessi ope-
ratori; i disservizi che stanno sul libero
mercato sono gli stessi elementi di nega-
tività che non permettono lo sviluppo
energetico di questo Paese.

È necessario, ovviamente, procedere
con adeguati approfondimenti su ciò che è
la rete di idrocarburi e la distribuzione,
ma non continuiamo a pensare, come
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dicono alcuni big player, che in questo
Paese è sufficiente ridurre il numero delle
pompe di benzina per risolvere il pro-
blema del prezzo. Anche in questo caso,
infatti, siamo di fronte a una falsità; non
mi è mai capitato di sentire che se, nel
mercato, riduciamo il numero degli ope-
ratori, ne guadagna il consumatore finale.

Il problema non è solo che la nostra
rete è obsoleta; in questo Paese, anche nel
caso della distribuzione degli idrocarburi,
c’è una logica monopolistica e di concen-
trazione che vede pochissimi operatori che
sono i principali detentori della stragrande
maggioranza del numero delle reti e non
permette ad altri operatori di entrare sul
mercato. Non possiamo pensare, però, di
andare avanti a petrolio chissà per quanto
altro tempo. Se vogliamo fare una ridi-
stribuzione della rete degli idrocarburi
dobbiamo unirvi necessariamente una ri-
definizione della rete delle nuove tecnolo-
gie.

In merito all’idea di costruire un hub
nazionale, il dott. Gabriele ha ricordato
che la stragrande maggioranza delle gare
negli ambiti territoriali dei distributori di
gas sono scadute da tredici anni e ci sono
aziende di lungo corso che non sanno se
da domani potranno continuare a distri-
buire o meno il gas, e la soluzione di
questo problema è più urgente di realiz-
zare l’hub europeo del gas.

L’elemento positivo è che oggi si è
ricominciato a parlare di Strategia ener-
getica nazionale (SEN), argomento che
purtroppo era stato accantonato.

Altroconsumo

LUISA CRISIGIOVANNI, Direttore

Rispetto a un mercato sicuramente
complesso come quello dell’energia, Altro-
consumo si è interrogato, ancora una
volta, guardando anche al di fuori dei
confini nazionali.

Alcuni Paesi sono stati in grado di
organizzare su piattaforme telematiche,
dal 2011 in particolare in Olanda, dei
gruppi di acquisto di energia e gas, che
con successo hanno fatto risparmiare alle

famiglie, ovviamente su quella che è la
componente del prezzo della commodity,
quindi dell’energia, somme variabili dai 50
ai 450 euro l’anno.

Altroconsumo il 27 maggio 2013 ha
quindi lanciato il primo gruppo di acqui-
sto di energia e gas del nostro Paese. Il 19
settembre scorso, dopo aver comunicato i
criteri all’Autorità per l’energia elettrica e
il gas e ai concorrenti, si è tenuta l’asta
online cui hanno partecipato 12 delle 500
aziende che abbiamo contattato. Le
aziende si sono sfidate a colpi di rilanci,
ben 32, e il gruppo di acquisto ha avuto
una risposta di pre-adesioni di oltre 171
mila persone.

In questo modo Altroconsumo ha agito
sul fronte della domanda, aggregandola. Si
può anche intervenire sul lato della distri-
buzione, che è per sua natura in mano
all’ex monopolista, quindi qui non c’è
margine e il trasporto dell’energia è una
parte del costo che noi non possiamo
controllare. Questo deve essere quindi più
efficiente e soprattutto rispondere alle
norme sulla concorrenza.

L’altro capitolo sicuramente impattante
(per un terzo sulla bolletta del gas e per
il 12 per cento su quella elettrica) è ancora
una volta quello delle tasse, degli oneri di
sistema che includono i famosi incentivi,
che sono stati introdotti, in un certo
momento storico, per sviluppare questo
settore. Adesso che l’obiettivo è stato in
parte raggiunto non servono più e vanno
tolti, anche se può essere impopolare
farlo.

La dott.ssa Crisigiovanni ha infine in-
vitato le autorità di vigilanza essere più
incalzanti rispetto, per esempio, ai con-
tratti, in quanto molte delle lamentele
della gente riguardano la sottoscrizione di
contratti di cui non si ha necessariamente
contezza, perché magari sono stati propo-
sti con pratiche commerciali scorrette,
oppure il fatto di non riuscire ancora,
nonostante tutti gli interventi fatti, a com-
prendere bene i propri consumi.

Anche laddove si parla di smart mete-
ring, tecnologia già presente nelle nostre
case, non è detto che, ancora una volta, sia
sempre consumer friendly e debba rica-
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dere sulle spalle del consumatore il costo
dell’installazione; in ogni caso, poi, questa
installazione intelligente deve rispondere
ed essere funzionale all’utilizzo all’interno
delle case.

TAP (Trans Adriatic Pipeline)

GIAMPAOLO RUSSO, Country Manager

Il dottor Russo ha illustrato il progetto
del TAP, che consentirà l’arrivo delle ri-
sorse azerbaigiane nel mercato italiano, e
poi nel mercato europeo. Tra gli azionisti
del progetto si trova un’importante pre-
senza dei membri del consorzio Shah
Deniz, oltre ad altri operatori europei, e,
in particolare, E.On ed Axpo, che non sono
soggetti del consorzio Shah Deniz, e Flu-
xys, che è un operatore di rete nordeuro-
peo. Ha inoltre sottolineato che, oltre alle
risorse dell’Azerbaigian, un domani, con
un’area pacificata, questo corridoio potrà
essere anche un importante canale di
accesso al mercato europeo per le risorse
dell’intera area del Caspio (Turkmenistan,
Iran e Iraq). È la prima volta che abbiamo
la possibilità di far accedere al mercato
europeo le risorse dell’Azerbaigian oggi, e
forse di altri Paesi domani, attraverso
rotte che non siano controllate dalla Rus-
sia, ovvero da Gazprom.

Il sostegno del Governo, è stato molto
importante e continuativo. Nel febbraio
2013, è stato firmato l’accordo intergover-
nativo tra Italia, Grecia e Albania, seguito
il 24 maggio 2013 dal disegno di legge per
la ratifica del medesimo approvato dal
Governo Letta.

Il TAP è citato esplicitamente dalla
strategia energetica nazionale. L’Italia ha
una fortissima dipendenza dal gas natu-
rale per il suo fabbisogno energetico. Il
TAP porta un gas diverso, che proviene
dall’Azerbaigian, e costa di meno del gas
oggi mediamente presente sul nostro mer-
cato. Si tratta di un’importante fonte di
contenimento del costo della nostra bol-
letta energetica. Nella SEN il Governo ha
stimato in 4,1 miliardi la riduzione del
costo della materia prima. TAP è il pro-
getto più importante che rappresenta l’ar-
chitrave di questo percorso di riduzione.

C’è poi il concetto dell’hub del gas, e
senza TAP non ci sarebbe hub, e quindi
Snam Rete Gas non potrebbe svolgere
questo ruolo e potenziare le sue infra-
strutture, anche nell’intesa di portare il
gas per la prima volta nella storia da Sud
verso Nord.

Per quanto riguarda la realizzazione
pratica, vi è una condotta sottomarina con
un approdo nel Salento, nel comune di
Melendugno, attraverso un microtunnel. È
un approdo studiato per evitare dirom-
penti impatti ambientali che compromet-
tano beni naturali protetti (posidonia e
caretta caretta). Passerà 10 metri sotto la
spiaggia, non sarà mai visibile sul territo-
rio, e andrà al punto di consegna con
Snam Rete Gas collocato sempre nel co-
mune di Melendugno. Il punto di consegna
viene chiamato « PRT », cioè terminale di
ricezione del gasdotto.

Il percorso non ha nessuna interfe-
renza antropica (non comporta lo sposta-
mento di abitazioni) e non interferisce siti
archeologici o di rilievo ambientale. Il
territorio salentino è caratterizzato da co-
struzioni che si chiamo « pagghiare », che
sono dei trulli non abitati, usati solo per
rimessa agricola. Hanno un valore simbo-
lico importante per quel territorio, pur
non essendo fabbricati e non avendo nes-
suna tutela. Il gasdotto non avrà nessuna
interferenza neanche con le pagghiare, in
quanto non passerà né sotto né a fianco
delle medesime. Vi è dunque stata, oltre
ad una valutazione ambientale, anche una
valutazione di carattere sociale, in quanto
l’azienda ha aderito volontariamente ai
principi della Banca europea di ricostru-
zione e sviluppo (EBRD), che vanno al di
là di quanto previsto dal quadro norma-
tivo italiano. Questo significa anche at-
tuare una politica che viene chiamata di
« local content », cioè di attenzione al coin-
volgimento delle imprese locali sul terri-
torio, affinché abbiano i requisiti per par-
tecipare alle gare, con un percorso di
mappatura e formazione delle aziende
locali, al fine di dare loro gli strumenti per
acquisire i requisiti. Oltre al coinvolgi-
mento delle imprese, poi, questo tipo di
politica comporta anche offrire al territo-
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rio e a tutti i soggetti impattati dal pro-
getto, in quanto aventi attività economiche
(pescatori, olivicoltori o operatori del tu-
rismo), una valorizzazione del proprio
reddito anteprogetto e un indennizzo, qua-
lora, in qualsiasi momento, il progetto
comporti una diminuzione del reddito per-
cepito.

Ciononostante, il TAP ha incontrato
l’opposizione dell’amministrazione comu-
nale.

Assoelettrica

ENRICO TESTA, Presidente

Il Presidente Testa ha esordito ricor-
dando i punti positivi, secondo Assoelet-
trica, della SEN: la definizione di un
documento generale di obiettivi di strate-
gia energetica, che sono anche ben modu-
lati tra medio e più lungo periodo, la
centralità che viene assegnata al settore
energetico, il criterio di selettività degli
investimenti e l’individuazione delle sette
azioni prioritarie.

Un punto critico è che, purtroppo, ben
poche delle cose previste da quella stra-
tegia energetica nazionale sono state at-
tuate.

Il secondo problema chiave, dal punto
di vista dei produttori di energia elettrica
(fondamentalmente termoelettrici), è rela-
tivo a quello che va considerato uno dei
due punti fondamentali della strategia
energetica nazionale, vale a dire la ridu-
zione dei costi dell’energia. Mentre infatti
stiamo assistendo ad un progressivo rial-
lineamento dei prezzi all’ingrosso del-
l’energia elettrica, anche grazie al rialli-
neamento del prezzo del gas, purtroppo
questo non avviene per il prezzo finale
dell’energia elettrica, a causa di tutte le
altre voci che si aggiungono prima di
arrivare al consumatore (in particolare gli
« oneri di sistema », che sono la voce di
gran lunga più cresciuta in questi anni,
soprattutto a causa degli incentivi concessi
alle fonti rinnovabili, e tra esse, in parti-
colare, all’energia solare). Certamente c’è
anche un mix energetico italiano molto
particolare, che pesa. Vorrei ricordarvi

cosa avviene nei due Paesi nostri principali
competitori, Francia e Germania. In Fran-
cia l’80 per cento dell’energia elettrica
viene prodotta con centrali nucleari. In
Germania più del 60 per cento dell’energia
elettrica viene prodotta con carbone e
lignite, che è di gran lunga la fonte più
importante, e una parte con l’energia nu-
cleare. In Italia nel 2012 le fonti rinno-
vabili contribuivano al mix energetico per
il 28 per cento, contro il 22 per cento della
Germania. L’unico Paese che ha un tasso
superiore al nostro è la Spagna, che arriva
al 30 per cento.

Oltre a questi, ci sono altri problemi,
tra cui le strozzature della rete. Per esem-
pio, la questione della Sicilia. Nei giorni in
cui il cavo tra la Sicilia e « il continente »
è stato messo in manutenzione, i prezzi
dell’energia elettrica in Sicilia, sono
esplosi, ma, per il meccanismo del prezzo
unico nazionale, è tutto il resto del Paese
che paga i costi maggiori della Sicilia. Si
ritiene che, in condizioni normali, la stroz-
zatura siciliana pesi per almeno 3 euro al
megawattora sul costo totale dell’energia
elettrica.

C’è un altro punto nella SEN che non
trova d’accordo Assoelettrica. La SEN è
soprattutto un documento metodologico,
che stabilisce le azioni da intraprendere,
ma in alcuni punti indica anche obiettivi
quantitativi. Per esempio, per le rinnova-
bili si indica un obiettivo di 120-130
terawattora al 2020. I casi sono due: o si
privilegia il criterio del costo minore, e chi
è più bravo produce l’energia necessaria,
oppure, se invece si pianifica, inevitabil-
mente si è costretti a prevedere prezzi
speciali per determinati settori. In Italia
ormai più del 50 per cento dell’energia
elettrica che viene consumata non transita
attraverso meccanismi di mercato, cioè
non è portata ad alcun confronto con gli
altri prezzi in quanto viene « dispacciata
prioritariamente ». Sostanzialmente i ge-
stori della rete e i Terna hanno l’obbligo
di comprare quest’energia elettrica e la
devono comprare ad un prezzo prefissato.
Oltre tutto, questo s’inserisce in una ri-
duzione complessiva dei consumi elettrici
italiani: oggi consumiamo all’incirca quello
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che consumavamo nel 2002-2003, salvo
che da allora ad oggi, sulla base delle
previsioni di crescita, sono stati fatti in-
vestimenti per circa 100 miliardi di euro.
Trenta miliardi li ha investiti il settore
termoelettrico, e 70-80 miliardi sono gli
investimenti fatti dalle fonti rinnovabili,
ben remunerati dalle tariffe previste. Ci
troviamo pertanto nella situazione para-
dossale di avere un eccesso di potenza
installata rispetto alla domanda, il miglior
parco termoelettrico d’Europa, la do-
manda in discesa e, ciò nonostante, i
prezzi non diminuiscono, ma aumentano.

Da ultimo, il Presidente Testa ha ri-
cordato che ci sono situazioni veramente
paradossali che impediscono persino il
consumo di energia elettrica. Un esempio
molto preciso: una famiglia italiana tito-
lare di un contratto di energia elettrica
tipico da 3 chilowatt nell’abitazione di
residenza paga 19 centesimi a chilowat-
tora. Con lo stesso contratto da 3 chi-
lowatt, con lo stesso consumo, nella se-
conda casa, il costo a chilowattora passa a
30 centesimi, ossia quasi il doppio. Queste
regole non hanno nulla a che fare con la
struttura dei costi e con l’effettiva reddi-
tività da parte dell’azienda, ma piuttosto
con regole che il Paese si è autoimposto
negli anni 1970, per fronteggiare le due
crisi petrolifere e scoraggiare i consumi
elettrici. Queste regole fanno sì che il
cittadino italiano, quando deve mettere un
impianto di condizionamento a casa sua,
non pensa a quanto costa l’impianto di
condizionamento, ma a quanto costa cam-
biare il contratto elettrico, passando da 3
chilowatt a 4,5 o 6 chilowatt. Questo
cambiamento non gli porta un aumento
progressivo e proporzionale del costo,
come sarebbe giusto, ma lo porta comple-
tamente in un’altra classe di consumo, che
non ha nessun paragone con le tariffe che
pagava precedentemente. Questo fa sì che
fattori di benessere che sono essenzial-
mente legati al consumo di energia elet-
trica sono scoraggiati. Occorre quindi, se-
condo il Presidente Testa, avere una strut-
tura tariffaria che corrisponda effettiva-
mente, in maniera proporzionale, ai costi,

e non invece a politiche incentivanti e
disincentivanti che producono danni molto
importanti al sistema.

Finco (Federazione industrie prodotti im-
pianti servizi e opere specialistiche per le
costruzioni)

ANGELO ARTALE, Direttore generale di
Finco.

Finco, la Federazione industrie prodotti
impianti servizi e opere specialistiche per
le costruzioni, raggruppa 32 associazioni, 8
mila aziende e circa mezzo milione di
dipendenti.

Per quanto riguarda l’efficienza ener-
getica, Finco plaude alla proroga dell’eco-
bonus, ma rileva in merito alcune criticità.
Per quanto riguarda soprattutto l’antisi-
smica, il lasso di tempo biennale è troppo
poco. Sotto questo profilo Finco propone
una durata fino al 2020, seppure scalando,
perché indubbiamente il 65 per cento è
una percentuale piuttosto impegnativa per
l’Erario. Un altro punto è la durata della
detrazione, soprattutto per le persone an-
ziane.

Fiper – Federazione italiana produttori di
energia da fonti rinnovabili

VANESSA GALLO, Segretario generale
riunisce i teleriscaldamenti alimentati a
biomassa legnosa vergine, ossia tipica-
mente i riscaldamenti che nascono su
iniziativa locale. Stiamo parlando di zone
rurali appenniniche e montane.

Fiper sottolinea che occorre fare in
modo che all’interno della Strategia ener-
getica nazionale si ponga effettivamente in
percentuale un peso maggiore al comparto
termico. Già a suo tempo il Piano d’azione
nazionale attribuiva al termico un’alloca-
zione del 44,4 per cento. Po la SEN ha di
fatto abbassato questo target. Fiper chiede
di rivedere la SEN nell’allocazione degli
obiettivi nella ripartizione tra termico ed
elettrico. L’energia termica nella SEN è
definita al 20 per cento, quella elettrica
dal 35 al 38 per cento. Come si è visto con
il decreto ministeriale del 6 luglio, c’è stato
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un bello start up degli impianti a biomassa
per piccoli impianti, che andrebbe a essere
equiparato con impianti di energia ter-
mica.

Il teleriscaldamento è una tecnologia
molto sviluppata nei Paesi del Nord Eu-
ropa e negli ex Paesi comunisti. Ahimè, in
materia l’Italia è il fanalino di coda per
quanto riguarda la penetrazione sul mer-
cato, in quanto ricopre, purtroppo, solo il
4 per cento del segmento del mercato
civile, nonostante il potenziale di penetra-
zione sia stato calcolato intorno al 20 per
cento. La direttiva sull’efficienza energe-
tica, poi, all’articolo 13, indica proprio di
facilitare la realizzazione di reti di teleri-
scaldamento e teleraffrescamento abbinate
a fonti rinnovabili, biomasse, geotermia a
bassa entalpia o recupero di calore indu-
striale.

Occorrerebbe anche rivedere la politica
forestale, in quanto il patrimonio forestale
è incredibile, ma non è utilizzato, perché
c’è una parcellizzazione. Occorre rivedere
la vecchia politica sulle foreste, la legge
sulle potature e tutta la questione legata ai
sottoprodotti, perché attualmente la mag-
gior parte delle biomasse residuali impie-
gate a fini energetici viene annoverata tra
i rifiuti non pericolosi, nonostante il Mi-
nistero dello sviluppo economico l’abbia
classificata tra i sottoprodotti.

Bisogna anche fare in modo che venga
emanato in tempi brevissimi il decreto
relativo al Fondo per il teleriscaldamento.
Presso la Cassa depositi e prestiti sono
allocati 120 milioni di euro, che sono
bloccati.

Anfus – Associazione nazionale fumisti e
spazzacamini

GIOVANNI PAOLETTI, Presidente

Le problematiche illustrate dalla Fiper
riguardano gli impianti al di sopra dei 35
chilowatt. L’Associazione nazionale fumisti
e spazzacamini, ossia installatori e manu-
tentori di caminetti, stufe e impianti fu-
mari, si occupa di tutto quello che è al di
sotto dei 35 chilowatt, e che riguarda 5
milioni di famiglie che impiegano cami-

netti e stufe per il riscaldamento e 10
milioni di impianti funzionanti. Con la
crisi, tantissime famiglie italiane in pochis-
simo tempo sono passate, quasi costrette,
dal riscaldamento tradizionale, la caldaia,
al caminetto e alla stufa, per un discorso
esclusivamente economico. Di conse-
guenza, è in aumento vertiginoso, par-
liamo di circa 10 mila interventi dei vigili
del fuoco, la quantità totale degli incendi,
delle intossicazioni e dei danni a persone,
cose ed edifici. È lasciata troppo alla
libertà del committente la scelta dell’in-
stallatore, che spesso non è abilitato.
Viene, inoltre, totalmente disattesa la ma-
nutenzione da parte di personale qualifi-
cato, cioè del maestro spazzacamino. An-
fus ha fondato una scuola per maestri
spazzacamini vent’anni fa, ed ha avuto un
più 18 per cento per l’occupazione del
maestro spazzacamino proprio in que-
st’anno; l’utilizzo del legno combustibile
per questo tipo di apparecchio, inoltre, ha
avuto un aumento di circa il 26 per cento
di importazione.

Infine, non vanno sottovalutate tutte le
potenziali risorse locali per l’utilizzo, quali
gli scarti della lavorazione e il ritorno al
combustibile.

AIGET (Associazione italiana grossisti di
energia e trader)

MICHELE GOVERNATORI, Presidente

AIGET è nata nel 2000 ed è l’Associa-
zione italiana dei grossisti e dei trader di
energia elettrica e gas di cui fanno parte,
tradizionalmente, operatori con posizioni
precedenti non di monopolio.

Un tema legato all’economicità è quello
del prezzo dell’energia. Oggi l’energia elet-
trica e il gas, in termini di commodity,
costano molto meno rispetto, per esempio,
all’andamento del petrolio di quanto non
costassero all’inizio della liberalizzazione.
Purtroppo però sono aumentate altre com-
ponenti, come il dispacciamento, cioè l’at-
tività che il gestore della rete svolge per
mantenere in sicurezza la rete. C’è anche
la componente reti, che sale. Essa remu-
nera gli investimenti in rete, che la Stra-
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tegia energetica nazionale promuove, giu-
stamente, secondo AIGET, ma con qualche
rischio. I rischi derivano dal fatto che il
mondo dell’energia ha modificato le sue
abitudini di consumo, sia per la deindu-
strializzazione e per la crisi, sia forse per
motivi strutturali. In questo contesto fare
reti a tutti costi, come si diceva, immagi-
nando che i numeri siano ancora quelli di
prima, o fare tubi a tutti i costi, pagati
nella tariffa finale, avendo in mente i
numeri di prima, è pericoloso. Se consu-
miamo meno, significa che gli oneri ven-
gono spalmati in volumi sempre più bassi
di energia, e quindi a far esplodere sulle
nostre bollette quella componente facendo
far venir meno il vantaggio di economicità.

Inoltre occorre considerare che i ge-
stori delle reti (Terna e Snam Rete Gas)
sono remunerati tramite un ritorno sul
capitale investito, o meglio su una parte
del capitale investito, la cosiddetta RAB
(Regulated Asset Base). Grosso modo il
target di remunerazione oggi per le attività
regolate di rete è l’8 per cento. Vi è,
quindi, l’8 per cento di remunerazione su
un’attività che non è soggetta a rischio di
mercato e nemmeno a rischio volume.
Essendo le reti remunerate con questo
criterio, l’interesse degli azionisti è che il
gestore investa molto, e dunque per come
è oggi la loro governance, tendono a di-
ventare troppo grosse.

Un’ultima considerazione su come far
arrivare al cliente finale dell’energia i
vantaggi del mercat. Bisogna rendergli la
scelta il più possibile facile, consapevole e
priva di brutte sorprese. Una circostanza
che rende più difficile per il cliente finale
avere le informazioni chiare è la scarsa
precisione, da parte del cliente finale, della
separazione tra le aziende che fanno di-
stribuzione e quelle che fanno retail. Oggi
la normativa italiana permette ad esempio
a Enel Distribuzione di essere indistingui-
bile da Enel anche nei biglietti da visita
nel simbolo. In Germania invece, i prin-
cipali operatori non hanno fatto l’unbun-
dling proprietario e, quindi, è sempre la
stessa proprietà che fa l’una e l’altra

attività, ma sono completamente distinti
nel brand con cui si presentano al cliente
finale.

Ciò vale anche per quanto riguarda il
servizio di maggior tutela, che oggi nel-
l’energia elettrica viene svolto, per motivi
strani, da chi lo svolgeva storicamente,
ossia da chi aveva storicamente l’esercizio
delle reti. Occorre inoltre distinguere le
politiche di welfare dalle politiche sulle
bollette. Se c’è una famiglia disagiata,
occorre aiutarla con la fiscalità ma, nello
stesso tempo, chiedere a tutti i clienti di
confrontarsi responsabilmente con il mer-
cato e, quindi, di comprarsi da soli l’ener-
gia.

Fire (Federazione italiana uso razionale
dell’energia)

DARIO DI SANTO, Direttore

Fire è un’associazione senza scopo di
lucro fondata dall’Enea nel 1987. È una
realtà che ha una base associativa di circa
500 soggetti che coprono tutta la filiera
dell’energia, da chi produce tecnologia, a
chi produce energia, alle Esco, fino ad
arrivare agli utenti finali di media e
grande dimensione. Dal 1992 Fire ha un
incarico a titolo non oneroso dal Ministero
dello sviluppo economico, in base al quale
gestisce le nomine degli energy manager in
Italia, che rappresentano un obbligo ai
sensi della legge n. 10 del 1991.

Il dott. Di Santo parte dalla conside-
razione che i prezzi sono aumentati ed è
difficile pensare che possano ridursi nel
prossimo futuro; pertanto, se riusciamo a
fare efficienza, tanto di guadagnato. La
Strategia energetica nazionale sostiene che
la prima priorità è l’efficienza energetica.
Se andiamo a vedere, però, che cosa
succede nella realtà, notiamo che un
grosso dibattito è collegato al discorso
degli sconti. Per quanto, in una situazione
di crisi economica come quella attuale,
essi facciano gola, non sono una soluzione
strutturale al problema del costo dell’ener-
gia, ma più che altro un palliativo. Se
fanno parte del dibattito, va bene, ma se
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ci si concentra solo su questo problema,
probabilmente perdiamo di vista le oppor-
tunità vere.

Come secondo aspetto, noi siamo stati
il primo Paese al mondo a fare una grande
installazione di contatori intelligenti, di
smart meter, ma li abbiamo usati in modo
poco intelligente. Ancora oggi è un mira-
colo se vengono teleletti. Sono stati un’oc-
casione sprecata.

Il sistema elettrico che abbiamo non è
molto efficiente, ma è un’altra occasione
da prendere e non da perdere. Abbiamo
un sistema elettrico che al momento ha
una fortissima penetrazione da fonti rin-
novabili, una situazione a cui arriveranno
diversi Paesi nei prossimi anni. Si può
giocare con un ruolo attivo, cercando di
sviluppare tecnologie che ci portino verso
le smart grid e che aiutino l’industria
nazionale a svolgere un ruolo a livello
anche mondiale, oppure solo con uno
passivo, per cui ci teniamo i costi.

L’ultimo aspetto riguarda la promo-
zione delle elettrotecnologie efficienti
(pompe di calore elettriche, veicoli elet-
trici, cucine a induzione ed elettrotecno-
logie industriali). Attualmente, installare
una pompa di calore elettrica significa
dover stipulare un contratto da 4,5-6 chi-
lowatt, pagando molto di più, oppure a
dover attivare un nuovo punto di accesso
per poter sfruttare questo tipo di tecno-
logia.

Qualcuno ogni tanto sostiene che anche
l’efficienza costa. Illustra due diagrammi
tratti da due presentazioni di aziende, una
del chimico e una del cartario. Parliamo di
settori energy intensive. Essi ci mostrano
fondamentalmente che è pieno di inter-
venti con un payback inferiore a tre anni
e che ce ne sono parecchi sotto l’anno.
Occorre aiutare le imprese a fare questi
interventi.

Una base è rappresentata dall’energy
manager, su cui c’è una carenza dell’am-
ministrazione pubblica. Ci sono solo tre
amministrazioni centrali dello Stato che
hanno nominato l’energy manager, il Mi-
nistero dello sviluppo economico, il Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti e
l’Agenzia del territorio. Si aggiungono solo

7 regioni su 20, solo 43 province su 110 e
solo 36 comuni capoluogo di provincia.
Questo è un segnale che indica che non c’è
tanta attenzione da parte della pubblica
amministrazione al tema dell’energia. Da
cinque anni manca un decreto attuativo
del Ministero dello sviluppo economico
dell’articolo 16 del decreto legislativo
n. 115 del 2008. C’è una tendenza ribas-
sista da parte delle lobby coinvolte, Esco
ed esperti in gestione dell’energia, a cer-
care di tenere bassi i requisiti di questa
norma. Per quanto concerne l’industria,
Fire propone, di subordinare gli sconti agli
energivori all’adozione di un sistema di
gestione dell’energia. Il costo è limitato e
il vantaggio per l’impresa nel corso degli
anni è notevole.

L’ultimo aspetto riguarda il tema delle
Esco, che prima avete citato. L’idea è
quella di avere un’azienda che offre con-
tratti a prestazioni garantite, un finanzia-
mento tramite terzi, che sarebbe la pana-
cea di tutti i mali per la pubblica ammi-
nistrazione che non ha soldi, per le fami-
glie che non hanno soldi e per le imprese
che non hanno soldi.

C’è solo un piccolo, anzi grande pro-
blema: il business plan di un intervento di
efficientamento è basato sulla differenza
dei consumi prima e dopo l’intervento. Se
non si conoscono i consumi prima, non si
hanno il business plan e l’analisi dei rischi,
ragion per cui salta il discorso della banca
che eroga i soldi e quello della Esco che
può andare avanti autonomamente. Non
c’è solo il problema che molte Esco, come
tutte le industrie nazionali, sono piccole e
sottocapitalizzate e che, quindi, andreb-
bero aiutate a crescere. C’è anche il pro-
blema che, se non diffondiamo le diagnosi
energetiche, i sistemi di gestione dell’ener-
gia e i sistemi di monitoraggio, questi
concetti rimangono teoria, oppure si ap-
plicano solo a soluzioni molto semplici. Se
riusciamo a misurare, diventa possibile
accedere, per esempio, a tutti i finanzia-
menti disponibili attraverso la Banca eu-
ropea degli investimenti o l’Europa. La
BEI metterà a disposizione circa 20 mi-
liardi di euro l’anno nei prossimi tre anni
per l’Italia, su tre programmi che riguar-
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dano l’energia, l’efficienza e le rinnovabili.
Si tratta di Elena, di Jessica e dell’Energy
Efficiency Fund, con una partecipazione
forte di Cassa depositi e prestiti in que-
st’ultimo.

L’Italia fa molta fatica ad accedere a
queste opportunità, perché esse richiedono
di mettere insieme diversi enti e di rag-
giungere soglie minime di intervento; la
provincia di Milano, ad esempio, che ha
fatto un intervento di riqualificazione
energetica di tutte le scuole. È importante,
quindi, sviluppare filiere integrate, che
possono avere due finalità: la prima è
aiutare i piccoli a intervenire sui piccoli,
perché l’efficienza è fatta di tanti inter-
venti distribuiti e di piccola taglia, che non
si prestano né al project financing, né al
corporate financing, né agli strumenti tra-
dizionali. Sarebbe utile, per esempio, aiu-
tare lo sviluppo delle cooperative o di altri
attori innovativi operanti sul piccolo, op-
pure aiutare le aziende o gli enti ad
aggregarsi per raggiungere dimensioni più
rilevanti. Queste sono proposte che ulti-
mamente porta avanti anche l’Internatio-
nal Energy Agency.

Ci sono poi alcune opportunità di fare
filiera integrata o rivolte a singole filiere,
come quelle della biomassa, degli edifici,
oppure delle smart cities.

Apro un piccolo inciso sulle smart
cities. Ormai ci sono alcuni grandi gruppi
internazionali che arrivano a bussare alla
porta dei nostri comuni, offrendosi di
rendere intelligenti interi quartieri a spese
loro. Se noi non facciamo sistema e non ci
coalizziamo, saremo colonizzati dal-
l’estero, e non perché non abbiamo le
tecnologie in casa.

FREE (Coordinamento Fonti Rinnovabili
ed Efficienza Energetica).

GIOVANNI BATTISTA ZORZOLI, Porta-
voce del Coordinamento FREE

FREE è un’associazione a cui afferi-
scono venticinque associazioni, attive per
la maggior parte nel settore delle rinno-
vabili e dell’efficienza energetica.

Il dott. Zorzoli ha esaminato gli obiet-
tivi di efficienza energetica della direttiva
comunitaria 27/2012 in merito alla riqua-
lificazione energetica degli edifici, nella
consapevolezza del fatto che i consumi
termici rappresentano quasi il 45 per
cento dei consumi energetici totali e il 78
per cento dei consumi domestici. Gli ob-
blighi imposti dalla direttiva daranno più
spazio alle rinnovabili termiche. Al mo-
mento per tali fonti un passo in avanti
notevole è stato fatto con il conto termico.
Tuttavia, secondo il decreto legislativo
n. 28 del 2011, da due anni si sarebbe
dovuto attivare il Fondo di garanzia per le
reti di teleriscaldamento a biomassa, che
dovrebbe garantire le banche (si tratta di
investimenti con ritorno a vent’anni), ma
non è ancora stato attivato. Inoltre, vanno
promossi meglio i certificati bianchi, che
sono un grande strumento, e va rivista
l’incentivazione del solare termico, che è
l’ideale per raggiungere il quasi zero di
consumo esterno per gli usi civili, ed è
l’unica insufficiente tra tutte le incentiva-
zioni che permangono. Vanno altresì sem-
plificate le procedure per le piccole instal-
lazioni.

Per quanto concerne la mobilità sosteni-
bile, il dottor Zorzoli rileva una grande
opportunità per l’agricoltura italiana, che
può produrre molto più biogas di quello
che produce oggi, recuperando molti resi-
dui, con una ricaduta dal punto di vista
ambientale, e garantendo un reddito ag-
giuntivo agli agricoltori. Il modo ottimale di
utilizzare il biogas è trasformarlo in biome-
tano e immetterlo nelle reti o nelle automo-
bili a gas. Anche su questo si è in attesa del
decreto da due anni, mentre è uscito il
decreto per i biocarburanti di seconda ge-
nerazione che producono bioetanolo, pas-
sando dai residui e non dal mais, e quindi
senza danneggiare l’agricoltura.

L’obiettivo principale di FREE è il
superamento del meccanismo degli incen-
tivi nei tempi più brevi possibili (che
ovviamente variano da tecnologia a tecno-
logia). Il meccanismo degli incentivi è già
finito per il fotovoltaico, e FREE propone
il suo superamento anche per le altre
rinnovabili nei tempi necessari.
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FREE propone un meccanismo che,
attraverso un mix di sgravi fiscali e di
detassazioni, come per gli ecobonus, si
autofinanzi, nel senso che IVA, IRPEF e
IRES copriranno abbondantemente il
mancato gettito.

Per quanto riguarda le fonti non an-
cora mature, ci vogliono tempi più lunghi
per finire gli incentivi, in quanto le bio-
masse e il biogas hanno una quota rile-
vante in termini di costi di esercizio. Di
questo va tenuto conto, valorizzando il
fatto che puliscono i boschi e recuperano
i rifiuti agricoli. Inoltre, ci sono il solare
termico con un’insufficiente incentivazione
e il solare termodinamico, il piccolo eolico
e la piccola geotermia, che vanno ancora
sostenuti. Sono tutti settori (convenzio-
nato, biomasse, solare termodinamico,
geotermico, efficienza energetica) dove c’è
una grossa presenza di industrie nazionali.
Penso alle caldaie per le biomasse, alle
pompe geotermiche e al solare termodi-
namico, uno dei pochi casi in cui siamo
all’avanguardia a livello mondiale.

Riguardo all’overcapacity, il dott. Zor-
zoli ha segnalato che dovrebbe partire un
collegamento con il Montenegro, per im-
portare in Italia 5 terawattora di energia
elettrica, su cui Terna deve investire quasi
un miliardo di euro, quando siamo già in
sovracapacità.

La proposta di FREE è di incrementare
quei consumi elettrici che sono più effi-
cienti del consumo del gas, come le pompe
di calore elettriche per produrre il calore
e le piastre a induzione per la cottura del
cibo (l’estensione dell’ecobonus alle pompe
di calore va in questa direzione); modifi-
care la tariffa bioraria, che oggi obbliga i
cittadini a consumare quando l’energia
costa di più. Occorre invece aumentare la
domanda nelle ore di massima richiesta
per dare sbocchi ulteriori nei momenti più
interessanti per la produzione elettrica;
diversificare le società elettriche sui ser-
vizi, come sta succedendo in Germania e
in Inghilterra. I grandi produttori elettrici
potrebbero svolgere ad esempio quella
funzione di bilanciamento, che è una delle
grosse questioni in campo.

Per concludere, il dott. Zorzoli ha os-
servato che, se si realizzeranno gli obiettivi
della SEN, nel 2020 la domanda di gas
sarà fra 50 e 60 miliardi di metri cubi
all’anno, meno della metà della capacità
oggi disponibile. Ci sono alcune infrastrut-
ture ormai in corso di realizzazione, come
il TAP, e occorre fare attenzione a non
fare l’overcapacity del gas, dopo aver fatto
l’overcapacity dell’energia elettrica.

AIRU (Associazione Italiana Riscalda-
mento Urbano)

FAUSTO FERRARESI, Presidente

Le potenzialità del risparmio energetico
attraverso il teleriscaldamento sono estre-
mamente importanti. Il teleriscalda-
mento in Italia si è sviluppato nelle regioni
del Nord, dove la quantità di calore ne-
cessaria è maggiore. Ci sono 216 reti, 142
operatori e circa un milione di apparta-
menti serviti. Vengono erogati 7,3 terawatt
di energia termica, evitando 1,3 milioni di
tonnellate di CO2 veicolando qualcosa di
relativamente piccolo, cioè il 4 per cento
del fabbisogno nazionale, piccolo soprat-
tutto se confrontato con i valori dei Paesi
vicini. Questo ci indica la potenzialità di
sviluppo di questa tecnologia. La Polonia,
ad esempio, aveva un grosso problema
nell’individuare un’alternativa all’utilizzo
del carbone, e oggi veicola il 50 per cento
del calore necessario attraverso impianti
di teleriscaldamento.

La rete di teleriscaldamento può essere
definita proprio uno strumento di efficien-
tamento energetico e soprattutto consente
lo sviluppo delle fonti rinnovabili e soste-
nibili. Per questa ragione il TLR può
fornire un contributo rilevante per rag-
giungere gli obiettivi da qui al 2020.

Riguardo al rapporto tra teleriscalda-
mento e servizio pubblico locale, allo stato
attuale il teleriscaldamento non è incluso
ex lege tra i servizi pubblici locali. Infatti,
è facoltà dei comuni che ne hanno even-
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tualmente necessità decretarne l’assun-
zione a rango di servizio pubblico locale.
Se un comune vuole avere il teleriscalda-
mento come servizio pubblico locale lo
può benissimo fare, attraverso una trafila
che è definita dalla legge. Ha quindi la
possibilità di realizzarlo in regime auto-
rizzativo.

Per quanto riguarda il rapporto tra
TLR e mercato, oggi non esistono obblighi
di connessione alla rete. Questo è molto
importante. AIRU ritiene che questo ser-
vizio debba rimanere un servizio di libero
mercato, proprio perché non c’è nessun
obbligo in Italia di allacciarsi alla rete. Il
cliente è assolutamente libero di scegliere
altri vettori, dal gas all’energia elettrica.
Per queste ragioni il teleriscaldamento è
un concorrente dell’operatore dominante
gas nel settore del riscaldamento residen-
ziale. In ogni caso, il gas è sempre stato e
sempre sarà il concorrente naturale, al-
meno finché avrà un così importante ruolo
nel riscaldamento urbano.

Per quanto riguarda la dinamica di
definizione dei prezzi, essendo il teleri-
scaldamento un servizio di libero mercato,
i prezzi vengono definiti sulla base di un
costo complessivo del teleriscaldamento
tradizionalmente e localmente dominante.

A livello di regolazione, il teleriscalda-
mento è regolato a livello locale secondo
necessità e peculiarità del territorio ser-
vito. Un’eventuale regolazione nazionale
potrebbe creare ostacoli alle possibilità di
sviluppo del teleriscaldamento, che negli
ultimi dieci anni ha raddoppiato la sua
volumetria, nonostante la congiuntura eco-
nomica negativa.

Anche a livello europeo il teleriscalda-
mento è esercito in condizione di libero
mercato, ad eccezione della Danimarca,
dove tuttavia esiste l’obbligo dell’allaccia-
mento e quindi non c’è una libera scelta.
In Italia è in corso un’indagine dell’Anti-
trust, la IC46, aperta nel dicembre del
2011 a seguito di una serie di segnalazioni.
L’AEEG ha chiesto di regolamentare il
servizio di teleriscaldamento, con cui
AIRU, come si è già detto, dissente.

Anima (Federazione delle associazioni na-
zionali dell’industria meccanica varia ed
affine)

ANDREA ORLANDO, Direttore Generale

La federazione Anima, all’interno di
Confindustria, rappresenta il settore della
meccanica varia ed affine. Sono circa un
migliaio di imprese associate e circa 60
settori merceologici suddivisi in 34 asso-
ciazioni, per un totale di circa 195 mila
addetti e 40 miliardi di euro di fatturato,
di cui il 57 per cento è dedicato all’export.

Tra i settori che rappresenta ci sono il
settore della componentistica per la pro-
duzione di energia (valvole, turbine, cal-
dareria industriale), Assotermica, che rap-
presenta gli impianti per il riscaldamento
(caldaie a condensazione), il Co.Aer, che
rappresenta tutti gli impianti di condizio-
namento, in particolare pompe di calore e
tutte le tecnologie ad alta efficienza. Tutte
le aziende realizzano i loro prodotti in
Italia. Si tratta di tecnologie sviluppate con
un know how italiano, che soddisfano in
pieno gli obiettivi della SEN: da una parte,
rispondono alla sostenibilità ambientale,
in quanto sono tutti prodotti ad alta
efficienza, che consentono il risparmio
energetico e la riduzione delle emissioni di
CO2; dall’altra parte, essendo prodotti ti-
picamente italiani, sono un punto di forza
per il rilancio della nostra economia.

Anima/Co.Aer.

GIAMPIERO COLLI, Responsabile associa-
tivo

Il dott. Colli concorda con la SEN
riguardo alla necessità di promuovere ef-
ficienza energetica e sviluppo delle rinno-
vabili. Tuttavia, per far questo è necessario
superare determinate barriere che rappre-
sentano un ostacolo all’innovazione tecno-
logica. Fondamentalmente queste barriere
si potranno superare se ci sarà un raffor-
zamento degli standard per le nuove co-
struzioni. Dobbiamo dunque cercare di
tenere alti gli standard.
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Per quanto riguarda gli strumenti di
sostegno, noi abbiamo sempre ribadito la
necessità che questi strumenti siano certi,
duraturi e strutturali. Infatti, se sono sem-
pre di natura periodica, difficilmente il
mercato potrà cambiare in senso struttu-
rale.

Per quanto riguarda le tipologie, con-
divide la proroga dell’incentivo del 65 per
cento, che però non è ancora strutturale.
Per quanto riguarda l’altro strumento (il
conto termico), è molto importante, ma ha
bisogno di essere adeguato perché è scar-
samente remunerativo e un po’ complesso.
È uno strumento strutturale che, oltre-
tutto, avrebbe un’importanza enorme per
gli edifici pubblici, che non possono usu-
fruire delle detrazioni fiscali. In questo
modo invece potrebbero essere incentivati
degli interventi di recupero. Purtroppo, al
momento, per quanto riguarda le pompe
di calore, questo decreto non è applicabile,
perché è scarsamente remunerativo. Te-
nuto conto che parallelamente lavora con
il 65 per cento, il conto termico per le
pompe di calore oggi dà una remunera-
bilità intorno al 15-20 per cento, che è
troppo poco. Per quanto riguarda le
pompe di calore, si tratta di una tecnologia
in grado di lavorare per il miglioramento
dell’efficienza, che impiega energie rinno-
vabili termiche. Lo sviluppo di questo
mercato non solo avrebbe dei vantaggi per
l’industria produttrice di macchine, ma
avrebbe anche vantaggi importanti per
tutta la filiera produttiva. Ogni kilowatt di
pompa di calore installata equivale a circa
1.500 euro di fatturato per tutto l’indotto,
compresa la manodopera. Infine, c’è il
discorso della tariffa elettrica. Queste sono
macchine che funzionano elettricamente.
Il decreto del cosiddetto « conto termico »
prevedeva all’articolo 16, comma 4, l’ema-
nazione da parte dell’Autorità per l’ener-
gia di una tariffa speciale. Erano previsti
90 giorni di tempo che sarebbero scaduti
ad aprile di quest’anno. Non è stata an-
cora applicata. Questo, con il sistema
tariffario attuale a scaglioni di consumo
progressivi, è un elemento estremamente
penalizzante per l’introduzione delle
pompe di calore nel domestico.

Anima/Assotermica

FEDERICO MUSAZZI, Responsabile asso-
ciativo

Assotermica rappresenta il comparto
della climatizzazione invernale. Nono-
stante abbiamo un settore produttivo che
è leader a livello europeo dopo la Germa-
nia (il nostro è il secondo Paese produttore
di caldaie a condensazione), purtroppo,
proprio sul mercato domestico, riscon-
triamo le maggiori difficoltà a penetrare
sul mercato con questa tipologia di cal-
daie. Ciò avviene sostanzialmente perché
c’è una legislazione relativa all’evacua-
zione dei fumi di scarico per caldaie a
condensazione estremamente rigida, che è
stata pensata in un determinato contesto
storico in cui le caldaie a condensazione
ancora non esistevano, e quindi andrebbe
rivista.

Il secondo punto che vorrei sollevare è
relativo agli obblighi di copertura dei fab-
bisogni termici (climatizzazione invernale,
climatizzazione estiva e produzione di ac-
qua calda sanitaria nei nuovi edifici e nelle
ristrutturazioni importanti con fonti rin-
novabili). Esiste un decreto legislativo (il
decreto 28 del marzo 2011) che prevede
nell’Allegato 3 obblighi di copertura di
questi fabbisogni, via via crescenti, con
fonti rinnovabili. Il problema è che ci si è
concentrati su una fetta limitatissima di
interventi, cioè sostanzialmente solo sulla
nuova edilizia, che rappresenta una com-
ponente di gran lunga minoritaria del
mercato. Si stanno trascurando tutti i
potenziali interventi di ristrutturazione
degli impianti e di ristrutturazione edili-
zia, e si stanno fissando per quella fetta
limitatissima di interventi obblighi ecces-
sivamente severi. Questo significa di fatto
tagliare fuori dal mercato quasi tutta la
produzione tipicamente nazionale. Si ta-
glierebbero fuori dal mercato della nuova
edilizia non solo le caldaie a condensa-
zione, ma anche tipologie quali il solare
termico. Se si considera la parte del raf-
frescamento, anche le pompe di calore
hanno delle difficoltà a raggiungere quei
valori.
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L’Allegato 3 prevede, in caso di man-
cato raggiungimento di questi valori per-
centuali sulle rinnovabili, la possibilità di
andare in deroga, ma non è una eventua-
lità da utilizzare se si vuole raggiungere
uno sviluppo armonioso delle fonti rinno-
vabili.

Anie – Federazione nazionale delle im-
prese elettrotecniche ed elettroniche

ANDREA PORCHERA, Responsabile rela-
zione istituzionali

Anie nell’ambito di Confindustria rap-
presenta tutti i comparti dell’industria na-
zionale elettrotecnica ed elettronica. Anie
ha sostenuto l’approvazione del docu-
mento sulla Strategia energetica nazionale,
ma ritiene che sia indispensabile, in tempi
relativamente brevi, la redazione di un
piano energetico nazionale, che declini le
azioni di medio lungo termine e che in-
dividui le risorse necessarie a rendere
credibili queste strategie.

Le questioni connesse a questa consi-
derazione generale sono la necessità di
una coerenza nella normativa (con una
revisione del Titolo V per quanto riguarda
le competenze in materia energetica) e un
intervento che renda più efficace la go-
vernance e quindi la capacità del nostro
Parlamento e del nostro Governo di inci-
dere in sede europea nella redazione delle
norme che impattano in maniera signifi-
cativa sul settore.

L’industria nazionale è pronta al salto
di qualità; le nostre sono tecnologie leader
a livello mondiale. Ciò che serve, nell’am-
bito dell’efficienza energetica, è un quadro
regolatorio capace di rafforzare gli stan-
dard minimi e le normative di settore, e
un connesso sistema di controlli che renda
tali normative efficaci.

Sarebbe importante introdurre mecca-
nismi premianti per investimenti in ma-
teria di risparmio energetico. Sarebbe in-
dispensabile prevedere dei meccanismi che
possano facilitare l’accesso al credito da
parte delle imprese per investimenti di
efficienza energetica. In questo ambito, si
potrebbe anche ipotizzare il ricorso a una
sorta di green bond.

Anie ipotizza una serie di interventi
come i certificati bianchi per impianti che
abbiano una potenza superiore ai 20 chi-
lowattora, l’estensione della detrazione fi-
scale per le ristrutturazioni, all’interno
delle quali rientra anche la realizzazione
di impianti fotovoltaici, non solo alle per-
sone fisiche ma anche le persone giuridi-
che, l’introduzione di incentivi per la ri-
mozione dell’amianto abbinata all’installa-
zione di impianti fotovoltaici, l’istituzione
di un fondo speciale sul modello di quello
del Fondo rotativo di Kyoto per l’accesso
al credito per le imprese e prevedere dei
meccanismi d’incentivo per i sistemi di
accumulo.

Sulle infrastrutture e le reti smart,
l’ampia diffusione dei sistemi della gene-
razione diffusa pone dei nuovi problemi di
protezione, gestione e regolazione delle
reti, che da passive non possono che
diventare attive. Questo permetterebbe da
un lato la riduzione consapevole dei con-
sumi, e dall’altro un ridimensionamento
dei picchi di consumo.

In tale contesto, i sistemi di accumulo
sono, a nostro parere, una tecnologia nel-
l’ambito della quale l’Italia è comunque
molto avanti, ma che richiederebbe una
maggior attenzione da parte del legisla-
tore.

Anie

FILOMENA D’ARCANGELO, Responsabile
area ambiente

Nella Strategia energetica nazionale
mancano le misure di implementazione
sostanziale di quanto viene delineato come
studio. Come si diceva, da anni l’industria
elettrica ed elettronica investe sull’innova-
zione, sulla ricerca e soprattutto sullo
sviluppo di prodotti energeticamente più
efficienti. Ci sono dei meccanismi che
vanno al di là della semplice incentiva-
zione; banalmente anche l’accesso al cre-
dito per fare degli investimenti in effi-
cienza energetica è fondamentale.

Le imprese rappresentate sono le im-
prese manifatturiere a più alto tasso di
innovazione e ricerca, che investono una
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grossa fetta del fatturato nello sviluppo dei
prodotti. Tale sforzo deve essere tutelato
anche attraverso i controlli di mercato e
l’individuazione dei meccanismi che favo-
riscono la penetrazione di questi prodotti
e di queste soluzioni.

Energoclub

GIANFRANCO PADOVAN, Presidente

Energoclub è un’associazione nata nel
2005, che si occupa di consulenza e di
primo orientamento nei confronti delle
famiglie. La missione è la riconversione
del sistema energetico dalle fossili alle
rinnovabili nell’arco di trent’anni.

Energoclub vede la SEN come qualcosa
di temporaneo. Invece il Piano energetico
nazionale, che dovrebbe spingersi da qui
al 2050, ha sicuramente una funzione
diversa.

Il piano energetico nazionale proposto
da Energoclub ha una particolarità: non
cita le tecnologie da sviluppare, ma riporta
invece le tecnologie da togliere, attraverso
delle fasi transitorie di face out, in modo
tale da rimuovere dal nostro sistema le
fonti fossili e le tecnologie che impiegano
le fonti fossili. Questi interventi possono
essere supportati parzialmente dallo Stato,
attraverso incentivi o alcuni meccanismi di
attrazione, ma soprattutto dall’imprendi-
toria e dalle famiglie.

Un aspetto prevalente dell’attuale SEN
riguarda lo sviluppo del gas, quando in-
vece la richiesta di gas sta sempre più
diminuendo. Un aspetto molto importante
riguarda la decarbonizzazione, anche per
i periodi oltre il 2020. Secondo Energoclub
la decarbonizzazione va abbinata a un
altro problema che noi abbiamo, che ri-
guarda l’agricoltura e la fertilità dei nostri
terreni. Tutto il carbonio che c’è nell’aria
è dovuto all’uso di combustibili fossili.
Quel carbonio va riportato nelle sedi di
origine e in particolare nel terreno, non
nei 2000 metri, ma nel primo metro di
terreno, per un motivo semplice: il terreno
non è più fertile, e ha bisogno di fertiliz-
zanti di sintesi e di sementi mutate gene-
ticamente. Questo dipende da tutta una

serie di escalation negative che hanno
portato a desertificare alcune zone d’Italia,
in Friuli e in Sicilia. Tutte queste conse-
guenze negative possono essere evitate se
noi riportiamo il carbonio nel primo strato
del terreno. In questo caso il carbonio, che
ha la particolarità di bonificare il terreno,
permette di fissare l’azoto e i batteri utili
per rendere più fertile il terreno.

Per quanto riguarda il recupero di fonti
economiche per sostenere le fonti rinno-
vabili, secondo Energoclub si tratta di
quantificare i minori costi sanitari deri-
vanti dalla riduzione dell’inquinamento ot-
tenuta con l’introduzione delle fonti di
energia rinnovabili (FER) e delle tecnolo-
gie per l’efficienza energetica sull’arco di
dieci anni.

L’altra soluzione è quella che Energo-
club ha chiamato « Esco fai da te ».
« Esco » è una compagnia che è predispo-
sta a fare l’investimento per ridurre la
bolletta energetica. L’investimento è curato
dalla Esco. La famiglia stessa che, aiutata
dalla banca, può fare da Esco, facendosi
finanziare un progetto d’intervento per un
certo numero di anni, in modo tale che la
rata del mutuo non sia superiore all’at-
tuale bolletta di energia elettrica e ter-
mica. Si può arrivare anche all’80 per
cento di risparmio energetico, e quindi la
bolletta passa dai 1.500-3.500 al 20 per
cento di questo importo. Quest’operazione
alla famiglia non costa un euro di più di
quanto spende attualmente; deve solo im-
pegnarsi a mantenere questa spesa per il
periodo di durata del mutuo.

Federchimica

ERWIN RAUHE, Vicepresidente

Riguardo alla chimica da fonti rinno-
vabili, esistono alcune materie prime che
arrivano dall’agricoltura (scarti alimentari,
rifiuti organici, alghe e biomasse) dalle
quali, attraverso impianti chimici di bio-
raffinerie, ricaviamo sostanze e prodotti
chimici differenti, dalla chimica di base
alla chimica di specialità, come agrofar-
maci o tensioattivi detergenti, ma anche
biocarburanti. Queste bioraffinerie e que-
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sta chimica da fonti rinnovabili utilizzano
degli scarti o dei prodotti non in concor-
renza con la filiera alimentare.

Per quanto riguarda l’industria chimica
in Italia, le industrie chimiche italiane
generano un fatturato di circa 53 miliardi
di euro ed impiegano oltre 115 mila per-
sone addette direttamente nel settore. Per
ogni persona addetta direttamente, oc-
corre considerare dalle quattro alle sei
persone che lavorano nell’indotto. Pos-
siamo dividere la produzione chimica in
Italia in due grandi blocchi. Il primo
blocco, costituito da chimica di base e
fibre, purtroppo, anche per un problema
di costi energetici e di approvvigionamento
energetico, sta perdendo peso specifico
nell’industria chimica italiana, a vantaggio
della chimica fine, specialistica e per il
consumo, che invece, anche essendo a più
alto valore aggiunto, tende a aumentare la
propria presenza.

Per quanto riguarda l’utilizzo delle
fonti energetiche e della chimica in quanto
tale, ricordo che vi sono due principali
fonti di approvvigionamento. La prima è il
virgin-nafta, dal quale si ottengono propi-
lene, etilene, butadiene e gli aromatici, e in
conseguenza tutti i prodotti chimici deri-
vati. Negli ultimi anni si è inserito come
fonte anche il gas naturale, dal quale
possiamo ottenere propilene, etilene e,
conseguentemente, tutta la filiera dei pro-
dotti derivati da queste due materie prime
di base.

Lo shale gas, così prepotentemente ap-
parso sul mercato negli ultimi anni, so-
prattutto negli Stati Uniti, crea una mi-
naccia, facendo una concorrenza molto
forte alla chimica europea.

Sugli oneri derivanti dall’incentivazione
alle rinnovabili, le proposte di Federchi-
mica sono:

trasformare il pagamento di una
parte significativa dell’incentivo in esen-
zione d’imposta;

includere i produttori da fonte rin-
novabile nei meccanismi di bilanciamento
della rete, con una chiara partecipazione
nei costi;

rivedere il sistema incentivante per le
fonti rinnovabili termiche, tenendo conto
dell’impatto ambientale degli inquinanti
tradizionali.

Energia Concorrente

GIUSEPPE GATTI, Presidente

Energia Concorrente raggruppa alcuni
tra i principali produttori italiani di ener-
gia elettrica, caratterizzati dall’avere, da
un lato, un parco di generazione partico-
larmente moderno, realizzato negli ultimi
anni e ad alto livello di efficienza e,
dall’altro, una significativa presenza anche
nella produzione di energia da fonti rin-
novabili, prevalentemente eolico.

Negli ultimi anni la mancanza di un
chiaro quadro di riferimento ha generato
una proliferazione di norme scarsamente
coerenti tra loro, che hanno recato non
pochi danni al corretto funzionamento del
mercato e del sistema elettrico italiano.

Con particolare riferimento al settore
elettrico, uno degli obiettivi fondamentali è
il differenziale di prezzo fra l’Italia e il
resto d’Europa, e tra l’Europa e gli USA.
Questa distanza discende innanzitutto dal
diverso mix di combustibili, e quindi dalle
diverse tecnologie fra l’Italia e gli altri
grandi Paesi industriali europei. In Fran-
cia, Germania, Inghilterra e Spagna oltre il
60 per cento della produzione elettrica è
assicurato da un mix, diverso da Paese a
Paese, tra carbone e nucleare.

L’Italia, rispetto alla media europea, ha
un peso molto più rilevante e assoluta-
mente preponderante del gas naturale che
ha molti vantaggi, ma ha anche uno svan-
taggio fondamentale: è il combustibile più
costoso. È certamente il combustibile
meno inquinante e quello che genera costi
d’investimento fissi, ma rispetto ai costi
variabili è indubbiamente il combustibile
più caro. Poi ci sono gli oneri di sistema,
dal momento che oggi la bolletta è com-
posta per metà dai costi dell’energia e per
l’altra metà dai costi di sistema.
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L’obiettivo di far scendere i costi del-
l’energia, comune alle imprese e ai con-
sumatori, può essere raggiunto in due
modi: in primo luogo, cercando di ridurre
l’intensità energetica per unità di prodotto
e, quindi, spingendo fortemente sull’effi-
cienza energetica; in secondo luogo, attra-
verso una sorta di spending review della
bolletta elettrica, che va ripulita di tutti gli
oneri impropri (agevolazioni agli « energi-
vori », come l’ « interrompibilità » o « su-
perinterrompibilità » e i « servizi virtuali »,
cioè gli elettrodotti virtuali).

Per via poi dello sviluppo di impianti a
fonti rinnovabili non programmabili, ab-
biamo quindi bisogno di un parco di
generazione che sia pronto a entrare im-
mediatamente in esercizio quando viene
meno l’apporto dell’eolico e del fotovol-
taico. Sotto questo profilo, gli impianti a
cicli combinati a gas se, da un lato,
scontano il fatto di essere alimentati da un
combustibile particolarmente caro, dall’al-
tro, presentano il vantaggio di avere
un’estrema flessibilità e di poter entrare in
esercizio in tempi rapidi. C’è un costo di
questa funzione di backup o di riserva, che
oggi il sistema non riconosce, e ciò rende
particolarmente pesante la situazione del-
l’industria elettrica italiana. Fin quando il
mercato non riconosce i servizi di flessi-
bilità e di riserva che vengono garantiti
dalla generazione termoelettrica, c’è un
rischio reale che molti di questi impianti
vengano chiusi, perché non sono in grado
di sostenere i costi. Questo compromette-
rebbe la sicurezza del sistema elettrico,
che è il secondo obiettivo base che deve
essere riconosciuto dalla Strategia energe-
tica nazionale. Occorre garantire la sicu-
rezza del sistema, attraverso il pieno fun-
zionamento degli impianti, che garanti-
scono la flessibilità, e attraverso un ade-
guato sviluppo dell’infrastrutturazione di
base del Paese.

Oggi purtroppo scontiamo il fatto (e
questo incide sugli oneri in bolletta) che la
rete italiana presenta ancora diverse si-
tuazioni d’instabilità e soprattutto di con-
gestione o di colli di bottiglia. Uno su tutti,
per esempio, è la debole connessione tra la
Sicilia e il continente. Da anni è in pro-

getto il raddoppio della connessione; i
lavori sono cominciati, ma proseguono con
estrema lentezza, anche per le difficoltà e
le opposizioni che incontrano a livello
locale. Questa strozzatura fra Sicilia e
Italia, per il meccanismo di formazione dei
prezzi regionali, genera sulla bolletta degli
italiani un costo medio tra i 2 e i 3
euro/megawattora su un prezzo medio di
70 euro, quindi un valore non indifferente.

Riguardo alla sindrome NIMBY, è ne-
cessaria una revisione profonda dei mec-
canismi autorizzativi e della struttura au-
torizzativa in generale, ma anche una
revisione di carattere costituzionale sulla
ripartizione delle competenze.

Edison

BRUNO LESCOEUR, Amministratore de-
legato

Il dott. Lescoeur ha esaminato le sfide
del futuro in campo energetico.

La prima sfida è legata al mercato del
gas, che per l’Italia resta la principale
componente di un sistema energetico si-
curo e sostenibile. Non è possibile imma-
ginare alternative a relazioni stabili come
i contratti di lungo termine. Tuttavia, è
necessario che essi siano sempre più in
linea con le esigenze e con le condizioni
effettive del mercato. Edison è stata la
prima azienda in Europa ad aprire, nel
2010, la strada delle rinegoziazioni dei
contratti di lungo termine.

La seconda sfida, sempre nel settore del
gas, è legata al futuro. Edison è promo-
trice di importanti progetti infrastruttu-
rali, come il rigassificatore di Rovigo, oggi
pienamente attivo. I progetti Edison Galsi
dall’Algeria, IGB per interconnettere Gre-
cia e Bulgaria e ITGI tra Turchia, Grecia
e Italia sono tutti stati identificati dal-
l’Unione europea come progetti di inte-
resse comune, il massimo livello di priorità
continentale per queste infrastrutture.
Dopo la decisione del Consorzio Shah
Deniz di scegliere l’Italia come mercato di
destinazione del gas dell’Azerbaijan attra-
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verso il TAP, gasdotto trans-adriatico, Edi-
son è convinta che i propri progetti pos-
sano offrire un’opzione importante per le
nuove fonti di approvvigionamento italiano
e anche contribuire all’apertura del cor-
ridoio sud grazie alla loro maturità, alla
loro competitività e all’approvazione di
tutte le istituzioni coinvolte anche a livello
locale.

La competitività delle forniture gas è
una condizione necessaria ma non suffi-
ciente per costruire in Italia un mercato
elettrico efficiente e competitivo. Oggi gli
impianti termoelettrici soffrono a causa
dell’energia sussidiata, non programmabile
e rimessa prioritariamente sul mercato,
ma sono sempre più necessari per offrire
al sistema servizi di flessibilità resi essen-
ziali proprio dalle fonti rinnovabili non
programmabili. Una migliore integrazione
delle fonti rinnovabili nel mercato e l’in-
troduzione nel « mercato della capacità »
potrebbero offrire rapidamente una solu-
zione efficace.

L’insieme di questi interventi potrebbe
offrire all’Italia un mix equilibrato ed
efficiente, ma la concorrenza resterebbe
incompleta se non potesse funzionare ade-
guatamente sul mercato finale. I consu-
matori, come gli operatori, hanno bisogno
di competizione reale, di innovazione nei
servizi e nei modelli di vendita e di una
vera tutela economica per i consumatori
che ne hanno effettivamente bisogno.

L’ultima sfida che vediamo per il mer-
cato energetico italiano è quella della
valorizzazione delle proprie risorse dome-
stiche, oltre al suo carbone bianco, le
centrali idroelettriche, che costituiscono
un patrimonio del Paese e un orgoglio
storico di Edison. Oggi, per contrastare la
dipendenza energetica crescente, l’Italia ha
la possibilità di rilanciare importanti in-
vestimenti nel settore della produzione e
dell’estrazione di idrocarburi. La Strategia
energetica nazionale stima 15 miliardi di
euro di nuovi investimenti e 25 mila posti
di lavori tra oggi e il 2020. La sfida
imprenditoriale di Edison in Italia ri-
guarda un piano di investimenti da un
miliardo di euro in 3 anni, se gli iter
autorizzativi avranno tempi compatibili.

Edison

ROBERTO POTÌ, Componente del Comi-
tato esecutivo

Edison non concorda con l’obiettivo
previsto dalla Strategia energetica nazio-
nale di aumentare l’obiettivo di energia
prodotta da fonti rinnovabili. Abbiamo già
raggiunto l’obiettivo prescritto dal cosid-
detto pacchetto 20-20-20. Secondo Edison,
tutto quello che si produrrà in più può
essere scambiato con i Paesi che invece
non raggiungeranno quell’obiettivo, in
modo da farci riconoscere in parte gli
oneri di sistema che i consumatori italiani
hanno pagato (il meccanismo noto come
trasferimento statistico tra gli Stati mem-
bri dell’Europa potrebbe consentirlo).

È, inoltre, secondo Edison, necessaria
una revisione dei contratti di importazione
di energia rinnovabile da Paesi terzi, che
risalgono al momento in cui si pensava che
non avremmo raggiunto l’obiettivo delle
fonti rinnovabili.

Occorre poi privilegiare le nuove fonti
rinnovabili, come stiamo facendo. La tec-
nologia, si è evoluta, gli impianti eolici
hanno maggiore efficienza, quindi, anziché
costruire nuovi impianti e nuovi siti e
occupare altro spazio, sarebbe molto più
utile il repowering degli impianti esistenti.

Le fonti rinnovabili dovrebbero parte-
cipare ai costi di sbilanciamento del si-
stema, occorre quindi procedere alla re-
visione delle tariffe minime garantite e,
soprattutto, rivedere il sistema dello scam-
bio sul posto. Esistono impianti solari o
rinnovabili che usano come stoccaggio la
rete nazionale: bisognerebbe incentivare,
invece, l’autoproduzione e l’autoconsumo
sul posto. Attualmente, lo scambio sul
posto favorisce la costruzione di impianti
rinnovabili sussidiati, col sistema generale
che fa da ripartizione e stoccaggio per gli
impianti.

Quanto al sistema di tassazione, Edison
è contraria alla Robin tax, che ritiene
debba essere eliminata, ma nel frattempo
applicata a tutte le fonti di produzione
dell’energia elettrica.
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L’ultimo punto è quello dell’apertura
del mercato retail. In Italia, c’è stata
un’apertura del mercato, una privatizza-
zione a monte, cioè nella produzione.
Nell’uso finale dell’energia, invece, e in
particolare per il mercato retail sia do-
mestico sia per le piccole imprese, siamo
al di sotto della quota del 20 per cento per
il mercato elettrico e molto al di sotto per
il mercato gas. Soltanto il 20 per cento del
mercato è aperto alla concorrenza. Ciò
significa che i fornitori di energia e di gas
non dispongono di una massa critica suf-
ficiente per essere efficienti e offrire le
migliori condizioni sul mercato, per cui
deve essere ridotto il perimetro delle ta-
riffe tutelate alle categorie di utenti che
hanno effettivamente una situazione eco-
nomica da tutelare e non soltanto i bassi
consumi. Si possono, infatti, avere bassi
consumi, ma non un basso reddito.

Va, inoltre, controllato meglio il rap-
porto tra distributore e venditore, che al
momento crea dei problemi. Se, infatti, si
cambia il contratto in casa, la lettura del
contratto precedente è una specie di in-
cubo per cui non si sa mai come fare per
il conguaglio. Questo rappresenta un
blocco allo switch. Vi è, inoltre, ormai
molto credito insoluto e questo è un
problema generale che al momento grava
soltanto sui venditori che ricevono i soldi
dai clienti, devono pagare distributori, ge-
stori della rete e oneri di sistema. Se, però,
non sono pagati dal cliente finale, prati-
camente hanno il debito al 100 per cento
in carico. Bisogna semplificare le bollette,
i servizi che possono essere resi post-
contatore, aumentando la capacità del
consumatore a gestire la propria energia,
e quindi procedere al cosiddetto empower-
ment del cliente finale, creando una vera
efficienza energetica.

Assogas

STEFANO BOLLA, Presidente

Assogas è un’associazione di categoria
fondata nel 1979, che aderisce a Confin-
dustria da circa 20 anni e rappresenta 81

aziende che operano nel settore della
distribuzione e della vendita di gas.

Nella distribuzione operano circa 227
aziende, ed Assogas ne rappresenta una
cinquantina. Per la vendita, sono 308 ed
Assogas ne rappresenta 31. Si tratta di
mercati fortemente concentrati: i primi tre
operatori della distribuzione coprono circa
il 50-60 per cento del mercato e i primi tre
nella vendita quasi il 50 per cento.

Secondo Assogas, la SEN dovrebbe,
prima di tutto, valorizzare le risorse già
presenti nel Paese. Il gas è una risorsa
presente, sono già stati effettuati molti
investimenti e la metanizzazione è già
molto diffusa nel Paese. Sarebbe bene che
al gas fosse conferito il giusto ruolo prima
di disperdersi su altri percorsi.

È poi necessario che ci sia un mercato,
quindi anzitutto dei consumatori che scel-
gano, e che ci sia una pluralità di imprese.
Nella commercializzazione del gas una
parte del mercato è liberalizzato e una
parte è ancora sotto tutela.

Inoltre, è necessaria una pluralità di
imprese. Se, infatti, si liberalizza e poi si
resta con 6 operatori in un mercato, è
molto evidente il rischio un oligopolio.

La SEN pone l’altro tema importante
della creazione dell’hub sud-europeo. Bi-
sogna diversificare le fonti di approvvigio-
namento, quindi avere Paesi diversi che
riescono a portare il gas da noi. È dunque
fondamentale mantenere il focus, per
esempio, sul progetto TAP. Poi, perché
l’hub del gas funzioni, è necessario che sia
coordinato a livello europeo. Diversa-
mente, pur entrando il gas in Italia, senza
il contro flusso verso il nord, rischia di
essere un esercizio non completo.

Altro elemento importante della SEN è
la riforma della distribuzione del gas (degli
ambiti, quindi delle gare). Nel merito,
Assogas ha avuto sempre una posizione
abbastanza critica sul risultato di questa
riforma. L’interruzione delle concessioni
originarie, e quindi la loro riassegnazione
per ambiti territoriali minimi di gara
(ATEM), doveva o dovrebbe rappresentare
il momento di un confronto competitivo.
In teoria, quindi, più soggetti dovrebbero
partecipare a queste gare. Tuttavia, anche
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uno studio dalla Bocconi, ha evidenziato
che nella fase di assegnazione di queste
gare d’ambito non ci sarà competizione
perché le simulazioni fatte, forse per le
verifiche degli aspetti tecnico-gestionali
unite alle necessità finanziarie per parte-
ciparvi, essendo molto grandi, creano bar-
riere importanti all’entrata, dimostrando
che non ci sarà una grande competizione.
Addirittura, in moltissimi ambiti ci sarà
solo un competitore possibile.

Riguardo al tema della misura e agli
smart metering, sarebbe opportuno che la
valutazione arrivasse una volta che si
siano testati i contatori, si sia verificato
che sistema di trasmissione dei dati è
coerente.

Anche sul tema dello stoccaggi, Assogas
è favorevole agli investimenti, elemento
che aumenta la flessibilità del sistema.
Eventualmente, bisognerà orientarli tecni-
camente più verso un miglioramento della
capacità di punto di erogazione che sullo
spazio. È, inoltre, positivo che si sia aperta
la discussione – e in parte la si affronti –
sul fatto che avvengano attraverso asta, ma
serve coerenza per non dover, a valle,
come venditore, imporre l’obbligo ai clienti
finali di un servizio di modulazione a un
prezzo predefinito. Se si è obbligati a
vendere a un prezzo predefinito, non può,
a monte, muoversi il mercato pena il
rischio di un grosso squilibrio.

Riguardo all’equilibrio tra modello di
mercato e governance pubblica, il dott.
Bolla ha evidenziato il conflitto di interessi
tra lo Stato che fa le leggi e ha anche degli
interessi economici in quanto azionista di
riferimento delle principali aziende che
operano nel mercato presente in tutte le
aziende che operano nel settore delle in-
frastrutture, e interessato percettore di
una parte dalla bolletta per tutte le accise
e le imposte.

Si potrebbe pensare a una agenzia
nazionale che, un po’ mutuando dall’agen-
zia americana, possa raccogliere in ma-
niera sistematica tutte le informazioni nel-
l’ambito dell’energia, in modo che, par-
tendo dalla SEN, possa esserci un unico
soggetto che riesca a misurare e a fornire
indicazioni a tutto il sistema degli

stakeholder, evidentemente le informa-
zioni necessarie per manutenere questo
processo. Non si può, infatti, pensare a
una realizzazione della SEN oggi per poi
dimenticarcene per i prossimi 15 anni.

Un altro aspetto riguarda la privatiz-
zazione: una volta che si sia deciso quali
sono le infrastrutture veramente strategi-
che, bisogna privatizzare il resto e far sì
che il mercato cresca.

CGIL

ANTONIO FILIPPI, Responsabile Energia

La CGIL condivide l’impianto generale
della SEN, ma considera l’orizzonte del
2020 troppo vicino, e si interroga quindi
sulla necessità invece di un vero Piano
energetico nazionale, con un orizzonte al
2030-2050, come indicato anche dal-
l’Unione europea.

Secondo CGIL, inoltre la transizione
verso il raggiungimento dell’80 per cento
dell’economia e dell’energia fuori dal car-
bonio, andrebbe gestita usando maggior-
mente il gas. Nell’ambito del settore ter-
moelettrico ci sono migliaia di persone in
carne e ossa, tecnici, capacità e intelli-
genze che vanno assolutamente salvaguar-
date. Bisogna cercare un equilibrio svin-
colandoci dalla stretta della fornitura del
gas che avviene attraverso i metanodotti.
Oggi, siamo collegati con due metanodotti
centrali a nord e a sud del nostro Paese,
che determina anche un blocco della di-
namica dei prezzi, e quindi della concor-
renza. D’altro canto, dobbiamo diversifi-
care l’approvvigionamento, soprattutto nei
mercati spot, che ci permettono di abbas-
sare il prezzo. Per questo, abbiamo biso-
gno, secondo CGIL, di alcuni nuovi rigas-
sificatori di GNL, gas naturale liquefatto,
in modo che il sistema di stoccaggio sia
più competitivo e ci permetta di ammor-
tizzare la difficoltà rispetto alla media
europea.

I cicli combinati che abbiamo nel no-
stro Paese, che negli ultimi anni hanno
visto 25 miliardi di investimenti per l’am-
modernamento, vanno salvaguardati per-
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ché sono la garanzia per il sistema Italia,
soprattutto per le manifatture, con il ca-
pacity payment, o il capacity market.

Per quanto riguarda le strutture sinda-
cali confederali e Confindustria, la strada
principale da seguire per far partire e
decollare anche il nuovo assetto produttivo
passa dall’efficienza energetica. Le indi-
cazioni sono 1 milione 600 mila posti di
lavoro in 10 anni, circa 100 mila posti di
lavoro all’anno, secondo me anche sotto-
dimensionati; 238 miliardi di investimenti;
15 miliardi di benefici per il sistema Paese.
Tutto il discorso passa da lì perché dietro
c’è la manifattura, le nostre fabbriche, le
nostre aziende, il nostro sistema produt-
tivo. Se vogliamo mantenere quel sistema
produttivo, come intendiamo fare, ab-
biamo bisogno però di mantenere l’equi-
librio di cui si parlava.

Flaei-CISL

CARLO DE MASI, Segretario Generale

Il dott. De Masi ha posto l’accento sul
calo occupazionale (oltre 100 mila addetti)
portato dalla liberalizzazione e le connesse
privatizzazioni del sistema. Le tre GenCo
stanno ormai sparendo: la prima già è
stata assorbita nella divisione tra A2A e
francesi; la seconda è sull’orlo di un
dramma dal punto di vista economico-
finanziario; quanto alla terza, i tedeschi,
dopo aver rilevato da Endesa gli asset,
stanno per abbandonare il nostro Paese.
Per la prima volta sono stati sottoscritti
accordi di ammortizzatori sociali con i
cinque principali player di generazione. Vi
sono 30-35 impianti a rischio fermata, e su
questi impianti la CISL chiede un accordo
trilaterale Governo, parti sociali, imprese e
sindacato.

CISL ritiene essenziale riaffermare
l’universalità del servizio elettrico. Occorre
poi adeguare la struttura tariffaria della
bolletta rispetto alla strategia energetica
che il Paese si darà, rivedendo sia i prezzi
dei consumi sia le diverse componenti e le

varie accise, anche al fine di diminuire i
costi in bolletta per famiglie e imprese.

È necessario istituire una cabina di
regia, per attuare e monitorare la pro-
grammazione strategica energetica am-
bientale del Paese. CISL propone inoltre di
creare un’unica società delle reti, che
riguarda un po’ tutti i servizi universali,
ma in particolare partendo da quella elet-
trica, favorendo l’azionariato dei lavora-
tori, l’ingresso di Cassa depositi e prestiti
e anche dei cittadini consumatori. Va
istituita una società dedicata al controllo
pubblico e neutra per la verifica e la
misura per tutti i servizi essenziali. È
necessaria la definizione di processi auto-
rizzativi certi nei tempi, nelle scelte e nelle
modalità per favorire investimenti per le
infrastrutture energetiche. Va sostenuta la
ricerca applicata al sistema elettrico, de-
vono essere monitorati gli obblighi di con-
cessione, introdotti elementi di garanzia
rispetto alla salvaguardia del patrimonio
affidato in concessione, promossa la par-
tecipazione diretta delle istituzioni a livello
territoriale prevedendo compensazioni. Bi-
sogna modulare nel tempo l’attuale soste-
gno alle rinnovabili, fotovoltaico ed eolico,
fino al raggiungimento della parity grid e
prevedere incentivi adeguati per sostenere
il solare termodinamico, il minieolico, le
biomasse, favorendo, come non è accaduto
con la green economy, dove sono stati tolti
i soldi ai poveri per darli ai ricchi finan-
ziando fondi di investimento estero e com-
ponentistica cinese o del Nord Europa,
accordi di programma sul territorio per
l’indotto e protocolli con università ed enti
della formazione per creare nuove profes-
sionalità e green jobs.

È anche necessario bonificare i siti
nucleari. Se si decidesse per una rete
d’impresa tra Sogin capofila, Ansaldo Nu-
cleare, ENEA, Enel ingegneria e innova-
zione, CESI e altre, si potrebbe non solo
mettere in sicurezza il Paese e bonificare
quei siti, ovviamente dotandosi anche del
deposito Parco tecnologico, ma anche e
soprattutto aggredire un mercato interna-
zionale rilevante rispetto al decommissio-
ning.
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UIL

FRANCESCO FIORE, Coordinatore Ener-
gia

Il dott. Fiore ha esordito sulla que-
stione autorizzativa, che rappresenta un
problema all’interno della SEN, soprat-
tutto per alcuni settori quali l’eolico e il
fotovoltaico, per i quali esiste ancora un
accavallarsi di autorizzazioni e sistemi che
non aiutano lo sviluppo di questi settori.

Per quanto riguarda l’efficienza ener-
getica, c’è un patrimonio pubblico che può
essere ristrutturato, un indotto lavorativo
che può essere sviluppato, edifici, che
vanno dal 1913 al 1971, i più vecchi tra
quelli pubblici, che potrebbero portare un
risparmio di 90 milioni di euro in termini
di energia. In questo senso, l’aver proro-
gato le agevolazioni fiscali è stato un punto
di partenza molto positivo, in quanto
senza quell’incentivo il settore dell’edilizia
avrebbe pagato a maggior dazio.

Il dott. Fiore pone l’attenzione su un
punto trascurato dalla SEN: il NIMBY
(Not In My Back Yard). Su questo punto
CISL richiede una consultazione pubblica.

Nella SEN, infine, non si parla di
tariffe, neanche di tariffa sociale, che deve
invece rientrare all’interno di una piani-
ficazione energetica.

UGL

IVETTE CAGLIARI, Segretario Confede-
rale

La dott.ssa Cagliari chiede di rendere
concreta la SEN, confinata ancora oggi
nella declinazione di intenti irrealizzabili,
come del resto anche il PEN, Piano ener-
getico nazionale del 1988. Occorre inne-
scare un circolo virtuoso e rispondere con
coerenza al fabbisogno energetico nazio-
nale con creazione di posti di lavoro legati
all’implementazione al funzionamento di
nuovi impianti, posti innovativi con alti
saperi, ma anche riconversione attraverso
la formazione di competenze dedicate.

Per garantire la sicurezza degli approv-
vigionamenti si potrebbero costruire rigas-
sificatori o anche inceneritori.

Purtroppo a causa della sindrome
NIMBY, non si realizzerà il rilancio deri-
vante dal saper cogliere quest’opportunità
strategica, se non si affronterà il tema
scottante della governance, una delle 7
priorità della SEN. Prima azione indispen-
sabile tra tutte, secondo l’UGL, è ricon-
durre in capo allo Stato le competenze
legislative in materia energetica per
quanto attiene le infrastrutture di livello
nazionale.

È evidente che la Strategia energetica
deve essere accompagnata da un’azione
culturale di chiarezza scientifica e norma-
tiva. Non possiamo gravare la già preoc-
cupante e nota sindrome NIMBY con
l’emergente, forse ancora poco conosciuto,
NIMTOO (Non In My Term Of Office), non
durante il mio mandato elettorale. Un
dato di rilievo è che le opposizioni più
forti siano, appunto, dei sindaci o dei
funzionari che non sottoscrivono le auto-
rizzazioni, con il conseguente blocco di
iniziative e il proliferare di autorizzazioni
burocratiche che appaiono, a chi vuole
accedervi, senza fine o di modifiche in
corso d’opera di incentivi che, purtroppo,
generano ulteriore confusione.

Serve anche un maggior coordinamento
con l’Europarlamento. La SEN non è di
per sé sufficiente a rispettare i limiti fissati
dalla roadmap per le emissioni di CO2. Ci
troviamo costantemente in ritardo perché
attuiamo politiche di breve periodo, senza
visione di lungo termine. È una scom-
messa anche lo sviluppo tecnologico, che
va aiutato perché determinerebbe innova-
zione di qualità tale da risollevare l’eco-
nomia del Paese. Nel ritornello del debito,
si finisce col non fornire supporto pub-
blico all’industria. Contesto politico ideale
per l’innovazione energetica sarebbero le
compartecipazioni pubblico-privato e
molto si potrebbe fare in questo senso.

Di fatto, se si erogassero incentivi al
settore manifatturiero collegato in modo
diretto e indiretto all’energia attraverso
l’interazione e la partnership tra soggetti
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diversi, si acquisirebbe maggiore competi-
tività intellettuale, e quindi industriale.

Enea

GIOVANNI LELLI, Commissario

L’Enea è allo stesso tempo il soggetto
strategico del sistema della ricerca ener-
getica in Italia e l’organismo di supporto
tecnico al Ministero dello sviluppo econo-
mico per l’elaborazione delle decisioni di
politica energetica. In tale duplice fun-
zione di ricerca e di servizio l’Enea ha
collaborato con il Ministero dello sviluppo
economico all’elaborazione degli scenari
evolutivi di lungo termine 2020 e di lun-
ghissimo periodo al 2050. Innanzitutto è
interessante il risultato atteso al 2020 dalle
politiche sviluppate nella SEN, che mostra
come questa politica porti a un leggero
incremento dei combustibili solidi, a una
diminuzione dei prodotti petroliferi per gli
interventi relativi alla mobilità, che è at-
tesa consumare meno, la diminuzione di
poco più di 1 punto percentuale del gas, la
drastica diminuzione dell’elettricità impor-
tata e il raddoppio delle fonti rinnovabili.

Negli scenari in recepimento dell’indi-
cazione dell’Unione europea al 2050, la
decarbonizzazione dei sistemi energetici
dell’80 per cento determina una drastica
diminuzione dell’uso dell’olio combustibile
e anche del gas, un aumento della produ-
zione nel mix energetico delle biomasse e
delle fonti rinnovabili. Questo deve fare i
conti con la situazione di mercato del gas,
che è di gran lunga il fatto più rilevante
accaduto a livello mondiale negli ultimi
quarant’anni. Una scommessa verso la
decarbonizzazione oppure un’altra verso il
gas può dunque avere enormi conseguenze
che può avere per il futuro energetico del
nostro Paese.

Riguardo alla ricerca, una politica di
ricerca nella prospettiva della decarboniz-
zazione del sistema energetico dovrà mi-
rare alla riduzione dei costi delle tecno-
logie. L’effetto di una politica che ha
privilegiato la domanda di tecnologie
senza produrre un impulso all’offerta ha
avuto conseguenze emblematiche, soprat-

tutto nel settore italiano del fotovoltaico,
dove il forte aumento delle installazioni
negli ultimi anni ha portato a un incre-
mento del deficit commerciale, arrivato
nel 2010 a un picco di 11 miliardi di
dollari.

È forte il rischio che ora misure pen-
sate come contributo per la riduzione
delle emissioni si trasformino in strumenti
– sicuramente involontari ma prevedibili
– di ulteriore squilibrio economico,
quando invece un nuovo paradigma ener-
getico che voglia trainare sviluppo indu-
striale e posti di lavoro è realizzabile nel
breve e medio periodo, se accompagnato
dall’implementazione di sviluppo tecnolo-
gico.

Nel caso del fotovoltaico la forchetta
fra la capacità produttiva installata di
fotovoltaico e il saldo commerciale foto-
voltaico negativo del nostro Paese è enor-
memente più larga dell’analoga forchetta
fra capacità produttiva installata in Eu-
ropa e saldo commerciale del continente.
A partire dal 2007, nell’Unione europea si
registra complessivamente un incremento
dei finanziamenti pubblici in ricerca, svi-
luppo e dimostrazione nel settore del-
l’energia, evidenziando un maggiore inte-
resse verso rinnovabili ed efficienza. L’Ita-
lia risulta ben posizionata nel panorama
europeo, rappresentando nel 2011 il
quarto Paese in termini di spesa pubblica
in ricerca e sviluppo, qualcosa di cui
essere orgogliosi considerando che è più o
meno lo stesso livello della Gran Bretagna.
In Italia, i maggiori finanziamenti alla
ricerca provengono dal settore pubblico,
anche se la partecipazione di quello pri-
vato è aumentata negli ultimi anni, in
particolare in specifiche aree di eccellenza
quali il solare a concentrazione.

L’Enea quale principale attore della
ricerca energetica in Italia riveste un ruolo
di primaria importanza anche a livello
internazionale, posizionandosi al ventiseie-
simo posto tra le prime cinquanta orga-
nizzazioni europee di partecipazione al
VII Programma Quadro dell’Unione euro-
pea, e prima di noi si collocano Électricité
de France, Enel, E.ON. Sebbene l’Italia
risulti particolarmente attiva e dimostri
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anche una forte presenza a livello inter-
nazionale nel campo della ricerca nel
settore dell’energia, vi è ancora una diffusa
ma errata tendenza a considerare le atti-
vità di ricerca come qualcosa di avulso
dallo sviluppo industriale, lasciando al
caso la possibilità di trasferire alle imprese
i successi dell’innovazione. In altri termini,
sarebbe opportuno definire e attivare una
lungimirante politica di ricerca congiun-
tamente a un’altrettanto lungimirante po-
litica industriale, affinché entrambe risul-
tino efficaci per una maggiore competiti-
vità dell’industria nazionale soprattutto sui
mercati esteri.

È utile quindi rafforzare nella Strategia
energetica il riferimento alla ricerca come
elemento strutturale per il raggiungimento
degli obiettivi, inserendola in maniera
esplicita tra le priorità.

Anev

ARTURO COCCO, Segretario generale

Secondo Anev, lo sviluppo sostenibile
delle energie rinnovabili, al fine di supe-
rare gli obiettivi europei, rende allo stesso
tempo necessaria una revisione del sistema
al fine di ridurre l’onere in bolletta. Oc-
correrà provvedere dunque alla defini-
zione di nuovi strumenti per finanziare in
modo efficace una serie di attività oggi a
carico del comparto elettrico. L’unico stru-
mento efficace è quello di rimuovere dal
costo elettrico tutti gli oneri impropri,
riducendoli sensibilmente con meccanismi
fiscali e di supporto alla realizzazione
delle infrastrutture.

La situazione di recessione che attual-
mente attanaglia l’intero settore produttivo
nazionale, così come l’economia dei nuclei
familiari, pone alla ribalta la necessità di
valutare misure che possano in qualche
modo contribuire ad arginare tale situa-
zione. Lo scopo principale di questo do-
cumento è quello di fornire alcune pro-
poste per razionalizzare le risorse desti-
nate al sostegno delle fonti rinnovabili
contabilizzate all’interno della compo-
nente A3 della bolletta elettrica, fornendo,
da una parte, la possibilità di abbattere

negli anni gli importi a carico degli utenti
finali e, dall’altra, strumenti nuovi di in-
centivazione per le rinnovabili elettriche
diverse dal fotovoltaico che permettereb-
bero di portare nuovo slancio per l’intero
settore.

Dopo aver illustrato alcuni dati riguar-
danti la suddivisione degli oneri della
componente A3 e l’incentivazione delle
rinnovabili (in particolare lo squilibrio a
favore del fotovoltaico), il dott. Cocco è
ritornato sulla proposta di passaggio a un
sistema basato sull’incentivazione fiscale.
Secondo Anev, che rappresenta il settore
dell’eolico, sarebbe opportuno valutare lo
spostamento dell’incentivo della produ-
zione elettrica al capitale per gli impianti
di produzione di energia da fonte rinno-
vabile, ottenendo un sistema efficiente e
un significativo risparmio per il sistema
stesso. Infatti, individuando un mix di
sgravi fiscali e di incentivi in conto capi-
tale aggiudicati sempre tramite aste com-
petitive e prevedendo la cartolarizzazione
per la transizione dal vecchio al nuovo
meccanismo, si potrebbe raggiungere il
medesimo obiettivo attualmente indivi-
duato con un’efficienza molto superiore e
rilanciare l’economia e la crescita in un
settore strategico quale quello delle fonti
rinnovabili elettriche, in particolare nel-
l’eolico. Assodato il successo ottenuto nel
settore edile e dell’efficienza energetica del
sistema di sgravi fiscali, occorrerebbe, per
lo sviluppo delle rinnovabili e per il rag-
giungimento degli obiettivi proposti, se-
guire la medesima strada.

Nella sostanza, il passaggio a un si-
stema di detrazioni fiscali da associare
eventualmente a un fondo agevolato, coin-
volgendo, per esempio, la Cassa depositi e
prestiti, condizionato a un bilancio eco-
nomico nullo o anche, volendo, positivo,
permetterebbe di ottenere molteplici risul-
tati positivi. In prima istanza, ci sarebbe
un beneficio per tutto il sistema, con una
drastica riduzione del peso della compo-
nente A3 sulla bolletta. In seconda, ma
non ultima, istanza, permetterebbe di far
ripartire un settore che dall’introduzione
del sistema delle aste si è visto piombare
in una parabola decrescente, con evidenti
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danni per il sistema Paese il quale, peral-
tro, non ha nemmeno portato a una di-
minuzione dei costi energetici per le fa-
miglie e per le imprese.

Snam

CARLO MALACARNE, Amministratore
delegato

Nella sua esposizione, il dott. Mala-
carne ha illustrato come l’impianto infra-
strutturale possa distribuire gas con una
sicurezza di approvvigionamento e a un
costo competitivo, e come la Snam possa
contribuire ad ottenere questi risultati.

In una visione globale, in termini di
energia ci troviamo di fronte oggi a tre
realtà completamente diverse nel mondo:

la realtà statunitense, con lo shale
gas, che ha prezzi basati semplicemente
sul mercato;

i Paesi asiatici, o comunque di tutta
la parte di Asia e Giappone, che hanno
esigenza di gas, che arriva, non essendoci
collegamenti via pipe, allo stato liquido, e
a un incremento del prezzo che è fino a
quattro o cinque volte superiore a quello
degli Stati Uniti;

l’area europea, che è in una condi-
zione mista fra un prezzo di mercato e un
contratto cosiddetto a lungo termine, il
cosiddetto take-or-pay, che porta a equi-
librare un prezzo di tre volte superiore a
quello degli Stati Uniti e di due o tre volte
inferiore a quello dell’area asiatica.

L’Europa è collegata via pipe, cioè
direttamente, per circa il 65-70 per cento
dei suoi consumi (in Italia, tale percen-
tuale sale all’85-90). I contratti a lungo
termine coprono, quindi, circa il 65-70 per
cento. Questo significa che tale 65-70 per
cento è un prezzo collegato a questi con-
tratti, non completamente libero dal mer-
cato. L’altro 30-35 per cento è legato,
invece, al cosiddetto gas spot, che ha un
prezzo che giorno per giorno si delinea sul
mercato. Ci troviamo, dunque, in una
situazione mista, che presenta la difficoltà

di avere un aumento di questa quantità
spot, che di solito arriva dal gas liquido,
perché va verso i Paesi asiatici e che, nello
stesso tempo, non ha le tecnologie non
convenzionali, come quello che ha l’Ame-
rica, e automaticamente porta a un prezzo
di mercato molto basso. Questa è la si-
tuazione generale.

La difficoltà di diminuire il prezzo a
livello italiano è dovuta al fatto che la
percentuale di contratti collegati a lungo
termine, che è il 90 per cento e che, come
accennavo prima, porta a prezzi più alti,
genera più difficoltà nel creare il prezzo di
mercato, visto che la quantità spot si
aggira intorno al 10-11 per cento. Di
conseguenza, dobbiamo cercare di aumen-
tare con qualsiasi mezzo.

Prima del 2012 lo scambio di gas era
molto difficile, in primo luogo perché non
c’era un’oversupply, un’overcapacity di gas
e c’era meno gas disponibile. In secondo
luogo, perché non era possibile scambiare
questo gas con gli altri punti in Europa.
Dal 2012 in Italia sono state introdotte
alcune regole, alcuni criteri, per scambiare
gas e Snam si è attivata per creare le
condizioni di scambio a livello europeo:
una situazione di borsa gas con tutte le
piattaforme europee e la possibilità di
interscambio attraverso le tubazioni di
quantità di gas. Questo ha portato auto-
maticamente, in sei mesi circa, ad alli-
neare i prezzi. A gennaio e febbraio 2012
il prezzo in Italia, pur seguendo l’anda-
mento del prezzo europeo, era comunque
del 15-20 per cento più alto. A fine 2012
i prezzi si sono allineati e oggi sono
equivalenti.

A questo punto dobbiamo avere la
possibilità di scambiare questo gas anche
fisicamente, non solo con contratti com-
merciali. Ciò significa che l’interconnes-
sione dei Paesi europei è fondamentale per
alimentare questa liquidità.

L’Italia è un Paese europeo e ha un
vantaggio rispetto agli altri Paesi europei:
ha tre fonti di importazioni diverse, la
Russia, l’Algeria, la Libia, nonché il rigas-
sificatore dal Qatar. Inoltre, ha in progetto
nuovi impianti, come il TAP dell’Azer-
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baijan. A differenza di altri Paesi l’Italia
ha maggiori fonti di approvvigionamento.

L’elemento infrastrutturale comprende
trasporto e stoccaggio, due attività stret-
tamente collegate fra loro. Con il trasporto
si hanno le infrastrutture per scambiare
questo gas. Lo stoccaggio è un magazzino
che offre la possibilità di lasciare lì, nel
momento in cui non serve, questo gas e di
utilizzarlo nei momenti in cui si ha più
necessità di scambio.

Il fatto di utilizzare l’Italia non solo
come un Paese di consumo, ma anche
come un Paese di transito, portando au-
tomaticamente dallo stesso tubo gas verso
l’Italia, dimezza il costo della logistica. Il
concetto di hub tradotto in infrastrutture
consiste semplicemente nell’avere la pos-
sibilità di utilizzare nel modo più flessibile
le infrastrutture esistenti.

In quest’ottica, Snam sta facendo un
Piano investimenti per realizzare e com-
pletare nei prossimi quattro anni le infra-
strutture di interscambio con l’Europa.
Questo significa supportare a livello ope-
ratore la teoria dell’interscambio o del-
l’hub. Ciò comporterebbe due elementi
fondamentali. Innanzitutto, ci sarebbe una
maggior sicurezza degli approvvigiona-
menti. Si è detto, quasi il 90 per cento dei
contratti è take-or-pay. Dire che c’è
un’overcapacity di gas è vero, ma la si-
tuazione potrebbe cambiare in qualsiasi
momento. Con il contratto take-or-pay, se
non si può utilizzare il gas in Italia perché
non si hanno pari livelli di consumi,
l’approccio dell’operatore sarà quello di
cercare di rinegoziare e, peraltro, oggi
anche di spostare i tempi per non pagare
le penali. Ci potremmo trovare, così, nelle
condizioni per cui magari per un anno o
due in realtà si ha meno gas di quello che
si potrebbe avere proprio per questo mo-
tivo.

Oggi dall’Algeria, per esempio, arriva
meno del 50 per cento del gas possibile.
Questo vuol dire che tutta questa sicu-
rezza di approvvigionamento non è auto-
matica con consumi inferiori alla dispo-
nibilità, perché le disponibilità variano in
funzione di elementi economici e strate-
gici, non semplicemente dei consumi del-

l’Italia. L’aspetto infrastrutturale diventa,
quindi, importante. Essere sicuri di poter
portare il gas in eccesso in alcuni momenti
al di fuori dell’Italia o di ricevere in
momenti più critici gas da altri Paesi è un
punto fondamentale.

Gli investimenti di Snam ammontano a
6 miliardi nei prossimi quattro anni, in
totale. Per finire questi progetti occorrono
altri 4 miliardi dal 2017 al 2020. Stiamo
parlando, quindi, di circa 10 miliardi. Dal
punto di vista anche di impatto sul terri-
torio, normalmente, per 1,3-1,5 miliardi di
investimento lavorano dalle 1.300 alle
1.500 imprese all’anno.

Enel

FULVIO CONTI, Amministratore delegato

Dopo aver esposto numerosi dati ri-
guardanti il gruppo Enel in Italia e nel
mondo, il dott. Conti ha rimarcato il fatto
che oggi Enel compete in un mercato che
è tra i più liberalizzati in Europa. Enel
produce meno del 25 per cento dell’ener-
gia che si consuma in questo Paese ed ha
una quota sul mercato libero che non
arriva al 20 per cento. La Francia, ad
esempio, nel corso di questi ultimi anni è
rimasta dipendente da un unico fornitore
(EDF, una società dello Stato francese che
lo Stato stesso non ha mai inteso spezzare
e ridurre) che produce energia elettrica
prevalentemente dal nucleare. Per questo
il costo dell’energia in Francia, pur con un
solo produttore, è di molto inferiore al
costo dell’energia in Italia, e questo se-
condo l’AD di Enel dimostra che nel
settore energetico non è importante tanto
il numero di giocatori in campo, quanto le
tecnologie che si usano per essere compe-
titivi.

In tema di tariffe per i nostri cittadini,
il dott. Conti ha sostenuto che, rispetto a
una famiglia tedesca, una famiglia italiana
spende il 14 per cento in meno. Questo è
dovuto alla scelta del Governo tedesco di
allocare prevalentemente sulle famiglie il
costo derivante dai grandi investimenti
effettuati nel settore delle rinnovabili, che
sono uno dei fattori di maggiore atten-
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zione per la crescita del costo dell’energia.
Diversa è la storia per quanto riguarda le
piccole e medie imprese, che rispetto alla
Germania presentano uno svantaggio del
34 per cento.

In Italia, il costo dell’energia è dato per
circa la metà dal costo del combustibile
utilizzato, il 15 per cento circa equivale al
costo del trasporto e della distribuzione, e
tutto il resto è rappresentato da oneri
accessori, imposte, accise e tasse.

Il costo del trasporto è diminuito per-
ché sono stati realizzati investimenti in
efficienza. Sono stati ridotti i costi e allo
stesso tempo è aumentata la qualità. La
riduzione è significativa, ma il punto ri-
mane che il costo del trasporto, inteso sia
come alta tensione sia come bassa ten-
sione, sia quello di Terna sia quello di
Enel Distribuzione, incide relativamente
poco sul totale. Per quanto riguarda
l’energia, come conseguenza diretta del-
l’aumento del costo delle materie prime si
ha un impatto significativo. Nonostante
questo, nel corso degli ultimi anni, grazie
all’efficientamento si è riusciti a ridurre
anche questa componente di costo. Quello
che invece inesorabilmente aumenta, ed è
aumentato di quattro volte, è il cosiddetto
pacchetto degli oneri di sistema. Il 21 per
cento del pacchetto corrisponde all’onere
per incentivi alle energie rinnovabili, per
regimi tariffari speciali oppure per il pa-
gamento del decommissioning delle vec-
chie centrali nucleari, mentre il 13 per
cento corrisponde alle imposte che ven-
gono assoggettate. Una famiglia paga in
media 180 euro per far fronte a questa
componente chiamata oneri accessori.

L’Italia è stata il primo Paese al mondo
ad aver completato l’installazione del con-
tatore digitale presso tutti i clienti. Su
questa base Enel sta creando creando
un’infrastruttura di rete intelligente che
consente al sistema di ricevere il contri-
buto di oltre 500 mila nuovi produttori,
tutti coloro cioè che hanno installato pan-
nelli fotovoltaici sul tetto o altri impianti
con rinnovabili. Il punto più critico di
tutta questa vicenda sta nell’espansione,
secondo Conti eccessiva e non necessaria
per uno sviluppo coerente e ordinato delle

varie tecnologie, delle energie rinnovabili.
Questo oggi comporta un costo in più per
tutti gli italiani, imprese incluse, che nel
2013 è stato di 13,2 miliardi di euro.
Quando si offrono sussidi, si « droga » il
mercato e si creano distorsioni. Qualche
investitore riesce a realizzare anche un
buon ritorno sull’investimento, ma certa-
mente lo pagano i cittadini, e lo stiamo
pagando molto caro. Se non ci fosse stata
la corsa al mito delle rinnovabili con le
leggi « salva Alcoa » che sono state appro-
vate, il costo dell’energia sarebbe sceso del
6 per cento perché Enel ha continuato a
lavorare per ridurre i costi per i cittadini.

Riguardo alla Strategia energetica na-
zionale, essa porta sostenibilità ambien-
tale, sicurezza delle forniture e possibil-
mente crescita, ma va declinata mediante
provvedimenti corretti, non intempestivi
né eccessivi. L’energia elettrica è il sistema
più efficiente di trasportare e utilizzare
l’energia in generale. Enel propone un
modello in cui l’energia elettrica venga
considerata un pivot, una piattaforma da
cui far partire un’evoluzione delle tecno-
logie che consenta una trasformazione
positiva del nostro Paese.

Per capire come far crescere il sistema
economico, il dott. Conti ha citato uno
studio elaborato dal Politecnico di Milano
secondo cui, se riuscissimo a dispiegare
con una soluzione di filiera integrata –
non importando la tecnologia dai cinesi o
dai tedeschi, ma costruendola in casa –
tutte le apparecchiature efficienti, dalle
pompe di calore alle cucine a induzione,
alle macchine a batteria anziché a com-
bustione, questo darebbe una svolta posi-
tiva all’economia nazionale fino a 350
miliardi di volume d’affari, con un incre-
mento del PIL del 2 per cento.

GDF SUEZ Energia Italia

ALDO CHIARINI, Amministratore dele-
gato

Il gruppo GDF SUEZ è la maggiore
utility al mondo. L’Italia a oggi è il terzo
Paese del gruppo dopo i mercati domestici
di Francia e Belgio. GDF SUEZ ha una
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lunga storia di presenza in Italia, che
risale al 1963 e si è intensificata nel corso
degli ultimi anni. In Italia le cifre chiave
sono circa 3.200 dipendenti, un fatturato
di 7 miliardi, 1 milione e 300 mila clienti
per luce e gas, 2 milioni e 400 mila utenti
per l’acqua potabile e 55 mila clienti per
il servizio energia. GDF SUEZ è il terzo
operatore per volumi venduti di gas e il
settimo produttore elettrico, nonché leader
italiano ed europeo dei servizi di efficienza
energetica.

In Europa, la crisi economica ha fatto
scendere i consumi industriali di gas ed
elettricità, nonché il prezzo delle emissioni
di CO2. Lo shale gas americano, che era
considerato poco più di un sogno, è di-
ventato una realtà e questo ha creato una
bolla del gas, ha consentito la ripresa
americana e, come effetto secondario, ha
fatto arrivare in Europa il carbone a
prezzi bassissimi. Il boom delle energie
rinnovabili, che sono state fortemente in-
centivate, ha fatto aumentare i costi delle
bollette in alcuni Paesi europei, in parti-
colare in Germania, Italia e Spagna, ha
spiazzato le centrali elettriche esistenti,
anche se moderne, e ha creato alcuni
problemi di sicurezza e flessibilità nelle
reti elettriche. L’incidente nucleare di
Fukushima ha ovviamente fatto cambiare
le prospettive dei programmi nucleari in
diversi Paesi del mondo, in particolare in
Europa, e ha generato un aumento del
prezzo del gas in Giappone con molti
flussi di gas naturale liquefatto deviati
verso il Far East. Per questi motivi le
utility in Europa perdono e i cittadini
europei pagano l’energia più che nelle
altre parti del mondo.

Le energie rinnovabili hanno spinto
fuori dal mercato le moderne centrali a
gas a ciclo combinato, che sono oggi le
uniche in grado di fornire la riserva e la
flessibilità necessarie alla rete. Eppure in
Italia si è investito tantissimo nel settore
del gas metano, il gas combustibile fossile
più pulito, e le riserve crescono oggi in
modo massiccio grazie anche allo shale
gas, non solo americano.

Secondo il dott. Chiarini, il gas deve
restare al centro della Strategia energetica
nazionale, anche per valorizzare gli inve-
stimenti che sono stati effettuati.

Il dott. Chiarini individua cinque prio-
rità per la strategia energetica:

una revisione politica, anche in am-
bito UE, delle modalità di riduzione di
CO2 fissando un unico forte target;

un messaggio di centralità in Italia e
nella UE del gas, lo strumento più com-
plementare con le energie rinnovabili;

una riforma e un riassetto del mer-
cato elettrico che integrino le rinnovabili,
facendo pagare lo sbilanciamento, che va-
lorizzino i servizi di flessibilità e riserva e
che favoriscano anche un riassetto razio-
nale della generazione elettrica;

una necessità che il mercato continui
a svilupparsi dando spazio e fiducia al
mercato libero, con una revisione e una
razionalizzazione degli oneri generali in
bolletta;

l’opportunità di investire in innova-
zione ed efficienza energetica.

Infine, il dott. Chiarini sottolinea l’im-
portanza della disponibilità dei dati. Le
imprese di distribuzione dovrebbero fare
uno sforzo maggiore per garantire letture
efficaci ed efficienti dei loro contatori,
sviluppando i cosiddetti smart meter e la
standardizzazione dei flussi dei dati ne-
cessaria al funzionamento del mercato. I
rischi finanziari di credito, che oggi stanno
soltanto sui venditori di energia, devono
poi essere ridistribuiti lungo tutta la filiera
e comprendere in particolare i distribu-
tori.

EnerGrid

PAOLO GOLZIO, Amministratore

EnerGrid nasce più di dieci anni fa
come operatore indipendente sul libero
mercato della vendita di energia elettrica.
EnerGrid è controllata fin dalla sua na-
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scita dal Gruppo Gavio, che opera nel
settore infrastrutturale italiano, in parti-
colare nel settore autostradale, delle co-
struzioni e della logistica. EnerGrid nasce
proprio per un’esigenza che il gruppo
aveva come consumatore di energia.
L’esperienza che abbiamo portato nel
mercato dell’energia è quella di chi deve
pagare una bolletta e ha l’esigenza di
ridurla.

L’obiettivo di ridurre il costo viene
realizzato prevalentemente su due ver-
santi: mettere a disposizione dei clienti
una capacità di acquisto all’ingresso di
energia per ridurre il costo contrattuale e
commerciale della materia prima stessa e
aiutando i clienti a ridurre i consumi. In
particolare, in questo secondo ambito di
intervento Energrid ha introdotto in Italia
un sistema di misurazione dei consumi
innovativo, chiamato « conta corrente »,
che permette ai clienti di avere la visua-
lizzazione in tempo reale del costo in euro
del loro consumo puntuale.

Nello scenario attuale di crisi per il
settore energetico, vi sono dei fattori critici
perché un operatore indipendente possa
mantenere una competitività. Uno di que-
sti è dato dalle regole di un mercato, che
potrebbero limitare la possibilità di am-
pliare l’elemento competitivo del mercato
stesso.

EnerGrid

FABRIZIO IMPERADORE, Direttore com-
merciale

Il Dott. Imperadore ha continuato
l’esame delle tematiche che rischiano di
bloccare le evoluzioni e l’apertura totale
del mercato libero.

Le letture rappresentano uno dei pro-
blemi maggiori per quanto concerne
l’energia elettrica. La lettura rischia di non
essere mai certa. È sempre riverificabile
da parte del distributore competente, che
rappresenta il collo di bottiglia dell’evolu-
zione del mercato.

Oggi il fornitore ha un doppio ruolo. Il
primo è quello di fornire energia elettrica.
Il secondo è quello di essere una sorta di

esattore. Infatti, il fornitore paga degli
oneri ai distributori, a chi gestisce tutte le
componenti del mercato – GSE e via
elencando – e li ribalta sul cliente finale,
con effetti molto negativi, che sono innan-
zitutto derivanti dalla copertura del cre-
dito. Il rischio del credito ricade total-
mente sul fornitore. Questo servizio deve
essere remunerato, o perlomeno il rischio
di insolvenza deve essere condiviso con chi
effettivamente poi incassa gli oneri che io
vado a recuperare per lui.

Un’altra inefficienza è quella dello
switching, in quanto spesso, per via dei
ritardi dovuti al distributore, il fornitore
non riesce ad acquisire il punto di forni-
tura.

Un’altra stortura è l’attività di misura-
zione del distributore. Il fornitore ha un
margine molto limitato da una serie di
fattori, quali, per esempio, la programma-
zione dei consumi dei propri clienti. I
fornitori hanno un obbligo di comunica-
zione quotidiana a Terna della program-
mazione dei propri clienti, ora per ora. Il
distributore, dunque, che viene remune-
rato per l’attività di misura dovrebbe for-
nire i dati con le stesse tempistiche.

L’ultima stortura è l’acquisizione dei
clienti dal mercato di salvaguardia, l’ex
mercato vincolato per clienti in media
tensione. Le aziende si dividono in due: le
medio-piccole vanno nel mercato di tutela,
che è ancora svolto dal distributore locale,
e nel mercato di salvaguardia, che ha
tariffe particolari, ma è stato assegnato
tramite gara.

Il venditore entrante nell’acquisire un
grande cliente da questo mercato di sal-
vaguardia, non acquisisce anche l’even-
tuale credito derivante dalla fornitura di
questo cliente, che negli ultimi due mesi
non ha pagato l’esercente della salvaguar-
dia.

UNIONE PETROLIFERA

ALESSANDRO GILOTTI, Presidente

Il presidente di Unione petrolifera,
Alessandro Gilotti, nel suo intervento in
Commissione ha affrontato due tematiche:
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la raffinazione e la distribuzione di car-
buranti. In primo luogo, ha evidenziato
che le problematiche relative alla raffina-
zione interessano tutti Paesi europei, tut-
tavia presentano maggiori criticità in Ita-
lia. Il petrolio continuerà a svolgere un
ruolo rilevante tra le fonti energetiche del
futuro, soprattutto nel settore dell’autotra-
zione. La crisi del settore della raffina-
zione diffusa in tutta Europa, ma con
conseguenze particolarmente pesanti in
Italia, ha molteplici cause: la riduzione del
prezzo dell’energia a seguito dell’utilizzo
dello shale gas e dello shale oil ha note-
volmente avvantaggiato l’industria della
raffinazione statunitense rispetto a quella
europea. L’affermarsi di un sistema di
raffinazione « sussidiato » in Asia e Medio
Oriente, unitamente all’incremento del
peso della regolamentazione ambientale
europea e al calo costante del consumo di
petrolio hanno contribuito alla perdita di
competitività dell’industria europea che
registra tassi di lavorazione scesi al 70-75
per cento della capacità totale. In Italia
tutte le raffinerie sono a rischio poiché il
tasso di utilizzo degli impianti nazionali è
generalmente sceso al di sotto della soglia
considerata critica del 70-80 per cento.
L’impatto della crisi ha portato alla tra-
sformazione in polo logistico delle raffi-
nerie di Cremona, Roma e Mantova e alla
conversione in Green Refinery dell’im-
pianto di Porto Marghera. In Italia il
settore petrolifero negli ultimi cinque anni
ha complessivamente perduto circa 7 mi-
liardi di euro.

Il secondo argomento approfondito dal
presidente Gilotti ha riguardato la distri-
buzione dei carburanti. In Italia vi è una
rete di distribuzione sovradimensionata
con un punto vendita ogni 8,3 Km, a
fronte dei 15 km della Spagna, dei 16 km
della Germania, dei 20 km del Regno
Unito e dei 35 km della Francia. Dal 2008
la situazione è stata complicata da un calo
delle vendite del 16 per cento sulla « rete
ordinaria » e del 41 per cento su quella
autostradale. La crescita delle accise sui
carburanti, aumentate ben sette volte negli
ultimi due anni, ha provocato una forte
riduzione della domanda, nonostante il

prezzo industriale del carburante sia di-
minuito del 4 per cento negli ultimi tre
anni. L’aumento eccessivo della tassazione
non è più uno strumento valido neanche
per l’erario: il gettito è infatti diminuito a
seguito della contrazione dei consumi. In
Italia le accise, negli ultimi tre anni, sono
aumentate del 30 per cento in un mo-
mento in cui nel resto d’Europa sono
cresciute per la benzina dell’8 per cento.
Analogamente per il gasolio le accise sono
aumentate del 43 per cento in Italia,
contro il 12 per cento del resto d’Europa.

L’ingegnere Gilotti ha quindi sottoli-
neato la strategicità dell’industria petroli-
fera e ha sollecitato interventi a favore di
questo settore che rischia di scomparire
dal panorama industriale italiano. È ne-
cessario riaffermare in Europa la strate-
gicità dell’industria petrolifera in termini
di sicurezza e flessibilità di approvvigio-
namento. Ha raccomandato che nel seme-
stre di presidenza italiana dell’Unione eu-
ropea la raffinazione sia inserita stabil-
mente nell’agenda dei lavori della Com-
missione.

Per quanto riguarda la rete di distri-
buzione, ha sottolineato la necessità di una
riduzione del numero di punti vendita, in
primo luogo degli impianti che non sono
sicuri, con misure cogenti per restituire
economicità al settore. Il presidente di
Unione petrolifera ha infine sollecitato
l’approvazione di un disegno di legge pre-
sentato nel Consiglio dei ministri del 13
dicembre 2013 al fine di rendere la rete di
distribuzione italiana in linea con gli stan-
dard europei.

ASCOMAC – (FEDERAZIONE NAZIO-
NALE COMMERCIO MACCHINE)

Il presidente di Ascomac Cogena, Pier-
luigi Corsini, ha preliminarmente chiarito
che Ascomac è una Federazione di Con-
fcommercio che rappresenta il settore
delle costruzioni, del sollevamento, della
nautica e dell’energia, in un’ottica di filiera
integrata. Ascomac è organizzata su unioni
per settori omogenei. Cogena è l’unione
che, in ambito Ascomac, si occupa speci-
ficamente di cogenerazione. La cogenera-
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zione è una tecnologia che garantisce
un’elevata efficienza energetica in una
prospettiva di generazione distribuita pro-
grammabile e rappresenta un’utile integra-
zione alla generazione distribuita da fonti
rinnovabili non programmabili. Il presi-
dente Corsini, prima di passare la parola
al segretario generale di Ascomac, ha sot-
tolineato l’esigenza di una revisione nor-
mativa e fiscale che favorisca la cogene-
razione e l’attuazione di una politica di
supporto alle grandi aziende energivore
connessa a obblighi di audit energetici e a
obiettivi di risparmio.

Il dottor Carlo Belvedere, segretario
generale di Ascomac, ha rilevato che obiet-
tivi prioritari della Strategia energetica
nazionale dovrebbero essere la decarbo-
nizzazione e l’indipendenza energetica. Ha
sottolineato una mancanza di vision nel
documento sulla SEN dimostrata dal fatto
che la modernizzazione del sistema di
governance è stata inserita solo al settimo
posto delle priorità d’azione. Occorre pro-
grammare il cambiamento e perseguire
politiche di sviluppo del sistema Italia, in
primo luogo, attraverso una chiarezza
normativa e definizioni univoche: emble-
matiche a al riguardo sono le diverse
definizioni di biomassa disciplinate da due
provvedimenti vigenti (decreto legislativo
n. 387/2003 e decreto legislativo n. 28/
2011). È inoltre necessario procedere ad
una semplificazione normativa e ammini-
strativa coordinando la disciplina applica-
bile al medesimo caso ed emanare i de-
creti ministeriali attuativi di provvedimenti
legislativi che troppo spesso restano inat-
tuati.

Il dottor Belvedere ha osservato che la
generazione distribuita non è rappresen-
tata unicamente dal fotovoltaico, ma è una
tipologia di produzione di energia elettrica
e termica che necessita di una normativa
e di una regolazione specifica finalizzata
alla generazione/produzione per l’immis-
sione in rete e all’autoproduzione e all’au-
toconsumo in sito da parte di una plura-
lità di utilizzatori. L’efficientamento della
rete pubblica e quello della rete privata
consentono ai due sistemi di dialogare e,
in termini di generazione, di « fare effi-

cienza » dal fossile al rinnovabile. Il se-
gretario generale ha inoltre rilevato che i
sistemi efficienti di utenza in cui l’energia
non è prelevata, ma autoprodotta non
dovrebbero essere soggetti a pagare corri-
spettivi tariffari di trasmissione e distri-
buzione, oneri che sono, allo stato attuale,
inspiegabilmente dovuti. La cogenerazione
dovrebbe essere favorita anche da misure
fiscali che, in attuazione di quanto previ-
sto dalla direttiva 2003/96/CE in merito
alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione
ad alto rendimento, prevedano la ridu-
zione delle accise e dell’IVA su prodotti
energetici ed elettricità utilizzati da unità/
impianti di cogenerazione ad alto rendi-
mento e sul consumo efficiente di energia
generata da unità/impianti alimentati da
fonti rinnovabili di cogenerazione ad alto
rendimento.

Altro settore strategico per l’efficienta-
mento evidenziato dal segretario generale
di Ascomac è l’intervento sull’edilizia che
parta dalle singole unità immobiliari per
coinvolgere successivamente l’edificio e il
territorio. È necessaria una riforma del-
l’attuale sistema di incentivazione in am-
bito edilizio energetico che, attraverso gli
strumenti del project financing, i contratti
di partenariato pubblico-privato, l’attiva-
zione di un fondo rotativo accessibile da
soggetti certificati quali Esco (Energy Ser-
vice Company), società di costruzioni e
manutenzione, sollevi il cittadino dall’in-
vestimento per l’efficientamento. Ulteriore
proposta avanzata da Ascomac è la pro-
gettazione innovativa ed efficiente attra-
verso la elaborazione di modelli parame-
trici in attuazione del sistema BIM (Bui-
lding Information Modelling) di prodotti,
edifici, quartieri, infrastrutture, territorio.
L’utilizzo del BIM consente infatti di rac-
cordare l’intera filiera dalla progettazione,
alla fabbricazione, alla gestione al fine
ciclo di vita di un prodotto o di una
infrastruttura, basandosi su dati parame-
trici condivisi tra operatori che a diverso
titolo partecipano alla realizzazione di un
edificio. La possibilità di tutti questi sog-
getti di dialogare a voce unica con l’am-
ministrazione pubblica, rappresentando di
fatto una banca dati condivisa tra tutti gli
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operatori, ridurrebbe drasticamente ed in
modo efficiente tempi e costi di realizza-
zione di strutture ad elevata efficienza
energetica.

MOVIMENTO CONSUMATORI

Ovidio Marzaioli, vicesegretario generale

Il rappresentante del Movimento dei
consumatori, Ovidio Marzaioli, vicesegre-
tario generale, ha affrontato innanzitutto
il tema della liberalizzazione del mercato
retail e dell’impatto di tale liberalizzazione
nei confronti dei consumatori, sull’anda-
mento dei consumi delle famiglie e delle
imprese. Al riguardo si è osservata una
drastica riduzione dei consumi nel 2012
già iniziata nel 2011.

I prezzi quindi del prodotto energia
hanno seguito e seguono una dinamica di
riduzione del consumo e di aumento del
prezzo finale che non soddisfa né il biso-
gno di un controllo dei prezzi tutelati né
quello nel mercato libero di un’effettiva
concorrenza tra i players con benefici sui
prezzi e sulla qualità dei servizi offerti.

In materia di pratiche commerciali
scorrette sono state poi sottolineate le
criticità relative alla mancata attuazione
delle norme europee da parte dell’Italia ed
in particolare è stato sottolineato il limite
derivante dall’aver attribuito competenze
esclusivamente all’Autorità Antitrust e non
all’autorità per l’energia ed il gas.

Il Movimento dei consumatori sul
punto ha evidenziato come sia stato quindi
obbligato a presentare anche delle de-
nunce penali su tale argomento. Ha rile-
vato anche il ritardo nel recepimento della
legislazione in materia di ADR (Alternative
Dispute Resolution).

Con riferimento alla questione del
nuovo Sistema informativo integrato, il
c.d. SII che dovrebbe rappresentare una
forma di garanzia per il consumatore
contro abusi soprattutto nel settore delle
cosiddette stime relative ai consumi, ha
espresso notevoli perplessità circa i costi e
circa l’effettiva possibilità che tale sistema
possa funzionare.

Infine è stata sottolineata l’importanza
di garantire la presenza sul mercato di
maggior tutela di più players, contrastando
quello che è di fatto un monopolio di fatto
esercitato da Enel che attualmente gestisce
per il mercato tutelato circa 23 milioni di
contratti, cui vanno ad aggiungersi i 7
milioni di contratti di Enel Energia. Oc-
corre evitare che si arrivi ad avere un
mercato unico, con un unico monopolista
di fatto, visto che molte aziende sono
ormai uscite dal mercato.

AEEGSI

La definizione degli indirizzi e degli
obiettivi di politica energetica competa
esclusivamente al Governo e al Parla-
mento, mentre al regolatore indipendente
spetta l’individuazione dei migliori stru-
menti tecnici per perseguire questi obiet-
tivi.

Nei settori energetici vi è una gover-
nance complessa e frammentata, multili-
vello, tra Stato, regioni ed enti locali.
All’interno delle competenze dello Stato
nell’energia vi è una compresenza di fun-
zioni del Governo – prevalentemente dei
due Ministeri dello sviluppo economico e
dell’ambiente – e dell’Autorità di regola-
zione.

Tale complessità può costituire un ele-
mento di criticità nell’attuazione di una
strategia energetica nazionale (SEN) di
medio-lungo periodo, in grado di costituire
un piano-guida per tutti i soggetti coinvolti
e di fornire loro nuovi obiettivi. Tali
obiettivi se non efficacemente tradotti in
regole e in strumenti sul piano attuativo,
rischiano di non essere raggiunti.

L’Autorità ha il delicato compito di
individuare gli strumenti tecnici ed eco-
nomici più adatti a perseguire efficace-
mente e al minimo costo gli indirizzi di
politica energetica che derivano dal Par-
lamento e dal Governo. Anche l’Europa,
con le direttive del cosiddetto Terzo pac-
chetto energia, attribuisce al regolatore il
compito di trasformare le politiche ener-
getiche di ogni Paese in misure concrete.
Peraltro, l’Autorità, tramite l’Agenzia per
la cooperazione fra i regolatori nazionali
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dell’energia (ACER), costituisce un colle-
gamento anche con gli organi di governo
europei.

Il livello di governance descritto in
Italia opera in un contesto, quello ener-
getico, che sta attraversando da vari anni
un periodo di eccezionale cambiamento.
Vi sono due macromovimenti: da un lato,
vi sono l’armonizzazione e l’integrazione
dei diversi mercati europei in un unico
mercato, dall’altro vi è la direttrice sicu-
ramente intrapresa per la riforma dei
sistemi energetici europei verso assetti am-
bientalmente più sostenibili.

La difficile coniugazione del binomio
rigore e crescita è necessaria nel contesto
congiunturale di crisi attuale. Questo tema
richiede grande attenzione in due dire-
zioni: la prima consiste nell’eliminare le
inefficienze esistenti anche nei settori
energetici, in modo da liberare risorse, la
seconda nell’utilizzare le risorse liberate e
quelle poche ristrette disponibili in modo
selettivo.

Se guardiamo a un recente studio della
Commissione europea, Costi e prezzi del-
l’energia in Europa, vediamo che il prezzo
finale dell’energia risulta sempre più de-
terminato da scelte di politica industriale
e ambientale che stanno progressivamente
riducendo lo spazio lasciato al gioco del
mercato. Questo fenomeno è nel nostro
Paese conclamato e particolarmente vero
nel settore elettrico. Nel gas fortunata-
mente non lo è ancora, ma in futuro
potrebbe verificarsi a sua volta.

Nel settore elettrico la riduzione degli
spazi lasciati al mercato e, quindi, al libero
gioco tra offerta e domanda e l’amplia-
mento di quelli occupati da componenti di
natura parafiscale, i cosiddetti oneri ge-
nerali di sistema, che sono stati introdotti
con provvedimenti normativi per il finan-
ziamento di politiche pubbliche di varia
natura.

Nel settore elettrico la più grande no-
vità di questi tre anni è stata la penetra-
zione delle fonti rinnovabili, che è stata
caratterizzata da grande rapidità e scarsa
pianificazione, le fonti rinnovabili hanno
avuto ricadute positive sui prezzi orari del
mercato all’ingrosso. Va sottolineato che

hanno ridotto il prezzo dell’energia elet-
trica all’ingrosso, ma hanno incrementato
la necessità di provvedere costi di sistema
per bilanciare e, quindi, per tenere in
sicurezza la gestione del sistema.

L’integrazione nel sistema elettrico di
una quota crescente di generazione da
fonti rinnovabili ha richiesto una revisione
profonda, ancora in corso, dei meccanismi
di funzionamento dei mercati, la riforma
dei mercati elettrici è ancorata anche al
processo di integrazione dei mercati eu-
ropei, che deve completarsi entro la fine
del 2014 sotto la presidenza italiana.

L’integrazione delle fonti rinnovabili e
quella del nostro mercato con i mercati
europei richiedono l’ampliamento della
partecipazione alla fornitura dei servizi di
rete anche da parte delle unità di produ-
zione alimentate da fonti diversamente
programmabili rispetto a quelle tradizio-
nali.

In una parola vi è la necessità di
responsabilizzare tutti gli attori, inclusi i
produttori di energia da fonti diversa-
mente programmabili, perché essi costi-
tuiscono ormai un volume di energia, circa
il 30 per cento nel mercato elettrico, che
non può più essere considerato come una
parte marginale, una fonte piccola, che
non pone i suoi problemi. La riforma
selettiva e responsabilizzante della regola-
zione nella direzione sopraindicata rispon-
derà, pertanto, a una logica di corretta
attribuzione di responsabilità e costi.

L’Autorità ha fissato criteri e condi-
zioni anche per la disciplina del mercato
della capacità, il cosiddetto capacity
market, che dovrebbe entrare in funzione
dal 2017, e ha verificato poi positivamente
le regole predisposte da Terna nell’ambito
di questo mercato. Il ministro dello svi-
luppo economico deve approvare questo
schema finale, tenuto conto delle modifi-
che dell’Autorità. Nel frattempo, questo
meccanismo di capacity market è stato
valutato positivamente, come mercato tra
i meno distorsivi del funzionamento dei
mercati dell’energia da parte dell’ACER.

Quanto al settore del gas, sta subendo
da due o tre anni al proprio interno due
grandi filoni di ristrutturazione. Il primo è
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la ristrutturazione profonda di tutti i mer-
cati europei del gas. Il secondo è il cam-
biamento della struttura mondiale dell’of-
ferta di gas. Questi due movimenti inci-
dono tantissimo anche sul nostro mercato.
Siamo in presenza di una fase profonda di
rinegoziazione dei contratti a lungo ter-
mine per quanto riguarda volumi e prezzi
da parte degli operatori che li detengono
e ci si muove verso una maggiore concor-
renza nel breve termine.

In particolare, la regolazione sta af-
frontando queste trasformazioni senza
perdere di vista la sicurezza di approvvi-
gionamento del mercato gas, sempre at-
traverso l’utilizzo di strumenti di mercato
e nell’ambito del mercato stesso.

Sul tema della tutela dei consumatori i
mercati alla vendita del dettaglio non
hanno ancora raggiunto il grado di ma-
turità atteso, con una percentuale ridotta
di famiglie e di piccoli consumatori che
sono passati al mercato libero, anche se
un po’ di fermento e una maggiore dina-
micità esistono negli ultimi anni.

Attraverso l’attività di monitoraggio del
mercato retail che l’Autorità sta condu-
cendo da un paio d’anni, si rileva una
perdurante asimmetria informativa tra
venditori e clienti. Non sempre il piccolo
consumatore sembra avere una capacità di
scelta adeguata e in alcuni casi ha un
atteggiamento poco orientato alla ricerca
di opportunità sul mercato.

Per far fronte a queste criticità l’Au-
torità si muove in due direzioni: da un
lato, cerca di promuovere un quadro di
regole che sviluppi la concorrenza reale,
che costituisca la prima forma di tutela
principale degli interessi dei consumatori;
dall’altro, si cerca di accrescere la capacità
e l’attitudine dei consumatori a confron-
tarsi a tutto tondo con il mercato.

In particolare, nella definizione del
nuovo quadro regolatorio vi è un tema
molto sentito, che è il tema dell’efficienza
energetica e della gestione della domanda.
Per la prima volta l’Europa guarda con
grande attenzione, con la direttiva n. 27
del 2012, dal lato della domanda. Stiamo
recependo, come Italia, questa direttiva
nell’ordinamento nazionale e questa occa-

sione rappresenta un punto di svolta
molto importante. Ovviamente, per con-
sentire una partecipazione piena della do-
manda al mercato elettrico, occorre fare
passi importanti sul lato della disponibilità
dei dati di misura, dell’accesso del consu-
matore a informazioni tempestive sui pro-
pri consumi, della confrontabilità e della
qualità dei servizi offerti e della promo-
zione della partecipazione attiva delle
unità di consumo nei mercati energetici.

Da questo punto di vista l’Autorità sta
procedendo ad una revisione delle tariffe
elettriche domestiche, avviata l’anno
scorso con un percorso di due anni che
arriverà al termine il 1° gennaio 2016. Nel
frattempo è stato dato corso a una spe-
rimentazione per le famiglie che utilizzano
pompe di calore per il riscaldamento del-
l’abitazione di residenza in maniera esclu-
siva.

L’attivazione del Sistema informativo
integrato come banca dati unica dei punti
di prelievo potrà essere un punto di svolta
anche per collegare in maniera più tra-
sparente e diretta i diversi milioni di
clienti elettrici e gas che devono interagire
con il mercato. L’attivazione del sistema è
preceduta da risultati positivi sull’affida-
bilità del sistema stesso di fronte ai grandi
numeri, come dicono diverse decine di
milioni di clienti.

GSE

Il Presidente e amministratore delegato
di gestore dei servizi Energetici GSE, dopo
aver brevemente illustrato le attività del
GSE e delle altre società di cui GSE è
capogruppo, si sofferma innanzitutto ad
illustrare i dati relativi ai consumi ener-
getici nazionali, quindi il fabbisogno com-
plessivo nazionale di prodotti energetici
che è pari a 163 Mtep con particolare
riferimento anche all’incidenza delle fonti
rinnovabili.

L’obiettivo della SEN, che era un altro
impegno del nostro Paese, ha subìto un’
evoluzione, per cui il consumo finale lordo
è sceso a 126 Mtep, mentre è aumentato
il peso dell’energia rinnovabile.

Un dato confortante è che nel consun-
tivo 2012 noi siamo stati molto previdenti,
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o meglio sono stati già raggiunti obiettivi
che avremmo dovuto raggiungere nel 2020.
Si è registrato un consumo di energia
primaria più basso, di 155 Mtep contro i
158 Mtep previsti, un consumo finale lordo
di 124 Mtep contro quello che avrebbe
dovuto essere di 126 Mtep e soprattutto è
aumentato molto il peso delle energie
rinnovabili.

Passando in particolare ad esaminare i
dati relativi alla energia elettrica prodotta
da fonti rinnovabili in Italia ha affermato
come la parte del leone in Italia la fa la
gloriosa energia idraulica, di cui è tra i
maggiori produttori europei: a fronte di
18.300 megawatt installati nel 2013 l’Italia
ha prodotto ben 51 miliardi di chilowat-
tora di energia, con un balzo di circa 10
miliardi dal 2012 al 2013.

Dal punto di vista delle tematiche più
strettamente connesse con la SEN, è stato
evidenziato come al Gestore dei servizi
energetici, oltre al compito di incentivare
e ritirare l’energia da fonti rinnovabili, sia
stato assegnato anche il grande orizzonte
dell’efficienza energetica.

È stato in particolare ribadito come
l’efficienza energetica possa essere un
fronte da cui si possono ricavare grandi
benefici per il Paese, perché si può sta-
bilmente abbattere il fabbisogno, proprio
perché abbiamo l’86 per cento di fonte
fossile che proviene dall’estero. Questo
significa un minore esborso di valuta per
le importazioni, soprattutto perché in Ita-
lia siamo tra i leader nel campo della
componentistica e degli impianti per l’ef-
ficienza energetica. Si potrebbe, quindi,
approfittare di questa occasione per svi-
luppare questo fronte. Avremmo un van-
taggio nel ringiovanimento degli immobili,
degli impianti in sé, e potremmo far
lavorare tantissime nostre imprese, che
porterebbero avanti, dallo studio, alla rea-
lizzazione, alla conduzione, questi im-
pianti.

In merito al riconoscimento dei Titoli
di efficienza energetica (Certificati Bian-
chi) un’attività che è stata affidata a par-
tire dal 1o marzo 2013, per legge, al
Gestore dei servizi energetici, il GSE ha
verificato circa 21 mila progetti e abbiamo

erogato 593 milioni di euro, a fronte di
2,35 milioni di tonnellate equivalenti di
petrolio risparmiate.

Appartiene al grande settore dell’effi-
cienza energetica anche la produzione di
energia elettrica e calore combinata con i
cosiddetti impianti di cogenerazione, im-
pianti che da una fonte primaria produ-
cono calore o energia elettrica. Se questi
impianti producono queste due forme di
energia in un determinato rapporto che
stimola il maggior rendimento, si parla di
cogenerazione ad alto rendimento. Anche
in questo settore l’Italia è all’avanguardia.
C’è infatti una potenza considerevole pro-
dotta da impianti di questo tipo. Ben il 22
per cento dell’energia prodotta in Italia
deriva da impianti di cogenerazione.

Altro versante di attività è quello rela-
tivo all’erogazione degli incentivi relativi al
Conto termico. Con il Conto termico il
GSE riconosce a chi fa piccoli interventi di
risparmio energetico l’iniziativa presa e gli
eroga incentivi, che vengono concessi an-
che in questo caso per il 30-40 per cento.

Questo settore ha preso poco piede
finora, perché si trova a confrontarsi con
l’altro grande sistema che è quello della
detrazione fiscale. Oggi la detrazione fi-
scale, che ha raggiunto il 65 per cento
della spesa sostenuta per la parte energe-
tica, è un concorrente forte del Conto
termico. Di conseguenza, il Conto termico
non ha avuto finora un grande sviluppo
perché è soverchiato dalla differenza di
riconoscimento da parte della detrazione
fiscale.

Occorre quindi tenere conto che si
tratta di due settori diversi: mentre la
detrazione fiscale va a incidere sul gettito
della tassazione che riscuote lo Stato,
quello che il GSE eroga per il Conto
termico viene attinto dai consumi di gas
che facciamo come consumatori.

Il decreto legislativo n. 28 del 2011
assegna inoltre al GSE il compito di ef-
fettuare il monitoraggio della riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra con-
nesse alla diffusione delle fonti rinnova-
bili.

La significativa crescita delle FER negli
ultimi anni ha comportato una diminu-
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zione delle emissioni di CO2. Importanti
sono state anche le ricadute positive in
termini economici ed occupazionali con-
nesse alla dissuasione delle FER. Ci sono
stati 137 mila occupati per le installazioni
e 53 mila stabilmente occupati per la
manutenzione e l’esercizio. La stessa stima
è stata indicata per quanto riguarda gli
impianti fotovoltaici.

Un’altra linea di attività affidata al GSE
è rappresentata dal collocamento all’asta
delle quote di emissione italiane del Si-
stema europeo per lo scambio di quote di
emissioni climalteranti (GHG) nei settori
energivori (EU ETS).

In particolare il GSE è stato indivi-
duato come il soggetto che colloca tre volte
a settimana su una piattaforma di borsa
tedesca – è stata scelta questa piattaforma
tedesca – le quote di emissione. I soldi che
ne derivano sono gestiti dal Gestore dei
servizi energetici in attesa di trasferirli su
un conto del Ministero dell’economia e
delle finanze. Fino adesso sono stati in-
cassati circa 600 milioni. La legge dice che
questo gettito deve essere versato allo
Stato. Un 50 per cento entra nella dispo-
nibilità della finanza pubblica e l’altro 50
per cento deve essere utilizzato dal Mini-
stero dello sviluppo economico e dal Mi-
nistero dell’ambiente per iniziative nel set-
tore delle fonti rinnovabili e del risparmio
energetico. La previsione era di 20-25 euro
a tonnellata, ma è crollata poi a 4-5 euro
a tonnellata.

A febbraio 2014, la custodia del GSE ha
consentito la maturazione di interessi at-
tivi per un valore di circa 5 milioni di
euro.

Infine l’amministratore delegato di GSE
ha illustrato il progetto chiamato Corrente,
un portale web, ad adesione volontaria e
gratuita, gestito dal GSE e dedicato a tutti
gli operatori italiani della filiera cleantech.

A questo portale risultano iscritte at-
tualmente circa 2 mila aziende – ma il
numero sta aumentando – che in Italia
lavorano in questo settore e che sono
essenzialmente piccole e medie imprese.
Di queste aziende ormai si conosce quindi
tutto, dove sono, il fatturato, le persone
che ci lavorano, le prospettive e anche le

aspirazioni di crescere in Italia e all’estero.
Per loro si stanno immaginando e at-
tuando iniziative sempre più di aiuto.
Visto che non c’è la possibilità di erogare
dei contributi, si è scelto di fornire loro
informazioni, corsi gratuiti di europroget-
tazione, in quanto si tratta di piccole
aziende, che spesso non riescono a distri-
carsi nelle norme e nelle procedure euro-
pee per i bandi di gara, un servizio legale
di consulenza, perché queste imprese a
volte vogliono affacciarsi sui mercati
esteri, dove ci sono leggi diverse dalle
nostre.

Il GSE, rappresenta inoltre l’Italia in
quasi tutti i consessi internazionali in cui
si parla di economia e di energia e, quindi,
su richiesta, accompagna il Ministero degli
affari esteri e il Ministero dello sviluppo
economico, nelle missioni internazionali,
ovvero anche a fiere, mostre e altri eventi
di questo tipo, in modo da accompagnare
queste aziende e portare loro dei benefici.

ACQUIRENTE UNICO SPA

L’Acquirente Unico è la società che, con
la riforma del sistema elettrico, ha avuto
il compito di rifornire i clienti domestici,
piccole e medie imprese, che non avevano
ancora deciso di passare al mercato libero.
Questa funzione la svolge attraverso gli
stessi strumenti degli altri operatori di
mercato, cioè con acquisti sul mercato del
giorno prima e sul mercato a termine,
come gli altri operatori, trasferendo poi il
prezzo così ottenuto nell’acquisto diretta-
mente agli esercenti la maggior tutela.

Questo ruolo di Acquirente Unico, che
si interpone nel mercato all’ingrosso e
separa produttori e distributori da eser-
centi e venditori, ha un ruolo di garanzia
nei confronti del sistema in quanto terzo
e indipendente. Questo ha fatto sì che ad
Acquirente Unico nel tempo venissero af-
fidati altri compiti, in particolare lo Spor-
tello per il consumatore di energia, che
gestisce circa 50 mila vertenze all’anno.

A questa attività si sono aggiunti di
recente la conciliazione online per i clienti
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finali nei confronti degli operatori del
sistema elettrico, il Sistema informativo
integrato, che sta diventando uno dei pi-
lastri del sistema elettrico italiano e, re-
centemente, anche l’Organismo centrale di
stoccaggio italiano per le scorte petroli-
fere.

Acquirente unico è già stato audito al
Senato sulla SEN intorno alla fine del
2012. Sostanzialmente in questa occasione
ha riconfermato quanto già detto in quella
sede in merito all’opportunità di poten-
ziare le infrastrutture di adduzione del gas
per ottenere riduzioni di prezzo e di
conseguenza, essendo il gas la materia
prima più rilevante per la produzione di
energia elettrica, contenere anche il
prezzo dell’energia elettrica.

L’altro aspetto cui è stata prestata par-
ticolare attenzione, in quanto rilevante per
il prezzo finale per i clienti domestici, è
l’introduzione di tutti gli elementi di snel-
limento del mercato, quali gli « sbottiglia-
menti » nelle congestioni di rete e il po-
tenziamento di capacità transfrontaliera.
Acquirente unico guarda con favore al-
l’evoluzione del mercato verso modelli che
siano capaci di associare offerta di energie
e di capacità per una maggiore integra-
zione delle energie rinnovabili nel mercato
e, quindi, delle forme di risparmio ener-
getico.

Il dato che si è evidenziato in relazione
alla crisi economica è che nel corso del
2013, per la prima volta, il numero della
disattivazione di impianti è stato superiore
a quello delle attivazioni per quanto ri-
guarda le piccole e medie imprese. Le
disattivazioni sono state circa 400 mila nel
corso del 2013. Questo è un dato estre-
mamente significativo, che però non ha
avuto grandi riscontri di notorietà pub-
blica.

Un altro elemento rilevante è l’anda-
mento della domanda elettrica in rela-
zione al prodotto interno lordo. Nel 2013
il prodotto interno lordo ha avuto una
contrazione dell’1,8 per cento. Si prevede
una lieve ripresa dello 0,7 per cento sul
2014 cui, però, corrisponde per il 2013
una riduzione del 3,4 per cento della
domanda elettrica. Per il 2014, in cui

abbiamo, invece, una crescita del prodotto
interno lordo, registriamo nel primo bi-
mestre di gennaio e febbraio una ridu-
zione della domanda elettrica del 4 per
cento. Sono cifre con cui dobbiamo fare i
conti, perché ci troviamo di fronte a una
correlazione tra andamento del PIL e
domanda elettrica, che sembra non essere
più lineare come in passato.

Il ruolo di Acquirente Unico è quello di
bilanciare la difesa dell’interesse pubblico
sancito dalle direttive con uno strumento
di mercato, che è quello dell’aggregazione
della domanda. Un aspetto che viene sot-
tolineato è la necessità di accompagnare
un mercato competitivo con un consuma-
tore informato. Questa è forse l’area su cui
effettivamente opera maggiormente l’Ac-
quirente Unico. A differenza degli altri
mercati, come quello delle telecomunica-
zioni, dove c’è un elevato valore aggiunto
del prodotto, c’è stata una forte innova-
zione e c’è stato, quindi, un grande appeal
delle offerte, con grandi movimenti nel
campo tra domanda e offerta, il mercato
elettrico è fatto di un prodotto sostanzial-
mente indifferenziato, che offre a chi lo
produce margini estremamente limitati. La
difficoltà per chi cerca di attivare un
mercato è, dunque, quella di assicurare
che il mercato sia effettivamente compe-
titivo e di fornire al consumatore un’in-
dicazione credibile circa un prezzo da
considerare. Ovviamente il cliente finale
deve sostenere costi di informazione che
possono essere ritenuti molto alti per
risparmi di prezzo non superiori ai 50
euro all’anno. È difficile che un consuma-
tore da solo possa seguire le oscillazioni di
prezzo. Pertanto, avere un soggetto pub-
blico che garantisce la qualità dell’infor-
mazione e del prezzo « spuntato » rappre-
senta un elemento di sicurezza che dà
maggior fiducia al cliente finale nel muo-
versi verso il mercato libero.

Nel corso dell’audizione sono stati il-
lustrati i dati relativi ai prezzi forniti per
i clienti finali fatte dai diversi operatori
rispetto ad Acquirente unico nonché i dati
relativi alla consistenza del mercato di
maggior tutela dei clienti domestici, che
sono passati da circa 28 milioni di giugno
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2007 ai 21,6 milioni di gennaio 2014,
nonché i dati relativi ai tempi di migra-
zione dei clienti.

C’è un trend piuttosto stabile negli
anni, per cui il passaggio al mercato libero
è dell’ordine del milione e mezzo di clienti
nel corso dell’anno, sommando gli utenti
domestici e gli utenti piccole e medie
imprese. Questo è un indice che ci allinea
con gli altri Paesi europei.

Questo è un sistema che, da una parte,
offre un benchmark di prezzo stabile e di
riferimento per chi offre e per chi compra
e, dall’altra, accompagna il passaggio al
mercato libero con una velocità assoluta-
mente confrontabile con quella degli altri
Paesi, ad eccezione della Gran Bretagna
che ha una legislazione strutturalmente
diversa e da più tempo.

Sono state poi illustrati i dati relativi
alla composizione del portafoglio di Ac-
quirente Unico dal 2009 al 2012.

C’è chi in questa fase, ha ipotizzato un
problema di « competizione » tra Acqui-
rente unico e il mercato, per cui Acqui-
rente unico batte gli operatori del mercato
libero nella maggior parte dei casi, deter-
minando così un rischio di competizione
unfair nei confronti degli operatori del
mercato libero. Una delle soluzioni che
sono state proposte è stata quella di ipo-
tizzare che Acquirente unico compri solo
sul mercato del giorno prima, in borsa,
tutti i giorni. Si tratta di una proposta
autorevole, ma assolutamente inadeguata
alla tutela del cliente finale, che si ve-
drebbe esposto ai rischi di volatilità del
mercato.

La questione più importante, però, è
come sostenere mercato e clienti finali in
una fase di transizione come quella del
passaggio al mercato libero, in cui i flussi
di informazione su cui si basano la fat-
turazione, la richiesta del cliente finale e
i tempi di installazione di una nuova
utenza non sono più garantiti da un ope-
ratore del tutto verticalmente integrato,
che risponde a tutto, ma devono essere
svolti assicurando una corretta competi-
zione tra diversi operatori.

Questo ha significato letteralmente una
rivoluzione nei flussi di informazione tra i

diversi operatori, in assenza della quale la
penalizzazione nei confronti del cliente
finale e dei diversi operatori è estrema-
mente grave.

Si tratta di una penalizzazione di cui
non si riesce ad avere adeguata contezza,
se non attraverso le iniziative di giusta
protesta da parte dei consumatori, che
hanno trovato o troveranno, però, final-
mente e complessivamente risposta nella
realizzazione piena del Sistema informa-
tivo integrato, un sistema che è stato
istituito per legge in Acquirente Unico.

Il Sistema informativo integrato svolge
il ruolo di parte terza dagli operatori,
certifica la coerenza con gli standard e
consente poi il monitoraggio del lavoro
svolto dagli operatori stessi. Ciascun ope-
ratore viene tracciato e, quindi, quando
qualcosa non funziona nei confronti del
cliente finale – mancate letture, contratti
non richiesti – è immediatamente identi-
ficabile la provenienza dell’errore.

Questo è un passaggio estremamente
importante, che peraltro sta incomin-
ciando a generare delle fasi di scontri nel
sistema. È comprensibile che gli operatori
dominanti – non facciamo nomi – che
avevano o che hanno tuttora in mano i
sistemi informativi precedenti si adeguino
con difficoltà a questa sovranità sul si-
stema.

Il Sistema informativo integrato, grazie
all’eliminazione di una serie di errori,
consente alla fine di ridurre i costi gene-
rali del mercato, aumentando la qualità
dei dati, la salvaguardia dei quesiti e la
standardizzazione e riduzione dei tempi di
lavoro.

Questo è il Sistema informativo inte-
grato. Sono cinque i Paesi in Europa che
hanno realizzato qualcosa di simile. L’Ita-
lia è senz’altro quello che ha il sistema più
avanzato. Tra gli altri ci sono Gran Bre-
tagna, Paesi Bassi e Spagna. Il SII è stato
realizzato con particolare attenzione alla
governance di sistema. Si è riusciti, quindi,
a coniugare le esigenze di privacy, di
efficacia e di elevatissima competenza di
carattere tecnico.
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ENI

PAOLO SCARONI, Amministratore dele-
gato

Iniziando il suo intervento sulla politica
energetica dell’Europa nel suo insieme
l’amministratore delegato di ENI Scaroni
ha innanzitutto sottolineato come, in que-
sta congiuntura economica l’Europa sta
pagando un’energia molto cara, circa il
triplo che negli Stati Uniti, molto di più
che in molte aree del mondo.

Al tempo stesso ha evidenziato come si
voglia un’energia il più rispettoso possibile
dell’ambiente, in termini di emissioni di
CO2 e si chiede all’Europa una strategia
energetica che punti alla sicurezza dell’ap-
provvigionamento delle fonti energetiche.

Al riguardo è stato evidenziato come vi
sia in effetti un problema di come si
governano i temi energetici in Europa, e
possiamo anche dire che l’Europa è stata
sfortunata, nel senso che la rivoluzione
dello shale gas negli Stati Uniti ha spiaz-
zato il sistema in modo veramente dram-
matico da un punto di vista dei costi.

L’Europa sta quindi affrontando un
serio problema di competitività, sostenibi-
lità ambientale e, in prospettiva, di sicu-
rezza del suo sistema energetico. Ovvia-
mente le decisioni prese a livello europeo
condizionano la politica energetica dei
singoli Stati membri.

Dal punto di vista delle infrastrutture
in Italia abbiamo infrastrutture per im-
portare il gas, per circa il doppio dei nostri
consumi. Aggiunge che l’85 per cento di
queste infrastrutture di importazione sono
state realizzate da ENI nella sua storia,
per cui ENI ha giocato un ruolo impor-
tante su questo terreno.

Oltre ad avere molte infrastrutture,
abbiamo il privilegio, forse unici in Eu-
ropa, di 5 fonti di approvvigionamento:
due pipeline dal sud, Algeria e Libia, una
che ci collega alla Russia via Slovacchia/
Ucraina, e una che va a nord e ci approv-
vigiona sia dalla Norvegia che dall’Olanda.
In aggiunta a queste 4 pipeline, abbiamo-
tre rigassificatori in funzione più la pro-

duzione nazionale, che rappresenta gros-
somodo il 10 per cento dei nostri consumi.

La capacità di importazione è pari a
circa due volte il fabbisogno del nostro
paese.

Inoltre vi sono i c.d. contratti take-or-
pay, con Gazprom, con GasTerra olandese,
con Sonatrach algerina, con la Statoil
norvegese e con la Libia. I rigassificatori
hanno, a loro volta, contratti col Qatar e
con altre fonti di approvvigionamento di
gas liquido. Questi contratti rappresentano
l’ossatura delle fonti di approvvigiona-
mento di gas, il cui prezzo si sta rinego-
ziando in quanto legato all’andamento del
prezzo del petrolio.

Il sistema italiano è il più diversificato
d’Europa e grazie a questo non è mai
mancato il gas né per il riscaldamento, né
per le fabbriche né per la produzione
elettrica.

Sempre sul tema della sicurezza degli
approvvigionamenti le evidenze degli ul-
timi anni mostrano come, rispetto in par-
ticolare alla dipendenza dal gas russo in
Europa una serie di Paesi, a cominciare da
Polonia, Austria, Repubblica Ceca, Slovac-
chia, Ungheria, Bulgaria e Grecia, senza il
gas russo non sopravviverebbero, tale di-
pendenza non c’è per l’Italia, dove il gas
russo rappresenta, invece, grossomodo,
solo il 30 per cento dei consumi.

Nell’ipotesi di un’interruzione della for-
nitura del gas da parte dell’Ucraina siamo
quindi comunque in grado di assicurare le
forniture all’Italia da altri fonti, certo in
assenza di criticità dal lato dell’Algeria e
della Libia e con pieno riempimento degli
stoccaggi.

Quanto al tema della produzione nazio-
nale, dopo aver stigmatizzato l’eccessiva
severità della normativa vigente in materia
di attività di esplorazione di idrocarburi
che prevede il divieto di estrazione fino a
12 miglia dalle coste in luogo delle 5
miglia previste in molti paesi del resto del
mondo, Scaroni ha evidenziato come lo
sviluppo della produzione nazionale di
idrocarburi è uno dei pilastri del futuro
mix energetico, in grado di garantire si-
curezza energetica, competitività e soste-
nibilità ambientale, rilevando come tutta-
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via negli ultimi dieci anni più della metà
delle compagnie petrolifere abbia abban-
donato il nostro Paese e l’attività di ricerca
abbia subito una drastica battuta d’arre-
sto.

L’Italia è un paese ricco di risorse
petrolifere e di gas con una produzione
nazionale che copre circa il 10 per cento
del fabbisogno di idrocarburi. Se applicas-
simo le stesse norme e con la stessa
celerità con la quale si applicano in Nor-
vegia o in Inghilterra si potrebbe raddop-
piare l’estrazione di idrocarburi passando
a coprire il 20 per cento del nostro
fabbisogno e generando circa 1,5 miliardi
di euro di royalty in più per le casse del
nostro Paese, creando inoltre alcune de-
cine di migliaia di posti di lavoro.

Altra questione rilevante che è stata
evidenziata è quella relativa alla riduzione
dei consumi di gas, circa il 20 per cento
nel settore industriale per effetto della
crisi economica ed in quello della gene-
razione elettrica dove si è registrato una
diminuzione pari al 17 per cento princi-
palmente a causa della competizione con
le fonti rinnovabili ed il carbone.

In particolare è stato evidenziato il
ruolo cruciale svolto dallo sviluppo del c.d.
shale gas negli Stati Uniti che ha deter-
minato una riduzione del prezzi del car-
bone. Ma si tratta di un’attività estrattiva
molto costosa che ENI sta conducendo in
altri paesi e non in Italia (peraltro con
scarsi risultati).

AUTORITÀ ANTITRUST

Giovanni Pitruzzella, Presidente

Il Presidente dell’Autorità Antitrust Gio-
vanni Pitruzzella ha sottolineato innanzi-
tutto come un obiettivo della SEN molto
importante sia quello di creare le condi-
zioni per una riduzione strutturale del
costo dell’energia con vantaggio per le
imprese, e quindi per la competitività del
Paese, ma anche per le famiglie, tutelando
il consumatore, specie il consumatore de-
bole.

Secondo la posizione costantemente
espressa dall’AGCM, esiste in questa ma-

teria un problema di riordino della gover-
nance multilivello del comparto energia,
un tema di cui il Parlamento sarà chia-
mato anche a discutere in sede di riforma
costituzionale.

Il convincimento dell’Autorità, già pre-
cedentemente espresso in vari momenti, è
che si tratti di sviluppare un mercato non
soltanto nazionale, ma un mercato unico.
L’Italia può trarne dei vantaggi, soprat-
tutto se riuscirà ad esportare energia e a
diventare, secondo la strategia della SEN,
un hub europeo. L’ interesse è che questo
Paese, questo mercato si sviluppino non
soltanto, come avviene oggi, nella dire-
zione nord-sud con importazioni da parte
dell’Italia, ma in direzione di altri Paesi,
come la Germania che, dopo la program-
mata uscita dal nucleare, potrebbe diven-
tare un Paese importatore di energia.

Un assetto istituzionale nato in un altro
momento e che non ha tenuto conto di
tutte queste evoluzioni, prevedendo l’ener-
gia come materia concorrente tra Stato e
regione, probabilmente crea una moltepli-
cità di attori istituzionali coinvolti che
blocca le decisioni.

Oggi il mercato italiano del gas attra-
versa cambiamenti strutturali, veramente
epocali, dovuti alla crisi economica, che ha
abbassato notevolmente il livello della do-
manda, all’esplosione del cosiddetto shale
gas negli Stati Uniti, all’abbandono del
nucleare in Giappone e, secondo quanto
programmato dal Governo tedesco, anche
in Germania, allo sviluppo delle rinnova-
bili in sede europea.

Il comun denominatore di tutte queste
trasformazioni è il fatto, forse l’elemento
più importante con cui oggi ci confron-
tiamo, che abbiamo una caduta della do-
manda finale di gas naturale. Questo non
è più, probabilmente, un fenomeno con-
giunturale legato alla crisi, ma sembra
diventare un dato di carattere strutturale.
Nella relazione scritta sono indicati i dati:
per esempio, nel 2008 i consuntivi am-
montavano a circa 86 miliardi di metri
cubi/anno, poi passati nel 2012 a 75 e, con
il 2013, sembrerebbe dai primi dati che si
sia arrivati a 70, quindi la caduta è

Martedì 14 ottobre 2014 — 439 — Commissione X



importante e imponente. Questo fenomeno
dà luogo all’eccesso di offerta di gas.

Naturalmente, e questo è un punto su
cui non soltanto l’Autorità ma Parlamento
e Governo dovrebbero essere particolar-
mente impegnati, per diventare un hub del
Mediterraneo è importantissimo che si
sviluppi il mercato unico europeo, mentre
allo stato esistono delle barriere. Proba-
bilmente, il nostro Paese dovrebbe perse-
guire quest’obiettivo a livello europeo.

Quello che avviene in questa situazione
per quanto riguarda il mercato è che
ormai, come si dice con espressione di
gergo, i tubi sono vuoti, c’è meno gas nei
tubi, per cui le infrastrutture sono sottou-
tilizzate. Questo ha determinato, a partire
dalla seconda metà del 2012, una discesa
dei prezzi spot italiani al punto di scambio
virtuale.

Questa situazione, però, ha posto certi
soggetti nazionali, come ENI, ma anche
altri, in una seria difficoltà. Sappiamo
come siano stati negativi i risultati al-
l’emissione Gas & Power di ENI nel 2012
e nel 2013. È un punto centrale che
richiede anche una strategia di Paese:
queste imprese, come noto, operano sul
mercato in virtù di contratti prevalente-
mente stabiliti precedentemente con clau-
sola take-or-pay, che li vincolano per molti
anni a venire sia dal lato delle quantità,
con la clausola di ritiro minimo della
quantità di gas, sia da quello del prezzo.

Quello che sta avvenendo è un processo
di rinegoziazione dei contratti take-or-pay
al fine di ridurre i costi che soggetti come
l’ENI devono sopportare. Una complessa
fase negoziale.

Per quanto riguarda le tendenze del
mercato elettrico, la crisi in questo settore
è ancora maggiore poiché più di quello del
gas soffre su scala europea di una serie di
squilibri e contraddizioni che ne minano
la stabilità. Il problema è che si è posto
una sorta di trade-off, di contraddizione
tra le regolazioni che spingono a raggiun-
gere un obiettivo di riduzione delle emis-
sioni di gas serra in una prospettiva in cui
l’Europa è all’avanguardia e di cui pos-
siamo essere anche, per certi profili, fieri,
con l’obiettivo comunitario del cosiddetto

20-20-20, che ha portato però a far sì che
le energie rinnovabili siano compensate
out of the market, e quindi con sussidi,
come in Italia. Inoltre, c’è il dato che, a
partire dal 2000, dopo la liberalizzazione,
c’è stato nel nostro Paese un grande svi-
luppo di impianti e infrastrutture che
dovevano realizzare la produzione di ener-
gia da fonti convenzionali: questi due dati
hanno nell’insieme determinato un eccesso
di capacità produttiva.

In relazione a questo quadro generale,
la specificità del nostro Paese deriva in
particolare da due circostanze Una è il
mix energetico con cui si genera energia
elettrica, composto per quasi il 50 per
cento da gas naturale, laddove in altri
contesti europei il ruolo del carbone e del
nucleare è molto più forte, per cui, tra
tutti gli input convenzionali, noi usiamo
quello più costoso; vi sono, inoltre, poli-
tiche di ripartizione (e su questo profilo
richiama l’attenzione sugli oneri da incen-
tivazione delle agevolazioni tariffarie del
Paese), che hanno privilegiato la grande
impresa, da una parte, e l’utenza dome-
stica, dall’altra, e danneggiato la piccola e
media impresa. Il costo dell’energia a
seguito degli oneri di sistema è, infatti,
molto più elevato rispetto alla media eu-
ropea per la piccola e media impresa
rispetto a quello che avviene in altri Paesi.
Esiste, quindi, un generalizzato aumento
del costo dell’energia per le classi di im-
prese che rappresentano il nucleo della
struttura produttiva italiana, con ricadute
negative sulla competitività del Paese nei
mercati internazionali.

Già nel 2012, come indicato dall’
l’AGCM nel suo parere alla bozza di SEN,
alla luce delle previsioni sul mix tecnolo-
gico ipotizzato nel documento al 2020 con
quasi tutta l’energia italiana prodotta da
gas naturale e da energia rinnovabile, si
sosteneva che non sembrava realistica una
riduzione sostanziale del costo di genera-
zione, a meno di performance straordina-
rie, in senso concorrenziale, ma difficili da
prevedere.

Al fine, quindi, di ipotizzare riduzioni
sostanziali del prezzo del gas, l’aspetto
principale risiede nella definizione e man-
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tenimento di condizioni strutturali di ec-
cesso di offerta. Le ricordate vicende che
riguardano la rinegoziazione dei contratti
take-or-pay sono rilevanti, ma è probabile
che sia necessario ripensare il sistema di
approvvigionamento del gas naturale na-
zionale, che ancora risente delle politiche
degli anni Settanta dell’ENI ed era co-
struito essenzialmente su una serie di
relazioni commerciali con alcuni Stati
produttori, Russia, Algeria, Libia e Norve-
gia, con progetti per le infrastrutture di
trasporto legati a tali relazioni commer-
ciali. Se dobbiamo realizzare, nella pro-
spettiva della SEN, che l’Autorità ha con-
diviso e spesso stimolato, il progetto di un
hub mediterraneo, deve essere operato un
ripensamento di questo meccanismo
troppo dipendente da infrastrutture di
trasporto con questi Paesi. Andrebbe ap-
profondita la possibilità che l’Italia, do-
tandosi di infrastrutture adeguate, come i
rigassificatori, possa in futuro intercettare
il flusso da shale gas da scisto liquefatto,
negli Stati Uniti e, probabilmente, aprirsi
ai mercati europei.

Per quanto riguarda il costo relativo
dell’energia elettrica, è noto come l’agenda
di Governo abbia fissato l’obiettivo di
ridurre del 10 per cento il costo dell’ener-
gia per le piccole e medie imprese laddove
coloro che pagano di più l’energia sono
proprio le piccole e le medie imprese.
Secondo le prime stime, si tratterebbe di
un intervento del valore di circa 1,4 mi-
liardi di euro all’anno.

L’intervento sul costo relativo tra di-
verse categorie di utenti riguarda la ripar-
tizione del peso degli oneri di sistema, e
quindi è un problema di redistribuzione
del costo tra diverse categorie.

Di conseguenza, è anche un grosso
problema politico, perché si tratta di sta-
bilire il tipo di equilibrio tra soggetti
economici diversi e interessi diversi,
quindi di un intervento che attiene alla
sfera politica.

Più in generale si ritiene che l’attuale
sistema di incentivi sia molto farraginoso:
in una prospettiva concorrenziale l’AGCM
ritiene che le modalità d’incentivazione
delle fonti rinnovabili dovrebbero essere

proporzionali agli effettivi costi di investi-
mento e al costo di generazione. In qual-
che misura, si dovrebbe tenere conto del
costo che l’impresa ha sopportato per
mettere in piedi l’impianto rinnovabile, in
modo da garantirne la competitività sul
mercato elettrico.

Al tempo stesso, i produttori da FER
dovrebbero essere responsabilizzati – è
questo un punto importante – con una
loro partecipazione ai costi di sistema
connessi al bilanciamento.

Forse i tempi sono maturi per mettere
mano al c.d. sistema del capacity payment,
normativa risalente alla fine degli anni
Novanta.

Un altro problema sollevato riguarda il
mantenimento della tariffa di maggior tu-
tela per la gran parte dei consumatori
italiani. Chiaramente, il fatto che quasi
tutti siano nel mercato tutelato impedisce
lo sviluppo di una dinamica concorren-
ziale. È ristretto, piccolo il bacino di
consumatori su cui si esercita la concor-
renza.

Fin dal 2012, l’AGCM ha previsto l’op-
portunità di modalità di progressivo ab-
bandono dei regimi di tutela attualmente
previsti per la vendita finale di energia
elettrica e gas naturale e il fatto che il
regime di maggior tutela cofinanziato ri-
guardi le utenze effettivamente vulnerabili.

Per il resto, dovrebbe essere la dina-
mica di mercato ad affidare alla compe-
tizione la determinazione del livello dei
prezzi, che probabilmente potrebbe anche
scendere o, comunque, potrebbero esserci
dei servizi di qualità offerti, per esempio,
in tema di risparmio energetico o di con-
sumo intelligente dell’energia. Occorre co-
munque procedere con cautela, poiché il
passaggio per milioni di consumatori do-
mestici da una situazione tutelata/struttu-
rata a una di mercato deve essere pro-
gressiva, scadenzata, altrimenti, l’ovvia
asimmetria informativa e la scarsa elasti-
cità della domanda a piccole variazioni in
aumento del prezzo potrebbero in ipotesi
rischiare di determinare situazioni di
sfruttamento del potere di mercato da
parte degli ex fornitori in regime di tutela.
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Sul tema connesso del settore petroli-
fero e della distribuzione del carburante,
di grande interesse per i consumatori
italiani è stato evidenziato come si tratti di
un settore in cui il prezzo risente in larga
misura della tassazione e che, però, ha
realizzato negli ultimi anni profonde tra-
sformazioni verso assetti più efficienti e
concorrenziali. Attualmente, si è registrato
che il prezzo della benzina e del gasolio
possono avere oscillazioni che superano
anche i 15 centesimi nella medesima zona,
che quindi per un premio di carburante,
soprattutto per chi per ragioni di lavoro
deve utilizzare un’automobile, sono dei
risparmi consistenti.

È opportuno che il consumatore possa
controllare nella propria zona quali sono
le offerte dei diversi distributori di car-
burante per dirigersi verso quello più
conveniente. Questo creerebbe una com-
petizione virtuosa e, ancora una volta, un
uso importante di Internet a sostegno e
tutela del consumatore e, soprattutto, di
chi ha bisogno del gasolio e della benzina
per motivi di lavoro. Già la banca dati è
istituita con circa il 60 per cento degli
impianti presenti sul territorio: è auspicio
dell’Autorità che si allarghi questa platea
di riferimento e, soprattutto, che si utiliz-
zino tutte le tecnologie per fare in modo
che il consumatore possa facilmente ac-
cedere a tali informazioni.

L’intervento dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato ha favorito una
liberalizzazione delle forme contrattuali
tra compagnie petrolifere e gestori-distri-
butori e anche un avvio del funzionamento
delle cosiddette pompe bianche. A giudizio
dell’Autorità occorre inoltre una piena
liberalizzazione delle forme contrattuali
che regolano i rapporti tra gestori e tito-
lari dell’autorizzazione, evitando che
grandi produttori possano, attraverso
forme contrattuali standard, condizionare
i distributori o, al contrario, che i distri-
butori costituiscano una sorta di cartello,
applicando pratiche contrattuali comuni e
bloccando la concorrenza sul prezzo. Oc-
corre, inoltre, intervenire sulla chiusura
degli impianti incompatibili ai sensi delle
normative ambientali, prevedendo severe

penalità nei confronti di regioni e comuni
che non procedono in quel senso e una
definitiva eliminazione dei vincoli all’aper-
tura di impianti completamente automa-
tizzati.

Inoltre occorre porsi il problema di
come affrontare, in una prospettiva con-
correnziale di riduzione dei prezzi, il pro-
blema degli impianti inefficienti e di quali
misure di accompagnamento sia possibile
adottare per prevedere la chiusura e
l’uscita di questi impianti dal sistema e
dalla rete che creano distorsioni sul mec-
canismo di formazione del prezzo del
carburante.

In conclusione è stata ribadita l’impor-
tanza di una politica energetica coerente
fatta di scelte di lungo periodo che sia
frutto di una negoziazione a livello euro-
peo e quindi inserita in un processo in cui,
sfruttando anche il prossimo semestre eu-
ropeo, il tema dell’energia sia posto dal
nostro Paese all’attenzione dell’Agenda
sulla crescita.

In relazione all’assetto del mercato è
fondamentale il tema delle infrastrutture
strategiche europee e la creazione di un
mercato unico europeo; non basta parlare
solo di regole ma occorre parlare di in-
frastrutturazione. La politica della concor-
renza deve necessariamente intersecarsi
con la politica industriale che, a sua volta,
deve compiere delle scelte.

L’altra questione è quella delle regole
negli altri Paesi, che riguarda non tanto la
creazione di un mercato unico, dove il gas
e l’elettricità si trasferiscono, ma il mo-
mento retail, della distribuzione. Questo è
un altro tema da agenda del Governo ai
fini del semestre.

Il Parlamento dovrebbe farsi interprete
di certe istanze, condizionando l’azione del
Governo. A sedersi ai tavoli a Bruxelles è,
infatti, il Governo, ma il Parlamento do-
vrebbe, come avviene nel Bundestag, in-
tervenire nel processo decisionale nella
fase ascendente, condizionando i compor-
tamenti del Governo nelle sedi europee. In
questo modo, probabilmente anche l’Eu-
ropa potrebbe avvicinarsi ai cittadini. Que-
sto è il grande tema che abbiamo davanti,
il principio di reciprocità.
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONO-
MICO

CLAUDIO DE VINCENTI, Viceministro

Il Viceministro dello sviluppo econo-
mico Claudio de Vincenti ha subito pre-
cisato che la SEN – che nel seguito
dell’audizione ha accuratamente illustrato
– si deve considerare un processo aperto;
ha ricordato che essa è stata elaborata
durante il governo Monti dopo un’ampia
consultazione, e quindi adottata con un
decreto interministeriale.

Ha quindi dichiarato di considerare la
Strategia tuttora valida, perlomeno nei
suoi punti qualificanti.

Essa si articola su 4 obiettivi-chiave:

competitività (riduzione del costo
dell’energia);

tutela ambientale (superare gli obiet-
tivi del c.d. « pacchetto 20-20-20 »);

sicurezza (indipendenza energetica);

crescita.

Nell’ambito di questi obiettivi di fondo
sono state delineate le seguenti 7 strategie
prioritarie:

1) efficienza energetica, campo nel
quale l’Italia si colloca tra i paesi più
avanzati, e nel quale ha sviluppato proprie
filiere produttive;

2) mercato competitivo del gas natu-
rale, con il tendenziale sviluppo del Paese
nel senso di proporsi come l’hub europeo
del gas. In tale ottica, si evidenzia come
necessario il lavoro e l’investimento sulle
infrastrutture strategiche necessarie, quali
rigassificatori e stoccaggi;

3) sviluppo sostenibile delle energie
rinnovabili;

4) competitività del mercato elettrico,
superando con adeguati investimenti at-
tuali colli di bottiglia esistenti sul territo-
rio nazionale;

5) raffinazione e distribuzione dei
carburanti;

6) sviluppo della produzione di idro-
carburi nazionali in condizioni di sicu-
rezza, in particolare in relazione alla pro-
spezione ed estrazione di idrocarburi;

7) modernizzazione del sistema della
governance.

Il Viceministro ha quindi illustrato gli
aggiornamenti apportati alla Strategia e
ciò che il governo, dopo la sua adozione ha
fatto e/o iniziato a fare.

In relazione all’efficienza energetica,
specifica che l’obiettivo è stato fissato nella
riduzione del 24 per cento degli attuali
consumi, attraverso strumenti regolatori
quali l’introduzione di standard nell’edili-
zia; il recepimento della direttiva sull’ef-
ficienza energetica; i meccanismi incenti-
vanti quali i certificati bianchi; gli stru-
menti di tipo fiscale, quali le detrazioni
che sono state innalzate al 65 per cento; il
cosiddetto conto termico.

Per quanto riguarda il mercato del gas
naturale, sottolinea che il gas è divenuta
una componente essenziale del nostro mix
energetico, ed è quindi imprescindibile
perseguire i due obiettivi della riduzione
del suo prezzo e dell’aumento della sicu-
rezza negli approvvigionamenti, attraverso
la loro differenziazione. In relazione al
prezzo, segnala che il divario rispetto agli
altri Paesi europei è sensibilmente miglio-
rato (anche a causa della contrazione della
domanda seguita alla crisi perdurante del-
l’economia), ma il governo sta attivamente
lavorando sulla possibilità di rinegoziare i
contratti c.d. take or pay. Per quanto
concerne la sicurezza degli approvvigiona-
menti, ricorda anzitutto che l’Italia ri-
spetta il requisito del cosiddetto N-1, ov-
vero la sua autosufficienza è garantita
anche se uno dei Paesi fornitori dovesse
cessare l’invio del gas (la preoccupazione
nell’attualità è verso la crisi ucraina); in
ogni caso, ritiene necessario integrare le
reti di trasporto tra Italia e resto dell’Eu-
ropa (ci sono investimenti SNAM in tal
senso). Sottolinea ancora su tale priorità

Martedì 14 ottobre 2014 — 443 — Commissione X



la necessità di rafforzare le strutture di
stoccaggio e di realizzare infrastrutture di
rigassificazione.

Il tema delle energie rinnovabili è stret-
tamente connesso a quello della funziona-
lità del mercato elettrico: l’obiettivo del
governo al 2020 è la produzione del 19-20
per cento di energia da fonti rinnovabili,
con il superamento del target già fissato al
17 per cento. Lo sviluppo della produzione
di energia da fonti rinnovabili ha d’altro
canto determinato una trasformazione
profonda del mercato elettrico, in rela-
zione alla non programmabilità di tali
fonti e al loro accesso prioritario al mer-
cato: occorre migliorare il funzionamento
del mercato elettrico affinché diventi più
capace di gestire una forte presenza di
rinnovabili.

Per quanto concerne il prezzo e i costi
dell’elettricità, segnala che una discesa c’è
stata, anche in questo caso « trainata »
dalla crisi, ma ci sono notevoli oneri di
sistema che gravano sulle bollette: in que-
sto senso il governo ritiene necessario fare
un intervento di razionalizzazione di que-
ste componenti, così da alleggerirne il
carico sul sistema produttivo e sulle fa-
miglie.

Sulla raffinazione, occorre precisare
che è un tema ed una crisi di livello
europeo, ed è in corso un lavoro a livello
di Commissione europea per individuare
possibili soluzioni.

Passando alla questione degli idrocar-
buri nazionali, sottolinea come aumentare
la quota di produzione nazionale possa
essere considerata anzitutto una questione
di sicurezza nazionale, oltre che un in-
gente risparmio economico; l’obiettivo del
governo è coniugare l’aumento della pro-
duzione con una energica azione di tutela
dell’ambiente: con il decreto del 9 agosto
2013 si sono dettate norme per aumentare
i livelli di sicurezza potenziando al con-
tempo le capacità di estrazione.

Infine, sulla governance del sistema,
rileva alcune criticità che il governo è
intenzionato ad affrontare: occorre anzi-
tutto rafforzare la partecipazione italiana
alla fase ascendente dei processi decisio-
nali europei; migliorare il coordinamento

orizzontale tra i vari Ministeri e le Auto-
rità di settore; superare, nell’ambito del
rapporto tra lo Stato, le regioni e gli enti
locali, la legislazione concorrente: la deli-
berazione centrale sulle opere strategiche
deve essere ricondotta allo Stato conte-
stualmente creando sedi codificate di con-
fronto con gli organi delle autonomie ter-
ritoriali e prevedendo il massimo con-
fronto sul territorio.

Rispondendo infine ad una serie di
domande e sollecitazioni provenienti dai
deputati presenti, il Viceministro ha infine
specificato che nella definizione del pros-
simo pacchetto clima-energia – che au-
spica possa avvenire nel corso del semestre
di presidenza italiano – il governo italiano
proporrà la definizione di un obiettivo
unico vincolante per i singoli Paesi, con-
sistente nella riduzione del 40 per cento
delle emissioni di C02, mentre attraverso i
Piani nazionali – che saranno validati in
sede europea – i singoli Paesi potranno
definire il mix tecnologico più adatto per
raggiungere l’obiettivo.

Sul meccanismo dell’interrompibilità,
precisa che a suo parere esso mantiene
una validità ma può senz’altro essere ra-
zionalizzato; sui sistemi di accumulo, se-
gnala che sono stati finanziati dei progetti
di ricerca, così come sulle smart grid.

TERNA SPA

FLAVIO CATTANEO, Amministratore de-
legato

L’amministratore delegato di Terna Spa
ha iniziato il proprio intervento illu-
strando gli investimenti fatti per lo svi-
luppo della rete elettrica da parte di Terna
spa negli ultimi nove anni. Tali investi-
menti si sono resi necessari per recuperare
un gap infrastrutturale rispetto ai Paesi
più sviluppati e per superare alcune con-
gestioni strutturali presenti sulla rete, che
determinavano nelle tre macroaree del
Nord, del Centro e del Sud-isole diversi
prezzi zonali.

La situazione attuale è migliorata man
mano che le opere si sono realizzate,
abbassando notevolmente il PUN, e soprat-
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tutto omologandolo in tutto il Paese
(l’unico prezzo diverso è quello della Si-
cilia, ma anche questa congestione è in via
di risoluzione). Il miglioramento della rete
ha determinato ovviamente anche ri-
sparmi nelle bollette degli italiani. Si at-
tendono anche benefici futuri, sia in re-
lazione ai risparmi connessi al dispaccia-
mento, sia in relazione alla riduzione di
CO2, sia al migliore utilizzo della capacità
rinnovabile.

Attualmente il costo della trasmissione
nella bolletta ammonta al 3 per cento.

Per quanto concerne la copertura del
fabbisogno di energia, amministratore de-
legato sottolinea che l’importazione dal-
l’estero ammonta al 13,3 per cento, ed è
dovuta al minor costo di tale energia
rispetto a quella prodotta. Nell’ambito del
complesso delle fonti di produzione, ormai
è piuttosto consistente la quota di rinno-
vabile, ed anche questo dato ha provocato
problemi sulla rete, connessi alle c.d. rin-
novabili intermittenti. Al fine di affrontare
tali problemi, si sta sviluppando un pro-
gramma per la messa a punto di batterie
e di accumuli che permetterebbero di
stabilizzare questa fonte di energia che,
ricorda, è già incentivata.

Per quanto riguarda la localizzazione
del parco produttivo, segnala una carenza
al centro del Paese.

La domanda di energia, nel corso del
2013, è diminuita del 3,4 per cento.

Infine, in relazione alla strategia elet-
trica del Paese, delineata nella SEN, il
parere di Terna era positivo, ma ritiene
opportuno segnalare che il ruolo centrale
che essa assegnava al gas sembra ad oggi
meno efficiente e strategico rispetto anche
al recente passato, con un costo spot che
si è avvicinata a quello dei contratti take
or pay.

L’amministratore delegato ha quindi
risposto ad una serie di domande ed
osservazioni provenienti dai deputati pre-
senti all’audizione; ha chiarito anzitutto
che gli utili in crescita di Terna spa, anche
in presenza di uno scenario in cui la
domanda di energia è calata, sono dovuti
in sostanza alla notevole efficienza del-
l’azienda che opera non solo nel mercato

regolamentato: tali attività « non tradizio-
nali » hanno infatti rappresentato il 30 per
cento degli utili complessivi.

Per quanto concerne la questione dei
pompaggi, segnala che, ai sensi della con-
cessione in vigore, è vietato a Terna l’uso
del pompaggio improprio, e quindi essi
non possono essere utilizzati a fini cal-
mieratori del prezzo, così come non pos-
sono essere utilizzate a tal fine anche le
batterie: questi strumenti sono usati in
termini di difesa o in termini di sbilan-
ciamento di rete.

In relazione ad una domanda sul Titolo
V, ovvero sulle attuali competenze tra
Stato e regioni in materia di energia,
esprime la convinzione che la legislazione
concorrente non abbia fatto del bene alla
realizzazione delle infrastrutture elettri-
che: in alcune regioni d’Italia non solo si
è impedito di realizzare impianti, ma
mancavano anche le reti.

Sul costo della bolletta e le strategie
per riuscire ad abbassarlo, ritiene che si
debba incidere sulla componente fiscale,
che è tra le più alte al mondo, e riconsi-
derare anche gli incentivi.

Infine, svolge alcune considerazioni sul-
l’evoluzione delle politiche europee in ma-
teria di energia; in prospettiva ovunque è
in aumento la componente di energie
rinnovabili sul mix energetico; tale au-
mento incide anche sull’intermittenza,
quindi ci sarà bisogno di un bilanciamento
o di una riserva europea. Sarà quindi
avvantaggiato il Paese che è più intercon-
nesso e sarà più facilmente raggiungibile
per import e export di energia. Le inter-
connessioni sono fondamentali in questa
prospettiva e le infrastrutture devono
quindi guardare a questo domani.

4. Osservazioni finali

L’economia italiana, anche grazie alle
politiche dell’Unione Europea in tema di
clima ed energia, attraversa già da alcuni
anni una fase di transizione da un modello
ad alta intensità di carbonio ad un mo-
dello a bassa intensità di carbonio. Il
settore energetico è inevitabilmente uno
dei protagonisti di tale transizione ed è
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pertanto sottoposto a profonde trasforma-
zioni. Infatti, accanto al calo congiunturale
della domanda, innescato dalla crisi eco-
nomica del 2008, ha avuto avvio un pro-
cesso di cambiamento strutturale del
modo di produrre e consumare energia. In
tutto questo il ruolo delle rinnovabili è
cresciuto nel nostro Paese in modo quasi
esponenziale nel corso degli ultimi anni: la
quota di energia rinnovabile sul consumo
interno è quasi triplicata (da poco più del
7 per cento nel 2007 si è passati al circa
18 per cento nel 2013), mentre dal lato
della produzione la quota di energia pro-
dotta da fonte rinnovabile è raddoppiata,
giungendo a coprire circa un terzo della
produzione lorda complessiva.

Non è chiaro invece il ruolo che
avranno in futuro le fonti tradizionali di
energia ed, in special modo, le tecnologie
ad esse collegate. Inoltre, non è ancora
possibile stimare il costo complessivo per
la collettività, ed il suo impatto sulla
crescita economica, del passaggio da un
modello all’altro di economia garantendo
un adeguato livello di sicurezza del si-
stema.

Tali incertezze espongono gli operatori
del settore energetico a numerosi rischi,
prevalentemente di natura economica, la
cui gestione può essere facilitata da misure
di mitigazione poste in essere dal decisore
pubblico. Al fine di adottare le misure più
efficaci e dal minor costo per la colletti-
vità, è necessario un quadro chiaro dei
principali rischi o problematiche relativi a
ciascuna fase della filiera energetica e
procedere ad una valutazione delle prio-
rità di intervento.

Per quanto riguarda il settore elettrico,
nella fase della generazione sono rinveni-
bili i seguenti rischi:

a) per i produttori da fonte tradizio-
nale (termoelettrici), si paventa l’insuffi-
cienza dei ricavi a coprire i costi di
investimento a causa sia della riduzione
dei prezzi di vendita che della contrazione
delle quantità;

b) per i produttori da fonte rinnova-
bile, si temono gli effetti degli interventi di
revisione retroattiva degli incentivi.

Rispetto alla trasmissione elettrica, si
presenta il rischio che i ricavi tariffari
siano insufficienti a coprire i costi, e ciò a
causa della contrazione dei volumi tra-
sportati.

In materia di dispacciamento viene in
rilievo il rischio, a fronte di un processo di
espansione della generazione da fonti in-
termittenti, di un proporzionale aumento
dei costi e di una diminuzione della sicu-
rezza del servizio di bilanciamento, po-
nendo la problematica di chi sostiene tali
oneri e del quantum dei medesimi. Nella
fase della vendita, uno dei principali fat-
tori di rischio per i venditori è rappre-
sentato dalla morosità dei clienti finali,
aggravata dal perdurare della crisi econo-
mica.

Per ciò che riguarda il settore del gas,
segnatamente la fase di approvvigiona-
mento e trasporto, risulta necessario un
migliore coordinamento a livello europeo
che possa consentire all’Italia un ruolo
forte di hub nel mediterraneo e allo stesso
tempo garantire la sicurezza e la diversi-
ficazione degli approvvigionamenti. Ciò ri-
sulta quanto mai attuale se guardiamo alle
crisi politiche in corso in Libia e in
Ucraina. I rigassificatori possono svolgere
un ruolo importante di alternativa all’of-
ferta del sistema, se a prezzi competitivi.

Con riferimento alla distribuzione del
gas naturale occorre giungere ad un qua-
dro di chiarezza circa il sistema delle
concessioni, materia particolarmente com-
plessa ed interessata dalle problematiche
connesse all’avvio delle prime gare di di-
stribuzione gas per ambiti territoriali,
come definito dalla recente riforma.

Relativamente all’attività di misura essa
risulta ancora da migliorare sensibilmente
attraverso un sistema tecnologico adegua-
tamente testato anche in forza della ne-
cessità di assicurare il diritto di accesso ai
propri dati di consumo in condizioni di
sicurezza rispetto a pratiche commerciali
che potrebbero risultare scorrette.

Riguardo agli stoccaggi, occorre consi-
derarli come una opportunità per rendere
più flessibile il sistema a patto che ciò sia
fatto attraverso adeguati e trasparenti
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meccanismi di competizione e dopo aver
adeguatamente analizzato costi e benefici.

Per far fronte ai suddetti rischi e
problematiche, gli auditi hanno presentato
specifiche proposte di intervento, ciascuna
tendenzialmente mirata a risolvere le cri-
ticità a cui il proponente è esposto.

Dall’analisi delle dichiarazioni dei sog-
getti intervenuti in audizione emerge un
quadro frammentato del settore energe-
tico, nel quale, pur essendo chiaramente
identificabili singoli problemi, non è tut-
tavia immediato rinvenire una visione
d’insieme. Nella maggior parte delle di-
chiarazioni, anche se non in tutte, emer-
gono valutazioni su rischi percepiti per il
proprio settore di riferimento e proposte
di misure di mitigazione e riforma della
Strategia Energetica Nazionale attual-
mente esistente, senza proporre soluzioni
organiche o relative a più ambiti di inter-
vento, prerogativa a questo punto spet-
tante al Parlamento e al Governo.

Uno dei principali obiettivi che si pre-
figge la presente relazione è quello di
arrivare ad ottenere un punto di vista
generale sul settore, formulando, laddove
possibile, anche specifiche proposte di in-
tervento.

Innanzitutto emerge con chiarezza la
necessità di una forte sinergia sul piano
nazionale, europeo ed internazionale fra il
Governo e l’Autorità per l’energia elettrica
il gas e il sistema idrico, così come appare
essenziale un ruolo di controllo da affi-
dare al Parlamento. Ciò a garanzia di un
sistema energetico che funzioni, che sia
più efficiente e che faccia quadrato ri-
spetto ai mille stimoli dei vari portatori di
interessi dell’intera filiera energetica e dei
diversi ambiti decisionali che creano nu-
merose sovrapposizioni ed inefficienze del
sistema con importanti conseguenze in
termini di efficienza e di costi finali.

Il settore energetico deve essere com-
petitivo ed adeguatamente regolato al fine
di consentire una programmazione di
lungo termine ed una politica industriale
in grado di permettere un quadro di
continuità e certezze per nuovi investi-
menti e nuova occupazione. In tale pro-
spettiva il ruolo del Regolatore risulta

fondamentale e proporzionalmente cre-
scente all’aumento di complessità del si-
stema.

Il tema di carattere generale, presente
nella maggior parte delle dichiarazioni
degli operatori, attiene alla questione dei
trasferimenti. Come è noto, nel settore
energetico, accanto ai meccanismi di mer-
cato e ai meccanismi di regolazione (in cui
il Regolatore definisce le tariffe dei servizi
infrastrutturali) trovano applicazione an-
che meccanismi di natura parafiscale, gra-
zie ai quali il Governo opera trasferimenti
di risorse finanziarie tra differenti cate-
gorie di operatori presenti nella filiera
energetica. Si pensi, ad esempio, ai nume-
rosi meccanismi di incentivazione delle
fonti rinnovabili, che prevedono l’eroga-
zione di sussidi ai produttori, finanziati da
prelievi sui consumatori finali di energia.
Alcuni di questi meccanismi hanno lo
scopo di promuovere attività ad elevato
valore per la collettività, ma che il mer-
cato, in assenza di intervento pubblico,
non riesce a sviluppare (es. attività che
migliorano la sicurezza complessiva del
sistema energetico o la sua sostenibilità
ambientale). Altri meccanismi sono ispi-
rati, invece, a finalità di tipo redistributivo
(es. bonus sociale).

Il tratto distintivo di quasi tutti questi
meccanismi è la modalità con cui in
passato si è deciso di attuare il prelievo,
ovvero attraverso la tassazione del con-
sumo di energia a mezzo di componenti.
In ragione dell’elevata incidenza di tali
oneri parafiscali, che si sommano alla
fiscalità in senso proprio ed al costo dei
servizi di rete – forniti questi ultimi in
regime di monopolio e quindi remunerati
in base a tariffe decise dal Regolatore – la
componente del prezzo finale dell’energia
determinata dal mercato è circa la metà
del totale, sia pure con lievi differenze tra
il settore del gas e quello dell’elettricità.

Nel settore energetico, dopo oltre un
decennio dall’avvio dei processi di libera-
lizzazione, si riscontra, l’esistenza di un
modello in cui metà circa delle risorse è
allocata dagli operatori secondo logiche di
mercato e l’altra metà dal decisore pub-
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blico, pur nelle sue variegate modalità di
intervento (in primis, Governo e Autorità
di regolazione).

Il decisore pubblico continua, di fatto,
a gestire l’allocazione di ingenti risorse
finanziarie, sia attraverso lo strumento dei
trasferimenti che attraverso le tariffe, in
assenza di un controllo efficace sia dal
punto di vista degli obiettivi raggiunti sia
rispetto ad una strategia di medio-lungo
periodo. Non c’è quindi da meravigliarsi
che gli operatori si rivolgano pressante-
mente ai centri decisionali pubblici sia per
chiedere la copertura di costi effettivi o
presunti oppure per godere dei suddetti
trasferimenti o ancora, e questo è il caso
dei consumatori finali, per porre un limite
all’importo complessivo dei prelievi che
gravano sulla bolletta.

Si innesca, di conseguenza, una com-
petizione per influenzare tanto la regola-
zione dei monopoli quanto le voci del
bilancio complessivo dei meccanismi pa-
rafiscali. Un primo terreno di scontro vede
contrapposti, da un lato, i consumatori
finali e, dall’altro, gli operatori presenti
nelle varie fasi della filiera energetica. I
primi, in qualità di contribuenti indiretti,
chiedono in generale il contenimento del
costo dell’energia e quindi, nello specifico,
della pressione fiscale e parafiscale; i se-
condi, invece, invocano misure di conte-
nimento dei rischi a cui il delicato mo-
mento di transizione li espone e, con esse,
incrementi di spesa. Un ulteriore fronte di
scontro è evidente invece fra gli operatori,
in competizione fra loro per massimizzare
la quota di trasferimenti a loro indiriz-
zata.

In considerazione dell’importante am-
montare di risorse trasferite (per le sole
fonti rinnovabili, si stima che nel 2014
verranno riallocati 12,5 miliardi di euro) e
dell’impatto che sussidi e tasse hanno sul
funzionamento dei mercati, appare quanto
mai opportuno che il decisore pubblico, ed
in particolar modo il Governo, si doti di
uno strumento di programmazione di me-
dio e lungo periodo, specifico per il settore
energetico, da adottare secondo procedure
mutuate dal mondo anglosassone, quali ad
esempio il « libro bianco », avvalendosi

anche del ruolo propulsivo del Regolatore
e di controllo del Parlamento. Ciò consen-
tirebbe di evitare, come è stato negli ultimi
anni, decisioni prese sulla scorta di situa-
zioni contingenti e dettate da criteri di
urgenza, e spesso non coerenti l’una con
l’altra.

In tale documento dovrebbe, innanzi-
tutto, essere espressa una previsione circa
l’ammontare di risorse oggetto di trasfe-
rimento (eventualmente secondo un ri-
parto annuale), al fine di tutelare l’inte-
resse dei consumatori al rispetto di un
vincolo di bilancio sul complesso di misure
predisposte. Inoltre, onde evitare che si
ripeta per il futuro la stratificazione di
interventi non sempre tra loro debita-
mente coordinati, il documento di pro-
grammazione dovrebbe contenere una li-
sta di priorità, determinata a seguito di
una precisa analisi costi-benefici, svolta da
uno o più soggetti indipendenti e aggior-
nata ad intervalli regolari per poter sfrut-
tare appieno le tecnologie più efficienti ed
innovative sul mercato. Con l’allocazione
contestuale dei trasferimenti verrebbe
meno, infatti, la prassi di privilegiare que-
gli interventi la cui causa si è manifestata
anticipatamente rispetto a quella di altri
interventi parimenti prioritari sotto il pro-
filo del benessere collettivo.

Si pensi, in proposito, alla competi-
zione per l’ottenimento di sussidi tra in-
terventi mirati a sviluppare le fonti rin-
novabili ed interventi finalizzati a miglio-
rare l’efficienza energetica. Il rapido as-
sorbimento di risorse finanziarie da parte
dei meccanismi incentivanti le fonti rin-
novabili ha, infatti, notevolmente ridotto
l’opportunità di promuovere misure di
efficientamento negli usi finali dell’energia,
altrettanto idonee a favorire la decarbo-
nizzazione dell’economia. La predisposi-
zione di uno strumento di programma-
zione avrebbe consentito, anche per il
passato, di allocare in maniera meglio
proporzionata le risorse tra gli obiettivi,
dando trasparenza alla ripartizione della
spesa.

In relazione alle politiche di incentivo
diretto o di natura fiscale fin qui adottate
nel settore delle fonti rinnovabili termiche,
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risulta necessario procedere ad una at-
tenta valutazione dei loro impatti con
riferimento alle problematiche connesse
alla sostenibilità ambientale ed economica
relativa all’impiego della biomassa legnosa
(in particolare, pellet e cippato) negli usi
di riscaldamento.

Riguardo, poi, alla definizione della
lista di priorità, sarebbe opportuno che
essa sia sottoposta a consultazione pub-
blica, in modo che la legittima competi-
zione per le risorse trovi manifestazione
esplicita, piuttosto che si esaurisca esclu-
sivamente nell’azione implicita, e quindi
meno trasparente, dei gruppi di pressione.

Passando ai temi specifici, quanto è
emerso dalle audizioni induce a ritenere in
parte già definita la lista di priorità a cui
si accennava sopra.

La trasformazione epocale che il si-
stema energetico sta attraversando sembra
portare al superamento di un modello
incentrato sulla produzione e lo scambio
di energia in quanto tale, ovvero sulla
mera disponibilità della materia prima, a
favore di un modello in cui l’attenzione è
focalizzata sulle tecnologie di produzione e
sui servizi energetici. Dall’enfasi sulla
quantità l’attenzione si sposta sulla qualità
del contributo energetico. Non conta sol-
tanto quanta energia si produce e si con-
suma, ma soprattutto come la si produce
e la si consuma (ed ovviamente quanto
costa).

Relativamente alla produzione, è utile
ricordare che l’Italia è tra i Paesi europei
che hanno maggiormente investito nella
riqualificazione del parco di impianti di
generazione elettrica, prima dotandosi di
moderni e flessibili cicli combinati a gas,
poi dando impulso alla penetrazione delle
fonti rinnovabili. L’ingente sforzo finan-
ziario, sebbene non esente da inefficienze,
ha tuttavia prodotto nell’assetto del settore
elettrico italiano un cambiamento che solo
alcuni anni fa sarebbe stato impensabile
prevedere. Lasciare incompiuta questa ri-
voluzione rappresenterebbe la più grave
contraddizione in cui potrebbe incorrere
la politica energetica del Paese. Al ri-
guardo occorre anche considerare l’evolu-
zione del parco di generazione a livello

europeo, che presenta – se esaminato
come un unicum – peculiarità differenti
che possono offrire opportunità a impianti
di produzione che nelle specifiche realtà
nazionali si trovano invece in condizioni di
sofferenza. In tal senso deve continuare lo
sforzo da parte dell’Italia verso l’integra-
zione del mercato unico europeo nel ri-
spetto dei tempi individuati dalla stessa
Europa. In vetta alla lista delle priorità va,
senza esitazione, posto il completamento
della riqualificazione del sistema elettrico
italiano, procedendo alla sempre maggiore
integrazione delle rinnovabili, al necessa-
rio adeguamento delle reti e al supporto di
tutte le tecnologie che favoriscono il de-
centramento della produzione elettrica
(con reti private e pubbliche). Il decentra-
mento produttivo e la gestione congiunta
di produzione e consumo devono però
rispondere a logiche di efficienza econo-
mica e minimizzazione dell’impatto am-
bientale, piuttosto che essere il mero
frutto di decisioni tese ad eludere la
contribuzione ai meccanismi parafiscali. A
tal proposito, potrebbe risultare conve-
niente riformare suddetti meccanismi, di-
versificando la base imponibile.

Le attuali aliquote sul consumo dovreb-
bero essere parametrate per categoria di
consumatori-contribuenti, che assicurino
un gettito stabile, indipendente dalla con-
giuntura, e che non inducano comporta-
menti elusivi.

Riguardo, poi, al consumo, la portata
del cambiamento può addirittura ritenersi
maggiore. L’utilità che il consumatore trae
dall’energia deriva dai servizi energetici a
cui essa da accesso. Tuttavia, oggi, tali
servizi sono offerti direttamente al consu-
matore, che in un crescente numero di
casi non necessita più di acquistare in
proprio l’energia, essendo questa incorpo-
rata nel servizio offerto (si pensi ai servizi
di riscaldamento e raffrescamento, alla
mobilità etc.).

Il principale fattore di competizione nel
mercato dei servizi energetici è, evidente-
mente, la capacità di migliorarne l’effi-
cienza. Nella lista delle priorità, la rivo-
luzione nelle modalità di consumo del-
l’energia non può che collocarsi accanto al
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completamento della rivoluzione nella
produzione. Mentre, però, quest’ultima è
un fenomeno in gran parte intrinseco alla
filiera energetica, la rivoluzione nel con-
sumo investe anche gli altri settori pro-
duttivi, si pensi ad esempio alla filiera
elettromeccanica.

La promozione dell’efficienza negli usi
finali dell’energia e lo sviluppo di mercati
dei servizi energetici richiede, pertanto, il
coordinamento della politica energetica
con altre componenti della politica indu-
striale del Paese.

Non va, infine, tralasciata l’importanza
che riveste la diffusione dell’informazione,
presso il consumatore, riguardo l’intensità
energetica dei vari prodotti e servizi di-
sponibili nel mercato. A causa delle ele-
vate asimmetrie informative, infatti, il con-
sumatore non sempre è messo in condi-
zione di prendere decisioni consapevoli,
anche sotto il profilo energetico. La cono-
scenza della composizione energetica dei
prodotti, ad esempio attraverso forme di
etichettatura trasparente, può favorire
l’adozione di stili di consumo che privile-
giano il risparmio energetico e la sosteni-
bilità ambientale (ad esempio, acquistando
prodotti a bassa intensità energetica o dal
basso contenuto di carbonio). Attraverso
simili strumenti, la regolazione tipica-
mente settoriale in campo energetico po-
trebbe acquisire connotazioni trasversali a
tutti i settori ed assurgere al ruolo di
regolazione energetico-ambientale.

In conclusione, il periodo di forte cam-
biamento ed incertezza che il settore ener-

getico sta attraversando, oltre ad essere
fonte di rischi per le singole categorie di
operatori, è anche foriero di opportunità
per la collettività nel suo complesso. In-
terventi parcellizzati, ispirati a logiche
emergenziali, aggiungono alla lista dei sin-
goli rischi privati il rischio collettivo che le
risorse movimentate siano utilizzate con
scarsa efficacia ed efficienza. Viceversa, un
piano d’azione mirato a sostenere i cam-
biamenti positivi, già in atto nel settore
energetico, riguardanti le modalità di pro-
duzione e consumo dell’energia, può favo-
rire l’uscita del settore dall’attuale situa-
zione di crisi, a vantaggio anche dell’intera
economia del Paese.

Dall’analisi delle dichiarazioni dei sog-
getti intervenuti in audizione emerge un
quadro frammentato del settore energe-
tico, nel quale, pur essendo chiaramente
identificabili singoli problemi, non è tut-
tavia immediato rinvenire una visione
d’insieme. Nella maggior parte delle di-
chiarazioni, anche se non in tutte, emer-
gono valutazioni su rischi percepiti per il
proprio settore di riferimento e proposte
di misure di mitigazione e riforma della
Strategia Energetica Nazionale attual-
mente esistente. Le dichiarazioni per le
quali è stato possibile rinvenire con chia-
rezza tali valutazioni sono state aggregate
e suddivise secondo la fase della filiera
energetica di appartenenza dei soggetti
intervenuti. Per avere una lettura più
sistematica delle proposte emerse si è
quindi proceduto a sintetizzare le suddette
dichiarazioni nella seguente tabella.
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 14 ottobre 2014.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.05 alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 ottobre 2014. — Presidenza
del vicepresidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 15.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Walter RIZZETTO, presidente, comu-
nica che il deputato Carmelo Lo Monte ha
cessato di far parte della Commissione.

Disposizioni in materia di fruizione delle ferie da

parte del personale della scuola.

C. 1974 Chimienti.

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione
tecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 5,
della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l’esame del
provvedimento.

Antonella INCERTI (PD), relatore, os-
serva che la proposta di legge in esame
reca disposizioni in materia di ferie per il
personale della scuola ed è essenzialmente
volta a ripristinare le disposizioni di fonte
contrattuale vigenti prima dei recenti in-
terventi di rilegificazione della materia e,
in particolare, l’articolo 19 del contratto
collettivo di lavoro nazionale relativo al
personale del Comparto Scuola del 29
novembre 2007. Tale ultima disposizione,
oltre a prevedere che le ferie del personale
a tempo determinato sono proporzionali al
servizio prestato, stabiliva che, qualora la
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durata del rapporto di lavoro a tempo
determinato fosse stata tale da non con-
sentire la fruizione delle ferie maturate,
queste fossero liquidate al termine del-
l’anno scolastico e, comunque, dell’ultimo
contratto stipulato nel corso dell’anno sco-
lastico. Allo stesso tempo, la fruizione
delle ferie nei periodi di sospensione delle
lezioni nel corso dell’anno scolastico non
era obbligatoria, con la conseguenza che
per il personale docente a tempo deter-
minato che, durante il rapporto di im-
piego, non avesse chiesto di fruire delle
ferie durante i periodi di sospensione delle
lezioni, si dava luogo al pagamento sosti-
tutivo, ossia alla monetizzazione, al mo-
mento della cessazione del rapporto. A tal
fine, l’articolo 1 della proposta di legge
abroga, innanzitutto, l’articolo 1, commi
54 e 56, della legge n. 228 del 2012. Il
comma 54 fissa l’obbligo, per tutto il
personale della scuola e, quindi, anche per
il personale di ruolo con contratto a
tempo indeterminato, di fruire delle ferie
nei giorni di sospensione delle lezioni,
definiti dai calendari scolastici regionali,
esclusi quelli destinati agli scrutini, agli
esami di Stato e alle attività valutativa. A
tale proposito ricorda che il periodo di
sospensione delle lezioni, definito con de-
libera regionale, comprende le feste, gli
eventuali « ponti », le sospensioni natalizia
e pasquale, nonché i giorni dal 1o settem-
bre all’inizio delle lezioni e dal termine
delle lezioni al 30 giugno. La disposizione
di cui si propone l’abrogazione stabilisce,
poi, che durante la rimanente parte del-
l’anno, la fruizione delle ferie è consentita
per un periodo non superiore a sei giorni
lavorativi, subordinatamente alla possibi-
lità di sostituzioni che non determinino
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il
comma 56 del medesimo articolo 1 attri-
buisce alle disposizioni contenute al
comma 54 una particolare forza norma-
tiva, prevedendo espressamente che esse
non possono essere derogate dalla con-
trattazione collettiva e che eventuali clau-
sole contrattuali contrastanti devono es-
sere disapplicate. L’articolo 2 della propo-
sta di legge, intervenendo sull’ultimo pe-
riodo dell’articolo 5, comma 8, del

decreto-legge n. 95 del 2012, sopprime la
limitazione alla possibilità di monetizzare
le ferie per il personale della scuola,
docente e A.T.A., supplente breve e sal-
tuario o docente con contratto, in rela-
zione alla differenza tra i giorni di ferie
spettanti e quelli in cui al medesimo
personale è consentito fruire delle ferie. In
virtù di tale soppressione, la non applica-
zione delle disposizioni concernenti il di-
vieto di monetizzazione delle ferie per il
richiamato personale resterebbe quindi
valida fino al termine delle lezioni o delle
attività didattiche, senza alcuna limita-
zione. Fa presente, poi, che l’articolo 3
prevede che alla copertura degli oneri
finanziari derivanti dalla proposta di legge,
valutati in 200 milioni di euro annui a
decorrere dal 2014, si provvede mediante
corrispondente riduzione, definita con de-
creto del Ministro dell’economia e delle
finanze, dei regimi di esenzione, esclusione
e favore fiscale di cui all’allegato C-bis del
decreto-legge n. 98 del 2011, con l’esclu-
sione di quelli concernenti la tutela dei
redditi da lavoro dipendente e autonomo,
dei redditi da pensione, della famiglia,
della salute, delle persone economica-
mente o socialmente svantaggiate, del pa-
trimonio artistico e culturale, della ricerca
e dell’ambiente. Anticipando taluni aspetti
che potranno essere oggetto di successivi
approfondimenti nel corso dell’esame della
proposta, segnala alcuni profili problema-
tici, evidenziati nella documentazione pre-
disposta dagli uffici della Camera. In
primo luogo, dalla nuova formulazione
dell’articolo 5, comma 8, del decreto-legge
n. 95 del 2012, come prevista dall’articolo
2 della proposta di legge, non appare
chiaro se la deroga al divieto di monetiz-
zazione delle ferie non godute operi per il
solo personale « precario » o, anche, per il
personale della scuola a tempo indetermi-
nato. Inoltre, l’abrogazione dei commi 54
e 56 dell’articolo 1 della legge n. 228 del
2012 avrebbe effetti anche sul regime delle
ferie del personale della scuola a tempo
indeterminato. Infine, per quanto attiene
all’articolo 3, occorrerebbe fare riferi-
mento non già all’allegato C-bis di cui al
decreto-legge n. 98 del 2011, bensì all’al-
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legato A alla nota integrativa della Tabella
1, relativa allo stato di previsione delle
entrate, della legge di bilancio.

Gessica ROSTELLATO (M5S), ringra-
ziando la relatrice per il suo intervento
introduttivo, chiede se vi sia l’intenzione
da parte di altri gruppi di presentare
proposte di legge che possano essere ab-
binate alla proposta in esame. Qualora
non vi fossero altre proposte di legge da
abbinare, a suo avviso, sarebbe stato op-
portuno individuare come relatore un de-
putato del MoVimento 5 Stelle, in consi-
derazione del fatto che l’esame della pro-
posta è stato sollecitato dal suo gruppo.

Walter RIZZETTO, presidente, con rife-
rimento a quanto osservato dalla collega
Rostellato, fa presente che, come testimo-
nia la prassi anche recente, nell’esame in
sede referente non esiste un automatismo
nell’assegnazione dell’incarico di relatore a
componenti del gruppo che ha presentato
la proposta di legge e ne ha sollecitato
l’esame. Ritiene, comunque, che qualora la
questione si ponesse con riferimento al-
l’esame di futuri provvedimenti, essa potrà
essere affrontata nell’ambito dell’Ufficio di
presidenza integrato dai rappresentanti
dei gruppi.

Silvia CHIMIENTI (M5S) osserva pre-
liminarmente come sia importante che la
Commissione avvii l’esame della proposta
di legge di cui è prima firmataria, espri-
mendo apprezzamento per la sua iscri-
zione all’ordine del giorno in un mo-
mento nel quale nelle materie di com-
petenza della Commissione si devono af-
frontare numerose problematiche
particolarmente urgenti. Ritiene, tuttavia,
che sia essenziale prestare una partico-
lare attenzione ai lavoratori della scuola,
considerando come gli interventi adottati
negli ultimi anni nell’ambito delle ma-
novre correttive di finanza pubblica ab-
biano portato ad un sostanziale conge-
lamento di trattamenti stipendiali già
particolarmente contenuti, anche in rap-
porto ai trattamenti riconosciuti a livello
internazionale. In questo contesto già dif-

ficile, la posizione dei lavoratori precari
è, a suo avviso particolarmente, debole e
– come evidenziato anche nella mozione
1-00341, da lei presentata e discussa in
Assemblea nello scorso mese di marzo –
potrebbe porsi in contrasto con la disci-
plina in materia di lavoro a tempo de-
terminato contenuta nella direttiva 1999/
70/CE. Nell’attesa che sulla questione si
pronunci, nei prossimi mesi, la Corte di
giustizia dell’Unione europea, che, a suo
avviso, non potrà che sanzionare il rei-
terato ricorso ai contratti a tempo de-
terminato e la perenne instabilità dei
rapporti di lavoro in essere, sottolinea
come vi sia una evidente disparità di
trattamento a danno dei lavoratori pre-
cari, che sono, tra l’altro, sfavoriti ri-
spetto ai colleghi con contratti a tempo
indeterminato anche per quanto attiene
alle progressioni di carriera. Con speci-
fico riferimento alla materia oggetto del
provvedimento in esame, ricorda come i
due interventi che si propone di rettifi-
care furono adottati nel 2012, a breve
distanza di tempo tra loro, dal Governo
Monti e abbiano prodotto uno scenario a
suo avviso disastroso, che presenta evi-
denti profili di illegittimità. Il divieto di
monetizzazione delle ferie introdotto da
tali norme determina in sostanza una
riduzione di circa 1.000 euro degli sti-
pendi dei lavoratori precari, che po-
tranno al massimo richiedere il paga-
mento di pochi giorni di ferie. Osserva,
peraltro, che tali somme costituivano di
fatto una sorta di indennizzo per i pe-
riodi di disoccupazione. Nel ribadire per-
tanto l’opportunità di un intervento su
questa materia, al fine di superare una
condizione di assoluta iniquità, ritiene
che possa essere utile acquisire quanto
prima una quantificazione precisa degli
oneri derivanti dalla sua proposta, anche
attraverso la predisposizione di una spe-
cifica relazione tecnica.

Antonella INCERTI (PD), relatore, ri-
tiene che l’acquisizione di una esatta
quantificazione degli oneri derivanti dal
provvedimento sarebbe senz’altro utile,
anche ai fini di una migliore valutazione
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dei contenuti della proposta in discus-
sione. Ritiene, in ogni caso, che debbano
essere approfonditi i temi connessi ai
rapporti tra la disciplina legislativa e la
regolazione prevista dalla contrattazione
collettiva nella materia oggetto dell’inter-
vento normativo.

Silvia CHIMIENTI (M5S), nel ribadire
che si pone con forza il tema del rispetto
della direttiva 1999/70/CE sul lavoro a
tempo determinato, osserva che gli oneri
della sua proposta sono stati quantificati
considerando una platea di circa 130.000
lavoratori, ai quali sono assegnati incarichi
di supplenza dal 1o settembre al 30 giugno
su posizioni vacanti. Potrebbe, tuttavia,
porsi la necessità di prevedere una coper-
tura finanziaria anche con riferimento alla
posizione dei docenti incaricati di sup-
plenze di minore durata.

Walter RIZZETTO, presidente, preso
atto degli esiti del dibattito, propone di
richiedere al Governo, ai sensi dell’articolo

17, comma 5, della legge n. 196 del 2009,
la predisposizione, entro il termine ordi-
nario di trenta giorni, di una relazione
tecnica sulla proposta di legge in esame.

La Commissione approva la proposta
del presidente.

Walter RIZZETTO, presidente, rinvia,
quindi, il seguito dell’esame del provvedi-
mento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 14 ottobre 2014.

Disposizioni in materia di cumulabilità dei tratta-

menti pensionistici di reversibilità.

C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato e

C. 2330 Tinagli.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
15.55 alle 16.15.
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SEDE REFERENTE

Martedì 14 ottobre 2014. — Presidenza
del presidente Pierpaolo VARGIU. — Inter-
viene il sottosegretario di Stato per il lavoro
e le politiche sociali, Luigi Bobba.

La seduta comincia alle 11.25.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore,

dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio

civile universale.

C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri e C. 2095 Bobba.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento in titolo, rinviato, da ul-
timo, nella seduta del 9 ottobre 2014.

Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda
che la Commissione prosegue oggi l’esame,
in sede referente, del disegno di legge C.
2617, « Delega al Governo per la riforma
del Terzo settore, dell’impresa sociale e
per la disciplina del Servizio civile uni-
versale » e delle proposte di legge abbinate
nn. 2071 e 2095.

Paola BINETTI (PI) sottolinea che il
provvedimento in esame è particolarmente
atteso da una parte consistente del mondo
del volontariato che nel nostro Paese è
caratterizzato da una partecipazione rile-
vante in termini sia quantitativi che quan-
titativi. Ricorda che episodi come i recenti
tragici fatti di Genova dimostrano l’impor-
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tanza di questo tipo di partecipazione.
Auspica che dopo l’approvazione delle de-
lega vi sia una puntuale azione del Go-
verno per l’adozione dei successivi decreti
legislativi.

Invita a superare la cultura del sospetto
prevalente in molto strutture burocratiche,
al fine di assicurare una maggiore flessi-
bilità e consentire ai soggetti operanti nel
Terzo settore l’adozione di procedure in-
novative. Sottolinea, pertanto, la necessità
di una riflessione approfondita sulla na-
tura dell’impresa sociale.

Osserva che il provvedimento in titolo
presenta punti di contatto con le proposte
di legge sul cosiddetto « dopo di noi »
all’esame della Commissione. Rileva in
proposito che per molti soggetti con disa-
bilità l’esperienza lavorativa rappresenta
un importante fattore di crescita e di
integrazione che viene però resa spesso
difficile per problematiche fiscali o con-
nesse alle politiche di assistenza. Invita
anche ad un maggiore sostegno alle per-
sone impegnate nelle attività di sostegno
svolte spesso in condizioni di precariato e
con paghe basse.

Elena CARNEVALI (PD) rileva la cen-
tralità del provvedimento in esame, che
risponde ad un’attesa trentennale, e
plaude al metodo seguito per la sua pre-
disposizione che ha visto l’apporto di una
pluralità di soggetti. Ribadendo la positi-
vità del suo giudizio, ritiene che il testo sia
suscettibile di alcune precisazioni e cor-
rezioni. Osserva che l’impegno a favore del
Terzo settore appare come elemento ca-
ratterizzante del processo complessivo di
riforma del Paese avviato dall’attuale Go-
verno che ne ha riconosciuto la dinamicità
e le prospettive di crescita occupazionale.

Passando alle osservazioni puntuali sul
testo in esame, chiede un approfondi-
mento sul riordino della normativa previ-
sto dall’articolo 1, interrogandosi se tale
riordino dovrà essere meramente compi-
lativo o se possa comprendere alcuni ade-
guamenti. In relazione all’articolo 2 au-
spica il raggiungimento di un punto di
equilibrio tra la natura dei enti rientranti
nel Terzo settore e la loro attività. Ritiene

che la previsione recata dall’articolo 4 in
tema di ripartizione degli utili per le
imprese sociali si meritevole di approfon-
dimento nel previsto ciclo di audizioni.

Pierpaolo VARGIU, presidente, nessun
altro chiedendo di intervenire, rinvia il
seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

RISOLUZIONI

Martedì 14 ottobre 2014. — Presidenza
del presidente Pierpaolo VARGIU. – Inter-
viene il sottosegretario di Stato per la
salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00058 Fucci: Monitoraggio sull’applicazione dei

criteri per la formazione e l’esercizio della pro-

fessione nella specialità medica della ginecologia

oncologica.

(Seguito della discussione e conclusione –
Approvazione di un nuovo testo
n. 8-00080).

La Commissione prosegue la discus-
sione della risoluzione in titolo, rinviata,
da ultimo, nella seduta del 24 settembre
2014.

Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda
che nella seduta precedente il presentatore
della risoluzione, onorevole Fucci, ne ha
riformulato il testo al fine di recepire
contributi emersi nel corso della discus-
sione.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL)
illustra le proposte di riformulazione della
risoluzione finalizzate a non disperdere il
patrimonio di consenso che caratterizza la
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tematica oggetto dell’atto e ad evitare ogni
ostacolo ad una rapida approvazione. Ma-
nifesta in ogni caso apprezzamento per
l’interesse e l’impegno dei colleghi sul
settore oggetto della risoluzione, osser-
vando che non dovrà più essere lasciato
all’iniziativa di singoli ospedali o facoltà
universitarie per quanto riguarda l’eserci-
zio e la formazione.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO
esprime parere favorevole sul testo della
risoluzione in titolo, come riformulato.

Nessun altro, chiedendo di intervenire,
la Commissione approva all’unanimità il
nuovo testo della risoluzione che assume il
n. 8-00080 (vedi allegato).

La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 ottobre 2014. — Presidenza
del presidente Pierpaolo VARGIU. – Inter-
viene il sottosegretario di Stato per la
salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.55.

Modifica all’articolo 31 del DL n. 207/2008, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,

n. 14, concernente l’indennizzo in favore delle per-

sone affette da sindrome da talidomide.

Nuovo testo unificato C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni

e C. 858 Miotto.

(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento in titolo, rinviato, da ul-
timo, nella seduta del 6 agosto 2014.

Pierpaolo VARGIU, presidente, avverte
che il 23 settembre scorso il presidente
della V Commissione ha inviato una let-
tera per informare questa Commissione
che il 16 settembre è pervenuta la rela-

zione tecnica richiesta dalla Commissione
bilancio. La relazione tecnica predisposta
dal Ministero della salute è stata verificata
negativamente dalla Ragioneria generale
dello Stato che ha rilevato che la coper-
tura finanziaria, prevista dall’articolo 1,
comma 3, del testo unificato in esame,
stima l’onere a regime in 600 mila euro
annui e cioè in misura significativamente
inferiore rispetto a quanto quantificato dal
Ministero della salute. Chiede, quindi, al
relatore di formulare eventuali proposte in
merito al prosieguo dell’esame.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL),
relatore, osserva che la rilevante differenza
nella stima degli oneri connessi al prov-
vedimento in esame deriva da una diversa
previsione del numero dei soggetti coin-
volti. Sulla base di un’attenta analisi dei
dati disponibili, ritiene che il dato fornito
dalla Ragioneria generale dello Stato sia
eccessivo a fronte dei casi da lui indivi-
duati in collaborazione con i soggetti as-
sociativi coinvolti, che ammonterebbero a
diciassette unità. Chiede pertanto chiari-
mento al rappresentante del Governo per
conoscere i criteri con cui sono state
condotte le stime da parte del Ministero e
ribadisce l’esigenza di fornire una volta
per tutte risposte certe a quei cittadini
interessati dalle norme del provvedimento
e che versano in condizioni di particolare
difficoltà.

Pierpaolo VARGIU, presidente, invita il
relatore ad un ulteriore approfondimento
al fine di individuare percorsi condivisi
dall’Amministrazione e che consentano
l’approvazione del provvedimento.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL),
relatore, condivide lo spirito della richiesta
del presidente, rilevando che occorre dare
certezza in tempi rapidi ai soggetti coin-
volti circa la percorribilità del percorso
legislativo intrapreso. Ribadisce l’esigenza
di un chiarimento sui conteggi fatti dal
Ministero.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritiene
che i calcoli effettuati dalla Ragioneria
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generale dello Stato non tengano conto
della inevitabile riduzione di casi negli
anni che si intende includere nelle proce-
dure di indennizzo. Ritiene, peraltro, ve-
rosimile la quantificazione contenuta nel
testo unificato in esame.

Pierpaolo VARGIU, presidente, nessun
altro, chiedendo di intervenire, rinvia il
seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 14 ottobre 2014.

Disposizioni in materia di responsabilità professio-

nale del personale sanitario.

C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312

Grillo, C. 1581 Vargiu e C. 1902 Monchiero, C. 1769

Miotto e C. 2155 Formisano.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
15.10 alle 15.55.
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ALLEGATO

7-00058 Fucci: Monitoraggio sull’applicazione dei criteri per la for-
mazione e l’esercizio della professione nella specialità medica della

ginecologia oncologica.

NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATO
DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

premesso che:

i tumori ginecologici rappresentano
una delle principali cause di mortalità
femminile, accanto a quelli al polmone, e
rappresentano un problema sensibile sia
per le pazienti che per la responsabilità
professionale degli operatori sanitari;

otto diagnosi di tumore all’ovaio su
dieci giungono quando il cancro è ormai in
fase avanzata e in questi casi la soprav-
vivenza delle pazienti è in media solo del
30 per cento, mentre tale dato si inverte
radicalmente se la malattia viene diagno-
sticata in tempo;

la ginecologia oncologica, ai sensi
del decreto ministeriale del 29 gennaio
1992, è inserita nell’« elenco delle alte
specialità mediche » per le quali sono in
vigore (al fianco di altri settori come quelli
della cardiologia medico-chirurgica, dei
trapianti d’organo e delle malattie vasco-
lari) una serie di criteri e standard orga-
nizzativi e gestionali del massimo livello;

premessa al citato decreto ministe-
riale è che l’articolo 5 della Legge 23
ottobre 1985, n. 595, definisce le cosid-
dette « alte specialità » come: « Le attività
di diagnosi, cura e riabilitazione che ri-
chiedono particolare impegno di qualifi-
cazione, mezzi, attrezzature e personale
specificatamente formato »;

il decreto ministeriale 1o agosto
2005 individua le Scuole di specializza-

zione di area sanitaria definendone nel
dettaglio il profilo specialistico, gli obiettivi
formativi ed i percorsi didattici;

l’ordinamento didattico della
Scuola di specializzazione in ginecologia
ed ostetricia prevede l’acquisizione, da
parte dei medici specializzandi, di speci-
fiche competenze in campo oncologico
(aspetti diagnostici, chirurgici e medici
delle neoplasie genitali femminili e della
mammella) e, tra le attività professiona-
lizzanti obbligatorie, prevede lo svolgi-
mento di almeno 50 interventi di alta
chirurgia, di cui il 10 per cento come
primo operatore, compresi quelli afferenti
alla ginecologia oncologica;

molti giovani medici appassionati
di questa importante e delicata branca
della medicina si impegnano nel seguire
percorsi individuali ad esempio iscriven-
dosi a corsi privati certamente di qualità
e autorevolezza scientifica;

oltretutto, aspetto nella pratica non
secondario, il seguire questi percorsi indi-
viduali comporta un esborso economico
personale che può essere non indifferente
vista la soglia ormai sempre più elevata di
ingresso nella professione dopo il compi-
mento della specializzazione (ormai si
parla stabilmente di una forbice tra 30 e
a volte perfino 35 anni) e vista l’impossi-
bilità di avere un reddito adeguato essendo
oggi vietato esercitare la professione già
durante la specializzazione,

l’articolo 43 del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368, ha istituito presso
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il MIUR l’Osservatorio nazionale della for-
mazione medica specialistica con il com-
pito di:

a) determinare gli standard per l’ac-
creditamento delle strutture universitarie
e ospedaliere per le singole specialità;

b) determinare e verificare i requisiti
di idoneità della rete formativa e delle
singole strutture che le compongono;

c) effettuare il monitoraggio dei ri-
sultati della formazione;

d) definire i criteri e le modalità per
assicurare la qualità della formazione, in
conformità alle indicazioni dell’Unione eu-
ropea;

l’Osservatorio nazionale della for-
mazione medica specialistica è attual-
mente coinvolto nel tavolo tecnico istituito
presso il MIUR per la modifica del citato
decreto 1o agosto 2005;

allo stesso tempo ad occuparsi di
formazione (oltre che di ricerca, monito-
raggio, valutazione e innovazione) è l’AGE-
NAS, ente pubblico non economico nazio-
nale, che svolge una funzione di supporto
tecnico e operativo alle politiche di go-
verno dei servizi sanitari di Stato e Re-
gioni,

impegna il Governo:

ad effettuare un attento monitoraggio
sui risultati della qualità della formazione
anche con riguardo a specifiche compe-
tenze nel campo della ginecologia-oncolo-
gica;

con specifico riferimento al tema
della formazione e a quello ad esso col-
legata della ricerca, ad attuare tutte le
iniziative di competenza per favorire l’at-
tivazione presso le università o aziende
ospedaliere di percorsi formativi in gine-
cologia oncologica;

a valutare l’opportunità di una mo-
difica del citato decreto ministeriale 1o

agosto 2005, al fine di rendere l’ordina-
mento didattico della Scuola di specializ-
zazione in ginecologia ed ostetricia con-
gruente sia con i mutati bisogni di salute
della popolazione femminile sia con lo
sviluppo delle conoscenze, competenze e
tecnologie in oncoginecologia.

(8-00080) « Fucci, Amato, Baroni, Becat-
tini, Carnevali, Casati, Silvia
Giordano, D’Incecco, Fossati,
Lenzi, Lorefice, Mariano,
Miotto, Monchiero, Murer,
Patriarca, Piazzoni, Piccione,
Rondini, Vargiu ».
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7-00454 Benedetti: Sull’attuazione della politica comune della pesca (PCP), con riferimento
al rendimento massimo sostenibile (Seguito della discussione e rinvio).
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COMITATO RISTRETTO

Martedì 14 ottobre 2014.

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e

alimentari provenienti da filiera corta a chilometro

zero e di qualità.

C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle
14.50 alle 14.55.

RISOLUZIONI

Martedì 14 ottobre 2014. — Presidenza
del vicepresidente Massimo FIORIO. — In-
terviene il sottosegretario di Stato per le
politiche agricole alimentari e forestali,
Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.55.

Sull’ordine dei lavori.

Giuseppe ROMANINI (PD), annuncia la
presentazione di una risoluzione sugli
eventi calamitosi verificatesi negli scorsi
giorni nella zona di Genova e soprattutto
di ieri in provincia di Parma sia in zona
montana che di pianura. La stima dei
danni è tale da considerare necessaria la
proclamazione dello stato di calamità.

Filippo GALLINELLA (M5S) auspica
che le operazioni di supporto dopo tali
eventi calamitosi siano concrete e che
finalmente si adotti una strategia per pre-
venirli efficacemente anche con riferi-
mento ai fondi che l’Unione europea de-
stina alla gestione del rischio.

Mino TARICCO (PD) preannuncia la
presentazione di una risoluzione sulla si-
tuazione che si è creata quest’estate, e
anche recentemente in provincia di Ales-
sandria, per quanto riguarda i pascoli.
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Ricorda infatti che i pascoli non sono
assicurabili, nonostante abbiano subito
danni che ne hanno compromesso la metà
del raccolto.

Mario CATANIA (SCpI), nel condivi-
dere le considerazioni del collega Roma-
nini e gli argomenti svolti dal collega
Taricco, auspica che si addivenga ad una
risoluzione unitaria. Coglie l’occasione del
tema affrontato per ricordare la necessità
di riprendere l’esame dei progetti di legge
sul consumo del suolo, fermo ormai da
tempo, poiché la loro approvazione po-
trebbe rivelarsi utile anche per prevenire
ulteriori disastri.

Chiara GAGNARLI (M5S), oltre a riba-
dire quanto già affermato dal collega Ca-
tania, invita la Commissione ad evitare di
procedere alla votazione di un’ulteriore
risoluzione per l’ennesimo evento calami-
toso che si risolva in un nulla di fatto.

Massimo FIORIO, presidente, fa pre-
sente che per intese intercorse con la
relatrice Braga si è convenuto sulla pros-
sima ripresa dell’esame dei progetti di
legge sul consumo del suolo al termine
dell’esame del decreto « Sblocca Italia ».

Michele ANZALDI (PD) ritiene che la
Commissione debba riflettere, oltre che
sulla situazione di emergenza e sulla pre-
venzione, anche sulla questione della ge-
stione del suolo.

Giuseppe ROMANINI (PD), nel condi-
videre molte delle osservazioni poste dai
colleghi e pur riconoscendo che le risolu-
zioni non possano risolvere da sole il
problema della prevenzione dei danni pro-
vocati dalle calamità naturali, ritiene che
occorra tener presente che più di consumo
del suolo, specie nelle zone montane, si
dovrebbe parlare di problemi legati allo
spopolamento di quelle aree.

In ricordo di Egidio Sardo,

direttore generale dell’Ismea.

Maria ANTEZZA (PD) ricorda la figura
del direttore generale dell’Ismea, Egidio

Sardo, la cui scomparsa fa perdere al
settore agroalimentare un protagonista
che, con la sua professionalità e il suo
impegno, ha saputo validamente contri-
buire al suo sviluppo. Esprime quindi, a
nome del gruppo parlamentare del PD, il
più sentito cordoglio alla famiglia.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD)
si associa alle considerazioni della collega
Antezza. Rileva inoltre che del direttore
generale di Ismea ha potuto apprezzare
anche le qualità umane e la disponibilità
nei rapporti interpersonali, che hanno
contribuito allo sviluppo di una moderna
concezione dell’imprenditorialità del com-
parto agroalimentare.

Variazione nella composizione della Commissione.

Massimo FIORIO, presidente, comunica
che il deputato Giovanni Falcone, del
gruppo Scelta civica per l’Italia, entra a far
parte della Commissione. Da il benvenuto
al collega Falcone augurandogli buon la-
voro.

7-00454 Benedetti: Sull’attuazione della politica co-

mune della pesca (PCP), con riferimento al rendi-

mento massimo sostenibile.

(Seguito della discussione e rinvio).

7-00472 Venittelli: Sull’attuazione della politica co-

mune della pesca (PCP).

(Discussione e rinvio).

Massimo FIORIO, presidente, comunica
che il gruppo M5S ha chiesto che la
pubblicità dei lavori della seduta odierna
sia assicurata anche mediante trasmis-
sione con impianto audiovisivo a circuito
chiuso. Non essendovi obiezioni, ne di-
spone l’attivazione.

Comunica altresì che sul medesimo
argomento è stata presentata la risolu-
zione 7-00472 Venittelli, che verte sul
medesimo argomento. Pertanto, se non vi
sono obiezioni, le risoluzioni saranno trat-
tate congiuntamente.
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Silvia BENEDETTI (M5S) chiede, visto
il più ampio contenuto della risoluzione
7-00472 Venittelli, che la sua risoluzione
7-00477, presentata successivamente e di
contenuto analogo, sia trattata congiunta-
mente.

Luciano AGOSTINI (PD) si dichiara
d’accordo che la proposta della collega
Benedetti.

Giuseppe ROMANINI (PD) osserva che
in ogni caso la materia si riferisce anche
al semestre europeo.

Massimo FIORIO (PD), presidente, si
riserva di proporne l’esame congiunto in
una successiva seduta. Rinvia pertanto il
seguito della discussione.

La seduta termina alle 15.25.
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COMITATO MAFIA, GIORNALISTI E MONDO DELL’INFORMAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467

Martedì 14 ottobre 2014. – Presidenza
della presidente Rosy BINDI.

La seduta inizia alle 13.50.

Esame della proposta di relazione sul Sistema

di protezione dei testimoni di giustizia.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, presidente, introduce il
tema all’ordine del giorno, ringrazian-
do l’onorevole Mattiello per il lavoro
svolto.

Il deputato Davide MATTIELLO (PD),
in qualità di relatore, illustra la proposta
di relazione sul Sistema di protezione dei
testimoni di giustizia.

Intervengono, per formulare os-
servazioni, la deputata Rosy BINDI, pre-

sidente, e il senatore Salvatore DI MAG-
GIO (PI).

Rosy BINDI, presidente, rinvia il seguito
dell’esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 14.05, riprende
alle 14.10.

Audizione del presidente dell’Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC), Raffaele Cantone.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, presidente, introduce l’au-
dizione del presidente dell’Autorità Nazio-
nale Anticorruzione (ANAC), Raffaele
Cantone, dedicata al tema del rapporto tra
mafia e corruzione e in particolare ad un
aggiornamento della situazione relativa al-
l’Expo di Milano.
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Il presidente Raffaele CANTONE svolge
una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e for-
mulare osservazioni, i deputati Claudio
FAVA (Misto), Giulia SARTI (M5S), Laura
GARAVINI (PD), Luisa BOSSA (PD), e i
senatori Franco MIRABELLI (PD), Mi-
chele GIARRUSSO (M5S), Lucrezia RIC-
CHIUTI (PD) e Salvatore DI MAGGIO
(PI), ai quali risponde il dottor Raffaele
CANTONE.

Rosy BINDI, presidente, ringrazia il dot-
tor Raffaele Cantone per il contri-

buto fornito e dichiara conclusa l’audi-
zione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-
duta della Commissione è pubblicato in un
fascicolo a parte.

COMITATO MAFIA, GIORNALISTI

E MONDO DELL’INFORMAZIONE

Il Comitato Mafia, giornalisti e mondo del-
l’informazione si è riunito dalle 10.10 alle 11.
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DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 14 ottobre 2014. — Presidenza
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 14 ottobre 2014.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.45 alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 14 ottobre 2014. — Presi-
denza del presidente Ermete REALACCI. —
Interviene il sottosegretario di Stato per le
infrastrutture e i trasporti, Umberto Del
Basso De Caro, il sottosegretario di Stato

per i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici
e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo
economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 15.20.

D.L. 133/2014: Misure urgenti per l’apertura dei

cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la

digitalizzazione del Paese, la semplificazione buro-

cratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per

la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento rinviato nella seduta del 13
ottobre scorso.
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Ermete REALACCI, presidente, avverte
che sono stati presentati subemendamenti
agli emendamenti 7.145 e 42.37 della re-
latrice e 7.146, 7.195, 42.36, 43.29, 43.28 e
43.30 del Governo (vedi allegato 1), nonché
all’emendamento della relatrice 36.29 con
i relativi subemendamenti (vedi allegato 2).

Avverte inoltre che nel corso della
mattinata sono stati presentati gli emen-
damenti 3.82, 35.125 e 38.176 della rela-
trice, nonché le proposte emendative 9.47,
17.196, 20.21, 26.66 e 42.02 del Governo
(vedi allegato 3): il termine per la presen-
tazione dei relativi subemendamenti è fis-
sato alle ore 18 della giornata odierna.

Comunica altresì che sono stati testé
presentate le proposte emendative 38.177
e 22.03 della relatrice, 43.027, 20.22, 20.23
e 26.67 del Governo (vedi allegato 4). In
relazione a tali proposte emendative, co-
munica di aver ritenuto inammissibile l’ar-
ticolo aggiuntivo 43.027 del Governo, in
quanto recante deroghe per le spese di
personale necessario alla realizzazione
dell’Expo 2015. Fissa il termine per la
presentazione dei subemendamenti agli al-
tri emendamenti del Governo e della re-
latrice alle ore 22 della giornata odierna.

Avverte infine che è stato ritirato dal
presentatore l’emendamento 23.16 Schul-
lian.

Propone, se non vi sono obiezioni, se-
condo quanto richiesto in via generale dal
gruppo M5S, di attivare la pubblicità dei
lavori attraverso il circuito chiuso.

La Commissione consente.

Il sottosegretario Sesa AMICI fa pre-
sente che l’analisi di impatto della rego-
lamentazione e quella tecnico-normativa
saranno trasmesse entro il 17 ottobre
prossimo e che, decorso tale termine,
essendo ammissibile una relazione par-
ziale, si provvederà comunque all’inoltre
richiesto per agevolare lo svolgimento dei
lavori parlamentari, in conformità a
quanto indicato dalla Presidente della Ca-
mera nella nota del 20 gennaio scorso,
circa l’esigenza di trasmettere le predette
relazioni anche nel corso dell’esame par-
lamentare.

Carlo SIBILIA (M5S), nel ringraziare il
sottosegretario, sottolinea come quanto
detto non aggiunga nulla di nuovo alla
questione posta dal suo gruppo nella gior-
nata di ieri. Evidenzia che il provvedi-
mento, in assenza dell’analisi di impatto
della regolamentazione e di quella tecnico-
normativa, non avrebbe dovuto essere og-
getto di assegnazione alla Commissione.

Stigmatizza inoltre il fatto che, diver-
samente da quanto asserito dal sottose-
gretario Umberto Del Basso De Caro nella
seduta di ieri, la predetta documentazione
non è stata ancora predisposta e perverrà
entro il 17 ottobre prossimo.

Danilo TONINELLI (M5S), richiamando
l’articolo 79, commi 5 e 6, del Regola-
mento, rileva come non sia possibile pro-
cedere all’esame del provvedimento, in
quanto non corredato della necessaria do-
cumentazione. Chiede inoltre che il Go-
verno fornisca chiarimenti specifici in re-
lazione alle ragioni che sottendono al
ricorso alla decretazione d’urgenza.

Mauro PILI (Misto), nel prendere atto
che il provvedimento non è provvisto del-
l’analisi di impatto della regolamentazione
e di quella tecnico-normativa, osserva
come lo stesso presenti profili di incosti-
tuzionalità, disciplinando materie che
rientrano nella competenza degli enti lo-
cali.

Davide CRIPPA (M5S) ricorda che il
rappresentante del Governo nel corso
della seduta di ieri aveva assicurato che le
citate relazioni erano in corso di predi-
sposizione da parte delle amministrazioni
competenti. Esorta quindi la presidenza
della Commissione e il Governo a un
maggiore rispetto dei gruppi parlamentari,
non ravvisando inoltre le condizioni per
proseguire nell’esame del provvedimento.

Carlo SIBILIA (M5S), chiede che, in
assenza delle analisi di impatto della re-
golamentazione e di quella tecnico-norma-
tiva, delle quali avrebbe dovuto essere
corredato il provvedimento, i lavori siano
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sospesi sino all’inoltro della predetta do-
cumentazione.

Ermete REALACCI, presidente, sottoli-
nea come il sottosegretario ha testé fornito
chiarimenti sulla questione, assicurando
che la documentazione richiesta verrà
inoltrata entro il 17 ottobre prossimo.
Ricorda altresì che la presidenza si è
assunta la responsabilità di non ritenere
essenziale tale documentazione per il com-
pimento dell’istruttoria legislativa.

Danilo TONINELLI (M5S) fa notare
come, a suo avviso, occorra procedere a
una deliberazione della Commissione circa
l’essenzialità o meno della richiesta di
relazione tecnico normativa e di impatto
della regolamentazione.

Ermete REALACCI, presidente, ribadi-
sce che nella giornata di ieri la presidenza,
nel ritenere che le citate relazioni gover-
native non fossero essenziali per l’istrut-
toria legislativa, si è quindi assunta la
responsabilità di proseguire nell’esame del
provvedimento, pur invitando comunque il
Governo a fornire le suddette relazioni in
tempi congrui.

Danilo TONINELLI (M5S) insiste sulla
necessità di rispettare il Regolamento e di
procedere a una deliberazione formale
sulla questione dell’essenzialità delle citate
relazioni ai fini dell’istruttoria legislativa.

Enrico BORGHI (PD), nel rilevare che
tale questione è già stata affrontata nella
seduta di ieri, invita a iniziare la discus-
sione nel merito del provvedimento.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) rileva
come la deliberazione formale da parte
della Commissione debba avere a oggetto
la prosecuzione dei lavori in assenza delle
richieste relazioni governative.

Il sottosegretario Sesa AMICI ribadisce
che il Governo ha richiesto alle ammini-
strazioni competenti le relazioni di analisi
di impatto della regolamentazione e tec-
nico-normativa, stabilendo all’uopo un ter-

mine perentorio. Sottolinea inoltre, in ri-
sposta all’onorevole Sibilia, che l’attività
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
è soggetta ad altro tipo di disciplina ri-
spetto a quella prevista dai regolamenti
parlamentari.

Carlo SIBILIA (M5S) ricorda che il
DPCM n. 170 del 2008 contiene la disci-
plina attuativa dell’analisi di impatto della
regolamentazione (AIR), di cui deve essere
corredato ciascun atto normativo.

Filiberto ZARATTI (SEL), associandosi
alle considerazioni del collega Sibilia, stig-
matizza la risposta resa del sottosegretario
per i rapporti con il Parlamento, che ha
fatto presente in modo chiaro che l’analisi
di impatto della regolamentazione e l’ana-
lisi tecnico normativa, delle quali avrebbe
dovuto essere corredato il provvedimento
in esame, non sono state ancora predispo-
ste dalle amministrazioni competenti.

Salvatore MATARRESE (SCpI) invita la
presidenza a far proseguire i lavori della
Commissione, giudicando del tutto inutile
una discussione quale quella in corso.

Ermete REALACCI, presidente, ribadi-
sce che la questione evidenziata dai de-
putati intervenuti è già stata oggetto di
ampio dibattito nel corso della seduta di
ieri. Ribadisce altresì che l’ufficio di pre-
sidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, testé svoltosi ha convenuto di pro-
seguire l’esame del provvedimento nella
giornata odierna con una seduta al ter-
mine dei lavori pomeridiani dell’Assem-
blea che si protrarrà anche nella notte.
Ricorda inoltre che l’esame degli emenda-
menti, come convenuto nel medesimo uf-
ficio di presidenza, avrà luogo attraverso
un’organizzazione dei tempi che riconosce
a ciascun gruppo un tempo massimo di tre
minuti in dichiarazione di voto su ciascun
emendamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
rinvia il seguito dell’esame del provvedi-
mento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.
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SEDE REFERENTE

Martedì 14 ottobre 2014. — Presidenza
del presidente Ermete REALACCI, indi del
vicepresidente Tino IANNUZZI. — Inter-
vengono il sottosegretario per i rapporti con
il Parlamento, Sesa Amici, il sottosegretario
per lo sviluppo economico, Simona Vicari,
il sottosegretario per l’ambiente, la tutela
del territorio e del mare, Silvia Velo e il
sottosegretario per le infrastrutture e i
trasporti, Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 20.15.

D.L. 133/2014: Misure urgenti per l’apertura dei

cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la

digitalizzazione del Paese, la semplificazione buro-

cratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per

la ripresa delle attività produttive.

C. 2629 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del
provvedimento rinviato, da ultimo, nella
seduta del ottobre scorso.

Ermete REALACCI, presidente, avverte
che è stato predisposto il fascicolo recante
gli emendamenti 3.82, 35.125 e 38.176
della relatrice, e gli emendamenti 9.47,
17.196, 20.21, 26.66 e 42.02, del Governo
e relativi subemendamenti (vedi allegato 3).
Avverte inoltre che nel fascicolo non com-
paiono i subemendamenti ritenuti irrice-
vibili, in quanto non riferiti al testo del-
l’emendamento o comunque non connessi
al tema trattato dall’emendamento mede-
simo.

Avverte altresì che sono stati ritirati dal
gruppo del PD i seguenti emendamenti:
Borghi 1.123 e 1.79, Martella 3.58, Mar-
roni 3.31 e 3.78, Miotto 3.04 e 3.03,
Bargero 4.56, De Menech 4.15, Borghi 5.3,
Ginato 5.36, Mariani 17.187, Marroni 21.1,
Mariani 21.48, D’Ottavio 21.8, Borghi 32.1,
Sanna 37.2, Gutgeld 37.21, Sanna 38.92 e
38.127, Realacci 38.02.

Avverte, infine, che l’odierna seduta
pomeridiana si protrarrà in orario not-
turno e la Commissione proseguirà poi i
propri lavori domani mattina, a partire
dalle ore 11.30 sino alle 14.

Davide CRIPPA (M5S), contesta il giu-
dizio di ammissibilità di alcuni emenda-
menti del relatore e del Governo, eviden-
ziandone l’estraneità per materia. Chie-
dendo pertanto chiarimenti in ordine ai
criteri di valutazione dell’ammissibilità
delle proposte emendative, osserva come
alla maggioranza sia stata di fatto riser-
vata una « corsia preferenziale ».

Ermete REALACCI, presidente, assicura
che il giudizio di ammissibilità è stato
svolto in modo accurato, sottolineando
come siano stati dichiarati inammissibili
anche alcuni emendamenti del Governo.

Ermete REALACCI, presidente, avverte
quindi che la Commissione proseguirà
l’esame delle proposte emendative riferite
all’articolo 33, avviato nella seduta di ieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione approva l’emendamento
Realacci 33.5 (vedi allegato 5).

Ignazio ABRIGNANI (FI Pdl), acco-
gliendo l’invito del relatore, ritira il suo
emendamento 33.9.

Alessandro MAZZOLI (PD), accogliendo
l’invito del relatore, ritira il suo emenda-
mento 33.8.

Alberto ZOLEZZI (M5S), intervenendo
sull’emendamento Grimoldi 33.62, di-
chiara di condividerne le finalità.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione respinge l’emendamento
Grimoldi 33.62.

Massimiliano MANFREDI (PD), acco-
gliendo l’invito del relatore, ritira il suo
emendamento 33.81.
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Massimo Felice DE ROSA (M5S) sotto-
scrive l’emendamento Manfredi 33.81,
condividendone le finalità.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione respinge l’emendamento
De Rosa 33.81.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), acco-
gliendo l’invito del relatore, ritira i propri
emendamenti 33.10 e 33.12.

Chiara BRAGA (PD), relatrice, chiede
l’accantonamento degli identici emenda-
menti Pellegrino 33.43 e De Mita 33.78, in
quanto incidenti sulla medesima tematica
dell’emendamento Manfredi 33.80, di cui
intende proporre una riformulazione.

Ermete REALACCI, presidente, propone
quindi di accantonare gli identici emen-
damenti Pellegrino 33.43 e De Mita 33.78,
come proposto dalla relatrice.

La Commissione consente.

Massimiliano MANFREDI (PD), acco-
gliendo l’invito del relatore, ritira il suo
emendamento 33.1.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), acco-
gliendo l’invito del relatore, ritira i propri
emendamenti 33.13 e 33.15.

Alberto ZOLEZZI (M5S), intervenendo
sull’emendamento Pellegrino 33.45, os-
serva come lo stesso vada nella direzione
di migliorare, sia pure debolmente, il testo
dell’articolo 33, prevedendo che sia sentita
l’amministrazione comunale di Napoli. In
proposito, ricorda come il decreto in
esame sia avversato da numerose associa-
zioni ambientaliste.

Filiberto ZARATTI (SEL), replica al
collega Zolezzi che l’emendamento 33.45,
di cui è cofirmatario, comporta un signi-
ficativo miglioramento delle disposizioni
dell’articolo 33, prevedendo un diretto
coinvolgimento gestionale dell’amministra-
zione locale di Napoli.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione respinge l’emendamento
Pellegrino 33.45.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL), acco-
gliendo l’invito del relatore, ritira i propri
emendamenti 33.17, 33.18 e 33.19.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione approva l’emendamento
Zaratti 33.46 (vedi allegato 5).

Claudia MANNINO (M5S), interve-
nendo sull’ordine dei lavori, annuncia che
il suo gruppo interverrà su tutti gli emen-
damenti posti in votazione.

Alberto ZOLEZZI (M5S), interviene per
sottoscrivere l’emendamento Caparini
33.61 e sottolinea che le aree che l’emen-
damento intende indicare come aree da
bonificare sono interessate dal passaggio
della ferrovia Brescia-Padova e che, se non
saranno disinquinate, rappresenteranno
un costo, determinando un blocco dei
lavori di quel tratto ferroviario.

Filippo BUSIN (LNA), intervenendo
sull’emendamento Caparini 33.61, esprime
forti perplessità sul criterio scientifico che
ha guidato, nell’ambito del decreto, la
scelta dei siti da bonificare.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione respinge l’emendamento
Caparini 33.61.

Claudia MANNINO (M5S), interve-
nendo sull’emendamento Caparini 33.60,
dichiara il voto contrario del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione respinge l’emendamento
Caparini 33.60.

Chiara BRAGA (PD), relatrice, propone
di riformulare l’emendamento Manfredi
33.80 nei termini riportati in allegato (vedi
allegato 5).
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Massimiliano MANFREDI (PD), accetta
la riformulazione del suo emendamento
33.80 proposta dal relatore.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO
DE CARO esprime parere favorevole sul-
l’emendamento Manfredi 33.80 come ri-
formulata.

Tino IANNUZZI (PD) osserva che
l’emendamento Manfredi 33.80 recupera e
garantisce il ruolo del Comune di Napoli
per il programma di rigenerazione urbana,
rispettando la funzione che compete al-
l’ente locale nel campo urbanistico, in
tema di assetto e governo del territorio
comunale. Sottolinea come sia infatti pre-
vista una fase del procedimento, nella
quale il Comune, attraverso i suoi organi,
definisce la sue proposte e le sue deter-
minazioni da sottoporre all’esame del Sog-
getto attuatore, con riguardo, in partico-
lare, alle finalità da perseguire per l’as-
setto del territorio ed alla sostenibilità’
economico-finanziaria. Rileva inoltre che
viene introdotta un’ulteriore fase procedu-
rale, nella quale, in seno alla Conferenza
dei Servizi, il Comune può richiedere la
rivalutazione delle sue proposte urbanisti-
che, in precedenza eventualmente non ac-
colte, assicurando, in ogni caso, il rispetto
di tempi certi e ravvicinati per le decisioni
finali, al fine di poter finalmente realiz-
zare l’intervento che sarà progettato.

Ricorda come con questo emenda-
mento viene migliorato e viene positiva-
mente integrato l’articolo 33, che affronta
con una scelta importante del Governo la
questione di Bagnoli, riconoscendola quale
area di rilevante e prioritario interesse
nazionale.

Osserva che nella stessa direzione si
muove quindi l’emendamento Realacci
33.5, con il quale è stabilito l’obbligo di
seguire le procedure e le gare di evidenza
pubblica del Codice degli appalti per l’af-
fidamento delle progettazioni e per la
realizzazione di tutti i lavori.

Infine, osserva che con l’ultimo comma
13-ter viene stabilito un fondamentale
principio di salvaguardia e tutela dei livelli
occupazionali dei lavoratori dipendenti

della Bagnolifutura S.p.a., alla data della
dichiarazione di fallimento; una disposi-
zione che ha valore vincolante per le scelte
e le decisioni future del Soggetto attuatore
e della costituenda società. Osserva che il
gruppo parlamentare Partito Democratico
aveva proposto una formulazione origina-
ria più incisiva, ma il principio affermato
nella norma è di grande rilevanza e si-
gnificato per la difesa dei lavoratori, che
necessariamente dovranno essere impie-
gati per lo svolgimento delle attività del
predetto Soggetto attuatore e della costi-
tuenda Società.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) osser-
vando che l’emendamento 33.80 reca co-
munque miglioramenti al testo, fa notare
come sia a suo avviso erroneo determinare
prima danni normativi e successivamente
intervenire per ripararli.

Ermete REALACCI, presidente, comu-
nica che l’emendamento Manfredi 33.80
(nuova formulazione) è stato sottoscritto
dai colleghi Zaratti, Pellegrino, Scotto,
Bossa, De Mita e Migliore e che sono stati
ritirati gli identici emendamenti Pellegrino
33.43 e De Mita 33.79, precedentemente
accantonati.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione approva l’emendamento
Manfredi 33.80 (nuova formulazione).

Chiara BRAGA (PD), relatrice, in rela-
zione agli articoli aggiuntivi Lavagno 33.01
e 33.06, spiega come il suo invito al ritiro
nasca dal fatto che la materia è ricom-
presa nella riformulazione che proporrà
dell’articolo aggiuntivo Mazziotti di Celso
33.08.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) di-
chiara di voler fare proprio l’emenda-
mento Lavagno 33.01. Nel consentire che
tale articolo aggiuntivo sia fatto proprio da
un gruppo diverso da quello del presen-
tatore, avvisa che, in caso di un numero
eccessivo di sottoscrizioni di emendamenti
ritirati, sarà costretto a ricorrere alla re-
gola usata in Assemblea, per cui se un
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gruppo fa proprio un emendamento, deve
contestualmente rinunciare a un proprio
emendamento segnalato.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) non
ritiene accettabile che si usino in Com-
missione le regole dell’Assemblea, a solo
vantaggio della maggioranza.

Davide CRIPPA (M5S) chiede se non vi
siano le condizioni per accantonare l’ar-
ticolo aggiuntivo Lavagno 33.01, in quanto
recante contenuto correlato all’articolo ag-
giuntivo Mazziotti di Celso 33.08.

Ermete REALACCI, presidente, non ri-
tiene che sussistano le condizioni per un
accantonamento.

Alberto ZOLEZZI (M5S), intervenendo
sull’articolo aggiuntivo Lavagno 33.01, ri-
tiene condivisibile escludere dal patto di
stabilità le spese di bonifica dell’amianto.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione respinge l’articolo aggiun-
tivo Lavagno 33.01, fatto proprio dal de-
putato De Rosa.

Ermete REALACCI, presidente, constata
l’assenza del presentatore degli articolo
aggiuntivi Lavagno 33.06 e 33.07; si in-
tende che vi abbia rinunciato.

Chiara BRAGA (PD), relatrice, propone
di riformulare l’articolo aggiuntivo Maz-
ziotti di Celso 33.08, nei termini riportati
in allegato (vedi allegato 5).

Salvatore MATARRESE (SCpI) accetta
la proposta di riformulazione dell’articolo
aggiuntivo Mazziotti di Celso 33.08, di cui
è cofirmatario, nei termini proposti dalla
relatrice.

Il sottosegretario Silvia VELO, esprime
parere favorevole sull’articolo aggiuntivo
Mazziotti di Celso 33.08, come riformu-
lato.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che la
proposta della relatrice non sia tecnica-

mente una riformulazione, ma un nuovo
emendamento. Sottolinea poi che, mentre
il testo originario era di carattere generale,
la riformulazione fa specifico riferimento
localistico a un unico sito, quello di Casale
Monferrato.

Cristina BARGERO (PD) sottoscrive
l’articolo aggiuntivo Mazziotti di Celso
33.08, come riformulato. Sottolinea come
Casal Monferrato sia l’unico sito che possa
usufruire di quanto previsto dalla propo-
sta emendativa.

Filiberto ZARATTI (SEL), nel sottoscri-
vere, insieme ai colleghi Paglia e Pelle-
grino, l’articolo aggiuntivo Mazziotti di
Celso 33.08 (nuova formulazione), osserva
che la riformulazione esplicita il riferi-
mento a Casale Monferrato, che era chia-
ramente implicito ma individuabile nel
testo originario.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI)
sottoscrive l’articolo aggiuntivo Mazziotti
di Celso 33.08 (Nuova formulazione).

Il sottosegretario Silvia VELO, sottoli-
nea che non si tratta di una scelta loca-
listica, perché si tratta di fondi già desti-
nati al sito in questione.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) osserva
che il Governo dovrebbe effettuare una
ricognizione delle priorità, per evitare di
dimenticare situazioni meritevoli di finan-
ziamento.

Ermete REALACCI, presidente, comu-
nica che l’articolo aggiuntivo Mazziotti di
Celso 33.08 (Nuova formulazione) è stato
sottoscritto dai colleghi Manfredi e Dellai.

La Commissione approva l’articolo ag-
giuntivo Mazziotti di Celso 33.08 (Nuova
formulazione) (vedi allegato 5).

La Commissione passa quindi all’esame
delle altre proposte emendative riferite
all’articolo 7, accantonate nella seduta di
ieri.
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Chiara BRAGA (PD), relatrice, esprime
il parere sui subemendamenti al suo
emendamento 7.145. Esprime parere con-
trario sui subemendamenti Daga 0.7.145.4
e 0.7.145.8, sugli identici subemendamenti
Pellegrino 0.7.145.11 e De Mita 0.7.145.12,
sui subemedamenti Busin 0.7.145.13 e
Daga 0.7.145.14, Busin 0.7.145.15, Daga
0.7.145.16, 0,7,145,18, 0.7.145.21, Mannino
0.7.145.22 e Grillo 0.7.145.24. Esprime
parere favorevole sugli identici subemen-
damenti Matarrese 0.7.145.26, Dorina
Bianchi 0.7.145,27, Abrignani 0.7.145.28,
Busin 0.7.145.30 e Mariani 0.7.145.36.
Esprime parere contrario sui subemenda-
menti Mannino 0.7.145.31, Grillo
0.7.145.35, Mannino 0.7.145.33 e
0.7.145.32 e Baratti 0.7.145.29. Esprime
parere favorevole sul subemendamento Al-
freider 0.7.145.34 e raccomanda l’appro-
vazione del suo emendamento 7.145.

Nel ribadire il parere sulle proposte
emendative riferite all’articolo 7 espresso
nella seduta di ieri, invita al ritiro, o
altrimenti esprime parere contrario, sugli
emendamenti De Mita 7.126 e 7.125, Pel-
legrino 7.67, Grimoldi 7.82, De Mita 7.127.
Esprime parere favorevole sull’emenda-
mento Borghi 7.20. Invita al ritiro, o
altrimenti esprime parere contrario, sugli
emendamenti Caparini 7.83, Abrignani
7.42 e Marroni 7.2. Esprime parere favo-
revole sull’emendamento Mariani 7.23. In-
vita al ritiro, o altrimenti esprime parere
contrario, sull’emendamento Matarrese
7.52.

Esprime parere contrario sul subemen-
damento Busin 0.7.141.1 e raccomanda
l’approvazione del suo emendamento 7.141.

Esprime parere favorevole sull’emenda-
mento Arlotti 7.10. Invita al ritiro, o
altrimenti esprime parere contrario, sugli
emendamenti Grimoldi 7.86, Matarrese
7.46, Daga 7.114, De Mita 7.128 e Abri-
gnani 7.41. Esprime parere favorevole su-
gli emendamenti De Mita 7.131 e Marroni
7.4, se riformulati. Invita al ritiro, o al-
trimenti esprime parere contrario, sugli
emendamenti Matarrese 7.47, De Mita
7.129, Matarrese 7.48, Culotta 7.16, Abri-
gnani 7.40, Pellegrino 7.69 e Baratti 7.73.
Esprime parere favorevole sull’emenda-

mento Bratti 7. 21 se riformulato. Invita al
ritiro, o altrimenti esprime parere contra-
rio, sull’emendamento De Menech 7.26.
Esprime parere favorevole sull’emenda-
mento Giovanna Sanna 7.13, se riformu-
lato nei termini indicati in allegato (vedi
allegato). Invita al ritiro, o altrimenti
esprime parere contrario, sugli identici
emendamenti Pellegrino 7.71, Abrignani
7.36, D’Agostino 7.53 e Arlotti 7.7, sugli
emendamenti Terzoni 7.124, Daga 7.120 e
sugli identici emendamenti Distaso 7.138 e
Palese 7.43.

Invita al ritiro, o altrimenti esprime
parere contrario, sui subemendamenti
Mannino 0.7.143.2 e 0.7.143.3 e racco-
manda l’approvazione del suo emenda-
mento 7.143.

Invita al ritiro, o altrimenti esprime
parere contrario, sul subemendamento
Mannino 0.7.144.1 e raccomanda l’appro-
vazione del suo emendamento 7.144.

Esprime parere favorevole sul sube-
mendamento Zaratti 0.7.146.1 e racco-
manda l’approvazione del suo emenda-
mento 7.146.

Il sottosegretario Silvia VELO, esprime
parere conforme a quello della relatrice,
ad eccezione del subemendamento Zaratti
0.7.146.1 sul quale si rimette alla Com-
missione.

Federica DAGA (M5S) illustra e racco-
manda l’approvazione del suo subemen-
damento 0.7.145.4.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione respinge, con distinte vo-
tazioni, i subemendamenti Daga 0.7.145.4
e 0.7.145.8, nonché gli identici subemen-
damenti Pellegrino 0.7.145.11 e De Mita
0.7.145.12.

Filippo BUSIN (LNA) illustra e racco-
manda l’approvazione del suo subemen-
damento 0.7.145.13.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione respinge il subemenda-
mento Busin 0.7.145.13.
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Federica DAGA (M5S) illustra e racco-
manda l’approvazione del suo subemen-
damento 0.7.145.14, evidenziando l’esi-
genza di salvaguardare le risorse degli enti
locali.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione respinge il subemenda-
mento Daga 0.7.145.14.

Ermete REALACCI, presidente, constata
l’assenza del presentatore del subemenda-
mento Busin 0.7.145.15: s’intende pertanto
che vi abbia rinunciato.

Federica DAGA (M5S) illustra e racco-
manda l’approvazione del suo subemen-
damento 0.7.145.16.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione respinge il subemenda-
mento Daga 0.7.145.16.

Federica DAGA (M5S) illustra e racco-
manda l’approvazione del suo subemen-
damento 0.7.145.18, ribadendo l’esigenza
di non incidere ulteriormente sulle risorse
dei comuni.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione respinge il subemenda-
mento Daga 0.7.145.18.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illu-
stra l’approvazione del subemendamento
Daga 0.7.145.21, di cui è cofirmatario,
raccomandandone l’approvazione.

Mirella LIUZZI (M5S) segnala alla pre-
sidenza la presenza di personale non au-
torizzato nella zona adiacente all’aula
della Commissione, invitando a far svol-
gere i necessari controlli.

Ermete REALACCI, presidente, assicura
che farà svolgere le opportune verifiche in
esito alla segnalazione formulata dalla
deputata Liuzzi. Svolge, successivamente,
alcune considerazioni sugli eventi calami-
tosi che hanno colpito nelle ultime ore
alcune regioni dell’Italia settentrionale e fa
presente alla Commissione che, in base

alle ultime informazioni di stampa, sa-
rebbe in atto un peggioramento delle con-
dizioni atmosferiche nella zona della Ma-
remma, che ha già causato due vittime.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione respinge il subemenda-
mento Daga 0.7.145.21.

Claudia MANNINO (M5S) illustra e
raccomanda l’approvazione del suo sube-
mendamento 0.7.145.22.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione respinge il subemenda-
mento Mannino 0.7.145.22.

Claudia MANNINO (M5S) illustra e
raccomanda l’approvazione del subemen-
damento 0.7.145.24, di cui è cofirmataria.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione respinge, con distinte vo-
tazioni, il subemendamento Grillo
0.7.145.24. Approva, quindi, gli identici
emendamenti Matarrese 0.7.145.26, Do-
rina Bianchi 0.7.145.27, Abrignani
0.7.145.28, Busin 0.7.145.30 e Mariani
0.7.145.36 (vedi allegato 5).

Claudia MANNINO (M5S) illustra e
raccomanda l’approvazione del suo sube-
mendamento 0.7.145.31.

Carlo SIBILIA (M5S) chiede alla pre-
sidenza in base a quale norma regolamen-
tare si è deciso di contingentare l’esame
dei subemendamenti, negando all’opposi-
zione la possibilità di illustrarli in modo
adeguato.

Tino IANNUZZI, presidente, fa presente
che le modalità di esame sono state con-
cordate nell’ambito dell’Ufficio di presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) sotto-
linea l’opportunità che le opposizioni pos-
sano intervenire più liberamente su que-
stioni che sono oggetto di nuove proposte
emendative.
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Davide CRIPPA (M5S) evidenzia l’esi-
genza di consentire ai gruppi di mino-
ranza di illustrare i subemendamenti, dal
momento che fanno riferimento a nuovi
emendamenti.

Tino IANNUZZI, presidente, nel far no-
tare che per i subemendamenti valgono le
medesime regole procedurali previste per
gli emendamenti, ribadisce che l’organiz-
zazione dei tempi è stata disciplinata del-
l’Ufficio di presidenza, integrato dai rap-
presentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione respinge il subemenda-
mento Mannino 0.7.145.31.

Claudia MANNINO (M5S) illustra e
raccomanda l’approvazione del subemen-
damento Grillo 0.7.145.35, di cui è cofir-
mataria, precisando che non comprende le
motivazioni del parere contrario del rela-
tore, considerato che il suo subemenda-
mento riproduce quanto previsto la lettera
a) del punto 5) della parte consequenziale.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione respinge il subemenda-
mento Grillo 0.7.145.35.

Claudia MANNINO (M5S) illustra e
raccomanda l’approvazione del suo sube-
mendamento 0.7.145.33.

Carlo SIBILIA (M5S) fa notare che il
Regolamento della Camera, all’articolo 86,
comma 5-bis, prevede la possibilità di una
posticipazione dei tempi del dibattito a
fronte di nuovi emendamenti presentati
dal Governo o dal relatore. Rappresenta
pertanto la necessità che sia consentito ai
gruppi di minoranza di esporre le proprie
posizioni in un tempo congruo.

Ermete REALACCI, presidente, ribadi-
sce che i tempi di esame sono stati definiti
dall’Ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione respinge il subemenda-
mento Mannino 0.7.145.33.

Claudia MANNINO (M5S) illustra e
raccomanda l’approvazione del suo sube-
mendamento 0.7.145.32.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione respinge i subemenda-
menti Mannino 0.7.145.32 e Zaratti
0.7.145.29. Approva, quindi, il subemen-
damento Alfreider 0.7.145.34.

Davide CRIPPA (M5S) chiede la vota-
zione per parti separate dell’emendamento
7.145 del relatore, nel senso di votare
distintamente la parte principale del-
l’emendamento e i distinti punti della
parte consequenziale.

Ermete REALACCI, presidente, fa pre-
sente che il punto 8 della parte conse-
quenziale dell’emendamento 7.145 del re-
latore non sarà posto in votazione, in
quanto in tal caso si riprodurrebbe la
medesima votazione effettuata sull’emen-
damento Alfreider 0.7.145.34. Quanto in-
vece alla votazione effettuata sul subemen-
damento 0.7.145.35 che riproduce quanto
già contenuto in una parte dell’emenda-
mento del relatore, si riserva un appro-
fondimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione, con distinte votazioni,
approva la parte principale dell’emenda-
mento 7.145 del relatore, e i punti 1, 2, 3,
4, 5, 6 e 7 della parte consequenziale dell’
emendamento 7.145 del relatore (vedi al-
legato 5).

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) chiede di
approfondire la questione dell’impossibi-
lità di porre ai voti il punto 8) della parte
consequenziale dell’emendamento 7.145
del relatore, a seguito dell’approvazione
del subemendamento Alfreider 0.7.145.34.

Daniel ALFREIDER (Misto-Min.Ling.)
fa notare come il suo subemendamento
rechi una clausola di salvaguardia per le
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regioni a statuto speciale diversa da quella
contemplata dall’emendamento 7.145 del
relatore.

Davide CRIPPA (M5S) chiede di cono-
scere le motivazioni della presidenza sulla
base delle quali è stato posto in votazione
il subemendamento Grillo 0.7.145.35 che
reca la medesima formulazione di un
punto dell’emendamento 7.145 del rela-
tore.

Filippo BUSIN (LNA) chiede di appro-
fondire la questione posta dal deputato
Crippa, facendo notare che il subemenda-
mento Grillo 0.7.145.35 è stato respinto,
nonostante di contenuto identico a un
punto dell’emendamento 7.145 del rela-
tore.

Ermete REALACCI, presidente, fa pre-
sente che sarà sua cura svolgere una
verifica su tale questione.

Ermete REALACCI, presidente, prende
atto che gli emendamenti De Mita 7.125 e
7.126 sono stati ritirati.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione respinge l’emendamento
Pellegrino 7.67.

Filippo BUSIN (LNA) sottolinea che
l’emendamento Grimoldi 7.82 va nella di-
rezione di dare una maggiore discrezio-
nalità nella definizione degli ambiti terri-
toriali per il servizio idrico.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione respinge l’emendamento
Grimoldi 7.82.

Giuseppe DE MITA (PI) ritira l’emen-
damento a propria firma 7.127.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) richia-
mando le finalità dell’emendamento Bor-
ghi 7.20, osserva che si sarebbe aspettato
che il proponente ne avesse esteso l’ambito
ai comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti piuttosto che a 1.000, al fine

di garantire il diritto al servizio idrico a
un numero maggiore di cittadini.

Enrico BORGHI (PD) sottolinea che
l’emendamento a propria firma 7.20 in-
tende salvaguardare un numero assai li-
mitato di comuni montani che hanno
ottenuto la possibilità di non aderire al
servizio idrico integrato per le loro speci-
fiche caratteristiche, e in primo luogo per
la loro grande disponibilità di risorse idri-
che.

Filiberto ZARATTI (SEL) sottoscrive,
anche a nome dei colleghi Pellegrino e
Paglia, l’emendamento Borghi e preannun-
cia su di esso il voto favorevole del proprio
gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione approva l’emendamento
Borghi 7.20 (vedi allegato 5).

Alberto ZOLEZZI (M5S) in riferimento
all’emendamento Caparini 7.83, sottolinea
che esso sottrae alcune comunità con
popolazioni ridotte alle disposizioni pre-
viste dal decreto-legge che a suo giudizio
va contro i principi sanciti nel referendum
di tre anni fa. Osserva, inoltre, che la
presentazione di numerosi emendamenti
da parte del Governo e del relatore di-
mostra che anch’essi hanno forti perples-
sità sul testo del decreto-legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione respinge l’emendamento
Caparini 7.83.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritira
l’emendamento a propria firma 7.42.

Umberto MARRONI (PD), nel ritirare
l’emendamento a propria firma 7.2, sot-
tolinea che nel testo del decreto-legge in
esame non si parla in alcun modo di
privatizzazione dell’acqua, ma si intende
semplicemente ridefinire gli ambiti terri-
toriali per la gestione del servizio idrico.

Federica DAGA (M5S), intervenendo
sull’emendamento Mariani 7.23, prean-
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nuncia il voto contrario del proprio
gruppo, dal momento che a suo giudizio la
proposta emendativa va nella direzione
opposta a quella delineata dal referendum
di tre anni fa. Esprime quindi preoccupa-
zioni per l’insistenza del Governo sul ge-
store unico, anche alla luce del pessimo
esempio dato da ACEA e dalle società da
essa partecipate.

Umberto MARRONI (PD) ringrazia la
collega Mariani per la presentazione del-
l’emendamento 7.23 che, a suo giudizio,
supera tutte le obiezioni che sono state
mosse rispetto al servizio in house. Sot-
tolinea che la società ACEA è partecipata
al 51 per cento da Roma Capitale e che
quindi i suoi vertici vengono nominati dal
sindaco e gli eventuali utili confluiscono
nelle casse del Comune. Invita quindi i
colleghi del Movimento 5 Stelle a espri-
mere un voto favorevole sull’emendamento
in esame, che va nella direzione da loro
auspicata di non procedere a alcuna pri-
vatizzazione delle società che gestiscono il
servizio idrico integrato.

Filiberto ZARATTI (SEL), nel prean-
nunciare il proprio voto favorevole sul-
l’emendamento Mariani 7.23, invita i col-
leghi del Movimento 5 Stelle a sostenerlo,
dal momento che esso esplicita che l’affi-
damento diretto può avvenire in favore di
società partecipate esclusivamente e diret-
tamente agli enti locali.

Enrico BORGHI (PD), a nome del
gruppo del Partito democratico, sottoscrive
l’emendamento Mariani 7.23.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione approva l’emendamento
Mariani 7.23 (vedi allegato 5).

Salvatore MATARRESE (SCpI) ritira
l’emendamento 7.52 a propria prima
firma.

Claudia MANNINO (M5S) intervenendo
sull’ordine dei lavori, chiede una sospen-
sione dell’esame del provvedimento, al fine

di consentirle l’allattamento del proprio
figlio.

Enrico BORGHI (PD), in relazione alla
richiesta della collega Mannino, propone,
al fine di mantenere l’equilibrio tra i
gruppi, che anche un collega del Partito
democratico si allontani dall’aula della
Commissione per il periodo in cui la
collega Mannino non potrà partecipare ai
lavori.

Davide CRIPPA (M5S), nel ricordare
che non era stata accolta nella giornata di
ieri neanche la richiesta di sospensione
della seduta per la concomitanza di una
riunione di gruppo, chiede che la collega
Mannino possa essere sostituita per il
periodo per cui dovrà allontanarsi dai
lavori.

Ermete REALACCI, presidente, fa pre-
sente che non è necessario procedere alla
sostituzione in quanto essa rileva solo ai
fini della votazione, considerato che sta
consentendo eccezionalmente interventi di
illustrazione anche a deputati non membri
o non sostituti.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) stig-
matizza la decisione del presidente di non
procedere alla sostituzione della collega
motivata dalla necessità di allattamento,
che a suo giudizio dovrebbe essere rispet-
tata in qualunque contesto lavorativo.

Ermete REALACCI, presidente, pur ri-
badendo che non sarebbe necessaria al-
cuna sostituzione in quanto essa rileva
solo ai fini della votazione, invita il capo-
gruppo del Movimento 5 Stelle, nel caso
insista in tale direzione, a segnalare alla
presidenza la sostituzione richiesta.

Filippo BUSIN (LNA) illustra il sube-
mendamento a propria firma 0.7.141.1 con
il quale si chiede la privatizzazione del-
l’acquedotto pugliese, le cui quote sono
detenute dalle Regioni Puglia e Basilicata.

Rocco PALESE (FI-PdL) sottolinea che
la Regione Basilicata non detiene più al-
cuna quota del citato acquedotto.
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Federica DAGA (M5S) ritiene che il
contenuto del subemendamento in esame
sia irrilevante alla luce delle dichiarazioni
del ministro Del Rio in ordine alla pros-
sima privatizzazione di tutte le società
partecipate.

Marco CAUSI (PD) nel fare presente di
aver fatto la campagna referendaria per i
due « sì », rileva che la ricostruzione che
viene fatta dei referendum non corri-
sponde al vero in quanto tali referendum,
nell’abrogare alcune disposizioni, hanno
ripristinato la normativa previgente che
prevede per le società tre modelli ossia
quello in house, quello ad evidenza pub-
blica e quello misto.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione respinge il subemenda-
mento Busin 0.7.141.1.

Raffaella MARIANI (PD), intervenendo
sull’emendamento 7.141 del relatore, ri-
tiene che esso smentisca chiaramente le
dichiarazioni dei giorni precedenti ri-
guardo alla volontà del governo di priva-
tizzare l’acqua. Osserva che si è voluto
interpretare in modo pregiudiziale ed er-
rato l’articolo 7 del decreto-legge che in
nessun modo prevede la privatizzazione
del servizio idrico, come dimostra l’emen-
damento 7.141 che afferma che tale pri-
vatizzazione non è possibile neanche per
l’acquedotto pugliese.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), in
riferimento all’intervento della collega Ma-
riani, non ritiene che ci sia stata alcuna
interpretazione errata rispetto alla volontà
contenuta nell’articolo 7, come dimostrano
le proteste di numerose associazioni che
hanno proclamato una manifestazione per
la giornata di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione, con distinte votazioni,
approva gli emendamenti 7.141 del rela-
tore e Arlotti 7.10 (vedi allegato 5).

Ermete REALACCI, presidente, constata
l’assenza del presentatore dell’emenda-

mento Grimoldi 7.86: s’intende che vi
abbia rinunciato.

Chiara BRAGA (PD), relatore, interve-
nendo sull’emendamento Marroni 7.4, pre-
cisa che la riformulazione da lei proposta
dell’emendamento è volta a sopprimere, al
comma 1, l’intero numero 3 della lettera
e), considerato che la soppressione par-
ziale prevista dall’emendamento farebbe
rivivere la norma originaria del decreto
legislativo n. 152 del 2006.

Il sottosegretario Silvia VELO esprime
parere favorevole sull’emendamento Mar-
roni 7.4, come riformulato.

Umberto MARRONI (PD) accetta la
riformulazione del proprio emendamento
7.4 proposta dal relatore.

Massimiliano MANFREDI (PD) dichiara
di voler sottoscrivere l’emendamento Mar-
roni 7.4 come riformulato.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione approva l’emendamento
Marroni 7.4 (nuova formulazione) (vedi
allegato 5).

Ermete REALACCI, presidente, constata
l’assenza del presentatore dell’emenda-
mento Matarrese 7.46: s’intende che vi
abbia rinunciato.

Federica DAGA (M5S), nell’illustrare
l’emendamento a propria prima firma
7.114, ricorda che le infrastrutture idriche
sono pubbliche e il loro uso è gratuito.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione respinge l’emendamento
Daga 7.114.

Giuseppe DE MITA (PI) ritira il proprio
emendamento 7.128, evidenziando tuttavia
che esso intendeva mettere in luce una
incongruenza contenuta nel codice am-
bientale che prevede il pagamento di un
canone da parte del gestore soltanto lad-
dove le infrastrutture idriche siano di
proprietà di una società patrimoniale. Os-
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serva che il mancato pagamento del ca-
none da parte del gestore nel caso in cui
il comune non abbia conferito le infra-
strutture ad una società patrimoniale può
costituire un incentivo alla costituzione di
dette società.

Ermete REALACCI, presidente, con-
corda con la necessità di fare una rifles-
sione sul tema evidenziato dal collega De
Mita.

Davide CRIPPA (M5S), intervenendo
sull’ordine dei lavori, evidenzia che nella
precedente votazione hanno votato due
componenti del Partito democratico, uno
in sostituzione dell’altro; invita quindi la
presidenza ad effettuare una verifica.

Ermete REALACCI, presidente, ringra-
zia il collega Crippa per la segnalazione e
invita il capogruppo del Partito Democra-
tico a verificare le sostituzioni.

Enrico BORGHI (PD) fa presente di
aver sostituito all’inizio della seduta la
collega Covello con il collega Causi, a
causa di un impegno temporaneo della
prima e di non essersi accorto della suc-
cessiva presenza contemporanea dei due
colleghi.

Ermete REALACCI, presidente, ricorda
alla collega Covello che la sostituzione
s’intende per l’intera seduta e che quindi
lei non ha diritto alla votazione.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritira
l’emendamento a propria firma 7.41.

Ermete REALACCI, presidente, propone
che l’emendamento De Mita 7.131 venga
accantonato per permettere al relatore di
presentare una proposta di riformula-
zione.

La Commissione concorda.

Angelo Antonio D’AGOSTINO (SCpI), in
qualità di cofirmatario, ritira l’emenda-
mento Matarrese 7.47.

Giuseppe DE MITA (PI) ritira l’emen-
damento a propria firma 7.129.

Angelo Antonio D’AGOSTINO (SCpI), in
qualità di cofirmatario, ritira l’emenda-
mento Matarrese 7.48.

Ermete REALACCI, presidente, constata
l’assenza del presentatore dell’emenda-
mento Culotta 7.16: s’intende che vi abbia
rinunciato.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritira
l’emendamento a propria firma 7.40.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), di-
chiara di condividere la finalità dell’emen-
damento Pellegrino 7.69. Osserva al ri-
guardo che il pagamento del gestore
uscente rischia di agevolare società private
e che l’emendamento, istituendo un fondo
che può essere utilizzato da parte di
gestori pubblici, inserisce una tutela in tal
senso.

Giovanni PAGLIA (SEL) evidenzia che
tali operazioni si fanno con capitale di
debito sia per le società pubbliche che
quelle private e fa presente che attraverso
l’istituzione di un fondo pubblico, verreb-
bero eliminati oneri aggiuntivi quali ad
esempio gli interessi. Invita quindi i col-
leghi della Commissione a votare in senso
favorevole su tale emendamento.

Umberto MARRONI (PD) ritiene che
l’unica difficoltà potrà essere il valore di
rimborso da corrispondere al gestore
uscente ma ricorda che la gestione del
passaggio è demandata all’Autorità di re-
golazione e alle regioni. Riguardo al me-
rito dell’emendamento giudica opportuno
che l’istituzione di un eventuale Fondo sia
valutata nella prossima legge di stabilità.

Giovanni PAGLIA (SEL) preannuncia la
presentazione in Assemblea di un ordine
del giorno che riprenda i contenuti del-
l’emendamento Pellegrino 7.69.

Ermete REALACCI, presidente, ritiene
utile che la Commissione svolga una ri-
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flessione sui temi posti dall’emendamento,
valutando la possibilità di farne confluire
i contenuti in una risoluzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione respinge l’emendamento
Pellegrino 7.69.

Chiara BRAGA (PD), relatore, invita i
presentatori a ritirare l’emendamento Za-
ratti 7.73 in quanto i contenuti sono di
fatto contenuti nel successivo emenda-
mento Bratti 7.21, come riformulato.

Giovanni PAGLIA (SEL) pur concor-
dando sul fatto che i due emendamenti
citati dal relatore perseguono lo stesso
obiettivo, osserva che l’emendamento Za-
ratti 7.73 contiene all’ultimo periodo una
previsione non contenuta nell’emenda-
mento Bratti 7.21, con la quale si prevede
che sia data priorità alla delocalizzazione
delle infrastrutture e degli edifici che sono
stati causa di dissesto idrogeologico. Invita
quindi il relatore ad integrare l’emenda-
mento Bratti 7.21 in tal senso.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), sot-
toscrive, a nome del proprio gruppo,
l’emendamento Zaratti 7.73, associandosi
alle considerazioni del collega Paglia. Os-
serva infatti che l’ultimo periodo di tale
proposta emendativa individua una prio-
rità ineludibile e che è necessaria la de-
localizzazione cui faceva riferimento il
collega Paglia.

Chiara BRAGA (PD), relatore, ritiene la
formulazione dell’ultimo periodo del-
l’emendamento Zaratti 7.73 assai generica.
Al riguardo osserva che non in tutti i casi
è possibile individuare le infrastrutture e
gli edifici che sono causa del dissesto
idrogeologico.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) ritiene
opportuno che vengano individuate le
priorità degli interventi e in tal senso
chiede al relatore di valutare una possibile
integrazione dell’emendamento Bratti
7.21.

Giovanni PAGLIA (SEL), in riferimento
alle valutazioni del relatore, osserva che si
potrebbe procedere alla delocalizzazione
di infrastrutture ed edifici che siano causa
dell’evento nel solo caso in cui sia possibile
la loro individuazione.

Ermete REALACCI, presidente, propone
di accantonare l’emendamento Bratti 7.21.

La Commissione concorda.

Roger DE MENECH (PD) ritira l’emen-
damento 7.26 a propria firma, preannun-
ciando la presentazione in Assemblea di
un ordine del giorno che ne riprende i
contenuti.

Chiara BRAGA (PD), relatore, fa pre-
sente che la riformulazione dell’emenda-
mento Giovanna Sanna 7.13 è volta ad
inserirne il contenuto al comma 1, lettera
h), punto 2), piuttosto che al comma 2, al
quale l’emendamento è riferito.

Giovanna SANNA (PD) accoglie la ri-
formulazione proposta dal relatore.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritira
l’emendamento a propria firma 7.41.

Ermete REALACCI, presidente, propone
che l’emendamento De Mita 7.131 venga
accantonato per permettere al relatore di
presentare una proposta di riformula-
zione.

La Commissione concorda.

Angelo Antonio D’AGOSTINO (SCpI), in
qualità di cofirmatario, ritira l’emenda-
mento Matarrese 7.47.

Giuseppe DE MITA (PI) ritira l’emen-
damento a propria firma 7.129.

Angelo Antonio D’AGOSTINO (SCpI), in
qualità di cofirmatario, ritira l’emenda-
mento Matarrese 7.48.

Ermete REALACCI, presidente, con-
stata l’assenza del presentatore dell’emen-
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damento Culotta 7.16: s’intende che vi
abbia rinunciato.

Ignazio ABRIGNANI (FI-PdL) ritira
l’emendamento a propria firma 7.40.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), di-
chiara di condividere la finalità dell’emen-
damento Pellegrino 7.69. Osserva al ri-
guardo che il pagamento del gestore
uscente rischia di agevolare società private
e che l’emendamento, istituendo un fondo
che può essere utilizzato da parte di
gestori pubblici inserisce una tutela in tal
senso.

Giovanni PAGLIA (SEL) evidenzia che
tali operazioni si fanno con capitale di
debito sia per le società pubbliche che
quelle private e fa presente che attraverso
l’istituzione di un fondo pubblico, come
prevede l’emendamento, sarebbero elimi-
nati oneri aggiuntivi quali ad esempio gli
interessi. Invita quindi i colleghi della
Commissione a votare in senso favorevole.

Umberto MARRONI (PD) ritiene che
l’unica difficoltà potrà essere il valore di
rimborso da corrispondere al gestore
uscente ma ricorda che la gestione del
passaggio è demandata all’Autorità di re-
golazione e alle regioni. Riguardo al me-
rito dell’emendamento giudica opportuno
che l’istituzione di un eventuale Fondo sia
valutata nella prossima legge di stabilità.

Giovanni PAGLIA (SEL) preannuncia la
presentazione in Assemblea di un ordine
del giorno che riprenda i contenuti del-
l’emendamento Pellegrino 7.69.

Ermete REALACCI, presidente, ritiene
utile che la Commissione svolga una ri-
flessione sui temi posti dall’emendamento,
valutando la possibilità di farne confluire
i contenuti in una risoluzione.

La Commissione respinge l’emenda-
mento Pellegrino 7.69.

Chiara BRAGA (PD), relatore, invita i
presentatori a ritirare l’emendamento Za-

ratti 7.73 in quanto i contenuti sono di
fatto riproposti nel successivo emenda-
mento Bratti 7.21, come riformulato.

Giovanni PAGLIA (SEL) pur concor-
dando sul fatto che i due emendamenti
citati dal relatore perseguono lo stesso
obiettivo, osserva che l’emendamento Za-
ratti 7.73 contiene all’ultimo periodo una
previsione non contenuta nell’emenda-
mento Bratti 7.21, con la quale si prevede
che sia data priorità alla delocalizzazione
delle infrastrutture e degli edifici che sono
stati causa di dissesto idrogeologico e in-
vita quindi il relatore ad integrare l’emen-
damento Bratti 7.21 in tal senso.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), sot-
toscrive a nome del proprio gruppo
l’emendamento Zaratti 7.73, associandosi
alle considerazioni del collega Paglia. Os-
serva infatti che l’ultimo periodo di tale
proposta emendativa individua una prio-
rità ineludibile e che è necessaria la de-
localizzazione cui faceva riferimento il
collega Paglia.

Chiara BRAGA (PD), relatore, ritiene la
formulazione dell’ultimo periodo del-
l’emendamento Zaratti 7.73 assai generica.
Al riguardo osserva che non in tutti i casi
è possibile individuare le infrastrutture e
gli edifici che sono causa del dissesto
idrogeologico.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) ritiene
opportuno che vengano individuate le
priorità degli interventi e in tal senso
chiede al relatore di valutare una possibile
integrazione dell’emendamento Bratti
7.21.

Giovanni PAGLIA (SEL) in riferimento
alle valutazioni del relatore osserva che si
potrebbe procedere alla delocalizzazione
di infrastrutture ed edifici che siano causa
dell’evento nel solo caso in cui sia possibile
la loro individuazione.

Ermete REALACCI, presidente, propone
di accantonare l’emendamento Bratti 7.21.

La Commissione concorda.
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Roger DE MENECH (PD) ritira l’emen-
damento 7.26 a propria firma, preannun-
ciando la presentazione in Assemblea di
un ordine del giorno che ne riprende i
contenuti.

Chiara BRAGA (PD), relatore, fa pre-
sente che la riformulazione dell’emenda-
mento Giovanna Sanna 7.13 è volta ad
inserirne il contenuto al comma 1, lettera
h), punto 2), piuttosto che al comma 2, al
quale l’emendamento è riferito.

Giovanna SANNA (PD) accoglie la ri-
formulazione proposta dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione approva l’emendamento
Giovanna Sanna 7.13 (Nuova formula-
zione) (vedi allegato 5).

Ermete REALACCI, presidente, avverte
che gli identici emendamenti Pellegrino
7.71, Abrignani 7.36, D’Agostino 7.53 ed
Arlotti 7.7 risultano preclusi dall’approva-
zione dell’emendamento 7.145 del relatore.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) illu-
stra l’emendamento Terzoni 7.124 relativo
alle tecniche di ingegneria naturalistica,
chiedendo alla relatrice di rivedere il pa-
rere contrario espresso sull’emendamento.

Chiara BRAGA (PD), relatore, osserva
che non ritiene opportuno inserire una
norma di carattere ordinamentale, come
quella contenuta nell’emendamento Ter-
zoni 7.124, in un provvedimento d’ur-
genza.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) sotto-
linea come non tutto il contenuto del
provvedimento rivesta carattere di ur-
genza.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione respinge l’emendamento
Terzoni 7.124.

Ermete REALACCI, presidente, dichiara
precluso l’emendamento Daga 7.120 e
chiede al collega Latronico se intenda

aderire all’invito al ritiro formulato dal
relatore relativamente agli identici emen-
damenti Distaso 7.138 e Palese 7.43, dei
quali è cofirmatario.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL), pur ma-
nifestando la volontà di ritirare entrambi
gli emendamenti dei quali è cofirmatario,
si dichiara preoccupato dell’attuale formu-
lazione del comma 8 dell’articolo 7, il
quale prevede una diversa destinazione
territoriale delle risorse del Fondo svi-
luppo e coesione per gli anni 2007-2013.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) sotto-
scrive gli identici emendamenti Distaso
7.138 e Palese 7.43, dichiarando di con-
dividerne le finalità.

Tino IANNUZZI (PD) sottoscrive gli
identici emendamenti Distaso 7.138 e Pa-
lese 7.43, osservando che la norma di cui
all’articolo 7, comma 8, tratta una que-
stione di grande rilevanza. Ricorda infatti
che sono stanziati 110 milioni di euro per
fronteggiare situazioni di criticità e di
massima urgenza nelle aree metropolitane
per realizzare opere di sistemazione
idraulica, di convogliamento e trattamento
delle acque reflue urbane in alcune aree
urbane, a cominciare da quelle di Napoli
e Bari, destinatarie di una recentissima
procedura di infrazione comunitaria. Ri-
leva come l’utilizzazione del Fondo svi-
luppo e coesione 2007-2013 debba rispet-
tare il riparto territoriale fra le differenti
zone del Paese previsto dalla legge. Per-
tanto chiede al Governo di fornire alla
Commissione tutti i dati relativi alla uti-
lizzazione del Fondo stesso. Infine sotto-
linea che, ai sensi del comma 9 dell’arti-
colo 7, il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e la Strut-
tura di missione contro il dissesto idro-
geologico debbono operare il riparto ter-
ritoriale delle risorse per gli interventi
relativi alla mitigazione del dissesto idro-
geologico, assicurando, per le risorse co-
perte dal Fondo sviluppo e coesione, il
rispetto delle quote fra Regioni dell’obiet-
tivo 1 del Mezzogiorno ed il Centro-Nord.
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Il sottosegretario Umberto DEL BASSO
DE CARO, sottolineando che il Governo ha
ben presente la ripartizione territoriale
delle risorse del Fondo sviluppo e coesione
2007-2013, assicura che verranno forniti
alla Commissione tutti i dati relativi al-
l’utilizzazione del Fondo stesso.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione respinge gli identici emen-
damenti Distaso 7.138 e Palese 7.43.

Alessandro BRATTI (PD) accetta la ri-
formulazione dell’emendamento a sua
firma 7.21, precedentemente accantonato,
proposta dal relatore.

Filiberto ZARATTI (SEL) ritira l’emen-
damento a sua prima firma 7.73 e sotto-
scrive, insieme ai colleghi Paglia e Pelle-
grino, l’emendamento Bratti 7.21 (Nuova
formulazione).

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione approva l’emendamento
Bratti 7.21 (Nuova formulazione) (vedi al-
legato 5).

Chiara BRAGA (PD), relatrice, propone
di riformulare l’emendamento De Mita
7.131 nei termini riportati in allegato (vedi
allegato 5).

Giuseppe DE MITA (PI) accetta la ri-
formulazione dell’emendamento a sua
firma 7.131 proposta dal relatore.

Il Sottosegretario Umberto DEL BASSO
DE CARO concorda con la riformulazione
proposta dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione approva l’emendamento
De Mita 7.131 (Nuova formulazione).

Claudia MANNINO (M5S) illustra il
subemendamento a sua prima firma
0.7.143.2, evidenziando che lo stesso rac-
coglie una sollecitazione del presidente
dell’ANAC Raffaele Cantone.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione respinge il subemenda-
mento Mannino 0.7.143.2.

Claudia MANNINO (M5S) illustra il
subemendamento a sua prima firma
0.7.143.3, simile al precedente, raccoman-
dandone l’approvazione.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) rac-
comanda l’approvazione del subemenda-
mento Mannino 0.7.143.3, evidenziando
che a volte la semplificazione coincide con
la riduzione dei controlli.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione respinge il subemenda-
mento Mannino 0.1.143.3; approva quindi
l’emendamento 7.143 del relatore (vedi
allegato 5).

Davide CRIPPA (M5S) chiede maggiore
controllo sull’esercizio del voto da parte
dei deputati che partecipano alla seduta in
sostituzione di componenti della Commis-
sione.

Ermete REALACCI, presidente, rassi-
cura che procederà a tale controllo.

Claudia MANNINO (M5S) illustra il
subemendamento a sua prima firma
0.7.144.1, che si riferisce alle gestioni com-
missariali di Calabria e Basilicata, rece-
pendo un suggerimento del presidente del-
l’ANAC Cantone.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione respinge il subemenda-
mento Mannino 0.7.144.1.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) evi-
denzia, in relazione alle disposizioni di cui
all’emendamento 7.144 della relatrice, di-
retto a stanziare fondi per il sisma che ha
colpito la Basilicata e la Calabria, la ca-
renza dei prescritti requisiti dell’urgenza,

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione approva l’emendamento
7.144 del relatore (vedi allegato 5).
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Massimiliano MANFREDI (PD) sotto-
scrive il subemendamento Zaratti
0.7.146.1.

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) osserva
che sarebbe opportuno acquisire il parere
della Commissione Bilancio prima di pro-
cedere alla votazione del subemendamento
Zaratti 0.7.146.1.

Ermete REALACCI, presidente, ap-
prezza l’osservazione del collega Latro-
nico.

Chiara BRAGA (PD), relatore, osserva
che le somme alle quali fa riferimento il
proprio emendamento 7.146 sono quelle
previste dall’attuale ciclo del Fondo svi-
luppo e coesione.

Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene che il
subemendamento Zaratti 0.7.146.1 non
presenti problemi di copertura, essendo
una disposizione a carattere previsionale.

Claudia MANNINO (M5S) ritiene che
sarebbe stata opportuna una verifica pre-
ventiva dei profili finanziari del subemen-
damento in esame, in stretto collegamento
con la Commissione V e con il Ministero
competente. Ritiene illogico che si proceda
all’approvazione di un emendamento sul
quale la Commissione Bilancio potrebbe
esprimere parere contrario durante la
prosecuzione dell’iter del provvedimento.

Carlo SIBILIA (M5S) invita i gruppi
della maggioranza ad avere maggiore con-
sapevolezza del contenuto delle proposte
emendative presentate, soprattutto laddove
presentino coperture finanziarie impro-
prie. Ritiene che questo modo di agire
possa alimentare pericolose aspettative
nell’opinione pubblica, come avvenuto, ad
esempio, per la cosiddetta questione
« quota 96 ».

Giovanni PAGLIA (SEL) giudica para-
dossale che a sollevare tale questione sia
l’opposizione, considerato che il gruppo
del Partito democratico ormai ha sotto-
scritto la proposta emendativa in que-

stione e si assumerà pertanto le respon-
sabilità di una simile scelta.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene impor-
tante svolgere una verifica sui profili di
natura finanziaria della proposta emenda-
tiva in esame, al fine di evitare successivi
rilievi da parte della Commissione bilan-
cio.

Ermete REALACCI, presidente, ritiene
che il problema del sottodimensionamento
delle risorse della protezione civile sia
reale e richieda di essere affrontato.

Filiberto ZARATTI (SEL) si dichiara
contrario ad un preventivo controllo da
parte della Commissione Bilancio, che po-
trebbe precludere lo svolgimento di un
dibattito in sede referente.

Carlo SIBILIA (M5S) ritiene che una
preventiva « bollinatura » da parte della
Commissione Bilancio sia giustificata dal-
l’attuale situazione politico-istituzionale,
che prevede il principio costituzionale del
pareggio di bilancio dello Stato.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione approva, con distinte vo-
tazioni, il subemendamento Zaratti
0.7.146.1 e l’emendamento 7.146 del rela-
tore (vedi allegato 5).

Chiara BRAGA (PD), relatore, con-
ferma, nel passare all’esame delle propose
emendative relative all’articolo 33 prece-
dentemente accantonate, l’invito al ritiro
sull’emendamento Pellegrino 33.48, espri-
mendo altrimenti, nel caso in cui il pro-
ponente insista per la votazione, parere
contrario.

Il sottosegretario Silvia VELO esprime
parere conforme a quello del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
la Commissione respinge quindi l’emenda-
mento Pellegrino 33.48.

Chiara BRAGA (PD), relatore, invita al
ritiro del subemendamento Palmieri
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0.6.55.2, precisando che altrimenti il pa-
rere si intenderebbe contrario. Esprime
parere favorevole sui subemendamenti
Bargero 0.6.55.6, Abrignani 0.6.55.3, Vi-
gnali 0.6.55.4 e Caparini 0.6.55.7, a con-
dizione che siano riformulati. Invita al
ritiro dei subemendamenti De Rosa
0.6.55.5, Rubinato 0.6.55.8, De Rosa
0.6.55.9, Scotto 0.6.55.10, De Mita
0.6.55.11, nonché degli identici subemen-
damenti Bargero 0.6.55.12, Abrignani
0.6.55.13, Vignali 0.6.55.14, Caparini
0.6.55.15 e del subemendamento De Rosa
0.6.55.16, precisando che altrimenti il pa-
rere si intenderebbe contrario. Esprime
quindi parere favorevole sul subemenda-
mento Coppola 0.6.55.17, mentre invita al
ritiro sui subemendamenti Palmieri
0.6.55.18, degli identici subemendamenti
Bargero 0.6.55.19, Abrignani 0.6.55.20, Vi-
gnali 0.6.55.21, Caparini 0.6.55.22, Pal-
mieri 0.6.55.23, precisando che altrimenti
il parere si intenderebbe contrario.
Esprime parere favorevole sul subemen-
damento 0.6.55.24, a condizione che sia
riformulato. Invita quindi al ritiro dei
subemendamenti Liuzzi 0.6.55.25,
0.6.55.26, 0.6.55.27 e 0.6.55.28, mentre
esprime parere favorevole sul subemenda-
mento Dorina Bianchi 0.6.55.29. Invita
quindi al ritiro dei subemendamenti De
Rosa 0.6.55.30, degli identici subemenda-
menti Liuzzi 0.6.55.31, Mannino 0.6.55.32,
Pellegrino 0.6.55.33 e Liuzzi 0.6.55.34, dei
subemendamenti Mannino 0.6.55.35, Do-
rina Bianchi 0.6.55.36, Castiello 0.6.55.37,
Rubinato 0.6.55.38, precisando che altri-
menti il parere si intenderebbe contrario.
Esprime quindi parere favorevole sul su-
bemendamento Vignali 0.6.55.39, mentre
invita al ritiro degli identici subemenda-
menti Vignali 0.6.55.51 e Caparini
0.6.55.40, precisando che altrimenti il pa-
rere si intenderebbe contrario. Propone, al
fine di evitare problemi di coordinamento
del testo, di accantonare gli identici sube-
mendamenti Bergamini 0.6.55.49, Vignali
0.6.55.50, Caparini 0.6.55.41, nonché gli
identici subemendamenti Martinelli
0.6.55.45 e Palmieri 0.6.55.46.

Esprime parere favorevole sugli identici
subemendamenti Liuzzi 0.6.55.42 e

0.6.55.43, sul subemendamento Castiello
0.6.55.44. Esprime quindi parere contrario
sul subemendamento Palmieri 0.6.55.47,
mentre esprime parere favorevole sul su-
bemendamento Palmieri 0.6.55.48. Racco-
manda infine l’approvazione del suo
emendamento 6.55.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede
alla presidenza di far rispettare le regole
del decoro all’interno dell’aula, facendo
presente che alcuni deputati non indos-
sano la giacca.

Matteo BRAGANTINI (LNA) si associa
alla richiesta del deputato De Rosa.

Enrico BORGHI (PD) dichiara di voler
sottoscrivere gli emendamenti del gruppo
del Nuovo centrodestra.

Matteo BRAGANTINI (LNA) fa notare
che il subemendamento Palmieri 0.6.55.46,
limitatamente alla parte relativa al comma
5-quater presenta un contenuto analogo a
quello degli identici subemedamenti Ber-
gamini 0.6.55.49, Vignali 0.6.55.50 e Ca-
parini 0.6.55.41, accantonati dal relatore.

Paolo COPPOLA (PD) ritiene che il
subemendamento Palmieri 0.6.55.46 sia
diverso dagli identici subemendamenti
Bergamini 0.6.55.49, Vignali 0.6.55.50, Ca-
parini 0.6.55.41.

Claudia MANNINO (M5S) ritiene ne-
cessario fare chiarezza su tale questione,
al fine di evitare problemi in sede di
coordinamento del testo.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene oppor-
tuno richiedere una puntuale verifica, da
parte del relatore, sulla questione sollevata
dall’onorevole Bragantini.

Ermete REALACCI, presidente, propone
di sospendere brevemente la seduta per
consentire al relatore di svolgere i neces-
sari approfondimenti.

La Commissione consente.
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La seduta, sospesa alle 0.55, riprende
all’1.20.

Ermete REALACCI, presidente, propone
di aggiornare i lavori alla seduta di do-
mani.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) chiede
che la Commissione possa ricevere domani
una delegazione di cittadini che intendono
manifestare le loro opinioni in relazione al
provvedimento in esame.

Ermete REALACCI, presidente, nel di-
chiarare di condividere la proposta del

collega De Rosa, comunica che la seduta
della Commissione sarà convocata domani
alle 12.

Nessun altro chiedendo di intervenire,
rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra
seduta.

La seduta termina all’1.25.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Com-
missioni parlamentari n. 313 del 13 otto-
bre 2014, a pagina 17, ventunesima riga, le
parole: « 43.025 » devono intendersi sosti-
tuite dalle seguenti: «43.026 ».

Martedì 14 ottobre 2014 — 489 — Commissione VIII



ALLEGATO 1

DL 133/2014: Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizza-
zione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la sempli-
ficazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la

ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

EMENDAMENTI 7.145 e 42.37 DELLA RELATRICE E 7.146, 7.195,
42.36, 43.29, 43.28 e 43.30 DEL GOVERNO, CON I RELATIVI

SUBEMENDAMENTI

SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO 7. 145.
DELLA RELATRICE.

All’emendamento del relatore 7. 145,
numero 1), sopprimere il primo periodo.

0. 7. 145. 4. Daga, Terzoni, Segoni, Zo-
lezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vigna-
roli.

All’emendamento del relatore 7. 145,
sopprimere il punto n. 2.

0. 7. 145. 8. Daga, Terzoni, Segoni, Zo-
lezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vigna-
roli.

All’emendamento del relatore, 7. 145,
punto 2), sostituire le parole: sessanta
giorni con le seguenti: novanta giorni e
sopprimere le parole: ponendo le relative
spese a carico dell’ente inadempiente. Si
applica quanto previsto dagli ultimi due
periodi dell’articolo 172, comma 4.

* 0. 7. 145. 11. Pellegrino, Zaratti.

All’emendamento 7. 145, punto 2), ap-
portare le seguenti modifiche:

1) le parole: « sessanta giorni » sono
sostituite con le seguenti: « novanta
giorni »;

2) sopprimere le seguenti parole: « po-
nendo le relative spese a carico dell’ente
inadempiente. Si applica quanto previsto
dagli ultimi due periodi dell’articolo 172,
comma 4 ».

* 0. 7. 145. 12. De Mita.

All’emendamento del relatore 7. 145,
punto 2), sostituire le parole: sessanta
giorni ovunque ricorrano con le seguenti:
novanta giorni.

0. 7. 145. 13. Busin, Grimoldi.

All’emendamento del relatore 7. 145, al
punto 2, sopprimere le parole da: ponendo
a: inadempiente.

0. 7. 145. 14. Daga, Terzoni, Segoni, Zo-
lezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vigna-
roli.

All’emendamento del relatore 7. 145,
punto 2), sopprimere il periodo: Si applica
quanto previsto dagli ultimi due periodi
dell’articolo 172, comma 4.

0. 7. 145. 15. Busin, Grimoldi.

All’emendamento del relatore 7. 145,
nella parte consequenziale, capoverso 1),
dopo le parole: minore densità di popola-
zione aggiungere le parole: Il programma
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degli interventi, commisurato all’intera ge-
stione, specifica gli obiettivi da realizzare,
indicando le infrastrutture a tal fine pro-
grammate e i tempi di realizzazione.

0. 7. 145. 16. Daga, De Rosa, Segoni,
Zolezzi, Terzoni, Micillo, Vignaroli,
Mannino.

Nella parte consequenziale sopprimere il
capoverso 2.

0. 7. 145. 18. Daga, De Rosa, Segoni,
Zolezzi, Terzoni, Micillo, Vignaroli,
Mannino.

Nella parte consequenziale sopprimere il
capoverso 4.

0. 7. 145. 21. Daga, Terzoni, Segoni, Zo-
lezzi, De Rosa, Busto, Micillo, Vigna-
roli.

Nella parte consequenziale sostituire il
capoverso 4, con il seguente:

3) Al comma 6 sopprimere il secondo
periodo.

0. 7. 145. 22. Mannino, Nuti, Di Bene-
detto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa,
Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zo-
lezzi.

Nella parte consequenziale, sostituire il
capoverso 4 con il seguente: Al comma 6
sopprimere l’ultimo periodo.

0. 7. 145. 24. Grillo, Mannino, Busto,
Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni,
Vignaroli, Zolezzi.

All’emendamento 7.145 del relatore,
nella parte consequenziale, al capoverso 3),
dopo le parole: di tutti i soggetti pubblici
e privati, inserire le seguenti parole: nel
rispetto delle procedure ad evidenza pub-
blica di cui a decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.

* 0. 7. 145. 26. Matarrese.

All’emendamento 7.145 del relatore nella
parte consequenziale, al capoverso 3), dopo
le parole: di tutti i soggetti pubblici e
privati, inserire le seguenti parole: nel ri-
spetto delle procedure ad evidenza pub-
blica di cui a decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.

* 0. 7. 145. 27. Dorina Bianchi, Tancredi,
Piso.

All’emendamento 7.145 del relatore nella
parte consequenziale, al capoverso 3), dopo
le parole: di tutti i soggetti pubblici e
privati, inserire le seguenti parole: nel ri-
spetto delle procedure ad evidenza pub-
blica di cui a decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.

* 0. 7. 145. 28. Abrignani.

All’emendamento 7.145 del relatore nella
parte consequenziale, al capoverso 3), dopo
le parole: di tutti i soggetti pubblici e
privati, inserire le seguenti parole: nel ri-
spetto delle procedure ad evidenza pub-
blica di cui a decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.

* 0. 7. 145. 30. Busin, Grimoldi.

All’emendamento 7.145 del relatore nella
parte consequenziale, al capoverso 3), dopo
le parole: di tutti i soggetti pubblici e
privati, inserire le seguenti parole: nel ri-
spetto delle procedure ad evidenza pub-
blica di cui a decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.

* 0. 7. 145. 36. Mariani.

All’emendamento 7.145 del relatore nella
parte consequenziale, capoverso 4), soppri-
mere la lettera c).

0. 7. 145. 31. Mannino, Daga, De Rosa,
Busto, Mannino, Segoni, Terzoni, Zo-
lezzi, Vignaroli.
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Nella parte consequenziale sostituire il ca-
poverso 5) con il seguente: Al comma 7, primo
periodo, sostituire le parole: 30 settembre
2014 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

0. 7. 145. 35 Grillo, Mannino, Busto,
Daga, De Rosa, Micillo, Segoni, Terzoni,
Vignaroli, Zolezzi.

Nella parte consequenziale sostituire il
punto 5) con il seguente:

Al comma 7, sostituire le parole: su
proposta del Ministro dell’ambiente è at-
tivata con le seguenti: il Ministro dell’am-
biente verifica lo stato di attuazione degli
Accordi di Programma Quadro per la
depurazione delle acque reflue sottoscritti
per l’utilizzazione dei fondi della Delibera
CIPE n. 60/2012 e, in caso di mancato
esercizio dei poteri sostitutivi previsti dagli
stessi Accordi di Programma, attiva.

0. 7. 145. 33 Mannino, Nuti, Di Bene-
detto, Colonnese, Busto, Daga, De Rosa,
Micillo, Segoni, Terzoni, Vignaroli, Zo-
lezzi.

All’emendamento 7. 145 del relatore,
nella parte consequenziale punto 5, lettera
a), sostituire la parola: dicembre con: ot-
tobre.

Conseguentemente, allo stesso punto 5,
sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sostituire le parole: « su proposta
del Ministro dell’ambiente è attivata con
le seguenti: « il Ministro dell’ambiente ve-
rifica lo stato di attuazione degli Accordi
di Programma Quadro per la depurazione
delle acque reflue sottoscritti per l’utiliz-
zazione dei fondi della Delibera CIPE
n.60/2012 e, in caso di mancato esercizio
dei poteri sostitutivi previsti dagli stessi
Accordi di Programma, attiva ».

0. 7. 145. 32 Mannino, Daga, De Rosa,
Busto, Mannino, Segoni, Terzoni, Zo-
lezzi, Vignaroli.

Nella parte consequenziale, al punto 5),
dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) sopprimere l’ultimo periodo.

0. 7. 145. 29 Zaratti, Pellegrino.

Sostituire il punto 7) con il seguente:

« 7) Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano alle Regioni a statuto
speciale e alle Province autonome di
Trento e Bolzano nel rispetto dei rispettivi
statuti e delle relative norme di attua-
zione ».

0. 7. 145. 34 Alfreider, Gebhard, Plang-
ger, Schullian, Ottobre.

Al comma 1, sostituire la lettera b),
sostituire i numeri 1), 2) con i seguenti:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: « Le Regioni che non
hanno individuato gli Enti di governo
dell’ambito provvedono, con delibera, en-
tro il termine perentorio del 31 dicembre
2014. Decorso inutilmente tale termine si
applica l’articolo 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131 di attuazione dell’articolo 120
della Costituzione sul potere sostitutivo.
Gli enti locali ricadenti nel medesimo
ambito ottimale partecipano obbligatoria-
mente all’ente di governo dell’ambito, in-
dividuato dalla competente regione per
ciascun ambito territoriale ottimale, al
quale è trasferito l’esercizio delle compe-
tenze ad essi spettanti in materia di ge-
stione delle risorse idriche, ivi compresa la
programmazione delle infrastrutture idri-
che di cui all’articolo 143, comma 1. »;

2) dopo il comma 1 è inserito il se-
guente:

1-bis. Qualora gli enti locali non ade-
riscano agli enti di governo dell’ambito
individuati ai sensi del comma 1 entro il
termine fissato dalle regioni e dalle pro-
vince autonome, e comunque non oltre
sessanta giorni dalla delibera di individua-
zione, il Presidente della regione esercita,
previa diffida all’ente locale ad adempiere
entro sessanta giorni dalla delibera di
individuazione, i poteri sostitutivi, po-
nendo le relative spese a carico dell’ente
inadempiente. Si applica quanto previsto
dagli ultimi due periodi dell’articolo 172,
comma 4. »;
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Conseguentemente al comma 1 dopo la
lettera b) inserire la seguente:

1) b-bis. All’articolo 149, al comma 3, il
primo periodo è sostituito dal seguente: « il
programma degli interventi individua le
opere di manutenzione straordinaria e le
nuove opere da realizzare, compresi gli
interventi di adeguamento di infrastrut-
ture già esistenti, necessarie al raggiungi-
mento almeno dei livelli minimi di servi-
zio, nonché al soddisfacimento della com-
plessiva domanda dell’utenza tenuto conto
di quella collocata nelle zone montane e/o
a minore densità di popolazione ».

2) al comma 1, lettera i), dopo il capo-
verso comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. Entro il 31 dicembre 2014, e,
negli anni successivi, entro il 30 giugno e
il 31 dicembre di ogni anno, l’Autorità per
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico
presenta al Parlamento una relazione re-
lativa al rispetto delle prescrizioni disposte
dal decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modifiche ed integra-
zioni, ed in particolare: a) a carico delle
Regioni, per la costituzione degli Enti di
governo dell’ambito; b) a carico degli Enti
di governo dell’ambito, per l’affidamento
del servizio idrico integrato; c) a carico
degli Enti Locali, in relazione alla parte-
cipazione agli Enti di governo dell’ambito
e in merito all’affidamento in concessione
d’uso gratuito delle infrastrutture del ser-
vizio idrico integrato ai gestori affidatari
del servizio.

3) al comma 4, dopo le parole: per la
disciplina dei relativi rapporti sono ag-
giunte le seguenti: di tutti i soggetti pubblici
e privati ivi comprese.

4) al comma 6, apportare le seguenti
modifiche:

a) sostituire le parole: « della depu-
razione delle acque » con le seguenti: « con
idrico »;

b) riformulare: « aggiungere dopo le
parole: « o urbanistico » le parole: « ovvero
situazioni di inerzia del soggetto attua-
tore ».

c) sostituire le parole: « Restano
ferme le previsioni della stessa delibera
CIPE n. 60/12 relative al monitoraggio, alla
pubblicità, alla assegnazione del codice
unico di progetto e, ad esclusione dei
termini alle modalità attuative » con le
altre: « Per quanto non diversamente pre-
visto dal presente comma restano ferme le
previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/
2012 e della Delibera CIPE 21/2014 rela-
tive al monitoraggio, alla pubblicità, alla
assegnazione del codice unico di progetto
e, ad esclusione dei termini, alle modalità
attuative ».

5) al comma 7, apportare le seguenti
modifiche;

a) sostituire le parole: « entro il 30
settembre 2014 » con: « entro il 31 dicem-
bre 2014 »;

b) sostituire le parole: « è attivata la
procedura di esercizio del potere sostitu-
tivo del Governo » con le altre: « può
essere attivata la procedura di esercizio
del potere sostitutivo del Governo ».

6) dopo il comma 8 aggiungere il se-
guente: 8-bis. Al comma 3 dell’articolo 185
del decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152
dopo le parole: « i sedimenti spostati al-
l’interno di acque superficiali » sono ag-
giunte le seguenti: « o nell’ambito delle
pertinenze idrauliche ».

7) al comma 9, dopo le parole: di
concerto con il Ministero dell’ambiente e
del mare sono inserite le seguenti: e, per
quanto di competenza, con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

8. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano alle Regioni a statuto
speciale e alle Province Autonome di
Trento e Bolzano sino all’adeguamento dei
rispettivi statuti.

7. 145. Il Relatore.
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SUBEMENDAMENTO ALL’EMENDAMENTO

DEL GOVERNO 7. 146.

Al capoverso comma 9-bis, aggiungere le
seguenti parole: , inoltre le parole « 50
milioni », sono sostituite dalle parole: « 100
milioni ».

0. 7. 146. 1 Zaratti, Pellegrino.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. All’articolo 1, comma 120, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole:
« della programmazione 2007-2013 » sono
sostituite dalle seguenti: « delle program-
mazioni 2007-2013 e 2014-2020 ».

7. 146. Il Governo.

Sostituire le parole: laddove integrata
con la comunicazione di fine lavori con le
seguenti: se trasmessa unitamente agli ela-
borati grafici con lo stato ante e post
operam dell’immobile oggetto dell’inter-
vento e al certificato di collaudo finale, di
cui all’articolo 23 comma 7.

Conseguentemente, all’articolo 17,
comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le
parole: ed è tempestivamente inoltrata con
le seguenti: La suddetta documentazione,
entro trenta giorni, è trasmessa.

0. 17. 195. 2 Mannino, Daga, De Rosa,
Busto, Mannino, Segoni, Terzoni, Zo-
lezzi, Vignaroli.

Sostituire le parole: laddove integrata
con la comunicazione di fine lavori con le
seguenti: se trasmessa unitamente agli ela-
borati grafici con lo stato ante e post
operam dell’immobile oggetto dell’inter-
vento e al certificato di collaudo finale, di
cui all’articolo 23 comma 7.

0. 17. 195. 3 Mannino, Daga, De Rosa,
Busto, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vigna-
roli.

Sostituire le parole: con la comunica-
zione di fine lavori con le seguenti: con il
certificato di collaudo finale, di cui all’ar-
ticolo 23 comma 7.

0. 17. 195. 4. Mannino, Daga, De Rosa,
Busto, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vigna-
roli.

Dopo le parole: con la comunicazione di
fine lavori inserire le seguenti: e il certi-
ficato di collaudo finale, di cui all’articolo
23 comma 7.

0. 17. 195. 5. Mannino, Daga, De Rosa,
Busto, Segoni, Terzoni, Zolezzi, Vigna-
roli.

ART. 17.

Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo
le parole: la comunicazione di inizio dei
lavori sono inserite le seguenti parole: ,
laddove integrata con la comunicazione di
fine dei lavori,.

17. 195. Il Governo.

ART. 42.

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

14-bis. Per l’anno 2014 al fine di con-
sentire l’accelerazione delle procedure per
l’intesa finalizzata alla determinazione dei
fabbisogni standard regionali in materia di
sanità, le Regioni di riferimento di cui al
comma 5 dell’articolo 27 del decreto legi-
slativo 6 maggio 2011, n. ó8, sono quelle
stabilite nella seduta del Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano del 5 dicembre 2013.

14-ter. All’articolo 2, comma 67-bis,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono
aggiunti, infine, i seguenti periodi: « per
l’anno 2014, in via transitoria, nelle more
dell’adozione del decreto di cui al primo
periodo, il Ministro della salute di con-
certo con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, d’intesa con la Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento
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e di Bolzano, stabilisce il riparto della
quota premiale di cui al presente comma,
tenendo anche conto di criteri di riequi-
librio indicati dalla Conferenza delle Re-
gioni e delle Province autonome. Limita-
tamente all’anno 2014, la percentuale in-
dicata all’articolo 15, comma 23, del de-
creto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, è pari all’1,75 per cento ».

42. 37. La Relatrice.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

14-bis. Per l’anno 2014, le riserve di cui
all’articolo 1, comma 508, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, afferenti al terri-
torio della regione Sardegna, sono finaliz-
zate alla riduzione dei debiti commerciali
contratti dalla medesima Regione.

14-ter. Alla copertura dell’onere di cui
al comma 14-bis in termini di saldo netto
da finanziare, pari a 230 milioni di euro,
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge
8 aprile 2013, n. 35, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, utilizzando la dotazione per l’anno
2014 della « Sezione per assicurare la
liquidità alle regioni e alle province auto-
nome per pagamenti dei debiti certi, li-
quidi ed esigibili diversi da quelli finan-
ziari e sanitari ». Agli oneri derivanti dal
presente comma pari a 2.760.000 euro per
l’anno 2016, a 2.683.024 euro per l’anno
2017, a 2.605.123 euro per l’anno 2018 e
a 2.526.288 euro a decorrere dall’anno
2019, si provvede, quanto a 2.376.000 euro
per l’anno 2016, a 2.299.024 euro per
l’anno 2017, a 2.221.123 euro per l’anno
2018 e a 2.142.288 euro a decorrere dal-
l’anno 2019, mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo per interventi struttu-
rali di politica economica, di cui all’arti-
colo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307 e, quanto a 384.000 euro a
decorrere dall’anno 2016 mediante corri-
spondente riduzione delle proiezioni dello

stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2014-2016, nell’ambito del pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali »
della missione « Fondi da ripartire » dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2014, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al medesimo Ministero.

14-quater. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.

42. 36. Il Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL’EMENDAMENTO 43.29.

Aggiungere, infine, il seguente periodo:

Su richiesta dei comuni che abbiano
attivato nell’anno 2014 la procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale previ-
sta dall’articolo 243-bis del decreto legi-
slativo 18 agosto 2000, n. 267, il paga-
mento della sanzione di cui al primo
periodo può essere reteizzato in dieci anni
e gli effetti finanziari determinati dalla sua
applicazione non concorrono alla ridu-
zione degli obiettivi del patto di stabilità
interno di cui al comma 122, dell’articolo
1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

0. 43. 29. 1. Guerra.

ART. 43.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. La sanzione prevista dall’articolo
31, comma 26, lettera a), della legge 12
novembre 2011, n. 183, per inadempienza
del patto di stabilità interno del 2013,
ferme restando le rimanenti sanzioni, nel
2014 si applica fino ad un importo pari al
tre per cento delle entrate correnti regi-
strate nell’ultimo consuntivo disponibile
del comune inadempiente.

43. 29. Il Governo.
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Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Con decreto del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana, sono adottate, previa intesa in Con-
ferenza Stato-città ed autonomie locali, la
nota metodologica relativa alla procedura
di calcolo e la stima delle capacità fiscali
per singolo comune delle regioni a statuto
ordinario, di cui all’articolo 1, comma
380-quater, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.

43. 28. Il Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. All’articolo 1, comma 729-quater
della legge 23 dicembre 2013, n. 147, è
aggiunto, in fine il seguente periodo: « I
comuni per i quali, alla data del 20

settembre 2014, non sia stato possibile
recuperare sul fondo di solidarietà comu-
nale 2014 le somme risultanti a debito per
effetto delle variazioni sulle assegnazioni
del fondo di solidarietà 2013 di cui al
comma 129-bis, possono chiedere la ra-
teizzazione triennale, decorrente dal 2015,
delle somme ancora da recuperare, ivi
comprese quelle da trattenere per il tra-
mite dell’Agenzia delle entrate, con le
modalità che sono rese note dal Ministero
dell’interno mediante apposito comuni-
cato. A seguito delle richieste di rateizza-
zione di cui al periodo precedente, il
Ministero dell’interno comunica, ai co-
muni beneficiari delle maggiori assegna-
zioni del fondo di solidarietà comunale
per l’anno 2013 di cui al comma 129-bis,
gli importi da riconoscere in ciascuna delle
annualità 2015, 2016 e 2017. ».

43. 30. Il Governo.
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ALLEGATO 2

DL 133/2014: Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizza-
zione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la sempli-
ficazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la

ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

EMENDAMENTO DELLA RELATRICE 36.29 CON I RELATIVI
SUBEMENDAMENTI

Dopo le parole possono essere anche
utilizzate inserire le seguenti: per le stesse
finalità elencate nell’ultimo periodo del
comma precedente.

0. 36. 29. 1. Mannino, De Rosa, Busto,
Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Vigna-
roli, Zolezzi.

Sostituire le parole: per le attività isti-
tuzionalmente svolte dalla competente Di-
rezione generale per le valutazioni e le
autorizzazioni ambientali del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare con le seguenti: della Commis-
sione tecnica di verifica dell’impatto am-
bientale – VIA e VAS.

0. 36. 29. 2. Mannino, De Rosa, Busto,
Daga, Micillo, Segoni, Terzoni, Vigna-
roli, Zolezzi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All’articolo 6, del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il
comma 17 sono aggiunti i seguenti:

17-bis. Al fine di garantire un impiego
mirato ed efficace delle risorse finanziarie

per le attività di cui all’ultimo periodo del
comma precedente, le somme versate nel
secondo semestre dell’anno dal titolare
unico o dal contitolare di ciascuna con-
cessione devono essere riassegnate entro
sessanta giorni e possono comunque essere
utilizzate anche nel successivo esercizio
finanziario.

17-ter Le risorse versate entro il 30
ottobre di ogni esercizio finanziario dai
soggetti proponenti le opere da sottoporre
a valutazione di impatto ambientale ai
sensi dell’articolo 27 della legge n. 136 del
1999 e dell’articolo 9, comma 6, del de-
creto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 90, e riassegnate con
decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze al Capitolo 2701/P.G. 28 IdV 1.2.
dello Stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sono utilizzabili anche nell’eser-
cizio finanziario successivo per le spese di
funzionamento e di istruttorie per le at-
tività istituzionalmente svolte dalla com-
petente Direzione generale per le valuta-
zioni e le autorizzazioni ambientali del
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.

36. 29. La Relatrice.
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ALLEGATO 3

DL 133/2014: Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizza-
zione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la sempli-
ficazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la

ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

EMENDAMENTO 38.177 E ARTICOLO AGGIUNTIVO 22.03 DELLA
RELATRICE, EMENDAMENTI 20.22, 20.23 E 26.67 E ARTICOLO

AGGIUNTIVO 43.027 DEL GOVERNO

ART. 20.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All’articolo 11-quinquies, comma
1, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo del comma 1,
dopo le parole: « degli enti territoriali »,
sono aggiunte le seguenti: « e delle altre
pubbliche amministrazioni di cui all’arti-
colo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 »;

b) al terzo periodo del comma 1,
dopo le parole: « che intendono dismet-
tere », sono aggiunte le seguenti: « , le altre
pubbliche amministrazioni di cui all’arti-
colo 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, provvedono secondo i
rispettivi ordinamenti, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 6, comma 8,
della legge 12 novembre 2011, n. 183. ».

20. 22. Il Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 30
novembre 2013, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014,
n. 5, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) il comma 2-quater è soppresso;

b) al comma 2-quinquies è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: « In assenza
della predetta individuazione, all’Agenzia
del demanio è in ogni caso consentito
procedere alla dismissione o al conferi-
mento dei beni da essa individuati, salvo
parere contrario del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare, da rendersi entro e non oltre trenta
giorni dalla richiesta. »;

c) al comma 2-sexies, nel primo pe-
riodo, sono soppresse le seguenti parole:
« Ministro dei beni e delle attività culturali
e del turismo e il », e la parola: « comu-
nicano », è sostituita da: « comunica »;
dopo il secondo periodo è aggiunto in fine
il seguente: « In assenza della predetta
comunicazione, all’Agenzia del demanio è
in ogni caso consentito procedere alla
dismissione o al conferimento dei beni da
essa individuati, salvo parere contrario del
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da rendersi entro e
non oltre trenta giorni dalla richiesta. ».

20. 23. Il Governo.

ART. 22.

Dopo l’articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Interventi sulle tariffe incentivanti dell’elet-
tricità prodotta da impianti fotovoltaici).

1. Le disposizioni di cui ai commi da 3
a 6 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 91
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del 2014, convertito dalla legge n. 116 del
2014, non si applicano agli impianti i cui
soggetti responsabili erano, alla data di en-
trata in vigore della predetta legge, enti
locali o scuole.

22. 03. La Relatrice.

ART. 26.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, la parola: « dema-
niali », è sostituita dalla seguente: « pub-
blici »;

b) al comma 1, nel primo periodo, le
parole: « L’accordo », sono sostituite dalle
seguenti: « In considerazione dell’eccezio-
nalità della situazione economico-finan-
ziaria del Paese, al fine di contribuire alla
stabilizzazione finanziaria nazionale an-
che ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione e promuovere iniziative di valoriz-
zazione del patrimonio pubblico volte allo
sviluppo economico e sociale, l’accordo »;
nel secondo periodo, le parole: « un pro-
prio progetto », sono sostituite dalle se-
guenti: « una proposta »; le parole: « al
Ministero titolare del bene che è tenuto a
valutarlo », sono sostituite dalle seguenti:
« all’Agenzia del demanio che è tenuta a
valutarla, entro trenta giorni dalla rice-
zione della stessa »; dopo la parola: « fi-
nanziamento », sono inserite le seguenti: « ,
valorizzazione o alienazione »; il terzo pe-
riodo è soppresso;

c) al comma 2, il primo periodo è
sostituito dal seguente: « Il Ministero del-
l’economia e delle finanze-Agenzia del de-
manio ed il Ministero della difesa, laddove
le operazioni di cui al presente articolo
ricomprendono immobili in uso a quest’ul-
timo Dicastero e non più utili alle proprie
finalità istituzionali, effettuano la prima
individuazione degli immobili entro 45
giorni dall’entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. »;

d) al comma 3, nel primo periodo, le
parole: « e il Ministero della difesa pos-
sono », sono sostituite dalle seguenti: « ,

d’intesa con il Ministero della difesa limi-
tatamente a immobili in uso al medesimo
e non più utili alle proprie finalità istitu-
zionali di cui al comma 2, può »; le parole:
« un progetto », sono sostituite dalle se-
guenti: « una proposta »; le parole: « del
progetto », sono sostituite dalle seguenti:
« della proposta »;

e) al comma 4, nel primo periodo, le
parole: « il progetto », sono sostituite dalle
seguenti: « la proposta »; le parole: « ovvero
con il Ministero della difesa », sono sosti-
tuite dalle seguenti: « , e con il Ministero
della difesa limitatamente a immobili in
uso al medesimo e non più utili alle
proprie finalità istituzionali di cui al
comma 2 »;

f) al comma 6, le parole: « ovvero il
Ministero della difesa procedono », sono
sostituite dalle seguenti: « e il Ministero
della difesa limitatamente a immobili in
uso al medesimo e non più utili alle
proprie finalità istituzionali di cui al
comma 2, »;

g) al comma 7, dopo le parole: « va-
riante urbanistica », sono aggiunte le se-
guenti: « , ferme restando le volumetrie e
le superfici esistenti »;

h) al comma 8, le parole: « del Mi-
nistro della difesa, da adottare di concerto
con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze », sono sostituite dalle seguenti: « del
Ministro dell’economia e delle finanze da
adottare limitatamente agli immobili della
difesa, di concerto con il Ministro della
difesa ».

26. 67. Il Governo.

ART. 38.

All’articolo 38, aggiungere il seguente
comma:

Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico sono definite condizioni e mo-
dalità per il riconoscimento di una mag-
giore valorizzazione dell’energia da coge-
nerazione ad alto rendimento, ottenuta a
seguito della riconversione di impianti esi-
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stenti di generazione di energia elettrica a
bioliquidi sostenibili, che alimentano siti
industriali o artigianali, in unità di coge-
nerazione asservite ai medesimi siti. La
predetta maggiore valorizzazione è rico-
nosciuta nell’ambito del regime di sostegno
alla cogenerazione ad alto rendimento,
come disciplinato in attuazione dell’arti-
colo 30, comma 11, della legge n. 99 del
2009, e in conformità alla disciplina co-
munitaria in materia.

38. 177. La Relatrice.

ART. 43.

Dopo l’articolo 43 inserire il seguente:

ART. 43-bis.

(Eventi speciali a Milano nel biennio
2014-2015).

1. Considerati gli eventi internazionali
connessi al semestre di presidenza italiana
del Consiglio dell’Unione europea, nonché
alla realizzazione e allo svolgimento del-
l’Expo 2015, nei confronti del Comune di
Milano, a decorrere dall’anno 2014 e fino
al 31 dicembre 2015, fermo restando il
rispetto del patto di stabilità interno, nel-
l’ambito delle risorse di bilancio del Co-
mune e senza maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica, non si applicano per le
sole spese di personale assunto con forme
di contratto a tempo determinato, che
sono strettamente necessarie alla realizza-
zione dell’Esposizione universale, i limiti
di cui all’articolo 9, comma 28, del decre-
to-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122. Al personale non dirigen-
ziale, compresi i titolari di posizione or-
ganizzativa, direttamente impiegato nelle
attività di cui al periodo precedente, fino
al 31 dicembre 2015, può essere autoriz-
zata dal Comune di Milano la correspon-
sione, nel limite massimo complessivo di
45 ore pro capite mensili, di compensi per
prestazioni di lavoro straordinario effetti-
vamente rese, oltre i limiti previsti dal-
l’articolo 14 del CCNL del comparto Re-
gioni ed Autonomie locali del 1o aprile
1999. Le spese di cui al presente comma
non concorrono alla definizione dell’am-
montare, rispettivamente, della riduzione
della spesa di personale ai sensi dell’arti-
colo 1, comma 557, della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296 e delle risorse destinate
al trattamento accessorio ai sensi dell’ar-
ticolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.

2. Al comma 2 dell’articolo 46-ter del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) dopo le parole: « le società in
house degli enti locali soci di Expo 2015
S.p.a. » sono aggiunte le seguenti: « e gli
enti locali e regionali per le attività stret-
tamente funzionali alla realizzazione del-
l’Esposizione universale »;

b) le parole: « 31 dicembre 2015, »
sono sostituite dalle seguenti « 31 dicem-
bre 2016 ».

43. 027. Il Governo.

(Inammissibile)
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ALLEGATO 4

DL 133/2014: Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizza-
zione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la sempli-
ficazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la

ripresa delle attività produttive (C. 2629 Governo).

EMENDAMENTI DEL RELATORE 3.82, 35.125 e 38.176 e DEL
GOVERNO 9.47, 17.196, 20.21, 26.66 e 42.02, E RELATIVI SUBE-

MENDAMENTI

ART. 3.

All’articolo 3, comma 6, dopo la lettera
d) aggiungere il seguente:

« d-bis) prolungamento della Metropo-
litana di Genova da Brignole a Piazza
Martinez ».

3. 82. Il Relatore.

ART. 9.

Aggiungere il seguente comma:

« 2-bis. Costituiscono esigenze impera-
tive connesse a un interesse generale ai
sensi dell’articolo 121, comma 2, del Co-
dice del processo amministrativo, quelle
funzionali alla tutela della incolumità pub-
blica. Nei casi di procedure ad evidenza
pubblica avviate o da avviarsi, in quelli
conseguenti alla redazione di verbale di
somma urgenza per interventi conseguenti
alla dichiarazione dello stato di calamità,
nonché nei casi di cui al comma 1, il
Tribunale amministrativo regionale, nel
valutare l’istanza cautelare, può acco-
glierla unicamente nel caso in cui i requi-
siti di estrema gravità e urgenza previsti
dall’articolo 119, comma 4, del medesimo
Codice, siano ritenuti prevalenti rispetto
alle esigenze di incolumità pubblica evi-

denziate dalla stazione appaltante. Nei
casi di cui al presente comma, il Tribunale
amministrativo regionale fissa la data di
discussione del merito del giudizio ai sensi
dello stesso articolo 119, comma 3 ».

9. 47. Il Governo.

ART. 17.

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« 4-bis. In applicazione dell’articolo 24,
comma 1, della legge 7 agosto 1997,
n. 266, sono validi a ogni effetto i rapporti
contrattuali, intercorsi a decorrere dalla
data di entrata in vigore della medesima
legge, tra soggetti privati e società di
ingegneria costituite in forma di società di
capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo
V del libro quinto del codice civile, ovvero
in forma di società cooperative di cui al
capo I del titolo VI del libro quinto del
codice civile ».

17. 196. Il Governo.

ART. 20.

Dopo il comma 4, è inserito il seguente
comma:

4-bis. Al comma 4 dell’articolo 10 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
aggiungere, in fine, il seguente periodo:

È, altresì, esclusa la soppressione delle
esenzioni ed agevolazioni tributarie riferite
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agli atti di cui ai precedenti commi 1 e 2
aventi ad oggetto immobili pubblici inte-
ressati da operazioni di permuta, dalle
procedure di cui agli articoli 2, 3, 3-ter e
4 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, all’arti-
colo 11-quinquies del decreto-legge 30 set-
tembre 2005, n. 203, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, ed agli articoli 33 e 33-bis del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 15 lu-
glio 2011, n. 111 ».

20. 21. Il Governo.

ART. 26.

Dopo il comma 8, è inserito il seguente
comma:

8-bis. Il comma 12, dell’articolo 3-ter,
del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, è abro-
gato ».

26. 66. Il Governo.

ART. 35.

Sostituire l’articolo 35 con il seguente:

ART. 35.

(Misure urgenti per la realizzazione su scala
nazionale di un sistema adeguato ed inte-
grato di gestione dei rifiuti urbani e per
conseguire gli obiettivi di raccolta differen-
ziata e di riciclaggio; Misure urgenti per la
gestione e per la tracciabilità dei rifiuti non-
ché per il recupero dei beni in polietilene).

1. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentita la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, con proprio decreto, indivi-
dua a livello nazionale la capacità com-
plessiva di trattamento degli impianti di
incenerimento di rifiuti urbani e assimilati
in esercizio o autorizzati a livello nazio-
nale, e gli impianti di incenerimento con
recupero energetico di rifiuti urbani e
assimilati da realizzare per coprire il fab-
bisogno residuo, determinato con finalità
di progressivo riequilibrio socio economico
fra le aree del territorio nazionale e nel
rispetto degli obiettivi di raccolta differen-
ziata e di riciclaggio, tenendo conto della
pianificazione regionale. Gli impianti così
individuati costituiscono infrastrutture e
insediamenti strategici di preminente in-
teresse nazionale, attuano un sistema in-
tegrato e moderno di gestione di rifiuti
urbani e assimilati, garantiscono la sicu-
rezza nazionale nell’autosufficienza, con-
sentono di superare e prevenire ulteriori
procedure di infrazione per mancata at-
tuazione delle norme europee di settore, e
limitano il conferimento di rifiuti in di-
scarica.

2. Ai medesimi fini di cui al comma 1,
entro centottanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, effettua la ricogni-
zione dell’offerta esistente e individua, con
proprio decreto, il fabbisogno residuo di
impianti di recupero della frazione orga-
nica dei rifiuti urbani raccolta in maniera
differenziata, articolato per Regioni; sino
alla definitiva realizzazione degli impianti
necessari per la integrale copertura del
fabbisogno residuo così determinato, le
Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano possono autorizzare, ove
tecnicamente possibile, un incremento fino
al 10 per cento della capacità degli im-
pianti di trattamento dei rifiuti organici
individuati con CER 200108 per favorire il
recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio
territorio.

3. Tutti gli impianti di recupero ener-
getico da rifiuti sia esistenti che da rea-
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lizzare, devono essere autorizzati a satu-
razione del carico termico, come previsto
dall’articolo 237-sexies del decreto legisla-
tivo 6 aprile 2006, n. 152, così come
modificato con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n.46, qualora sia stata valu-
tata positivamente la compatibilità am-
bientale dell’impianto in tale assetto ope-
rativo incluso il rispetto delle disposizioni
sullo stato della qualità dell’aria di cui al
decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155.
Entro novanta giorni dalla entrata in vi-
gore della legge di conversione del pre-
sente decreto, le Autorità competenti prov-
vedono ad adeguare le autorizzazioni in-
tegrate ambientali degli impianti esistenti,
tenendo in considerazione lo stato della
qualità dell’aria così come previsto dal
decreto legislativo n. 155 del 2010.

4. Gli impianti di nuova realizzazione
devono essere realizzati conformemente
alla classificazione di impianti di recupero
energetico di cui alla nota 4, del punto R1,
dell’allegato C, del decreto legislativo 3
aprile 2006 n. 152.

5. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, per gli impianti esi-
stenti, le Autorità competenti provvedono
a verificare la sussistenza dei requisiti per
la loro qualifica di impianti di recupero
energetico R1 e, quando ne ricorrono le
condizioni e nel medesimo termine, ade-
guano in tal senso le autorizzazioni inte-
grate ambientali.

6. Ai sensi del decreto legislativo n. 152
del 2006, non sussistendo vincoli di bacino
al trattamento dei rifiuti urbani in im-
pianti di recupero energetico, nei suddetti
impianti deve comunque essere assicurata
priorità di accesso ai rifiuti urbani pro-
dotti nel territorio regionale fino al sod-
disfacimento del relativo fabbisogno e, solo
per la disponibilità residua autorizzata, al
trattamento di rifiuti urbani prodotti in
altre regioni. Sono altresì ammessi, in via
complementare, rifiuti speciali pericolosi a
solo rischio infettivo nel pieno rispetto del
principio di prossimità sancito dall’arti-
colo 182-bis, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 152 del 2006 e delle
norme generali che disciplinano la mate-

ria, a condizione che l’impianto sia dotato
di sistema di caricamento dedicato a bocca
di forno che escluda anche ogni contatto
tra il personale addetto ed il rifiuto; a tal
fine sono adeguate le autorizzazioni inte-
grate ambientali nei termini sopra stabiliti.

7. Nel caso in cui in impianti di recu-
pero energetico di rifiuti urbani localizzati
in una regione siano trattati rifiuti urbani
prodotti in altre regioni, i gestori degli
impianti sono tenuti a versare alla regione
un contributo, determinato dalla mede-
sima, nella misura massima di euro 20,
per ogni tonnellata di rifiuto trattato di
provenienza extraregionale. Il contributo è
versato a cura del gestore su un apposito
fondo regionale destinato alla prevenzione
della produzione dei rifiuti, all’incentiva-
zione della raccolta differenziata, ad in-
terventi di bonifica ambientale ed al con-
tenimento delle tariffe di gestione dei
rifiuti urbani.

8. I termini previsti per le procedure di
espropriazione per pubblica utilità, di va-
lutazione di impatto ambientale e di au-
torizzazione integrata ambientale degli im-
pianti di cui al comma 1, sono ridotto alla
metà. Se tali procedimenti sono in corso
alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono ridotti di un quarto i termini
residui.

9. In caso di mancato rispetto dei
termini di cui ai commi 3, 5 e 8 si applica
il potere sostitutivo previsto dall’articolo 8
della legge 5 giugno 2003, n. 131.

10. Al comma 9-bis dell’articolo 11 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: « il
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare » sono aggiunte le
seguenti: « , anche avvalendosi di Consip
S.p.A., per lo svolgimento delle relative
procedure, previa stipula di convenzione
per la disciplina dei relativi rapporti, ».

11. All’articolo 182 del decreto legisla-
tivo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma
3 è aggiunto in fine il seguente: periodo:

« 3-bis. Il divieto di cui al comma 3
non si applica ai rifiuti urbani che devono
essere avviati a smaltimento fuori dal
territorio della Regione dove sono prodotti
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per fronteggiare situazioni di emergenza
causate da calamità naturali per le quali è
dichiarato lo stato di emergenza di pro-
tezione civile ai sensi della legge 24 feb-
braio 1992, n. 225 »;

12. All’articolo 234 del decreto legisla-
tivo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « In ogni caso, del con-
siglio di amministrazione del Consorzio
deve fare parte un rappresentante indicato
da ciascuna associazione maggiormente
rappresentativa a livello nazionale delle
categorie produttive interessate, nominato
con decreto del Ministro dell’ambiente,
della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministro dello sviluppo econo-
mico »;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: « Il contributo percen-
tuale di riciclaggio è stabilito comunque in
misura variabile, in relazione alla percen-
tuale di polietilene contenuta nel bene e
alla durata temporale del bene stesso. Con
il medesimo decreto di cui al presente
comma è stabilita anche l’entità del con-
tributo di cui al comma 10, lettera b). »;

13. Fino all’emanazione del decreto di
cui al comma 13 dell’articolo 234 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come modificato dal presente articolo, i
contributi previsti dal medesimo articolo
234, commi 10 e 13, sono dovuti nella
misura del trenta per cento dei relativi
importi ».

35. 125. Il Relatore.

ART. 38.

Dopo il comma 11, aggiungere i se-
guenti:

11-bis. Considerate le mutate esigenze
del mercato elettrico e la conseguente

modalità di utilizzo degli impianti di pro-
duzione, nel quadro delle misure volte a
migliorare l’efficienza e la competitività
del settore elettrico e al fine di garantire
il contenimento dei costi energetici, i ge-
stori di impianti termoelettrici di potenza
nominale maggiore di 300 MW che pos-
sono essere eserciti nel rispetto delle AIA
vigenti, così come aggiornate dal decreto
legislativo 46 del 2014, fermo restando
quanto previsto per i casi di definitiva
messa fuori servizio degli impianti dall’ar-
ticolo 1-quinquies del decreto-legge 29
agosto 2003 n. 239 convertito in legge 27
ottobre 2003, n. 290, possono, con tempi e
modalità da concordare con il Ministero
dello sviluppo economico, sospendere tem-
poraneamente l’esercizio di detti impianti
di generazione di energia elettrica dando
priorità a quelli meno efficienti e con un
più elevato livello emissivo.

11-ter. Durante il periodo di sospen-
sione dall’esercizio si considerano vigenti,
fino alla scadenza naturale, le AIA prece-
dentemente rilasciate. A tal fine, i gestori
concordano con il Ministero dell’Ambiente
una riduzione ed una semplificazione delle
attività di monitoraggio e controllo degli
impianti affinché sia evitato ogni rischio
per l’ambiente e la salute.

11-quater. I gestori degli impianti pos-
sono in qualsiasi momento comunicare al
Ministero dello sviluppo economico e al
Ministero dell’Ambiente la ripresa dell’at-
tività di produzione fermo restando l’ob-
bligo di rispetto della normativa in mate-
ria ambientale e l’applicazione del piano
di monitoraggio e controllo previsto in AIA
per l’impianto in esercizio. Per quegli
impianti considerati strategici ai fini della
sicurezza del sistema elettrico nazionale,
così come individuati con successivo prov-
vedimento dal Ministero dello Sviluppo
Economico di concerto con il Ministero
dell’Ambiente in caso di cessazione del-
l’esercizio non vengono implementati i
piani di dismissione.

11-quinquies. Nel caso in cui i gestori
di impianti di generazione di energia elet-
trica intendano invece procedere alla rein-
dustrializzazione dei siti, trova applica-
zione per tali siti quanto disposto dell’ar-
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ticolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012
n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012,
n. 35.

11-sexies. Sono fatte salve le compe-
tenze delle regioni e delle province auto-
nome di Trento e di Bolzano ».

38. 176. Il Relatore.

Dopo l’articolo 42 è aggiunto il seguente:

ART. 42-bis.

« I termini per la richiesta di ammis-
sione al finanziamento cui all’articolo 1,

comma 310, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 sono fissati in 30 mesi, dalla sot-
toscrizione degli accordi di programma,
per gli accordi di programma di edilizia
sanitaria sottoscritti nell’anno 2013 ai
sensi dell’articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67. Sono conseguentemente fissati
in 36 mesi, dalla sottoscrizione degli accori
di programma, i termini relativi agli in-
terventi per i quali la domanda ammis-
sione al finanziamento risulti presentata,
ma valutata non ammissibile al finanzia-
mento ai sensi del medesimo articolo 1,
comma 310, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 ».

42. 02. Il Governo.
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ALLEGATO 5

DL 133/2014: Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizza-
zione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la sempli-
ficazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la

ripresa delle attività produttive. C. 2629 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 33.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: e comunque nel rispetto
delle procedure di scelta del contraente,
sia per la progettazione che per l’esecu-
zione, previste dal decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modifica-
zioni.

33. 5. Realacci, Borghi, Arlotti, Maria-
stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Comi-
nelli, Covello, Dallai, Gadda, Ginoble,
Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Mar-
roni, Mazzoli, Morassut, Giovanna
Sanna, Zardini.

Dopo il comma 13, aggiungere il se-
guente:

13-bis. Il programma di rigenerazione
urbana, predisposto secondo le finalità di
cui al comma 3 del presente articolo, deve
garantire la piena compatibilità e il ri-
spetto dei piani di evacuazione aggiornati
a seguito della direttiva emanata da Pre-
sidente del Consiglio dei ministri del 14
febbraio 2014, e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 12 maggio 2014, recante « di-
sposizioni per l’aggiornamento della pia-
nificazione di emergenza per il rischio
vulcanico del Vesuvio ».

33. 46. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Ric-
ciatti, Pannarale, Paglia, Airaudo,
Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Fa-
rina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo

Giordano, Kronbichler, Marcon, Matar-
relli, Melilla, Nicchi, Palazzotto, Piras,
Placido, Quaranta, Sannicandro.

Dopo il comma 13, aggiungere i se-
guenti:

13-bis. Ai fini della definizione del
programma di rigenerazione urbana il
soggetto attuatore acquisisce in fase con-
sultiva le proposte del Comune di Napoli,
con le modalità ed i termini stabiliti nel
Decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 6.

Il soggetto attuatore esamina le pro-
poste del Comune di Napoli, avuto ri-
guardo prioritario alle finalità del redi-
gendo programma di rigenerazione ur-
bana ed alla sua sostenibilità economico-
finanziaria.

Il Comune di Napoli può chiedere, in
seno alla Conferenza di servizi di cui al
comma 9, la rivalutazione delle sue even-
tuali proposte non accolte. In caso di
mancato accordo si procede ai sensi del
penultimo periodo del comma 9.

13-ter. Il Commissario straordinario di
Governo, all’esito della procedura di mo-
bilità di cui all’articolo 1, commi 563 e
ss. della legge n. 147 del 2013, verifica i
fabbisogni di personale necessari per le
attività di competenza del Soggetto at-
tuatore ovvero della società da quest’ul-
timo costituita ed assume ogni iniziativa
utile al fine di salvaguardare i livelli
occupazionali dei lavoratori facenti capo
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alla Bagnoli Spa alla data di dichiarazione
di fallimento.

33. 80. (Nuova formulazione). Manfredi,
Tartaglione, Impegno, Palma, Giorgio
Piccolo, Salvatore Piccolo, Rostan, Va-
leria Valente, Tino Iannuzzi, Bonavita-
cola, Capozzolo, Paris, Sgambato, Fa-
miglietti, Valiante, Borghi, Arlotti, Ma-
riastella Bianchi, Bratti, Carrescia, Co-
minelli, Covello, Dallai, De Menech,
Gadda, Ginoble, Mariani, Marroni,
Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna
Sanna, Zardini, Carloni.

Dopo l’articolo 33 inserire il seguente:

ART. 33-bis.

(Interventi di bonifica da amianto da rea-
lizzare nei territori compresi nel Sito di
bonifica di interesse nazionale di « Casale

Monferrato »).

1. All’articolo 31 della legge 12 novem-
bre 2011, n. 183, dopo il comma 14-ter
aggiungere il seguente:

14-quater. A partire dall’anno 2014, nel
saldo finanziario espresso in termini di
competenza mista, individuato ai sensi del
comma 3, rilevante ai fini della verifica del
rispetto del patto di stabilità interno, non
sono considerate le spese sostenute per gli
interventi di bonifica dell’amianto da rea-
lizzare nei territori compresi nel sito di
bonifica di interesse nazionale di « Casale
Monferrato » già sede di impianti di pro-
duzione di amianto e di beni in amianto.
L’esclusione delle spese opera nel limite
massimo di euro 14.571.365,28 e riguarda
i finanziamenti già assegnati a tal fine dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare a favore della regione
Piemonte.

33. 08. (Nuova formulazione). Mazziotti
Di Celso, Matarrese.

Nella parte consequenziale, al capoverso
3), dopo le parole: di tutti i soggetti pub-
blici e privati, inserire le seguenti parole:

nel rispetto delle procedure ad evidenza
pubblica di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.

* 0. 7. 145. 26. Matarrese.

Nella parte consequenziale, al capoverso
3), dopo le parole: di tutti i soggetti pub-
blici e privati, inserire le seguenti parole:
nel rispetto delle procedure ad evidenza
pubblica di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.

* 0. 7. 145. 27. Dorina Bianchi, Tancredi,
Piso.

Nella parte consequenziale, al capoverso
3), dopo le parole: di tutti i soggetti pub-
blici e privati, inserire le seguenti parole:
nel rispetto delle procedure ad evidenza
pubblica di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.

* 0. 7. 145. 28. Abrignani.

Nella parte consequenziale, al capoverso
3), dopo le parole: di tutti i soggetti pub-
blici e privati, inserire le seguenti parole:
nel rispetto delle procedure ad evidenza
pubblica di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.

* 0. 7. 145. 30. Busin, Grimoldi.

Nella parte consequenziale, al capoverso
3), dopo le parole: di tutti i soggetti pub-
blici e privati, inserire le seguenti parole:
nel rispetto delle procedure ad evidenza
pubblica di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.

* 0. 7. 145. 36. Mariani.

Sostituire il punto 7) con il seguente:

7) Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano alle Regioni a sta-
tuto speciale e alle Province autonome di
Trento e Bolzano nel rispetto dei rispet-
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tivi statuti e delle relative norme di at-
tuazione.

0. 7. 145. 34. Alfreider, Gebhard, Plang-
ger, Schullian, Ottobre, Pili.

ART. 7.

Al comma 1, lettera b) sostituire i nu-
meri 1) e 2) con i seguenti:

1) al comma 1 sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: « Le Regioni che non
hanno individuato gli Enti di governo
dell’ambito provvedono, con delibera, en-
tro il termine perentorio del 31 dicembre
2014. Decorso inutilmente tale termine si
applica l’articolo 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131 di attuazione dell’articolo 120
della Costituzione sul potere sostitutivo.
Gli enti locali ricadenti nel medesimo
ambito ottimale partecipano obbligatoria-
mente all’ente di governo dell’ambito, in-
dividuato dalla competente regione per
ciascun ambito territoriale ottimale, al
quale è trasferito l’esercizio delle compe-
tenze ad essi spettanti in materia di ge-
stione delle risorse idriche, ivi compresa la
programmazione delle infrastrutture idri-
che di cui all’articolo 143, comma 1. »;

2) dopo il comma 1 è inserito il
seguente: « 1-bis. Qualora gli enti locali
non aderiscano agli enti di governo del-
l’ambito individuati ai sensi del comma 1
entro il termine fissato dalle regioni e
dalle province autonome, e comunque non
oltre sessanta giorni dalla delibera di in-
dividuazione, il Presidente della regione
esercita, previa diffida all’ente locale ad
adempiere entro sessanta giorni dalla de-
libera di individuazione, i poteri sostitutivi,
ponendo le relative spese a carico dell’ente
inadempiente. Si applica quanto previsto
dagli ultimi due periodi dell’articolo 172,
comma 4. »;.

Conseguentemente:

1) al comma 1 dopo la lettera b)
inserire la seguente: « b-bis. All’articolo
149, al comma 3, il primo periodo è

sostituito dal seguente: “Il programma de-
gli interventi individua le opere di manu-
tenzione straordinaria e le nuove opere da
realizzare, compresi gli interventi di ade-
guamento di infrastrutture già esistenti,
necessarie al raggiungimento almeno dei
livelli minimi di servizio, nonché al sod-
disfacimento della complessiva domanda
dell’utenza tenuto conto di quella collocata
nelle zone montane e/o a minore densità
di popolazione” »;

2) al comma 1, lettera i), dopo il
capoverso comma 3, è aggiunto il seguente:

3-bis. « Entro il 31 dicembre 2014, e,
negli anni successivi, entro il 30 giugno e
il 31 dicembre di ogni anno, l’Autorità per
l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico
presenta al Parlamento una relazione re-
lativa al rispetto delle prescrizioni disposte
dal decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modifiche ed integra-
zioni, ed in particolare: a) a carico delle
Regioni, per la costituzione degli Enti di
governo dell’ambito; b) a carico degli Enti
di governo dell’ambito, per l’affidamento
del servizio idrico integrato; c) a carico
degli Enti Locali, in relazione alla parte-
cipazione agli Enti di governo dell’ambito
e in merito all’affidamento in concessione
d’uso gratuito delle infrastrutture del ser-
vizio idrico integrato ai gestori affidatari
del servizio »;

3) al comma 4, dopo le parole: « per
la disciplina dei relativi rapporti, di » sono
aggiunte le seguenti: « di tutti i soggetti
pubblici e privati ivi comprese »;

4) al comma 6, apportare le seguenti
modifiche:

a) sostituire le parole: « della de-
purazione delle acque » con « idrico »;

b) aggiungere dopo le parole: « o
urbanistico » le parole: « ovvero situazioni
di inerzia del soggetto attuatore »;

c) sostituire le parole: « Restano
ferme le previsioni della stessa delibera
CIPE n. 60/12 relative al monitoraggio, alla
pubblicità, alla assegnazione del codice
unico di progetto e, ad esclusione dei
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termini alle modalità attuative » con le
altre: « Per quanto non diversamente pre-
visto dal presente comma restano ferme le
previsioni della stessa delibera CIPE n. 60/
2012 e della Delibera CIPE 21/2014 rela-
tive al monitoraggio, alla pubblicità, alla
assegnazione del codice unico di progetto
e, ad esclusione dei termini, alle modalità
attuative ».

5) al comma 7, apportare le seguenti
modifiche:

a) sostituire le parole: « entro il 30
settembre 2014 » con: « entro il 31 dicem-
bre 2014 »;

b) sostituire le parole: « è attivata la
procedura di esercizio del potere sostitu-
tivo del Governo » con le altre: « può
essere attivata la procedura di esercizio
del potere sostitutivo del Governo ».

6) dopo il comma 8 aggiungere il
seguente: « 8-bis. Al comma 3 dell’articolo
185 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 dopo le parole i sedimenti spostati
all’interno di acque superficiali » sono ag-
giunte le seguenti « o nell’ambito delle
pertinenze idrauliche »;

7) al comma 9, dopo le parole: « di
concerto con il Ministero dell’ambiente e
del mare » sono inserite le seguenti: « e,
per quanto di competenza, con il Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti »;

8) aggiungere infine il seguente
comma:

Le disposizioni di cui al presente arti-
colo si applicano alle Regioni a statuto
speciale e alle Province Autonome di
Trento e Bolzano sino all’adeguamento dei
rispettivi statuti.

7. 145. La Relatrice.

Al comma 1, lettera b), numero 4),
aggiungere in fine le seguenti parole: Sono
fatte salve le gestioni del servizio idrico in
forma autonoma esistenti nei comuni
montani con popolazione inferiore a 1.000
abitanti istituite ai sensi del comma 5

dell’articolo 148 del decreto legislativo
n. 152 del 2006.

7. 20. Borghi, Mariani, Arlotti, Maria-
stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Comi-
nelli, Covello, Dallai, De Menech,
Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Man-
fredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Rea-
lacci, Giovanna Sanna, Zardini.

Al comma 1, lettera d), capoverso,
comma 1, aggiungere, in fine, il seguente
periodo:

L’affidamento diretto può avvenire a
favore di società in possesso dei requisiti
richiesti dall’ordinamento europeo per la
gestione cosiddetta in house, partecipata
esclusivamente e direttamente da enti lo-
cali compresi nell’ambito territoriale otti-
male.

7. 23. Mariani.

Al comma 1 lettera d) capoverso « ART.
149-bis », dopo il comma 2 inserire il
seguente: « 2-bis. È abrogato l’ultimo pe-
riodo 448. » del comma 4 dell’articolo 5
della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

7. 141. La Relatrice.

Al comma 1, lettera d), capoverso, dopo
il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di ottenere un’offerta più
conveniente e completa e di evitare con-
tenziosi tra i soggetti interessati, le pro-
cedure di gara per l’affidamento del ser-
vizio includono appositi capitolati con la
puntuale indicazione delle opere che il
gestore incaricato deve realizzare durante
la gestione del servizio.

Conseguentemente, alla lettera e), dopo
il numero 2) inserire il seguente:

2-bis) al comma 2 dopo la lettera b) è
inserita la seguente: b-bis) le opere da
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realizzare durante la gestione del servizio
come individuate dal bando di gara;.

7. 10. Arlotti.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il
numero 3).

7. 4. (Nuova formulazione). Marroni.

Al comma 1, lettera h), punto 2) ag-
giungere in fine il seguente periodo: Qua-
lora l’approvazione costituisca variante
agli strumenti di pianificazione urbanistica
e territoriale, tale variante deve essere
coordinata con il Piano di Protezione Ci-
vile secondo quanto previsto dall’articolo
3, comma 6 della Legge 24 febbraio 1992,
n. 225.

7. 13. Giovanna Sanna, Cominelli.

Al comma 2, dopo il secondo periodo
inserire i seguenti: Le risorse verranno
prioritariamente destinate agli interventi
integrati, finalizzati sia alla mitigazione
del rischio, che alla tutela e al recupero
degli ecosistemi e della biodiversità, ovvero
che integrino gli obiettivi della direttiva
2000/60/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre del 2000, che
istituisce un quadro per l’azione comuni-
taria in materia di acque, e della direttiva
2007/60/CE, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla
valutazione e alla gestione dei rischi di
alluvioni. In particolare, gli interventi sul
reticolo idrografico non dovranno alterare
ulteriormente l’equilibrio sedimentario dei
corsi d’acqua, ma al contrario tendere
ovunque possibile a ripristinarlo, sulla
base di adeguati bilanci del trasporto so-
lido a scala spaziale e temporale adeguata.

A questo tipo di interventi integrati, in
grado di garantire contestualmente la ri-
duzione del rischio idrogeologico e il mi-
glioramento dello stato ecologico dei corsi
d’acqua e la tutela degli ecosistemi e della
biodiversità, in ciascun Accordo di Pro-
gramma dovrà essere destinata una per-

centuale minima del 20 per cento delle
risorse. Nei suddetti interventi assume
priorità, la delocalizzazione di edifici e di
infrastrutture potenzialmente pericolosi
per la pubblica incolumità.

7. 21. (Nuova formulazione). Bratti.

Al comma 1, lettera i) capoverso 1,
sostituire le parole da: entro fino a: dispo-
sizione con le seguenti: entro il termine
perentorio del 30 settembre 2015.

7. 131. (Nuova formulazione). De Mita.

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Il termine di scadenza dello stato
di emergenza conseguente agli eventi si-
smici del 20 e 29 maggio 2012, di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122
è prorogato al 31 dicembre 2015.

9-ter. Il comma 9 dell’articolo 3-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-
tito, con modificazioni, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135 è sostituito dal seguente:

« 9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si
provvede mediante utilizzo delle risorse di
cui, all’articolo 2 del decreto-legge 6 giu-
gno 2012, n. 74, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122,
nell’ambito della quota assegnata a cia-
scun Presidente di regione e con i seguenti
limiti: euro 3.750.000 per l’anno 2012,
euro 20.000.000 per l’anno 2013, euro
20.000.000 per l’anno 2014, euro
25.000.000 per l’anno 2015 ed euro
25.000.000 per l’anno 2016 ».

9-quater. Il comma 367 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è
sostituito dal seguente: « 367. Nel limite
delle risorse disponibili sulle contabilità
dei Commissari di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1o agosto 2012 n. 122, in cui con-
fluiscono le risorse finanziarie relative
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all’autorizzazione di spesa di cui all’arti-
colo 3-bis, comma 9, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
sono prorogate all’anno 2016 e 2017 le
possibilità assunzionali di cui al comma 8
del medesimo articolo ».

9-quinquies. Le disposizioni previste
dall’articolo 1 del decreto-legge 12 maggio
2014, n. 74 convertito con modificazioni
dalla legge 26 giugno 2014, n. 93 si ap-
plicano anche ai territori dei comuni della
provincia di Bologna, già colpiti dal sisma
del 20 e 29 maggio 2012 ed interessati
dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013, per
cui è stato dichiarato lo stato di emer-
genza con deliberazione del Consiglio dei
ministri 9 maggio 2013, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 113 del 16 maggio 2013,
individuati dal n. Commissario delegato
nominato con ordinanza del Capo del
Dipartimento della 83 del 27 maggio 2013,
pubblicata nella Protezione civile n. Gaz-
zetta Ufficiale n. 127 del 1o giugno 2013.

7. 143. La Relatrice.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Al comma 147 sono aggiunti
infine i 256, dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. seguenti periodi: « Con
decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Capo del Dipar-
timento della protezione civile, d’intesa
con le regioni Basilicata e Calabria, si
provvede all’individuazione delle modalità

di ripartizione tra le regioni interessate e
delle finalità di utilizzo, anche per quanto
concerne gli interventi di ricostruzione
relativi ad edifici privati e ad uso produt-
tivo, delle predette risorse che sono river-
sate sulle contabilità speciali di cui all’or-
dinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile 82 del 24 maggio 2013 e
all’ordinanza del Capo del Dipartimento
della n. 98 del 25 giugno 2013. Con il
medesimo decreto sono altresì protezione
civile n. definite le modalità di riparti-
zione delle risorse finalizzate ad assicu-
rare l’autonoma sistemazione dei cittadini
la cui prima abitazione è stata oggetto di
ordinanza di sgombero di cui al successivo
comma 351.

7. 144. La Relatrice.

Al capoverso comma 9-bis, aggiungere in
fine le seguenti parole: inoltre le parole 50
milioni sono sostituite dalle seguenti « 100
milioni ».

0. 7. 146. 1. Zaratti, Pellegrino.

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

9-bis. All’articolo 1, comma 120 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole
« della programmazione 2007-2013 » sono
sostituite dalle seguenti: « delle program-
mazioni 2007-2013 e 2014-2020 ».

7. 146. Governo.
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