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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 31 marzo 2021

Plenaria

87ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 19,40.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 16) Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle
opinioni espresse dal senatore Mario Michele Giarrusso per il reato di
cui all’articolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col
mezzo della stampa)

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) fa presente prelimi-
narmente che il Tribunale di Roma – Sezione del Giudice per le indagini
preliminari, con ordinanza in data 15 marzo 2021, pervenuta al Senato il
successivo 24 marzo, ha trasmesso – ai sensi dell’articolo 3, comma 4,
della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di un’eventuale deliberazione
in materia di insindacabilità ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della
Costituzione – copia degli atti del procedimento penale n. 1546/2021
R.G.N.R. – n. 15124/2021 R.G. G.I.P., pendente nei confronti del senatore
Mario Michele Giarrusso per il reato di cui all’articolo 595, comma 3, del
codice penale.

Il Presidente del Senato ha deferito la questione all’esame della
Giunta in data 25 marzo 2021.

Il signor Domenico Scarfone ha sporto querela in riferimento alle di-
chiarazioni pubblicate dal senatore Giarrusso il 24 agosto 2020 sulla sua
pagina Facebook dove affermava: «Un cognato al 41-bis fa punteggio.

Ti mettono capolista»; e ancora «Vorrei sapere se il capolista del M5S
per le elezioni comunali di Genzano, tale Fulvio Attenni, sia o no il fra-
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tello di Silvana Attenni, già moglie del boss della ’ndrangheta Scarfone,

attualmente al 41-bis, inquisita anche per lei per mafia ed allo stato pro-
sciolta». Nella richiesta si specifica che il querelante non era ristretto al
41-bis e che, condannato in primo grado, veniva assolto dalla Corte d’ap-
pello di Reggio Calabria il 10 settembre 2018.

Il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all’interes-
sato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi
dell’articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la
propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto
termine.

Conviene la Giunta su tale proposta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse
avanzata dal senatore Mario Michele Giarrusso in relazione alla richie-
sta di imputazione avanzata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Catania
(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, facente funzioni di relatore in sostituzione del se-
natore Pellegrini, assente per concomitanti impegni istituzionali, fa preli-
minarmente presente che in data 11 febbraio 2021, la Presidenza del Se-
nato ha trasmesso alla Giunta una lettera del senatore Giarrusso con la
quale chiede che sia sottoposta al Senato la questione dell’applicabilità
dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione a una ri-
chiesta di imputazione avanzata dalla Procura della Repubblica di Catania
in un procedimento penale pendente nei suoi confronti.

I fatti all’origine del procedimento si sono svolti tra il 30 ottobre
2017 e il 21 gennaio 2018. Si tratta di alcuni post che il senatore avrebbe
pubblicato su Facebook offensivi per la reputazione della signora Debora
Borgese, contenenti le seguenti parole: «Pensate che una nota lingua ve-
lenosa catanese malgrado il cognome pseudo rivoluzionario, mi dicono

sia la discendente di Madame de Pompadour»; «Una finta seguace di Ro-
bespierre e vera stipendiata di Fratelli d’Italia. Al solo nominarla acca-

dono disgrazie»; «Attento alla sfiga» in risposta a un commento in difesa
della signora Borgese. Infine, il 21 gennaio 2018, il senatore avrebbe pub-
blicato una vignetta della querelante con la didascalia «Nel frattempo Ma-
dame Pompadour continua a sbavare bile» e, riferendosi a una foto che la
ritraeva insieme al signor Alessio Occhinegro avrebbe commentato «Pes-
sima compagnia».

Propone di fissare un termine di quindici giorni all’interessato per
presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell’ar-
ticolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria
proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.
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Il senatore GRASSO (Misto-LeU) ritiene opportuno per ora non fis-
sare un termine per la presentazione di memorie difensive, ravvisando
dubbi in ordine all’ammissibilità della richiesta in titolo.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) ritiene che la richiesta in questione pre-
senti profili di inammissibilità.

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) prospetta l’opportunità di fissare un
termine al senatore Giarrusso, riservandosi tuttavia ogni valutazione in
merito all’ammissibilità della richiesta in questione.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) ritiene opportuno che venga so-
speso il procedimento in questione e rinviata la trattazione dello stesso
a quando sarà presente il relatore Pellegrini.

La senatrice EVANGELISTA (M5S) concorda con la proposta testé
formulata dal senatore Pillon.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritiene che il senatore Giar-
russo possa essere audito, ma non in ordine al merito della questione
quanto in relazione all’ammissibilità della stessa.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse
avanzata dal senatore Mario Michele Giarrusso, per le quali è pendente
un atto di citazione presso il Tribunale di Potenza

(Rinvio dell’esame)

Il PRESIDENTE, considerata l’analogia «procedurale» del caso in
questione con quello testé trattato, rinvia l’esame ad altra seduta.

(Doc. IV-ter, n. 14) Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle
opinioni espresse dal signor Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all’e-
poca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 110, 326, 338, 61, n. 2 e
n. 9, del codice penale (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
e violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
o ai suoi singoli componenti)
(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 4 marzo 2021.

Il relatore, senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)), in-
forma che, con provvedimento emesso il 16 marzo 2021 e pervenuto
alla Giunta il 23 marzo 2021, il Tribunale di Modena ha fornito riscontro
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all’istanza di integrazione istruttoria deliberata dalla Giunta in data 4
marzo 2021 in relazione al procedimento di cui al Doc. IV-ter, n. 14, ine-
rente ad una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi
dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito del proce-
dimento penale n. 1640/2020 R.G.N.R. – 1851/2020 R.G. Trib. nei con-
fronti dell’onorevole Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all’epoca dei
fatti.

Il Tribunale ha in particolare chiarito che la suddetta richiesta di de-
liberazione riguarda sia il capo di imputazione di cui agli articoli 110, 326
(rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio), 338 (violenza o minaccia
ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli com-
ponenti), 61, n. 2 e n. 9 del codice penale (Capo A) e sia il capo di im-
putazione di cui agli articoli 81, 341-bis (oltraggio a pubblico ufficiale) e
336 (violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale) del codice penale
(Capo B).

Avendo ricevuto il riscontro da parte del tribunale di Modena alla ri-
chiesta di integrazione istruttoria della Giunta, il relatore propone quindi
di fissare un termine di quindici giorni all’interessato per presentare me-
morie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell’articolo 135,
comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta
conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta su tale proposta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(Doc. IV, n. 8) Domanda di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni
di conversazioni telefoniche del senatore Roberto Marti, nell’ambito di
un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 10482/
2018 RGNR – n. 10135/2018 RG GIP) presso il Tribunale di Lecce

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 15 ottobre 2020
e proseguito nelle sedute del 25 novembre, del 2 dicembre 2020 e del 4
marzo 2021.

Il relatore, senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)), illustra
la propria proposta conclusiva ricordando preliminarmente che la richiesta
dell’autorità giudiziaria relativa al documento in questione era stata inol-
trata alla Camera dei Deputati, in quanto il senatore Marti ricopriva la ca-
rica di deputato all’epoca dei fatti. Il 5 novembre 2019, l’Assemblea della
Camera si è espressa su questa richiesta nel senso della restituzione degli
atti per incompetenza. Il Giudice per le indagini preliminari, pur non con-
dividendo le argomentazioni della Camera in merito, ha inoltrato la richie-
sta al Senato.
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Dalla richiesta di autorizzazione si evince che il senatore Roberto
Marti risulta indagato, unitamente ad altri soggetti, per i reati di tentato
abuso d’ufficio, falso ideologico aggravato e tentato peculato in riferi-
mento all’assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica alla fa-
miglia di Antonio Briganti, fratello di Pasquale del clan Briganti e «costi-
tuente bacino elettorale di Luca Pasqualini delfino del senatore Marti»
(pagina 2).

Il procedimento oggetto della richiesta è uno stralcio del procedi-
mento n. 963/14 R.G.N.R. nell’ambito del quale il Giudice per le indagini
preliminari disponeva l’applicazione di misure cautelari personali per di-
versi indagati per i delitti di associazione a delinquere finalizzata alla
commissione di delitti contro la pubblica amministrazione, abuso d’uffi-
cio, falso in atto pubblico, corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio,
corruzione elettorale. Al fine di contestualizzare la vicenda, il giudice ri-
porta il capo 21 dell’ordinanza applicativa della misura cautelare emessa il
4 settembre 2018, nel quale è contenuta l’imputazione provvisoria a carico
del senatore Marti.

I coindagati sono: Damiano D’Autilia, consigliere comunale a Lecce
e amministratore della società partecipata dalla Provincia di Lecce Alba

Service; Attilio Monosi, assessore al bilancio, programmazione econo-
mica, tributi, patrimonio, edilizia residenziale pubblica e politiche abita-
tive del Comune di Lecce; Pasquale Gorgoni, funzionario del Comune
di Lecce, coordinatore dell’Ufficio del patrimonio; Rosario Greco (poi Ro-
sario D’Elia, detto Andrea), ex autista di D’Autilia, dipendente dell’Alba
Service e «collettore di voti anche a pagamento per Marti e D’Autilia»
(pagina 1); infine il suddetto Antonio Briganti e la moglie Luisa Martina.

In data 30 giugno 2014, un incendio ha reso inagibile l’abitazione di
Antonio Briganti e il Greco – che unitamente al fratello di Antonio, il pre-
giudicato Pasquale Briganti (pagina 6) ha «precedenti per reati di associa-
zione mafiosa, ricettazione e produzione, traffico e detenzione di stupefa-
centi» – si sarebbe fatto latore presso Attilio Monosi della richiesta di as-
segnazione di un alloggio da parte del Comune di Lecce.

Da conversazioni dei primi di luglio 2014 (tra le quali una in cui fi-
gura il parlamentare, progr. 20006 del 1º luglio 2014) è emerso che sia il
senatore Marti che il D’Autilia avrebbero esplicitamente chiesto a Monosi
di incontrare Greco per trovare un alloggio al Briganti (pagine 8-12). Nei
giorni successivi viene rilevato che la moglie di Briganti è troppo indietro
in graduatoria per ottenere un’assegnazione di alloggio ERP in breve
tempo e Monosi quindi ha convocato tutti i richiedenti alloggio che la pre-
cedevano (13 persone) affinché ne autorizzassero il passaggio in avanti.
Non tutti hanno acconsentito e quindi si è reso necessario individuare
un’altra soluzione.

Le conversazioni sulla vicenda sono riprese a fine 2014. L’8 gennaio
2015, una conversazione tra Monosi e Gorgoni chiarisce quale sarebbe
stata la soluzione: integrare con l’inserimento di Luisa Martina, la moglie
di Briganti, una delibera di assegnazione di alloggio confiscato alla crimi-
nalità organizzata già pronta per altri soggetti. Da altre conversazioni, in
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pari data, è emerso che il funzionario Gorgoni avrebbe incontrato il Greco
e il Briganti e che, oltre all’integrazione della delibera, avrebbero anche
stabilito di fare richiesta di accesso al fondo comunale per le situazioni
di difficoltà al fine di ottenere il rimborso del canone dovuto al residence
dove la famiglia Briganti risiedeva dopo l’incendio (canone peraltro of-
ferto dal Greco) (pagina 15).

Il perfezionamento della delibera suddetta ha incontrato qualche dif-
ficoltà a causa dell’opposizione del funzionario comunale Paolo Rollo.

D’Autilia e Monosi hanno deciso allora di cambiare strategia con il
fine di mantenere «l’ufficio pulito» (pagina 18) (conversazioni dei primi
di febbraio 2015) e cioè intervenire sulla delibera sostituendo la beneficia-
ria dell’assegnazione, Luisa Martina, con la cooperativa GENSS Soc.
Coop. di Monteroni di Lecce facente capo a D’Autilia stesso e restando
intesi che in seguito D’Autilia avrebbe ceduto l’uso dell’immobile alla fa-
miglia Briganti (pagina 21). La delibera cosı̀ fatta veniva depositata per
l’approvazione, mai avvenuta, in Giunta comunale (pagina 21).

A fine marzo la questione non si è ancora chiusa; Greco e Briganti si
fanno insistenti: il primo, rappresentandosi come «vero e proprio collettore
di voti nel corso di varie campagne elettorali» condotte a favore anche di
Marti e il secondo, minacciando invece di andare in carcere a parlare con
il fratello Pasquale, come detto, noto pregiudicato (pagina 25). A inizio
aprile la vicenda si blocca poiché l’attività dell’Ufficio patrimonio è inter-
rotta dalle perquisizioni della Guardia di Finanza nell’ambito di un’inda-
gine sulle «case parcheggio» (pagina 23).

Il Giudice per le indagini preliminari si sofferma poi sul coinvolgi-
mento del senatore Marti. Dalle conversazioni apparirebbe come sia inter-
venuto più volte, nelle settimane successive all’incendio, sia su Greco per
trovare una soluzione al problema abitativo di Briganti, sia su Monosi af-
finché accettasse un incontro con Greco. Inoltre, quando ormai è risultato
chiaro che la vicenda non avrebbe avuto l’esito desiderato, il Greco ha co-
minciato a recriminare, a sottolineare i favori fatti «a ripetizione» (conver-
sazioni e SMS, pagine 26-28) riferendosi alle campagne elettorali svolte
per Marti, D’Autilia, Congedo e Tondo e alle spese sostenute, su impulso
di Marti, per garantire un alloggio di emergenza al Briganti.

Inoltre il Giudice per le indagini preliminari traccia una breve sintesi
degli interrogatori a cui sono stati sottoposti i vari attori della vicenda. Ri-
sulta che Pasquale Gorgoni, nell’interrogatorio reso sulla cosiddetta vi-
cenda Antiracket, ha specificato, in riferimento alla questione oggetto
della presente richiesta, che il Monosi gli aveva riportato l’interessamento
del senatore Marti alla pratica Briganti.

Il Giudice per le indagini preliminari, prima di riferire in merito alle
proprie valutazioni sulla richiesta di autorizzazione in esame, ha ritenuto
di esporre le argomentazioni del pubblico ministero e quelle della difesa
del senatore Marti.

In estrema sintesi, il pubblico ministero ha evidenziato come le atti-
vità tecniche non abbiano mai riguardato direttamente il senatore Marti, le
cui conversazioni sono state monitorate solo se ed in quanto intervenute
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sulle utenze in uso ai coindagati sottoposti ad intercettazione. Con ri-
guardo all’elemento della casualità il pubblico ministero sostiene che in
nessun momento della fase investigativa l’obiettivo dell’attività di capta-
zione sia stato quello di «accedere alla sfera delle comunicazioni del par-
lamentare», essendo quest’ultimo risultato interlocutore occasionale dei
soggetti indagati. Rileva in particolare che soltanto all’esito della trascri-
zione e valutazione delle centinaia di conversazioni intercettate e riportate
nella richiesta di misura cautelare, messe in correlazione con le acquisi-
zioni documentali, si sia potuto dare una completa ricostruzione del qua-
dro indiziario coinvolgente il senatore Marti, il quale è stato iscritto nel
registro delle notizie di reato solo all’esito del deposito dell’informativa
della Guardia di Finanza del 17 marzo 2016, nella quale – sottolinea –
veniva peraltro riversata solo una parte delle intercettazioni, essendo le al-
tre, all’epoca, ancora in corso di analisi da parte della stessa.

A sostegno della casualità, viene inoltre osservato come l’indagine
tecnica non si sia rivolta ad uno specifico soggetto interlocutore abituale,
ma a numerosi indagati, sia intranei che esterni all’Amministrazione co-
munale di Lecce, in un contesto nel quale il senatore non doveva avere
nessun ruolo in quanto già da tempo estraneo a qualunque carica impli-
cante poteri gestionali. Viene infatti precisato che i riferimenti operati
dalla polizia giudiziaria a vicende inerenti la gestione delle assegnazioni
delle case popolari avvenute in precedenti amministrazioni hanno esclu-
sivo rilievo di analisi del contesto legislativo e regolamentare, non po-
tendo avere alcuna finalità di indagine in quanto i fatti sono ormai coperti
da prescrizione.

Quanto al requisito della necessità, alla luce del criterio della «rile-
vanza» desumibile dall’articolo 6, comma 1, della legge n. 140 del
2003, il pubblico ministero riferisce che le intercettazioni per le quali
ha fatto di richiesta di autorizzazione sono riportate nella richiesta di mi-
sura cautelare formulata il 12 dicembre 2017, nonché nell’ordinanza di ap-
plicazione della misura cautelare depositata dal giudice per le indagini
preliminari il 4 settembre 2018. Sostanzialmente il pubblico ministero evi-
denzia la presenza di conversazioni che darebbero conto della capacità del
senatore Marti di influire sull’adozione dei provvedimenti in concreto po-
sti in essere dai correi su sua richiesta.

Ulteriori otto conversazioni, già facenti parte del fascicolo ma non
trascritte né riportate nella richiesta di misura cautelare e/o nell’ordinanza
del giudice per le indagini preliminari (conversazioni allegate alla nota
Prot. n. 454211 dell’8 ottobre 2018 della Guardia di finanza di Lecce) ap-
parirebbero a suo avviso rilevanti in quanto costituirebbero la «cartina di
tornasole» nelle analisi dei rapporti tra il senatore Marti e Monosi, nonché
della capacità di condizionamento del parlamentare rispetto a quest’ul-
timo, con conseguente riflesso sulla valutazione del suo ruolo quale «de-
terminatore» della vicenda.

A fronte delle argomentazioni addotte dal pubblico ministero, la di-
fesa del senatore Marti ha invece sostenuto che, a prescindere dal dato
meramente formale per cui il senatore Marti è stato iscritto nel registro
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degli indagati soltanto nel febbraio 2017, il suo coinvolgimento nella vi-
cenda oggetto di indagini era stato ritenuto di rilievo dagli investigatori;
la direzione delle indagini sarebbe stata volta, pertanto, ad accedere alla
sfera delle comunicazioni del parlamentare, a prescindere dal fatto che
le utenze sottoposte a controllo appartenessero a terzi, i quali in ogni
caso erano da ritenersi suoi interlocutori abituali. Pertanto, sarebbe stata
necessaria, per le intercettazioni in esame, un’autorizzazione preventiva
ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 140 del 2003.

A sostegno di tale tesi, la difesa del senatore Marti ha valorizzato al-
cuni elementi, tra i quali: il fatto che già in un’informativa della Guardia
di Finanza del 9 gennaio 2014, confluita nel procedimento penale n. 3769/
13 R.G.N.R., il nominativo del senatore Marti era menzionato per 9 volte;
che le condotte delittuose emerse dalle indagini risultavano riconducibili
ad amministratori, dirigenti e funzionari dell’Ufficio Casa del Comune
di Lecce e dello IACP , tra i quali l’ex assessore alla casa del Comune
di Lecce Roberto Marti ed il suo successore e stretto collaboratore Attilio
Monosi; che l’informativa concludeva configurando un’associazione a de-
linquere della quale faceva parte anche Roberto Marti, unitamente ad At-
tilio Monosi e Luca Pasqualini.

Dopo aver riportato le due tesi sopracitate, il giudice per le indagini
preliminari ha ritenuto che le intercettazioni nelle quali senatore Marti ri-
sulta essere interlocutore nel presente procedimento, dovessero conside-
rarsi «casuali» o «fortuite» e che, pertanto, non necessitassero di preven-
tiva autorizzazione. Richiamandosi a quanto già oggetto di valutazione
nell’ordinanza applicativa delle misure cautelari emessa in data 4 settem-
bre 2018 (della quale riporta in nota uno stralcio), ha sostanzialmente ade-
rito alle argomentazioni addotte dal pubblico ministero, effettuando alcune
ulteriori considerazioni.

In primo luogo, con riferimento alla presenza del nominativo del se-
natore Marti nell’informativa iniziale della Guardia di Finanza del 2014 –
posta in evidenza dalla difesa dell’indagato – sottolinea che essa riguar-
dava fatti denunciati nel 2013 e condotte risalenti all’epoca in cui il sena-
tore Marti rivestiva la carica di assessore alla Casa del Comune di Lecce
nel periodo 2008-2009. In realtà, secondo il giudice per le indagini preli-
minari, al di là del contenuto delle prime informative di Polizia giudizia-
ria, le complesse indagini oggetto del presente procedimento sarebbero
state dirette sin da subito verso persone diverse dal senatore Marti ed
avrebbero riguardato le condotte di politici, amministratori e funzionari
amministrativi coinvolti direttamente nelle attività dell’Ufficio casa del
Comune di Lecce a partire dall’anno 2014 in poi. Secondo lo stesso giu-
dice, fino all’emersione dei fatti oggetto dell’addebito provvisorio a suo
carico, non vi sarebbero interlocuzioni rilevanti, sotto il profilo indiziario,
tra le persone intercettate ed il senatore, tali da poter far ritenere che le
attività captative abbiano avuto quale destinatario espresso anche il parla-
mentare. Sostanzialmente il giudice ritiene evidente che l’attività di inter-
cettazione anche di persone in qualche modo collegate politicamente al se-
natore Marti, quali il Monosi ed il Pasqualini, non sia stata realizzata allo



31 marzo 2021 Giunte– 13 –

scopo di captare le conversazioni del parlamentare, quanto piuttosto al
fine di ricostruire le condotte ed il ruolo avuto nelle singole vicende dagli
utilizzatori delle utenze oggetto di intercettazione.

In tal senso deporrebbe in particolare il numero delle conversazioni
nelle quali risulta essere coinvolto il senatore Marti, che risulterebbe esi-
guo se posto in relazione al numero complessivo di conversazioni intercet-
tate nel corso del procedimento e ritenute rilevanti dal pubblico ministero
per fondare la richiesta di applicazione della misura cautelare (933 inter-
cettazioni telefoniche e 183 intercettazioni ambientali per complessive
1.116 intercettazioni).

Il Giudice per le indagini preliminari ritiene quindi che non siano
emersi indizi di reità a carico del parlamentare prima dell’iscrizione for-
male a suo carico; solo infatti dalle conversazioni per le quali si richiede
attualmente l’autorizzazione (per il capo 21 dell’addebito provvisorio)
emergerebbero elementi che possono essere valutati a carico del senatore
Marti, tali da giustificare la successiva iscrizione nel registro degli inda-
gati, all’esito delle valutazioni di tali elementi con il complesso del com-
pendio investigativo.

Quanto al requisito della «necessità», il giudice per le indagini preli-
minari riporta il contenuto delle intercettazioni per le quali il pubblico mi-
nistero chiede l’autorizzazione all’utilizzo, iniziando da quelle che hanno
un’attinenza con i fatti oggetto dal capo 21 dell’addebito provvisorio, di
cui al presente procedimento.

Si tratta in particolare delle seguenti intercettazioni: R.I. 840/14 –
progressivo n. 20006 del 1 luglio 2014 (conversazione sull’utenza intestata
ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progressivo n. 31940 dell’8 agosto 2014
(conversazione sull’utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – pro-
gressivi n. 34268, 34269, 34270, 34271, 34275, 34276, 34277 del 18 ago-
sto 2014 (7 messaggi SMS sull’utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I.
108/15 – progressivi n. 3809, 3821 e 3822 del 3 aprile 2015, nonché pro-
gressivi n. 3823, 3824, 3825 e 3826 del 4 aprile 2015 (messaggi SMS sul-
l’utenza intestata a Greco Rosario, ora D’Elia Andrea).

Dopo aver riferito dettagliatamente in merito a ciascuna intercetta-
zione, il giudice per le indagini preliminari conclude ritenendo che esse
siano necessarie e rilevanti al fine di ricostruire i fatti oggetto dell’adde-
bito descritto al capo 21 ed in particolare il ruolo avuto dal senatore Marti
nella vicenda inerente all’assegnazione illegittima dell’immobile confi-
scato alla mafia e trasferito al Comune di Lecce alla famiglia dei coniugi
Antonio Briganti e Luisa Martina.

Aggiunge che il pubblico ministero ha inoltre chiesto l’autorizzazione
di altre conversazioni telefoniche che vedono il senatore Marti quale inter-
locutore, rilevanti a suo avviso al fine di comprendere i rapporti intercorsi
tra il parlamentare ed i suoi interlocutori, in particolare Monosi e Pasqua-
lini.

Si tratta delle seguenti conversazioni: R.I. 840/14 – progressivo n.
5179 del 15 maggio 2014 (conversazione sull’utenza intestata ad Attilio
Monosi); R.I. 511/14 – progressivo n. 23548 del 5 agosto 2014, nonché
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progressivi nn. 66529, 66569 e 66577 del 30 marzo 2015 (una conversa-
zione e tre messaggi SMS sull’utenza intestata a Luca Pasqualini).

Le seguenti ulteriori intercettazioni attesterebbero i rapporti tra il se-
natore Marti ed il Monosi, nonché tra il senatore ed il Pasqualini, che da-
rebbero in particolare conto della capacità del parlamentare di condizio-
nare le determinazioni dei coindagati: R.I. 840/14 – progressivo n.
56329 del 30 ottobre 2014 (messaggio SMS sull’utenza intestata ad Attilio
Monosi); R.I. 840/14 – progressivo n. 56705 del 1º novembre 2014 (con-
versazione sull’utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progres-
sivo n. 56724 del 1º novembre 2014 (conversazione sull’utenza intestata
ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progressivo n. 58344 del 6 novembre
2014 (conversazione sull’utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14
– progressivo n. 111487 del 12 maggio 2015 (conversazione sull’utenza
intestata ad Attilio Monosi).

Dopo le perquisizioni operate dalla Guardia di Finanza negli uffici
del Comune di Lecce viene effettuata l’intercettazione di una chiamata
partita per errore dall’utenza di Monosi verso l’utenza del senatore Marti
e in seguito una chiamata di Marti a Monosi per avvertirlo dell’accaduto,
da cui si evincerebbe la familiarità del parlamentare con la vicenda
«case»: R.I. 840/14 – progressivo n. 165072 dell’11 novembre 2015 (con-
versazione sull’utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progres-
sivo n. 165073 dell’11 novembre 2015 (conversazione sull’utenza intestata
ad Attilio Monosi).

Inoltre il Giudice per le indagini preliminari riporta alcune conversa-
zioni con il senatore Marti intercettate sull’utenza di Luca Pasqualini: R.I.
511/14 – progressivo n. 2321 del 25 aprile 2014 (conversazione sull’u-
tenza intestata a Luca Pasqualini); R.I. 511/14 – progressivo n. 17267
del 1º luglio 2014 (conversazione sull’utenza intestata a Luca Pasqualini);
R.I. 511/14 – progressivo n. 36354 del 23 ottobre 2014 (conversazione
sull’utenza intestata a Luca Pasqualini); R.I. 511/14 – progressivo n.
48846 del 30 dicembre 2014 (conversazione sull’utenza intestata a Luca
Pasqualini); R.I. 511/14 – progressivo n. 73789 del 5 maggio 2015 (con-
versazione sull’utenza intestata a Luca Pasqualini); R.I. 511/14 – progres-
sivo n. 77279 del 20 maggio 2015 (conversazione sull’utenza intestata a
Luca Pasqualini); R.I. 511/14 – progressivo n. 77498 del 21 maggio
2015 (conversazione sull’utenza intestata a Luca Pasqualini); R.I. 511/14
– progressivo n. 78793 del 26 maggio 2015 (conversazione sull’utenza in-
testata a Luca Pasqualini); R.I. 511/14 – progressivo n. 90065 del 21 ago-
sto 2015 (conversazione sull’utenza intestata a Luca Pasqualini); R.I. 511/
14 – progressivo n. 118033 del 25 gennaio 2016 (conversazione sull’u-
tenza intestata a Luca Pasqualini).

Infine vengono riportate le conversazioni registrate sull’utenza di
Monosi, di cui all’informativa della Guardia di Finanza dell’8 ottobre
2018, che attestano la natura dei rapporti tra il senatore Marti e i coinda-
gati. Tali conversazioni, unitamente a quelle facenti parti della tranche

precedente, «pur non riguardando direttamente i fatti oggetto dell’addebito
di cui al capo 21, assumono il carattere della necessità processuale» e ri-
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sultano utili a «rendere maggiormente intellegibili gli elementi di prova»
suesposti (pagina 71): R.I. 840/14 – progressivo n. 7536 del 20 maggio
2014 (conversazione sull’utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14
– progressivo n. 59131 del 9 novembre 2014 (conversazione sull’utenza
intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progressivo n. 185124 del 9
gennaio 2016 (conversazione sull’utenza intestata ad Attilio Monosi);
R.I. 840/14 – progressivo n. 189450 del 23 gennaio 2016 (conversazione
sull’utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progressivo n.
189536 del 23 gennaio 2016 (conversazione sull’utenza intestata ad Attilio
Monosi); R.I. 840/14 – progressivo n. 189686 del 24 gennaio 2016 (con-
versazione sull’utenza intestata ad Attilio Monosi); R.I. 840/14 – progres-
sivo n. 193150 del 4 febbraio 2016 (conversazione sull’utenza intestata ad
Attilio Monosi).

Ciò premesso, il Giudice per le indagini preliminari, «ritenuta la ne-
cessità di utilizzare le conversazioni telefoniche sin qui riportate», chiede
«l’autorizzazione all’utilizzazione delle conversazioni (come da foglio al-
legato) oggetto di intercettazione nel procedimento penale 10135/18 GIP
che hanno quale interlocutore il senatore Roberto Marti». Il menzionato
elenco, tuttavia, non è risultato presente tra gli atti inviati dall’autorità giu-
diziaria.

In data 25 ottobre 2020, la Giunta ha deliberato un’integrazione
istruttoria volta ad acquisire l’elenco di tali conversazioni nonché a richie-
dere informazioni in ordine al procedimento penale n. 963/2014 R.G.N.R.
del quale il procedimento oggetto dei lavori della Giunta rappresenta uno
stralcio.

Con lettera pervenuta il 6 novembre 2020, il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Lecce ha risposto che le conversazioni erano
integralmente riportate nella domanda di autorizzazione e ha inviato una
nota relativa al procedimento oggetto della richiesta di informazioni.

In data 2 dicembre 2020, la Giunta ha deliberato un’ulteriore integra-
zione istruttoria con la richiesta delle informative di polizia giudiziaria ci-
tate nella domanda di autorizzazione e delle trascrizioni delle conversa-
zioni intercettate cui è seguito l’invio da parte del Giudice per le indagini
preliminari, in data 23 febbraio 2021, di un DVD contente sia le informa-
tive che le trascrizioni delle conversazioni oggetto del procedimento.

In data 16 marzo 2021 il senatore Marti ha fatto pervenire una me-
moria scritta con allegati.

Innanzitutto la difesa rileva che quelle che il Gip valuta come inter-
cettazioni casuali ricadenti nell’ambito dell’articolo 6 della legge 140 del
2003 e quindi soggette ad autorizzazione successiva, sarebbero invece
soggette alla disciplina dell’articolo 4 che richiede l’autorizzazione pre-
ventiva. Non vi sarebbe casualità ma le intercettazioni sarebbero da con-
siderare indirette e la difesa chiede alla Giunta di deliberare in tal senso.
Ciò sarebbe dimostrato da varie circostanze.

Il nome del senatore Marti sarebbe presente, ricorrendo 9 volte, già
nell’informativa della Guardia di Finanza n. 9851 del 9 gennaio 2014 in
cui si ricostruiscono i presunti illeciti compiuti da vari amministratori
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del Comune di Lecce. Vi comparirebbe associato ai nomi degli altri inda-
gati Monosi e Pasqualini, interlocutori abituali del senatore il che esclude-
rebbe la casualità delle intercettazioni almeno a partire dalla seconda cap-
tazione. Nella stessa informativa gli vengono fatti degli addebiti insieme
al Monosi, al Pasqualini ed altri, nominativi che figurano poi nel procedi-
mento penale n. 12582/18 RGNR/PM di cui quello a carico del senatore
Marti è uno stralcio. La difesa sottolinea che a tale informativa fa seguito
la richiesta del Pubblico ministero di autorizzazione all’intercettazione
delle utenze dei due coindagati e che non poteva non essere nota l’abitua-
lità dei contatti dei due con il parlamentare. Evidenzia la memoria che an-
che in altre informative il nome del senatore ricorre sempre in associa-
zione a quelli di Monosi e di Pasqualini.

Ciò sarebbe avvalorato anche dalle testimonianze rese da uno degli
investigatori, il Luogotenente Musardo della Guardia di Finanza, che ha
fatto vari riferimenti allo stretto rapporto tra il senatore e i soggetti sud-
detti e alla numerosità e alla frequenza dei loro scambi telefonici, conver-
sazioni e SMS, relativi a una varietà di argomenti, principalmente la situa-
zione politica locale.

Formalmente il senatore è stato iscritto nel Registro degli indagati il
17 marzo 2016 ma sarebbe evidente, dalle informative e dalla stessa ri-
chiesta del Giudice per le indagini preliminari, che il suo coinvolgimento
nelle vicende oggetto dell’indagine è stato sempre considerato di rilievo e
che la direzione d’indagine, a partire dalle prime interlocuzioni con Mo-
nosi e Pasqualini, era volta a entrare nella sua sfera di comunicazione.

La difesa procede tratteggiando un breve excursus della carriera po-
litica del parlamentare e dei due coindagati, da cui si evincerebbe chiara-
mente il ruolo del senatore quale parlamentare di riferimento per il centro
destra leccese e i suoi rapporti stretti con gli altri due soggetti. L’abitualità
dei rapporti tra i tre si evincerebbe non tanto dalle conversazioni incluse
nella richiesta di autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari
bensı̀ da quelle escluse, frequenti e relative a vari argomenti.

Secondo la difesa, la domanda del Giudice per le indagini preliminari
si basa su considerazioni che non trovano riscontro negli atti del procedi-
mento e che anzi verrebbero smentite. Le due telefonate che il Gip defi-
nisce «necessarie e rilevanti», da cui emergono indizi di reità del parla-
mentare, sono del 1º luglio e dell’8 agosto 2014 e ricadono quindi nella
fase iniziale della vicenda poiché la prima captazione in cui compare il
parlamentare è del 15 maggio 2014. Già dopo quest’ultima data le inter-
cettazioni non erano più da ritenere casuali bensı̀ indirette, in virtù dell’a-
bitualità dei rapporti tra il parlamentare e gli altri due indagati e non po-
tendo escludere che vi fosse stato a quel punto un mutamento della dire-
zione d’indagine. A questo proposito la memoria cita la sentenza della
Corte costituzionale 114 del 2010.

La memoria termina con la richiesta alla Giunta di considerare le in-
tercettazioni indirette e non casuali o fortuite e pertanto di non accogliere
la richiesta di autorizzazione presentata dal Giudice per le indagini preli-
minari del Tribunale di Lecce. In via subordinata, chiede di autorizzare
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unicamente l’utilizzo della conversazione n. 5179 del 15 maggio 2014 ov-
vero, al più, della conversazione n. 20006 del 1º luglio 2014.

Il relatore ritiene utile ribadire alcuni principi di carattere generale,
attinenti al tema delle cosiddette intercettazioni indirette, già affermati
in più occasioni dalla Giunta.

Si precisa a tal proposito che nei casi di intercettazioni su utenze di
terzi non aventi la qualifica di parlamentare, come ha chiarito la Corte co-
stituzionale nella sentenza n. 390 del 2007, il Senato deve verificare quale
sia la «direzione dell’atto di indagine», ossia se lo stesso sia rivolto esclu-
sivamente nei confronti dei terzi destinatari delle intercettazioni, con con-
seguente configurabilità del carattere fortuito delle intercettazioni dei par-
lamentari che interloquiscono con tali soggetti o, viceversa, se sia finaliz-
zato a carpire, in fraudem legis, elementi indiziari a carico del parlamen-
tare tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi che si
prevede possano comunicare col parlamentare, con conseguente inutilizza-
bilità delle intercettazioni nei confronti del parlamentare stesso.

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 113 del 2010, sottolinea che
ci può essere anche un mutamento di direzione dell’atto di indagine nei
casi in cui le prime intercettazioni rivestano il requisito dell’occasionalità,
mentre le successive perdano tale requisito, essendosi l’autorità giudiziaria
resa conto del coinvolgimento di un parlamentare nella vicenda penale. In
tale secondo caso, l’autorità giudiziaria dovrebbe interrompere le intercet-
tazioni e chiedere alla Camera competente l’autorizzazione preventiva alla
captazione. Ove non lo facesse le intercettazioni sarebbero indebitamente
assunte e la Camera competente – in caso di richiesta all’utilizzo ex post –
potrebbe denegare l’autorizzazione all’utilizzo delle stesse nei confronti
del parlamentare (per l’utilizzo nei confronti dei terzi tale autorizzazione
non è richiesta).

In definitiva sono astrattamente configurabili tre distinte categorie di
intercettazione: a) le intercettazioni dirette (ossia effettuate su utenza del
parlamentare), per le quali occorre munirsi ex ante (ossia prima dell’effet-
tuazione della captazione) di autorizzazione della Camera competente; b)

le intercettazioni occasionali, effettuate su utenze di terzi e per le quali la
direzione dell’atto di indagine è rivolta esclusivamente nei confronti dei
terzi. In questi casi la captazione di conversazioni del parlamentare è me-
ramente occasionale e conseguentemente il fumus persecutionis non può
oggettivamente configurarsi, vista la connotazione di fortuità delle stesse;
in tali fattispecie si richiede l’autorizzazione all’utilizzo nei confronti del
parlamentare ex post (ossia dopo l’effettuazione), essendo impossibile in-
viare ex ante la richiesta in quanto l’autorità giudiziaria non stava svol-
gendo indagini nei confronti del parlamentare (ma di terzi) e si accorge
successivamente del coinvolgimento del parlamentare nei reati; c) le inter-
cettazioni indirette in senso stretto, quando l’autorità intercetta l’utenza di
terzi con l’obiettivo di captare conversazioni del parlamentare. Tale tipo-
logia viene equiparata alle intercettazioni dirette, nel senso che l’autorità
giudiziaria deve munirsi ex ante dell’autorizzazione. Ove non lo faccia
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l’autorizzazione all’utilizzo deve essere denegata dalla Camera compe-
tente.

La Giunta non può (rectius non deve) cercare elementi probatori
circa la direzione effettiva dell’atto di indagine (secondo i parametri enu-
cleati dalla Corte nella sentenza n. 390 del 2007) atteso che la ricerca
della prova dell’eventuale intenzionalità dell’intercettazione del parlamen-
tare attraverso l’utenza telefonica di un terzo richiederebbe l’utilizzo di
mezzi di ricerca della prova preclusi agli organi parlamentari. La Giunta
infatti non dispone di strumenti probatori, non svolge attività investigative
volte ad accertare l’intenzionalità o meno dell’intercettazione del parla-
mentare, non può ascoltare testimonianze, non può disporre perquisizioni
domiciliari, esulando tale approccio metodologico dall’ambito operativo
del Senato ed essendo casomai proprio di un ambito di tipo processuale.
In altri termini, la Giunta non deve provare l’intenzionalità dell’intercetta-
zione del parlamentare attraverso un’utenza telefonica di un terzo, ma
deve limitarsi a rilevare la sussistenza o meno della stessa sulla base di
parametri di plausibilità e di verosimiglianza, alla stregua dei quali valu-
tare l’occasionalità o meno della captazione.

Nell’informativa della Guardia di finanza del gennaio 2014 viene ipo-
tizzato un reato di associazione a delinquere commesso dal senatore Marti
insieme a Monosi e a Pasqualini. Secondo la Guardia di finanza l’associa-
zione criminosa in questione era finalizzata a concedere alloggi ETP a
soggetti privi dei requisiti per l’assegnazione di tali alloggi.

Tale informativa rende espressamente edotta l’autorità giudiziaria
della qualifica di parlamentare rivestita da Marti alla data del gennaio
2014 e rende edotta la stessa di un sodalizio criminoso sussistente tra il
senatore, il Monosi ed il Pasqualini.

L’associazione a delinquere presuppone un vincolo associativo ten-
denzialmente stabile, e conseguentemente viene inquadrata dalla dottrina
nell’ambito dei reati permanenti. Quindi, anche alla luce di tale carattere
di relativa stabilità del sodalizio criminoso (elemento costitutivo del reato
associativo) era sicuramente prevedibile – alla stregua di un criterio di
plausibilità e di ragionevolezza – che le intercettazioni effettuate sull’u-
tenza del Monosi e su quella del Pasqualini consentissero prima o poi
di captare anche le conversazioni del terzo membro dell’associazione, os-
sia del senatore Marti. Le captazioni in questione conseguentemente non
rivestono il requisito della fortuità in quanto l’autorità giudiziaria accetta
il rischio di tale evento, peraltro poi puntualmente verificatosi, ossia il ri-
schio che, intercettando l’utenza di due membri dell’associazione, si cap-
tassero anche le conversazioni degli stessi col terzo membro, parlamentare
in carica.

Per quel che concerne invece la richiesta di autorizzazione inerente
alle captazioni sull’utenza telefonica del Greco Rosario detto Andrea
(del 3 e 4 aprile 2015) va rilevato che nell’informativa del 2014 tale sog-
getto non è mai citato. Di conseguenza, la captazione delle conversazioni
di Marti con il Greco non erano prevedibili, non avendo l’autorità giudi-
ziaria alcun elemento per prefigurare tale evento. Si ritiene quindi che
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possa essere prospettata la fortuità dei progressivi nn. 3809, 3821 e 3822
del 3 aprile 2015, nonché dei progressivi nn. 3823, 3824, 3825 e 3826 del
4 aprile 2015 (messaggi SMS sull’utenza intestata a Greco Rosario, ora
D’Elia Andrea), atteso il brevissimo arco temporale nel quale le conversa-
zioni stesse sono state intercettate.

In definitiva, il relatore propone che si accolga la richiesta di autoriz-
zazione in titolo per le captazioni di cui ai progressivi nn. 3809, 3821 e
3822 del 3 aprile 2015, nonché di cui ai progressivi nn. 3823, 3824,
3825 e 3826 del 4 aprile 2015 (messaggi SMS sull’utenza intestata a
Greco Rosario, ora D’Elia Andrea) e che si respinga invece la stessa
per tutte le altre conversazioni.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,35.



31 marzo 2021 Commissioni 3ª e III congiunte– 20 –

COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 31 marzo 2021

Plenaria

7ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione del Senato

PETROCELLI

Interviene il ministro degli affari esteri e della cooperazione interna-

zionale Di Maio.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PETROCELLI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione del-
l’impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte, inoltre, che della procedura informativa
sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Il presidente PETROCELLI svolge un breve intervento introduttivo.

Il ministro DI MAIO rende comunicazioni sull’argomento in titolo.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il deputato FAS-
SINO, Presidente della III Commissione della Camera dei deputati, il se-
natore FERRARA (M5S), i deputati PICCHI (Lega) e ORSINI (FI), il se-
natore ALFIERI (PD), il deputato LUPI (Misto-NCI-USEI-R-AC), il sena-
tore URSO (FdI) e il deputato MIGLIORE (IV).

Il ministro DI MAIO replica ai quesiti posti.

Il presidente PETROCELLI dichiara, infine, conclusa la procedura
informativa.

La seduta termina alle ore 16.
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COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE

5ª (Bilancio)

6ª (Finanze e tesoro)

Mercoledı̀ 31 marzo 2021

Plenaria

16ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione

D’ALFONSO

indi del Presidente della 5ª Commissione
PESCO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure

urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute

e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE informa le Commissioni che la Presidenza si riserva
di indicare i relatori; riferisce quindi brevemente sul contenuto dell’artico-
lato, dando quindi avvio all’esame del provvedimento.

Informa poi sulle richieste di audizioni pervenute (circa 130) e chia-
risce i criteri che hanno portato alla scelta di audire in videoconferenza
solo una parte dei soggetti interessati, mentre alla rimanente di richiedere
un contributo scritto. Illustra quindi una proposta di programma delle au-
dizioni, che sottopone alle Commissioni riunite, ipotizzando sin d’ora la
necessità di ridurre ulteriormente il numero degli auditi, al fine di rendere
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più proficua l’attività istruttoria, dato comunque l’elevato numero di sog-
getti suggeriti dai Gruppi.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) ritiene che le audizioni possano limi-
tarsi alle organizzazioni di riferimento di una intera categoria professio-
nale o merceologica, evitando invece di convocare le singole federazioni
o articolazioni interne.

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC), nel ricordare le forti aspettative
suscitate dal provvedimento in esame, invita ad adottare un approccio pru-
denziale nell’individuazione dei soggetti, rappresentando la possibilità di
chiedere un contributo scritto soltanto alle organizzazioni più strutturate:
diversamente è opportuno dare ascolto anche alle realtà meno note, rap-
presentative di condizioni di forte disagio.

Invece, per le altre organizzazioni, si potrebbe pensare ad una razio-
nalizzazione delle audizioni, in modo da assicurare una proficua attività
conoscitiva.

Il senatore FENU (M5S) giudica indispensabile ridurre, sulla base di
criteri oggettivi, il numero dei soggetti da audire, magari prevedendo di
escludere alcune associazioni in quanto già rappresentate dalle organizza-
zioni di categoria cui aderiscono.

Il senatore LANNUTTI (Misto) propone di modificare drasticamente
l’elenco indicato dal Presidente e di prevedere in sostituzione un contri-
buto scritto, in quanto molti soggetti sono già stati auditi in occasione
di precedenti provvedimenti e le condizioni del Paese rendono necessaria
una accelerazione dei tempi dell’attività parlamentare.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) evidenzia la mancanza
del tempo necessario per lo svolgimento di tutte le audizioni richieste
su un provvedimento che ha creato grandi aspettative e i cui effetti potreb-
bero anche non essere quelli sperati. Propone tuttavia di svolgere le audi-
zioni dei settori più colpiti, come il turismo e il commercio al dettaglio,
delle partite IVA, del mondo bancario, dei rappresentanti dei lavoratori,
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome e dell’ANCI, chiedendo ai rimanenti soggetti una memo-
ria scritta.

Il senatore PEROSINO (FIBP-UDC) invita a valutare l’opportunità di
dare mandato ai due Presidenti per individuare i soggetti da audire, ope-
razione che potrà essere più rigorosa nell’ipotesi in cui ci fosse davvero la
possibilità di esaminare tutti gli emendamenti presentati, che spesso infatti
esprimono le esigenze delle categorie interessate.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az), al fine di pervenire una raziona-
lizzazione dei soggetti da audire, rappresenta l’opportunità di individuare i
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soggetti medesimi attraverso un incontro informale tra i Presidenti delle
Commissioni e un rappresentante per ciascun Gruppo parlamentare, favo-
rendo il raggiungimento di un punto di mediazione equilibrato.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az), nel condividere molte delle os-
servazioni precedentemente avanzate da diversi senatori, ricorda come il
decreto-legge in esame sia stato adottato con molto ritardo, a causa della
sopravvenuta crisi di Governo.

Peraltro, si tratta di un provvedimento che ha suscitato grandi aspet-
tative. Di conseguenza, per quanto ci si possa sforzare nell’individuare i
soggetti da audire, sarà inevitabile ingenerare anche sentimenti di scon-
tento.

Propone quindi di chiedere a tutti i soggetti una sintetica memoria
scritta che consenta ai senatori di prendere cognizione delle richieste pun-
tuali avanzate dalle diverse associazioni finalizzate a migliorare le dispo-
sizioni del decreto-legge.

La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) ricorda che, in base al comma
2 dell’articolo 53 del Regolamento, ai lavori delle varie Commissioni do-
vrebbero essere riservate due settimane ogni mese, non coincidenti con i
lavori dell’Assemblea. Invita quindi il Presidente a farsi portavoce presso
la Presidenza del Senato affinché alle Commissioni venga effettivamente
concesso il tempo necessario per lo svolgimento della loro attività. Chiede
inoltre ai vari senatori di farsi parte attiva presso i propri Gruppi affinché i
lavori procedano speditamente e non debbano essere condizionati da ac-
cordi politici assunti altrove.

In conclusione, esprime il convincimento che, a fronte di un provve-
dimento che si preannuncia insufficiente, debba essere data a tutti la pos-
sibilità di esprimersi in questa sede.

Il senatore MARINO (IV-PSI) evidenzia la linea di continuità, al di là
del nome, tra il provvedimento in esame, il cui varo è stato ritardato anche
dalla crisi di Governo, e i precedenti decreti-legge destinati al ristoro delle
categorie economiche colpite dagli effetti della pandemia. Propone quindi
di audire solo i soggetti che non sono stati auditi in passato e di chiedere
agli altri un contributo scritto, per rendere più agevole l’attività istruttoria.

Chiede infine se anche i senatori potranno partecipare alla fase delle
audizioni da remoto.

Il PRESIDENTE lo rassicura in tal senso.

Il senatore DE CARLO (FdI), nel concordare con la valutazione sul-
l’obiettivo ritardo con il quale è stato adottato il decreto-legge in esame,
ribadisce l’importanza di audire una pluralità di voci del mondo professio-
nale e produttivo, al fine di migliorare il testo predisposto dal Governo.
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Si associa, quindi, alla richiesta avanzata dal senatore Tosato di un
incontro informale per giungere all’individuazione dei soggetti da audire,
garantendo l’equilibrio tra i Gruppi parlamentari.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) ribadisce l’opportunità di razionaliz-
zare la modalità di individuazione dei soggetti da audire, in modo da ga-
rantire il carattere proficuo dell’attività conoscitiva preliminare alla pre-
sentazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE, in replica al senatore Dall’Olio, ritiene che in dieci
minuti gli auditi potranno ampiamente esprimere le proprie posizioni.

Infine, alla luce del dibattito, convoca al termine dell’Assemblea una
riunione informale, cui parteciperanno i due Presidenti e un rappresentante
per Gruppo, per dirimere le questioni emerse sulla proposta di programma
delle audizioni.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Propone inoltre di confermare il termine per la presentazione di even-
tuali emendamenti e ordini del giorno al provvedimento in titolo alle ore
18 di venerdı̀ 9 aprile, secondo gli orientamenti già emersi nell’Ufficio di
Presidenza.

Convengono le Commissioni riunite.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU) osserva come, a fronte di un ele-
vato numero di richieste di audizioni e del rischio di creare inutili frizioni,
si possa valutare l’opportunità di chiedere a tutti i soggetti un sintetico
contributo scritto che aiuti le Commissioni riunite a focalizzarsi sui punti
di criticità del decreto-legge.

Dopo un breve intervento della senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az),
il presidente PESCO ricorda la riunione informale che si terrà al termine
dei lavori dell’Assemblea.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 31 marzo 2021

Plenaria

233ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni
urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri, martedı̀ 30 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che l’emendamento 1.6 è stato trasfor-
mato nell’ordine del giorno G/2120/2/1, pubblicato in allegato. Comunica
altresı̀ che il relatore ha presentato l’emendamento 3.0.102 e che l’emen-
damento 3.0.2 è stato riformulato in un testo 2, entrambi (pubblicati in al-
legato).

Avverte che, a seguito di un confronto con il Presidente del Senato
sull’ammissibilità degli emendamenti, risulta confermata la dichiarazione
delle improponibilità espressa in Commissione. A tale riguardo, comunica
che gli emendamenti identici 3.0.20 (testo 2 testo corretto) e 3.0.21 (te-
sto 2) sono stati riformulati in testi 3, pubblicati in allegato, che sono
tra loro identici e non contengono, al comma 1, il riferimento alla deroga
agli statuti degli atenei e delle istituzioni AFAM, a ulteriore garanzia della
loro autonomia.

Quanto all’emendamento 3.0.100, occorre chiarire che l’efficacia
temporale della disposizione è temporalmente limitata, inserendo, dopo
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la parola «preparatorio», le seguenti parole: «per le consultazioni elettorali
dell’anno 2021».

Analogamente, l’emendamento 3.0.102 è ammesso se riformulato nei
seguenti termini:

«Limitatamente all’anno 2021, non risponde della violazione dell’ob-
bligo di pubblicazione del certificato del casellario giudiziale previsto dal-
l’articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, il partito o il
movimento politico che ha richiesto per iscritto al candidato il predetto
certificato nei dieci giorni anteriori alla scadenza del termine fissato dallo
stesso comma 14 per la pubblicazione nel sito internet».

Si passa all’esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 1.

Il relatore PAGANO (FIBP-UDC) esprime parere contrario sull’e-
mendamento 1.1 e favorevole sull’emendamento 1.2 (testo 2) che, se ap-
provato, assorbirebbe gli emendamenti 1.3 e 1.4. Invita, pertanto, i propo-
nenti degli emendamenti 1.3 e 1.4 a riformularli in un testo identico a
quello dell’emendamento 1.2 (testo 2).

Invita altresı̀ i proponenti a riformulare l’emendamento 1.0.1 (testo 2)
sulla base di una richiesta presentata dal Governo, come segue: «1. In con-
siderazione del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19, e al
fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, nell’ambito delle
operazioni di votazione di cui all’articolo 1, l’atto di designazione dei rap-
presentanti della lista può essere presentato anche mediante posta elettro-
nica certificata. In deroga alla legislazione vigente, non si provvede all’au-
tenticazione dell’atto di designazione, qualora l’atto sia firmato digital-
mente e trasmesso a mezzo posta elettronica certificata entro il mercoledı̀
antecedente la votazione, in luogo delle altre forme previste dall’articolo
25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e
dall’articolo 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repub-
blica 16 maggio 1960, n. 570».

Presenta, quindi, l’emendamento 1.100, pubblicato in allegato, per fi-
nalità di drafting.

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

Il senatore VITALI (FIBP-UDC), in assenza della proponente, fa pro-
prio l’emendamento 1.1 e lo ritira.

La senatrice VALENTE (PD), accogliendo l’invito del relatore, rifor-
mula l’emendamento 1.3 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso
indicato.

Il senatore RUOTOLO (Misto) riformula l’emendamento 1.4 in un te-
sto 2, pubblicato in allegato, come proposto dal relatore.
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Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, sono posti ai
voti gli emendamenti identici 1.2 (testo 2), 1.3 (testo 2) e 1.4 (testo 2), che
risultano approvati.

Gli emendamenti 1.4 e 1.5 sono improponibili.

Il senatore LANZI (M5S), accogliendo l’invito del relatore, riformula
l’emendamento 1.0.1 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato. Anti-
cipa, tuttavia, che presenterà nuovamente la proposta di modifica, nel testo
originario, in occasione dell’esame del disegno di legge n. 2129, recante
modifiche all’articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la
elezione della Camera dei deputati in materia di procedura di nomina
dei rappresentanti di lista, in attesa di assegnazione alla Commissione.

Posto ai voti, l’emendamento 1.0.1 (testo 3) è approvato.

È quindi posto ai voti e approvato l’emendamento 1.100 del relatore.

Si passa all’esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 2.

Il relatore PAGANO (FIBP-UDC) esprime parere favorevole sugli
emendamenti 2.4 e 2.5.

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

Gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3 sono improponibili.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 2.4 e 2.5 sono appro-
vati.

Si passa all’esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 3.

Il relatore PAGANO (FIBP-UDC) esprime parere contrario sull’e-
mendamento 3.1, sul quale vi è la contrarietà della Commissione bilancio
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Con riferimento agli emenda-
menti 3.2, 3.3 e 3.4, esprime parere favorevole limitatamente al comma 2-
bis, essendo stati dichiarati improponibili per la restante parte.

Riformula l’emendamento 3.0.102 in un testo 2, pubblicato in alle-

gato, nel senso indicato dal Presidente.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 (testo 2),
3.0.3 e 3.0.4, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere con-
trario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Riformula l’emendamento 3.0.100 in un testo 2, pubblicato in alle-
gato, nel senso indicato dal Presidente.
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Con riferimento agli emendamenti 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7, esprime parere
favorevole limitatamente al comma 2, essendo stati dichiarati improponi-
bili per la restante parte.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10 e
3.0.11, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Invita i proponenti a riformulare gli emendamenti identici 3.0.20 (te-
sto 3) e 3.0.21 (testo 3), secondo la proposta del Governo, come segue:
«In relazione alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali
e monocratici delle università e delle istituzioni dell’alta formazione arti-
stica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svol-
gersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri
in data 31 gennaio 2020, tali enti, nell’esercizio della loro autonomia, pos-
sono individuare, in deroga alle disposizioni normative e regolamentari vi-
genti, modalità, anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure
di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio
da COVID-19».

Il sottosegretario SCALFAROTTO esprime parere contrario sull’e-
mendamento 3.0.102 (testo 2) del relatore. Per quanto riguarda l’emenda-
mento 3.0.100 (testo 2), invita il relatore a riformularlo come segue: «1.
Al fine di consentire la pubblicazione del certificato del casellario giudi-
ziale dei candidati a norma dell’articolo 1, comma 14, della legge 9 gen-
naio 2019, n. 3, il Ministero della Giustizia assicura l’apertura degli Uffici
del casellario giudiziario della Procura delle Repubblica presso il Tribu-
nale che ha sede nel capoluogo di ciascun distretto di Corte di Appello
nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti al termine della
predetta pubblicazione. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma
precedente è autorizzata la spesa di euro 37.031 a decorrere dall’anno
2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2021-2023, nell’ambito del Programma "Fondi di riserva e spe-
ciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della Giustizia».

Sugli emendamenti 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7, per la parte dichiarata ammis-
sibile, si rimette alla Commissione. Sui restanti emendamenti, esprime pa-
rere conforme a quello del relatore.

La senatrice MANTOVANI (M5S) ritira l’emendamento 3.1 e gli
emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4 per trasformarli rispettivamente in due ordini
del giorno.

L’emendamento 3.5 è improponibile.

Si passa all’emendamento 3.0.102 (testo 2).
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Il relatore PAGANO (FIBP-UDC), preso atto del parere contrario del
rappresentante del Governo, ritira l’emendamento 3.0.102 (testo 2). Pre-
cisa, tuttavia, che è inopportuno sanzionare il partito che non abbia pub-
blicato il certificato penale del candidato, a fronte di un inadempimento
del candidato stesso.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) fa proprio l’emendamento 3.0.102
(testo 2) ritirato dal relatore.

Il sottosegretario SCALFAROTTO precisa che la contrarietà del Go-
verno è determinata dall’inopportunità di inserire questa proposta di mo-
difica in un provvedimento che ha la mera finalità di differire all’autunno
le consultazioni elettorali previste per il prossimo mese di maggio. L’e-
mendamento in esame, infatti, è volto a modificare la legge n. 3 del
2019, che stabilisce alcuni obblighi di trasparenza a carico dei partiti o
movimenti politici, tra cui quello di certificare lo stato del casellario giu-
diziale del candidato. Ritiene preferibile, quindi, intervenire con un prov-
vedimento specificamente destinato a tale finalità.

Il relatore PAGANO (FIBP-UDC) osserva che, in realtà, la modifica
sarebbe strettamente attinente al provvedimento in esame, in quanto la si-
tuazione di emergenza sanitaria amplifica la difficoltà di acquisizione del
certificato penale dei candidati.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) concorda con le considerazioni del
relatore.

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az), nel premettere che vi è un
orientamento condiviso sugli obblighi di trasparenza di partiti e movimenti
politici nel momento preparatorio delle elezioni, sottolinea che effettiva-
mente, in sede di prima applicazione della recente legge n. 3 del 2019
sono emerse alcune criticità, tra cui quella legata alla responsabilità dei
partiti per eventuali inadempimenti del candidato. Tale circostanza po-
trebbe verificarsi con maggiore frequenza, considerato che la situazione
di emergenza sanitaria rende ancora più difficoltosa l’acquisizione del cer-
tificato penale. A tale proposito, concorda sulla opportunità di prevederne
la trasmissione in via telematica.

La senatrice MANTOVANI (M5S) ritiene fondata l’attribuzione di
responsabilità al partito o movimento politico, che dovrebbe inserire nelle
proprie liste elettorali solo candidati che abbiano effettuato tutti gli adem-
pimenti richiesti. Anticipa pertanto un orientamento contrario sull’emen-
damento 3.0.102 (testo 2).

Il senatore RUOTOLO (Misto) concorda con le considerazioni
espresse dalla senatrice Mantovani. I partiti dovrebbero attenersi a un co-
dice deontologico, non rinviando a un momento successivo la verifica del
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certificato penale dei candidati. Ritiene pertanto non condivisibile la pro-
posta di modifica in esame.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), nel replicare al senatore
Ruotolo, precisa che l’emendamento fa riferimento al dettato della legge
n. 3 del 2019, a prescindere da eventuali codici di autoregolamentazione
dei partiti. A suo avviso, il Governo dovrebbe rimettersi alla Commissione
sulla proposta in esame. Inoltre, a suo avviso, si potrebbe cogliere l’occa-
sione delle prossime festività pasquali per una più approfondita riflessione.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC), nel replicare alla senatrice Manto-
vani, ricorda che, ai sensi del comma 14 dell’articolo 1 della legge n. 3
del 2019, i partiti sono tenuti a pubblicare il curriculum vitae e il certifi-
cato penale dei candidati entro il quattordicesimo giorno antecedente la
data delle competizioni elettorali, mentre le liste vengono formate trenta
giorni prima.

Pertanto, è inaccettabile sanzionare il partito, anche qualora abbia ri-
chiesto tempestivamente al candidato di fornire tutta la documentazione
prevista.

Il sottosegretario SCALFAROTTO ribadisce che il provvedimento in
titolo è determinato dalla necessità di rinviare le consultazioni elettorali, a
causa della pandemia ancora in atto. Sarebbe quindi preferibile apportare i
correttivi che si ritengono necessari alla legge n. 3 del 2019 mediante un
atto normativo specifico.

Il relatore PAGANO (FIBP-UDC) ribadisce che la proposta di modi-
fica è resa ancor più necessaria proprio dalla situazione di emergenza sa-
nitaria.

Il PRESIDENTE ricorda che sull’emendamento 3.0.102 (testo 2) non
si è ancora espressa la 5ª Commissione. Pertanto, ne dispone l’accantona-
mento.

L’emendamento 3.0.102 (testo 2) è quindi accantonato.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) chiede un accantonamento
dell’emendamento 3.0.1, su cui il Ministero dell’economia sta predispo-
nendo una relazione tecnica, all’esito della quale la Commissione bilancio
potrebbe rivedere la propria contrarietà ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione.

È quindi accantonato anche l’emendamento 3.0.1.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha rettificato il
proprio avviso sull’emendamento 3.4, ha espresso parere contrario sugli
emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4, pur limitati al solo comma 2-bis.
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Il relatore PAGANO (FIBP-UDC) ed il rappresentante del GO-
VERNO insistono al ritiro e alla trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice MANTOVANI (M5S) ritira gli emendamenti 3.2, 3.3 e
3.4, parzialmente ammissibili, ai fini della trasformazioni in ordine del
giorno.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) ritira gli emendamenti 3.0.2 (testo
2), 3.0.3 e 3.0.4.

Il relatore PAGANO (FIBP-UDC), accogliendo l’invito del Governo
e mantenendo l’efficacia limitata al 2021, riformula l’emendamento
3.0.100 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, che è accantonato
in attesa del parere della Commissione bilancio.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) riformula l’emendamento
3.0.5 in un testo 2, pubblicato in allegato, espungendo il comma 1, prece-
dentemente dichiarato improponibile.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) riformula l’emendamento 3.0.6 in
un testo 2, pubblicato in allegato e identico all’emendamento 3.0.5 (testo
2). Inoltre, in assenza dei proponenti, fa proprio l’emendamento 3.0.7 e lo
riformula in un testo 2, anch’esso (pubblicato in allegato).

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.0.5 (testo 2),
3.0.6 (testo 2) e 3.0.7 (testo 2) sono approvati.

Quanto agli emendamenti 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11, il PRESI-
DENTE informa di aver acquisito informalmente la disponibilità dei pro-
ponenti a trasformarli in un unico ordine del giorno, considerata l’impor-
tanza della materia.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) sottolinea che l’ordine del
giorno avrebbe una finalità concreta se trasformato poi in un emenda-
mento da riferire al decreto-legge n. 41 del 2021, il cosiddetto decreto so-
stegni.

Il PRESIDENTE ritiene condivisibile la proposta del senatore Augus-
sori, in quanto sul tema vi è un orientamento condiviso tra le forze politi-
che. Tra l’altro, il decreto sostegni ha una dotazione sufficiente nell’am-
bito della quale si può individuare la copertura economica necessaria
per la proroga dei permessi previsti per i sindaci, in relazione all’emer-
genza epidemiologica.

Pertanto, gli emendamenti 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11 sono ritirati
per essere trasformati in un ordine del giorno.
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La senatrice VALENTE (PD) anticipa la propria intenzione di ag-
giungere la propria firma all’ordine del giorno.

Anche il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) dichiara di voler
sottoscrivere l’ordine del giorno.

Gli emendamenti 3.0.12, 3.0.13, 3.0.14, 3.0.15, 3.0.16, 3.0.17, 3.0.18,
3.0.19 sono improponibili.

Si passa agli emendamenti identici 3.0.20 (testo 3) e 3.0.21 (testo 3).

Il PRESIDENTE nota che la proposta di riformulazione del Governo
modifica radicalmente il significato degli emendamenti in esame. Si trat-
terebbe, in sostanza, di un parere contrario.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) sottolinea che bisogne-
rebbe prevedere la possibilità, per le università, di rinviare le procedure
elettorali di rinnovo dei propri organi collegiali, che in alcuni casi sono
state avviate già da tempo.

Il PRESIDENTE precisa che, inizialmente, gli emendamenti in esame
stabilivano un obbligo di rinvio delle procedure elettorali. Dal momento
che ciò potesse sottendere un profilo di incostituzionalità, per l’indebita
ingerenza nell’autonomia statutaria delle università, gli emendamenti in
esame sono stati riformulati, introducendo una mera facoltà di sospendere
le procedure elettorali. È stata altresı̀ soppressa la parte che prevedeva la
derogabilità delle disposizioni degli statuti degli atenei e delle istituzioni
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il Governo ha espresso parere contrario, proponendo invece che le
elezioni degli organi collegiali si svolgano in ogni caso, eventualmente an-
che per via telematica.

Il sottosegretario SCALFAROTTO ritiene che anche questa materia
sia estranea all’oggetto del provvedimento in esame.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) osserva che la valuta-
zione di una eventuale estraneità di materia degli emendamenti è di com-
petenza del Presidente della Commissione.

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) ritiene inconcepibile la posi-
zione del Governo su una proposta sostenuta da un’ampia parte della mag-
gioranza, essendo gli emendamenti sottoscritti da senatori di Italia Viva,
Forza Italia e Lega. Evidenzia che le proposte di modifica avanzate intro-
ducono una maggiore flessibilità, lasciando alle università la scelta, nell’e-
sercizio della propria autonomia, se procedere al rinnovo dei rispettivi or-
gani collegiali, in base – per esempio – al numero di vaccinazioni effet-
tuate tra i docenti.
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Il PRESIDENTE propone di accantonare anche gli emendamenti
identici 3.20 (testo 3) e 3.21 (testo 3).

La Commissione conviene.

Gli emendamenti identici 3.20 (testo 3) e 3.21 (testo 3) sono pertanto
accantonati.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1834 (BICAMERALE EMERGENZA COVID)

Il PRESIDENTE propone di prorogare il termine per la presentazione
degli emendamenti alle ore 12 di mercoledı̀ 7 aprile.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 8,45
di domani, giovedı̀ 1º aprile, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.
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ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2120

(al testo del decreto-legge)

G/2120/2/1 (già em.to 1.6)

Mantovani, Garruti, Perilli, Santangelo, Toninelli, Lanzi, Naturale,

Ferrara

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n.
25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni eletto-
rali per l’anno 2021 (A.S. 2120);

premesso che:

l’articolo 1 in considerazione della perdurante situazione di emer-
genza epidemiologica da Covid-19 in tutto il territorio nazionale, dispone
che le elezioni previste nell’anno in corso si svolgano in una data com-
presa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021;

in particolare, la disposizione prevede il rinvio delle elezioni dei
consigli comunali e circoscrizionali previste tra il 15 aprile e il 15 giugno
2021; delle elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021; delle
elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per feno-
meni di infiltrazione mafiosa, anche se già indette, mediante l’integrale
rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature;
delle elezioni amministrative a seguito dell’annullamento delle elezioni
degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni, anche se
già indette; delle elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono
essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, nel caso in
cui le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verifichino entro
il 27 luglio 2021; delle elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto
ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i
quali entro il 31 luglio 2021 si verifichino le condizioni che ne rendano
necessario il rinnovo;

considerato che:

non è previsto alcun rinvio per le elezioni per il rinnovo dei consi-
gli di amministrazione dei consorzi di bonifica di cui al Regio Decreto 13
febbraio 1933, n. 215, disciplinate attraverso leggi regionali e gli statuti
consortili;
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tenuto conto dell’emergenza sanitaria in essere e delle conseguenti
restrizioni attualmente vigenti, lo svolgimento in presenza di tali elezioni
può comportare un serio rischio per la salute dei partecipanti e delle po-
polazioni locali;

impegna il Governo a:

valutare l’opportunità di sensibilizzare le Regioni affinché si pre-
veda il rinvio delle elezioni per il rinnovo dei consigli di amministrazione
dei consorzi di bonifica su tutto il territorio nazionale, al fine di assicurare
la massima tutela della salute e garantire a tutti il diritto di partecipazione.

Art. 1.

1.100

Il Relatore

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «e quelle relative agli
organi elettivi», inserire le seguenti: «delle medesime regioni».

1.3 (testo 2)

Valente, Ferrari

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti:
"i primi nove mesi"».

1.4 (testo 2)

De Petris, Ruotolo, Errani, Grasso, Laforgia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre
2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti:
"i primi nove mesi"».
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1.0.1 (testo 3)

Lanzi, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo, Toninelli, D’Angelo,

Gallicchio, Naturale, Pavanelli, Piarulli, Presutto, Donno, Vaccaro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di lista
nell’ambito delle operazioni elettorali dell’anno 2021)

1. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da Co-
vid-19, e al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, nel-
l’ambito delle operazioni di votazione di cui all’articolo 1, l’atto di desi-
gnazione dei rappresentanti della lista può essere presentato anche me-
diante posta elettronica certificata. In deroga alla legislazione vigente,
non si provvede all’autenticazione dell’atto di designazione, qualora l’atto
sia firmato digitalmente e trasmesso a mezzo posta elettronica certificata
entro il mercoledı̀ antecedente la votazione, in luogo delle altre forme pre-
viste dall’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361 e dall’articolo 35, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.».

Art. 3.

3.0.102

Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Causa di esclusione della responsabilità dei partiti
e dei movimenti politici)

1. All’articolo 1, comma 23, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è ag-
giunto infine il seguente periodo: "Non risponde della violazione dell’ob-
bligo di pubblicazione del certificato del casellario giudiziale previsto dal
comma 14 il partito o il movimento politico che ha richiesto per iscritto al
candidato il predetto certificato nei dieci giorni anteriori alla scadenza del
termine fissato dallo stesso comma 14 per la pubblicazione nel sito inter-
net".».
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3.0.102 (testo 2)

Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Causa di esclusione della responsabilità dei partiti

e dei movimenti politici)

1. Limitatamente all’anno 2021, non risponde della violazione del-
l’obbligo di pubblicazione del certificato del casellario giudiziale previsto
dall’articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, il partito o il
movimento politico che ha richiesto per iscritto al candidato il predetto
certificato nei dieci giorni anteriori alla scadenza del termine fissato dallo
stesso comma 14 per la pubblicazione nel sito internet.».

3.0.20 (testo 3)

Grimani

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità
della gestione delle università e delle istituzioni dell’alta formazione

artistica, musicale e coreutica)

1. Per le medesime finalità di cui alla presente legge, gli atenei e le
istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla
legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono sospendere le procedure eletto-
rali per il rinnovo dei propri organi collegiali e monocratici, in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ancora da svolgersi,
fino al 31 dicembre 2021.

2. Per la durata dello stato di prorogatio, nei casi di impossibilità a
proseguire l’incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta succes-
sivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nel-
l’incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in
mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo pe-
riodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nel-
l’incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in de-
roga alle durate previste per i singoli mandati dall’articolo 2 della legge
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30 dicembre 2010, n. 240, e dall’articolo 4 del regolamento di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché
alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle rela-
tive funzioni.

4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni
dalla legge di 6 giugno 2020, n. 41, l’articolo 7 è abrogato.».

3.0.21 (testo 3)

Gallone, Cangini, Misiani, Calderoli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuità

della gestione delle università e delle istituzioni dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica)

1. Per le medesime finalità di cui alla presente legge, gli atenei e le
istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla
legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono sospendere le procedure eletto-
rali per il rinnovo dei propri organi collegiali e monocratici, in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ancora da svolgersi,
fino al 31 dicembre 2021.

2. Per la durata dello stato di prorogatio, nei casi di impossibilità a
proseguire l’incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta succes-
sivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nel-
l’incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in
mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.

3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo pe-
riodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nel-
l’incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in de-
roga alle durate previste per i singoli mandati dall’articolo 2 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, e dall’articolo 4 del regolamento di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché
alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle rela-
tive funzioni.

4. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni
dalla legge di 6 giugno 2020, n. 41, l’articolo 7 è abrogato.».
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3.0.2 (testo 2)

Vitali, Schifani, Fazzone, Totaro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione della procedura preparatoria

alle competizioni elettorali di qualunque genere)

1. In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in

occasione delle prossime competizioni elettorali di qualunque genere, il

certificato del casellario giudiziale, richiesto secondo quanto previsto al-

l’articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ai soli ed esclu-

sivi fini della pubblicazione sul sito internet del partito o del movimento

politico, può essere rilasciato, oltre che al diretto interessato, anche su ri-

chiesta dei rappresentanti di partito o del movimento politico, mediante

delegati muniti di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente

o del segretario nazionale o del legale rappresentante nazionale del partito

o del movimento politico ovvero dal rappresentante provinciale del partito

o del movimento politico.

2. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto

secondo le modalità e per le finalità di cui al comma 1, potrà essere rila-

sciato anche in formato elettronico.

3. Per le elezioni circoscrizionali non si applica l’obbligo di cui al

primo periodo dell’articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n.3.

4. Al fine di adempiere correttamente al procedimento elettorale pre-

paratorio, il Ministro della Giustizia provvede a disporre l’apertura di al-

meno un Ufficio del casellario giudiziale per Regione nei giorni prefestivi

e festivi immediatamente precedenti al termine ultimo della scadenza della

pubblicazione sul sito internet nazionale delle liste e delle candidature se-

condo quanto dispone la legge n. 3 del 9 gennaio 2019.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di

euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-

cio triennale 2021-2023, nell’ambito del Programma Fondi di riserva e

speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del

Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo par-

zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
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3.0.5 (testo 2)

Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano, Riccardi, Totaro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica termini relazione di fine mandato)

1. Per l’anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell’articolo 4
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.».

3.0.6 (testo 2)

Vitali, Schifani, Fazzone, Totaro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica termini relazione di fine mandato)

1. Per l’anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell’articolo 4
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.».

3.0.7 (testo 2)

Iannone, La Russa, Totaro

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica termini relazione di fine mandato)

1. Per l’anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell’articolo 4
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.».
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3.0.100 (testo 2)

Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Apertura degli Uffici del casellario giudiziale in occasione

delle competizioni elettorali di qualunque genere)

1. Al fine di adempiere correttamente al procedimento elettorale pre-
paratorio, per le consultazioni elettorali dell’anno 2021, il Ministro della
Giustizia provvede a disporre l’apertura di almeno un Ufficio del casella-
rio giudiziale per Regione nei giorni prefestivi e festivi immediatamente
precedenti al termine ultimo della scadenza della pubblicazione sul sito in-
ternet nazionale delle liste e delle candidature secondo quanto dispone la
Legge n.3 del 9 gennaio 2019.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai fini dell’attuazione del
presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono mediante l’u-
tilizzo delle risorse disponibili secondo quanto previsto dall’articolo 4 del
presente decreto-legge.».

3.0.100 (testo 3)

Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Apertura degli Uffici del casellario giudiziale in occasione
di competizioni elettorali)

1. Al fine di consentire la pubblicazione del certificato del casellario
giudiziale dei candiati a norma dell’articolo 1, coma 14, della legge 9 gen-
naio 2019, n. 3, per le consultazioni elettorali dell’anno 2021, il Ministero
della Giustizia assicura l’apertura degli Uffici del casellario giudiziario
della Procura delle Repubblica presso il Tribunale che ha sede nel capo-
luogo di ciascun distretto di Corte di Appello nei giorni prefestivo e fe-
stivo immediatamente precedenti al termine della predetta pubblicazione.

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente è
autorizzata la spesa di euro 37.031 a decorere dall’anno 2021, cui si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo spe-
ciale di partge corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023
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nell’ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al Ministero della Giustizia.».
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DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 31 marzo 2021

Plenaria

98ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Mulè e Stefania

Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute
e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

La presidente PINOTTI ricorda che all’ordine del giorno in sede con-
sultiva vi sia il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 41 del
2021, recante ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-
19. Informa che le Commissioni bilancio e finanze si apprestano ad incar-
dinare il provvedimento nella giornata odierna. Propone quindi di avviarne
l’esame in sede consultiva e di attendere l’approfondimento dell’esame
nella sede di merito prima di formulare il relativo parere.

La Commissione conviene.

Dà quindi la parola alla relatrice.

La relatrice DONNO (M5S) evidenzia che il decreto-legge interviene
con uno stanziamento complessivo di circa 32 miliardi di euro, pari all’en-
tità massima dello scostamento di bilancio già autorizzato dal Parlamento,
al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio e
di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione.
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Gli interventi si articolano in 5 ambiti principali, il sostegno alle im-
prese e agli operatori del terzo settore (Titolo I, artt. 1-6), il lavoro e il
contrasto alla povertà (Titolo II, artt. 7-19), la salute e la sicurezza (Titolo
III, artt. 20-22), il sostegno agli enti territoriali (Titolo IV, artt. 23-30) e
infine una serie di interventi settoriali (Titolo V, artt. 31-43).

Per le competenze della Commissione difesa, assumono rilievo gli ar-
ticoli 22 e 35.

L’articolo 22, reca disposizioni in materia di «Proroga della ferma dei
medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici
per la biologia del Ministero della Difesa». I commi 1 e 2 prorogano,
come detto su base volontaria, fino al 31 dicembre 2021 la durata delle
ferme annuali di 190 ufficiali medici e di 300 sottufficiali infermieri nelle
Forze Armate, disposte dall’art. 7, comma 1, del D.L. n. 18 del 2020, e
dall’art. 19, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020, per far fronte alla crisi
epidemiologica. Evidenzia come la misura appaia senz’altro opportuna, vi-
sto il contributo straordinario che la sanità militare ha fornito e continua a
fornire nel contrasto all’emergenza. L’onere economico derivante dalla
proroga della ferma risulta complessivamente pari a 11.980.000 euro per
l’anno 2021. La relazione illustrativa chiarisce che la misura discende
dalla necessità, considerato l’attuale quadro epidemiologico, di continuare
ad avvalersi di tale personale per preservarne le specifiche esperienze ac-
quisite sul campo, evitando la dispersione di risorse per eventuali nuove
attività selettive e formative.

I commi 3 e 4 prorogano gli incarichi conferiti dal Ministero della
Difesa alle quindici unità di personale di livello non dirigenziale apparte-
nente all’area terza, posizione economica F1, profilo professionale di fun-
zionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, in servizio tempo-
raneo con ferma della durata di un anno, cosı̀ da non depauperare il Di-
partimento Scientifico del Policlinico Militare del Celio. Per il 2021, la
spesa complessiva per la proroga della ferma ammonta a 11.978.000
euro. L’onere economico è quantificato in 231 mila euro per il 2021 e
poco meno di 350 mila per il 2022. La proroga si rende necessaria per
fare fronte alle accresciute esigenze in materia di diagnostica molecolare,
di sequenziamento delle varianti del virus, in modo da garantire – anche in
questo settore – un qualificato supporto della sanità militare alle strutture
del Servizio Sanitario Nazionale.

L’articolo 35 del decreto-legge, che reca «Misure per la funzionalità
delle Forze di Polizia e delle Forze Armate», dispone, nel periodo che in-
tercorre fra il 1º febbraio e il 30 aprile 2021, la proroga di stanziamenti
aggiuntivi per le Forze di Polizia e le Forze Armate, per lo svolgimento
dei maggiori compiti e del lavoro straordinario legato alla fase emergen-
ziale da COVID-19. Nello specifico, il comma 1 autorizza lo stanziamento
di 51.120.750 milioni di euro per il pagamento delle indennità di ordine
pubblico del personale delle Forze di Polizia e degli altri oneri connessi
all’impiego del personale delle Polizie locali, 17.194.800 euro per gli ul-
teriori oneri connessi all’impiego del personale delle Forze di Polizia e
23.748.000 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario
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del personale delle Forze di Polizia. Al fine di garantire la sanificazione e
la disinfezione straordinaria degli ambienti di lavoro e dei mezzi in uso
alle medesime Forze, nonché un’idonea dotazione di dispositivi di prote-
zione individuale, il comma 2 autorizza la spesa complessiva di
24.960.000 euro per l’anno 2021, di cui 11.650.000 euro per spese di sa-
nificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi,
13.310.000 euro per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale e
per l’ulteriore materiale sanitario. Il comma 3 autorizza, per l’anno
2021, la spesa di euro 5.763.533 per il pagamento delle prestazioni di la-
voro straordinario, legate alla fase emergenziale, del personale dei Vigili
del Fuoco. Il comma 4 stanzia, per il medesimo periodo di cui al comma
1, una dotazione complessiva di euro 4.790.384 per l’anno 2021 di cui
euro 3.640.384 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle
prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale del Corpo di Po-
lizia Penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria,
nonché dei direttori degli istituti penali per minorenni, per lo svolgimento
dei più gravosi compiti derivanti dalle misure adottate per il contenimento
epidemiologico. Quota parte di queste risorse, pari a euro 1.150.000 è de-
stinata per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di pro-
tezione. Per le medesime finalità, e per il medesimo periodo temporale di
cui al comma 1, il comma 5 autorizza per il Corpo delle Capitanerie di
Porto – Guardia Costiera, la spesa complessiva di euro 1.940.958 di cui
euro 340.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e
di euro 1.600.958 per le spese di sanificazione e di dotazione di dispositivi
individuali.

Il comma 6 stanzia risorse per il pagamento delle competenze per la-
voro straordinario e per il compenso forfettario di impiego del personale
militare medico, per un ammontare complessivo di euro 6.489.000 per
l’anno 2021. Il comma 7 stanzia 5 milioni di euro per l’anno 2021 per
il potenziamento dei servizi sanitari militari, anche al fine di migliorare
l’approvvigionamento di dispositivi medici e presidi igienico sanitari per
incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagnostiche, di profilassi,
di cura e di supporto al piano vaccinale. Il comma 8 proroga al 30 aprile
2021 l’utilizzo delle 753 unità di personale aggiuntive delle Forze Armate,
per lo svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della
diffusione del COVID-19. Al comma 9 si prevedono le risorse aggiuntive
necessarie a garantire suddetta proroga.

Aggiunge una considerazione sull’opportunità che il Governo valuti,
in questa fase emergenziale, di integrare in aumento le ore di straordinario
remunerabile per il personale delle Forze Armate impiegato nell’opera-
zione di Strade Sicure.

Il senatore VATTUONE (PD) interviene in discussione generale per
esprimere apprezzamento per il lavoro della relatrice e per sottolineare con
favore l’opportunità di sollecitare un aumento delle ore di straordinario
per il personale delle Forze Armate impiegato nell’operazione Strade Si-
cure.
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Il senatore GASPARRI (FIBP-UDC) sottolinea l’interesse diffuso e
condiviso fra le diverse forze politiche sull’operazione, condividendo l’in-
dicazione formulata dalla relatrice ed auspicando l’adozione di iniziative
comuni finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo. Annuncia la presenta-
zione di un emendamento in tal senso alla Commissione di merito.

Anche la senatrice RAUTI (FdI) condivide la proposta della relatrice,
preannunciando la presentazione di un apposito emendamento anche da
parte del suo Gruppo. Sottolinea l’importanza di mettere a sistema l’ope-
razione Strade Sicure, ricordando il fattivo e meritevole impegno del per-
sonale delle Forze Armate in essa impiegato.

Il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI sot-
tolinea con favore l’osservazione preannunciata dalla relatrice.

La presidente PINOTTI apprezza l’ampia condivisione tra le forze
politiche del sostegno all’operazione Strade Sicure.

Il seguito dell’esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Profili della sicurezza cibernetica attinenti alla difesa nazionale (n. 423)

(Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’arti-

colo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 marzo.

La presidente PINOTTI ricorda che su tale Affare assegnato, che ha
destato molta attenzione anche al di fuori delle Aule parlamentari, la
Commissione ha svolto un corposo ciclo di audizioni. Dà quindi la parola
al senatore Ortis, relatore del provvedimento, ringraziandolo per il lavoro
svolto.

Il relatore ORTIS (Misto) espone i principali aspetti della bozza di
risoluzione (pubblicata in allegato) da approvare a conclusione dell’Affare
assegnato in esame. Precisa come essa contenga molte delle riflessioni
emerse nel corso del ciclo di audizioni e ponga delle indicazioni al Go-
verno, riferibili non solo al Ministero della Difesa. Sottolinea in partico-
lare come da tempo le Relazioni sulla politica dell’informazione per la si-
curezza pongano particolare attenzione sulla minaccia cyber, che è in con-
tinua evoluzione, capace di adattarsi all’innovazione tecnologica e di sfrut-
tarne gli sviluppi. Le caratteristiche più significative di tale dominio sono
l’ubiquità e l’asimmetria della minaccia, la velocità di trasmissione, l’as-
senza di confini geografici e politici, la difficoltà di individuare chi con-
duce l’attacco. Il rapido progresso nel settore informatico, sebbene da un
lato sia ormai un irrinunciabile punto di forza per ogni Paese, dall’altro
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espone al potenziale rischio da attività malevola condotta nello spazio ci-
bernetico, che sfrutta sia le vulnerabilità di cui possono essere affetti gli
strumenti informatici in uso, sia la limitata sensibilità degli utenti, spesso
inconsapevoli del rischio o poco inclini ad adottare le misure minime di
sicurezza. Nel prossimo futuro, peraltro, non è difficile prevedere un’ulte-
riore esponenziale estensione del dominio cibernetico e, quindi delle pos-
sibilità di attacchi (anche in seguito all’espansione, tra l’altro, di criptova-
lute, c.d. «internet delle cose», intelligenza artificiale, ecc.).

Sottolinea altresı̀ come la recente emergenza COVID-19 abbia poi di-
mostrato che un uso maggiore degli strumenti informatici e delle connes-
sioni in rete amplifichi le occasioni di attacco. Come si legge nella Rela-
zione sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2020, infatti «la
pandemia è stata un evento determinante anche in termini di impatto sulla
società, sulle tecnologie in uso alla popolazione, sulla digitalizzazione di
attività e servizi nonché sul conseguente ampliarsi della superficie di ri-
schio cibernetico per l’individuo e per l’intero Sistema Paese».

Dà quindi conto delle linee di tendenza quantitative e qualitative
della minaccia.

In base alle caratteristiche e al grado di offensività, gli attacchi infor-
matici vengono tipicamente divisi in diverse tipologie, all’interno delle
due grandi categorie della sicurezza cibernetica e della difesa cibernetica.
La prima riguarda in generale la sicurezza delle infrastrutture, di interesse
nazionale o comunque strategiche, pubbliche o private, che possono essere
oggetto di attacchi e intrusioni esterni o soggetti a incidenti. Per difesa ci-
bernetica, invece, si intende lo spettro delle competenze dello Stato di na-
tura prettamente militare. Proprio le caratteristiche della minaccia, però,
rendono spesso arduo operare nette distinzioni tra sicurezza interna e sicu-
rezza esterna, cosı̀ come tra i profili civili e quelli più propriamente mili-
tari. Se in altri domini il carattere militare della minaccia è facilmente di-
stinguibile, nel dominio cibernetico, viste le sue caratteristiche ibride, tale
distinzione è meno agevole. Gli effetti di un attacco informatico possono
del resto essere devastanti, anche maggiori di quelli di un attacco conven-
zionale, e possono danneggiare o paralizzare il funzionamento di organi
vitali dello Stato, ma anche impedire il corretto funzionamento di infra-
strutture critiche (ad esempio nei settori dell’energia, dei trasporti, delle
cure mediche, della produzione di beni essenziali).

Dà poi ampiamente conto dell’evoluzione della strategia nazionale
per la sicurezza cibernetica.

Sottolinea inoltre come il campo cibernetico sia stato da tempo indi-
viduato come teatro di possibili scontri militari, qualificato di conse-
guenza, in ambito sia NATO che di Unione europea, come il «quinto do-
minio di scontro», oltre a quelli tradizionali della terra, dell’aria, del mare
e dello spazio. In ambito militare la minaccia cibernetica è attuale e im-
manente, considerando che, come ricordato dal generale Graziano nel
corso della sua audizione, «circa il 70 per cento degli equipaggiamenti
e dei sistemi d’arma ha componenti tecnologiche che potrebbero essere
degradate o inabilitate da attacchi cibernetici». Di conseguenza «è indi-
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spensabile agire subito. Le minacce di conflitti tradizionali sono poten-
ziali, mentre il confronto cibernetico è fattuale, avviene ogni giorno: si
deve essere in grado di rispondere ora, non domani». Inoltre, nel dominio
cibernetico non è possibile ricorrere a strumenti di difesa tipici dei domini
tradizionali, come la deterrenza. Considerato che gli attacchi possono es-
sere sferrati con strutture e risorse anche molto contenute, occorre puntare
tutto sulla difesa e sulla resilienza, anche attraverso sistemi di fallback

analogici – ove applicabili – da utilizzare in caso di necessità. Gli Stati
sono peraltro connessi tra loro da una fitta rete di scambi informatici,
per cui «la debolezza di un Paese è la debolezza di tutti». È quindi neces-
sario sviluppare un quadro normativo, a livello internazionale, che disci-
plini l’individuazione dei soggetti responsabili degli attacchi, la loro even-
tuale riconducibilità ad attori statuali, il sistema sanzionatorio, la propor-
zionalità della difesa e la legittimità della difesa preventiva.

Dà conto delle indicazioni emergenti in ambito NATO sulla materia,
sottolineando come in seno all’Alleanza Atlantica, l’approccio nei con-
fronti della minaccia cyber si sia evoluto in modo significativo negli ul-
timi anni, dal punto di vista sia dell’inquadramento della minaccia che
delle strategie e delle capacità operative. L’impegno NATO si concentra
sullo sviluppo di capacità in chiave difensiva, ai sensi dell’articolo 3
del Trattato. Si è inoltre riconosciuto che un attacco cibernetico può arri-
vare a causare danni paragonabili a quelli di un attacco armato e quindi
può attivare la clausola della difesa collettiva, ai sensi dell’articolo 5
del Trattato.

Per ciò che riguarda l’Unione europea, sottolinea come in ambito
strettamente militare il documento più articolato è il «Quadro strategico
dell’Ue in materia di cyber difesa» (risalente al novembre 2018). Il docu-
mento si pone l’obiettivo di sviluppare la politica di difesa comune nel
dominio cibernetico, attraverso sei priorità:

a) sostegno alle capacità di sviluppo della difesa cibernetica;

b) rafforzamento della comunicazione e informazione in ambito
PSDC;

c) promozione della cooperazione civile-militare;

d) ricerca e tecnologia;

e) miglioramento di formazione, istruzione ed esercitazioni;

f) potenziamento della cooperazione con i partner internazionali, a
cominciare dalla NATO.

In linea con questo quadro strategico, la difesa cibernetica è presente
in tutte le iniziative di difesa comune. Tra i progetti approvati, dal 2019,
nell’ambito della cooperazione strutturata permanente PESCO, almeno
quattro sono espressamente rivolti ad aumentare le capacità di difesa ci-
bernetica dell’Unione, mirando a rafforzare la cooperazione tra gli Stati
membri, mediante la creazione di strutture di formazione, di gruppi di in-
tervento o di piattaforme per risposte rapide: il Centro di coordinamento

nel settore informatico e dell’informazione (progetto guidato dalla Germa-
nia), l’Accademia e polo di innovazione dell’UE nel settore dell’informa-
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tica (guidato dal Portogallo), la Piattaforma per la condivisione di infor-

mazioni in materia di minaccia informatica e di risposta agli incidenti in-
formatici (guidato dalla Grecia, cui partecipa anche l’Italia) e il progetto
su Gruppi di risposta rapida agli incidenti informatici e mutua assistenza
in materia di cibersicurezza (guidato dalla Lituania, cui partecipa anche
l’Italia). Quest’ultimo rientra anche tra i 26 progetti che il Consiglio Ue
del 20 novembre scorso ha ritenuto in grado di produrre risultati concreti
entro il 2026.

La capacità di risposta ad attacchi cyber è ricompresa anche tra le 11
priorità individuate nel Piano di Sviluppo delle Capacità (Capacity Deve-

lopment Plan), documento redatto dall’Agenzia europea per la difesa
(EDA) che individua, sulla base delle indicazioni degli Stati membri, e
con il supporto di Comitato militare e Stato maggiore Ue, le capacità mili-
tari da sviluppare in seno all’Ue. In ambito EDA operano diversi gruppi di
esperti con il compito di mappare le aree di ricerca ritenute essenziali e di
individuare i fattori tecnici ritenuti necessari per l’autonomia Ue (tra cui un
sistema di crittografia condivisa, lo sviluppo di tecniche di simulazione e
visualizzazione, l’aggiornamento di tecnologie di autenticazione, ecc.).

Lo scorso 22 marzo il Consiglio Ue ha anche approvato «Conclusioni
sulla Strategia Ue per la cyber sicurezza» che contiene indicazioni anche
per i profili della difesa cibernetica. Il Consiglio infatti, in attesa della pro-
posta di revisione del quadro strategico in materia, «si impegna a prose-
guire gli sforzi per rafforzare le dimensioni di cybersicurezza e cyberdi-
fesa al fine di garantirne la piena integrazione nel più ampio settore della
sicurezza e della difesa, in particolare nel contesto dei lavori sulla Bussola

strategica», su cui pure la Commissione difesa si è soffermata più volte. Il
Consiglio ha anche espresso apprezzamento per l’attività dell’Agenzia eu-
ropea per la difesa, volta a promuovere la cooperazione tra le strutture
CERT militari a livello nazionale e ha ribadito di sostenere «gli sforzi
compiuti per consolidare le sinergie civili-militari e il coordinamento in
materia di cyberdifesa e cybersicurezza, compresi gli aspetti connessi
allo spazio, anche attraverso i progetti specifici della PESCO».

In linea con le direttrici di sviluppo in ambito NATO e Ue, anche il
nostro Paese sta da tempo rafforzando le proprie capacità militari nel
campo cibernetico. Come si legge nel «Libro bianco per la difesa e la si-
curezza» del 2015, lo spazio cibernetico è un dominio «che dovrà essere
presidiato e difeso», anche perché gli attacchi alle reti informatiche pos-
sono produrre «effetti sulla società paragonabili a quelli di un conflitto
combattuto con armi convenzionali».

In attuazione del «Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello
spazio cibernetico», il Piano nazionale per la protezione cibernetica del
2017, prevede tra i suoi diversi indirizzi operativi, lo «sviluppo delle ca-
pacità operative fondamentali, idonee ad espletare i compiti della Difesa
nell’ambiente cibernetico». Nell’ambito di questo indirizzo, l’obiettivo è
duplice: da un lato «potenziare le strutture preposte alla difesa dello spa-
zio cibernetico ed avere cura che gli assetti che le compongono raggiun-
gano e mantengano nel tempo i necessari livelli di efficacia ed efficienza»,
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dall’altro «sviluppare strutture di Comando e Controllo in grado di piani-
ficare e condurre operazioni militari nello spazio cibernetico in maniera
efficace» (compito adempiuto con l’istituzione del Comando per le Ope-
razioni in Rete – COR).

Tali prospettive strategiche hanno evidentemente dirette ricadute per
quanto riguarda la programmazione degli investimenti e dello sviluppo
capacitivo. Come si legge nel Documento programmatico della Difesa
2020/2022, le «sfide legate alla dimensione cibernetica hanno assunto
una decisa rilevanza geopolitica e geostrategica, determinata dalla sua
peculiare trasversalità, in quanto potenziale canale di propagazione e am-
plificazione degli altri tipi di minaccia. La dimensione cibernetica dei
conflitti si è aggiunta, infatti, a quella tradizionale, rendendola ancora
più pericolosa ed estendendola anche al dominio cognitivo. In tale con-
testo, il cyberspazio rappresenta un significativo fattore abilitante che
amplifica le potenzialità della minaccia ibrida e costituisce un ideale
campo d’azione e di proselitismo per l’estremismo violento. Parimenti,
la possibilità di accesso a tecnologie avanzate, da parte di un bacino
sempre più ampio di utenti, pone i nostri potenziali avversari in grado
di accedere a strumenti, relativamente economici e facilmente reperibili».
Tutto ciò richiede non solo scelte finanziarie conseguenti, ma anche po-
litiche industriali adeguate, necessarie per restare al passo con l’evolu-
zione tecnologica e mantenere il tradizionale vantaggio tecnologico della
Difesa. In questo senso è anche necessaria l’introduzione della «security-
by-design», quale prerequisito obbligatorio nello sviluppo delle applica-
zioni e dei sistemi.

Dà conto del processo di adeguamento delle strutture organizzative
della difesa.

Ricorda altresı̀ l’affermazione del ministro Guerini pronunciata nel
corso dell’audizione svolta lo scorso 9 marzo presso le Commissioni di-
fesa di Camera e Senato, secondo cui uno dei tre settori in cui il dicastero
intende contribuire al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è proprio
«la difesa dello spazio cibernetico, ormai parte del dominio delle opera-
zioni militari». In questo settore, infatti, il Ministero intende sviluppare
«nuovi progetti rivolti, da un lato, ad ampliare ed irrobustire le capacità
di gestione e protezione dei dati, dall’altro a potenziare le capacità di di-
fesa e resilienza innalzando i livelli di sicurezza nel contrasto alle minacce
informatiche e digitali, anche a protezione delle infrastrutture critiche del
Paese».

Infine dà lettura degli impegni al Governo contenuti nella bozza di
risoluzione.

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giorgio MULÈ, per
esprimere apprezzamento per l’approfondito lavoro svolto dalla Commis-
sione, testimoniato dalla bozza di risoluzione testé illustrata dal relatore,
che restituisce pienamente il senso di una minaccia attualizzata come
quella cyber. Sottolinea con particolare favore il richiamo fatto dal rela-
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tore alla Bussola strategica (Strategic Compass), aspetto che sarà sempre
più centrale per le prospettive di sicurezza dell’Unione europea.

La PRESIDENTE, rilevato che la bozza di risoluzione presentata dal
relatore è molto articolata e, anche in considerazione della complessità del
tema, propone alla Commissione di rinviare alla prossima seduta il voto
finale, anche per dare tempo ai senatori per formulare eventuali ed ulte-
riori proposte di perfezionamento del testo conclusivo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. – Norme sull’esercizio della libertà sinda-
cale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare,
nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera

dei deputati

(1542) D’ARIENZO ed altri. – Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari
e delega al Governo per il coordinamento normativo

(1950) Angela Anna Bruna PIARULLI. – Norme sull’esercizio della libertà sindacale del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché
delega al Governo per il coordinamento normativo

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

La presidente PINOTTI rinvia il seguito dell’esame, in attesa dei pre-
scritti pareri.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO

DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 423

La Commissione difesa,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Re-
golamento, dell’Affare assegnato sui profili della sicurezza cibernetica at-
tinenti alla difesa nazionale,

a seguito di un’attività istruttoria nel cui ambito si sono svolte le au-
dizioni del gen. div. Calogero Massara, vice comandante del Comando per
le operazioni in rete (COR); di Laura Carpini, Capo Unità per le politiche
e la sicurezza dello spazio cibernetico del Ministero degli Affari esteri e
della cooperazione internazionale (MAECI); di Fabio Rugge, capo dell’uf-
ficio NATO del MAECI; del col. Giovanni Reccia, già comandante del
Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di fi-
nanza; di Gabriele Faggioli, presidente dell’Associazione italiana per la si-
curezza informatica; di Antonio Missiroli, vicesegretario NATO con de-
lega per le sfide emergenti alla sicurezza; di Roberto Baldoni, vice diret-
tore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS); di Nunzia
Ciardi, direttrice del Servizio Polizia Postale della Polizia di Stato; del
gen. b. Marco Mochi, capo del III Reparto «Telematica» dell’Arma dei
Carabinieri; della professoressa Paola Severino; di Paolo Prinetto, Diret-
tore del Laboratorio nazionale cyber security; di Antimo Ponticiello, Di-
rettore generale per lo studente, l’integrazione e l’orientamento del Mini-
stero della pubblica istruzione; del gen. Claudio Graziano, presidente del
Comitato militare dell’Unione europea; di Eva Spina, Dirigente generale
del Ministero dello sviluppo economico e dei rappresentanti delle società
Leonardo; Fincantieri; Telsy, Telecom Italia; Elettronica; Intesa Sanpaolo;
Eni; ENEL, SNAM; Engineering Ingegneria Informatica;

considerato che:

da tempo le Relazioni sulla politica dell’informazione per la sicu-
rezza pongono particolare attenzione sulla minaccia cyber, che è in conti-
nua evoluzione, capace di adattarsi all’innovazione tecnologica e di sfrut-
tarne gli sviluppi. Le caratteristiche più significative di tale dominio sono
l’ubiquità e l’asimmetria della minaccia, la velocità di trasmissione, l’as-
senza di confini geografici e politici, la difficoltà di individuare chi con-
duce l’attacco. Il rapido progresso nel settore informatico, sebbene da un
lato sia ormai un irrinunciabile punto di forza per ogni Paese, dall’altro
espone al potenziale rischio da attività malevola condotta nello spazio ci-
bernetico, che sfrutta sia le vulnerabilità di cui possono essere affetti gli
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strumenti informatici in uso, sia la limitata sensibilità degli utenti, spesso
inconsapevoli del rischio o poco inclini ad adottare le misure minime di
sicurezza. Nel prossimo futuro, peraltro, non è difficile prevedere un’ulte-
riore esponenziale estensione del dominio cibernetico e, quindi delle pos-
sibilità di attacchi (anche in seguito all’espansione, tra l’altro, di criptova-
lute, c.d. «internet delle cose», intelligenza artificiale, ecc.);

la recente emergenza COVID-19 ha poi dimostrato che un uso
maggiore degli strumenti informatici e delle connessioni in rete amplifica
le occasioni di attacco. Come si legge nella Relazione sulla politica del-
l’informazione per la sicurezza 2020, infatti: «la pandemia è stata un
evento determinante anche in termini di impatto sulla società, sulle tecno-
logie in uso alla popolazione, sulla digitalizzazione di attività e servizi
nonché sul conseguente ampliarsi della superficie di rischio cibernetico
per l’individuo e per l’intero Sistema Paese. Hanno quindi acquisito mag-
giore attualità e concretezza le minacce alla sicurezza e al funzionamento
delle reti e degli impianti, nonché alla continuità degli approvvigiona-
menti. Nel complesso si è evidenziato come gli attori ostili abbiano sfrut-
tato, nel periodo pandemico, il massiccio ricorso al lavoro agile e la con-
seguente accessibilità da internet, tramite collegamenti VPN (Virtual Pri-

vate Network), di risorse digitali di Ministeri, aziende di profilo strategico
e infrastrutture critiche, divenuti ancor più bersaglio di campagne ostili di
matrice statuale, criminale o hacktivista»;

per quanto riguarda le linee di tendenza quantitative e qualitative
della minaccia, la stessa relazione dà conto di un generale incremento
delle aggressioni (+20 per cento), che, quanto alla tipologia di target
«hanno riguardato per lo più, a conferma di una tendenza già rilevata negli
ultimi anni, sistemi IT di soggetti pubblici (83 per cento, in aumento di 10
punti percentuali rispetto al 2019). Tra questi ultimi, quelli maggiormente
interessati dagli eventi risultano le Amministrazioni locali (48 per cento,
valore in aumento di oltre 30 punti percentuali rispetto all’anno prece-
dente), unitamente ai Ministeri titolari di funzioni critiche (+ 2 per cento
nel confronto anno su anno). Le azioni digitali ostili perpetrate nei con-
fronti dei soggetti privati hanno interessato prevalentemente il settore ban-
cario (11 per cento, in aumento di 4 punti percentuali rispetto al 2019),
quello farmaceutico/sanitario (7 per cento, in sensibile incremento rispetto
allo scorso anno) e dei servizi IT (11 per cento, dato pressoché stabile)».

in base alle caratteristiche e al grado di offensività, gli attacchi in-
formatici vengono tipicamente divisi in diverse tipologie, all’interno delle
due grandi categorie della sicurezza cibernetica e della difesa cibernetica.
La prima riguarda in generale la sicurezza delle infrastrutture, di interesse
nazionale o comunque strategiche, pubbliche o private, che possono essere
oggetto di attacchi e intrusioni esterni o soggetti a incidenti. Per difesa ci-
bernetica, invece, si intende lo spettro delle competenze dello Stato di na-
tura prettamente militare. Proprio le caratteristiche della minaccia, però,
rendono spesso arduo operare nette distinzioni tra sicurezza interna e sicu-
rezza esterna, cosı̀ come tra i profili civili e quelli più propriamente mili-
tari. Se in altri domini il carattere militare della minaccia è facilmente di-
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stinguibile, nel dominio cibernetico, viste le sue caratteristiche ibride, tale

distinzione è meno agevole. Gli effetti di un attacco informatico possono
del resto essere devastanti, anche maggiori di quelli di un attacco conven-
zionale, e possono danneggiare o paralizzare il funzionamento di organi

vitali dello Stato, ma anche impedire il corretto funzionamento di infra-
strutture critiche (ad esempio nei settori dell’energia, dei trasporti, delle
cure mediche, della produzione di beni essenziali);

alle Forze armate è in ogni caso affidato il compito di proteggere il

Paese da intrusioni esterne, anche laddove dirette a obiettivi civili. Come
si legge nel Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa del
2015, infatti, la Difesa ha il compito di sviluppare «in piena armonia

con la strategia nazionale sulla protezione informatica, le possibilità di di-
fesa contro attacchi di natura cibernetica che dovessero eccedere le capa-
cità predisposte dalle agenzie civili»;

le componenti di natura più prettamente militare si inquadrano in
una più ampia strategia nazionale per la sicurezza cibernetica, la cui archi-

tettura si è andata componendo grazie a una serie di interventi normativi,
in particolare a partire dal 2013. In quell’anno, con il Decreto del Presi-

dente del Consiglio del 24 gennaio (c.d. «decreto Monti»), il nostro Paese
ha definito le diverse competenze tra i vari attori istituzionali convolti
nella gestione, a livello nazionale, della cyber security. Il 17 febbraio

2017 è stato adottato un DPCM, recante la Direttiva in materia protezione
cibernetica e sicurezza informatica nazionali», che ha sostituito le norme
del 2013, con l’obiettivo di assicurare un maggiore coordinamento tra le

diverse strutture istituzionali. Nel maggio del 2018, con il decreto legisla-
tivo 18 maggio 2018, n. 65 (di recepimento della c.d. «Direttiva NIS»)

sono stati delineati ulteriori interventi di rafforzamento del sistema di si-
curezza cibernetica del Paese. Il Regolamento (UE) 2019/881 del 17 aprile
2019 (c.d. Cybersecurity Act) ha poi introdotto una certificazione europea

della sicurezza cibernetica di hardware e software, trasponendo in campo
informatico gli standard di sicurezza già applicati per i prodotti fisici pro-
dotti e commercializzati nella Ue. Il regolamento ha anche istituito l’A-

genzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA);

sulla base di questa normativa, la responsabilità della politica ge-
nerale del Governo nel campo della sicurezza cibernetica viene attribuita
al Presidente del Consiglio, che provvede al coordinamento delle politiche

per la sicurezza cibernetica, impartisce le direttive e, sentito il Comitato
interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce le disposi-
zioni per l’organizzazione e il funzionamento del sistema. Dal punto di

vista operativo al centro del sistema di controllo è il Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza (DIS), al cui interno è collocato il Nucleo

Sicurezza cibernetica, cui spetta la gestione delle crisi cibernetiche e il
raccordo tra le diverse componenti del sistema. Al Ministero dello Svi-
luppo economico spetta invece il compito di svolgere le attività di valuta-

zione e certificazione per la verifica dell’affidabilità della componentistica
in uso alla pubblica amministrazione;
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dal 2018 è stato anche istituito un CSIRT (Computer Security In-

cident Response Team), con compiti di natura tecnica, per supportare la
pubblica amministrazione e altri utenti, definendo le procedure per la pre-
venzione e la gestione degli incidenti informatici, oltre che la collabora-
zione con le analoghe strutture degli altri Paesi;

la legge 18 novembre 2019, n. 133 ha poi istituito il perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica, con il fine di assicurare la sicurezza delle
reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni
pubbliche e dei soggetti privati, da cui dipende l’esercizio di una funzione
essenziale dello Stato o la prestazione di un servizio essenziale per il man-
tenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli in-
teressi dello Stato. A seguire sono stati approvati i criteri per l’individua-
zione dei soggetti pubblici e privati da includere nel Perimetro e poi l’e-
lenco (non pubblico) di più di 100 soggetti, che erogano servizi essenziali
nell’ambito delle infrastrutture nazionali. Nel gennaio di quest’anno è di-
venuto poi operativo il sistema che fa capo al centro di Valutazione e Cer-
tificazione Nazionale (CVCN), istituito presso il Ministero dello sviluppo
economico, chiamato ad effettuare verifiche e valutazioni dei beni, dei si-
stemi e dei servizi ICT che i soggetti inclusi nel Perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica intendono acquisire qualora, tramite questi ultimi,
vengano erogati e garantiti servizi essenziali;

rilevato che:

il campo cibernetico è stato da tempo individuato come teatro di
possibili scontri militari, ed è di conseguenza qualificato, in ambito sia
Nato che Unione europea, come il «quinto dominio di scontro», oltre a
quelli tradizionali della terra, dell’aria, del mare e dello spazio. In ambito
militare la minaccia cibernetica è attuale e immanente, considerando che,
come ricordato dal generale Graziano nel corso della sua audizione, «circa
il 70 per cento degli equipaggiamenti e dei sistemi d’arma ha componenti
tecnologiche che potrebbero essere degradate o inabilitate da attacchi ci-
bernetici». Di conseguenza «è indispensabile agire subito. Le minacce
di conflitti tradizionali sono potenziali, mentre il confronto cibernetico è
fattuale, avviene ogni giorno: si deve essere in grado di rispondere ora,
non domani». Inoltre, nel dominio cibernetico non è possibile ricorrere
a strumenti di difesa tipici dei domini tradizionali, come la deterrenza.
Considerato che gli attacchi possono essere sferrati con strutture e risorse
anche molto contenute, occorre puntare tutto sulla difesa e sulla resilienza,
anche attraverso sistemi di fallback analogici – ove applicabili – da utiliz-
zare in caso di necessità. Gli Stati sono peraltro connessi tra loro da una
fitta rete di scambi informatici, per cui «la debolezza di un Paese è la de-
bolezza di tutti». È quindi necessario sviluppare un quadro normativo, a
livello internazionale, che disciplini l’individuazione dei soggetti respon-
sabili degli attacchi, la loro eventuale riconducibilità ad attori statuali, il
sistema sanzionatorio, la proporzionalità della difesa e la legittimità della
difesa preventiva;
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in seno all’Alleanza Atlantica, l’approccio nei confronti della mi-
naccia cyber si è evoluto in modo significativo negli ultimi anni, dal punto
di vista sia dell’inquadramento della minaccia che delle strategie e delle
capacità operative. L’impegno NATO si concentra sullo sviluppo di capa-
cità in chiave difensiva, ai sensi dell’articolo 3 del Trattato. Si è inoltre
riconosciuto che un attacco cibernetico può arrivare a causare danni para-
gonabili a quelli di un attacco armato e quindi può attivare la clausola
della difesa collettiva, ai sensi dell’articolo 5 del Trattato. Dopo la prima
Policy on Cyber Defence (adottata nel 2008), le politiche Nato in materia
hanno segnato un deciso passo in avanti. Nel 2016 è stato adottato un Cy-
ber Defence Pledge, che ha istituito una piattaforma comune tra i Paesi
membri per migliorare le capacità nazionali di risposta, con impegni da
realizzare progressivamente. Nel 2019 è stato approvato il Report on En-
hancing NATÒs Response to Hybrid Threats, che delinea una serie di prio-
rità in materia. Nel 2020 i Paesi membri hanno riaffermato l’impegno a
utilizzare lo spettro completo delle loro capacità, quindi anche aeree, ma-
rittime, terrestri e spaziali, per contrastare un attacco cyber. Notevoli sono
stati gli sviluppi anche dal punto di vista organizzativo e operativo. La
Nato ha adottato politiche e piani d’azione, istituendo comitati, agenzie
e centri operativi per integrare il dominio cibernetico nelle operazioni e
nello sviluppo delle capacità militari dei Paesi membri. In tale contesto
la NATO ha sviluppato un progetto per rendere disponibile una capacità
di contro-offensiva cyber come strumento di risposta in soccorso agli Al-
leati (ai sensi dell’articolo 5), basato sulle singole capacità nazionali al-
leate (Roadmap to implement cyberspace as a domain of operations).
Ne discende, pertanto, la necessità di un maggiore coordinamento non
solo sullo sviluppo delle singole capacità, ma anche un sistema condiviso
più ampio, che comprenda anche il complesso processo di attribuzione di
responsabilità di un attacco cyber. È quindi opportuno che il nostro Paese
partecipi attivamente a tale progetto, non solo per una questione di credi-
bilità internazionale, ma soprattutto per acquisire informazioni essenziali
per massimizzare le proprie risorse nel dominio strategico. Nello stesso di-
segno, dopo l’istituzione del Cyber Defence Committee, responsabile per
la governance politica della difesa cibernetica, nel 2019, all’interno del
Comando operativo di Mons, in Belgio, è stato creato un Cyberspace Ope-
rations Centre, responsabile delle operazioni in questo dominio a supporto
dei comandi operativi;

la difesa cibernetica rientra anche negli strumenti di programma-
zione dello sviluppo capacitivo, a cominciare dal Nato Defence Planning

Process, con cui gli Stati membri concordano gli obiettivi delle rispettive
Forze armate, anche per contribuire agli impegni di difesa comune. Allo
stato attuale la difesa cibernetica è a supporto dei comandi operativi «tra-
dizionali», ma è aperta la possibilità che in futuro venga costituito un co-
mando autonomo. Sotto il profilo informativo la Nato Communication and
Information Agency gestisce alcune reti alleate, agendo in diretta relazione
con il Nato Computer Incident Response Capability, la struttura che coor-
dina lo scambio di informazioni tecniche sulle minacce ed è incaricata di
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fornire la prima risposta in caso di attacchi. Sul piano della formazione il
Cooperative Cyber Defence Center of Excellence, situato in Estonia, pre-
para studi e report, organizzando esercitazioni periodiche. Considerate le
caratteristiche del dominio cyber, risultano essenziali le collaborazioni
con il settore della ricerca e dell’industria, che si sviluppano nell’ambito
del Nato Industry Cyber Partnership. Da ultimo, il rapporto NATO
2030: United for a New Era individua sette priorità in materia di minacce
cyber e ibride: dall’implementazione degli impegni già assunti al rafforza-
mento delle consultazioni ex articolo 4 del Trattato, alla maggiore coope-
razione civile-militare. Oltre che quella con altre organizzazioni (dall’Onu
all’Osce) e con Paesi terzi, la NATO vanta una significativa cooperazione
con l’Unione europea. Nella dichiarazione congiunta del 2016, la cyber-di-
fesa è indicata tra le sette aree prioritarie di cooperazione, comprendendo
scambio di informazioni, di standard e di politiche, oltre che attività co-
muni di addestramento;

per ciò che riguarda l’Unione europea, in ambito strettamente mi-
litare il documento più articolato è il Quadro strategico dell’Ue in materia
di cyber difesa (novembre 2018). Il documento si pone l’obiettivo di svi-
luppare la politica di difesa comune nel dominio cibernetico, attraverso sei
priorità:

a) sostegno alle capacità di sviluppo della difesa cibernetica;

b) rafforzamento della comunicazione e informazione in ambito
PSDC;

c) promozione della cooperazione civile-militare;

d) ricerca e tecnologia;

e) miglioramento di formazione, istruzione ed esercitazioni;

f) potenziamento della cooperazione con i partner internazionali, a
cominciare dalla NATO;

in linea con questo quadro strategico, la difesa cibernetica è pre-
sente in tutte le iniziative di difesa comune. Tra i progetti approvati,
dal 2019, nell’ambito della cooperazione strutturata permanente PESCO,
almeno quattro sono espressamente rivolti ad aumentare le capacità di di-
fesa cibernetica dell’Unione, mirando a rafforzare la cooperazione tra gli
Stati membri, mediante la creazione di strutture di formazione, di gruppi
di intervento o di piattaforme per risposte rapide: il Centro di coordina-
mento nel settore informatico e dell’informazione (progetto guidato dalla
Germania), l’Accademia e polo di innovazione dell’UE nel settore dell’in-
formatica (guidato dal Portogallo), la Piattaforma per la condivisione di
informazioni in materia di minaccia informatica e di risposta agli incidenti
informatici (guidato dalla Grecia, cui partecipa anche l’Italia) e il progetto
su Gruppi di risposta rapida agli incidenti informatici e mutua assistenza
in materia di cibersicurezza (guidato dalla Lituania, cui partecipa anche
l’Italia). Quest’ultimo rientra anche tra i 26 progetti che il Consiglio Ue
del 20 novembre scorso ha ritenuto in grado di produrre risultati concreti
entro il 2026;
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sotto il profilo del sostegno finanziario, il Programma europeo di
sviluppo industriale della difesa (Edidp) ha già finanziato, tra il 2019 e
il 2020, una serie di progetti in materia di difesa cibernetica. Un ulteriore
incremento dei finanziamenti è previsto nel prossimo futuro, con l’entrata
in funzione del Fondo europeo per la difesa (Edf), nell’ambito del Quadro
finanziario pluriennale 2021-2027.

La capacità di risposta ad attacchi cyber è ricompresa anche tra le
11 priorità individuate nel Piano di Sviluppo delle Capacità (Capacity De-

velopment Plan), documento redatto dall’Agenzia europea per la difesa
(EDA) che individua, sulla base delle indicazioni degli Stati membri, e
con il supporto di Comitato militare e Stato maggiore Ue, le capacità mili-
tari da sviluppare in seno all’Ue. In ambito EDA operano diversi gruppi di
esperti con il compito di mappare le aree di ricerca ritenute essenziali e di
individuare i fattori tecnici ritenuti necessari per l’autonomia Ue (tra cui un
sistema di crittografia condivisa, lo sviluppo di tecniche di simulazione e
visualizzazione, l’aggiornamento di tecnologie di autenticazione, ecc.).

Lo scorso 22 marzo il Consiglio Ue ha anche approvato Conclu-
sioni sulla Strategia Ue per la cyber sicurezza che contiene indicazioni an-
che per i profili della difesa cibernetica. Il Consiglio infatti, in attesa della
proposta di revisione del quadro strategico in materia, «si impegna a pro-
seguire gli sforzi per rafforzare le dimensioni di cybersicurezza e cyberdi-
fesa al fine di garantirne la piena integrazione nel più ampio settore della
sicurezza e della difesa, in particolare nel contesto dei lavori sulla Bussola
strategica». Il Consiglio ha anche espresso apprezzamento per l’attività
dell’Agenzia europea per la difesa, volta a promuovere la cooperazione
tra le strutture CERT militari a livello nazionale e ha ribadito di sostenere
«gli sforzi compiuti per consolidare le sinergie civili-militari e il coordi-
namento in materia di cyberdifesa e cybersicurezza, compresi gli aspetti
connessi allo spazio, anche attraverso i progetti specifici della PESCO»;

in linea con le direttrici di sviluppo in ambito NATO e Ue, anche
il nostro Paese sta da tempo rafforzando le proprie capacità militari nel
campo cibernetico. Come si legge nel Libro bianco per la difesa e la si-
curezza del 2015, lo spazio cibernetico è un dominio «che dovrà essere
presidiato e difeso», anche perché gli attacchi alle reti informatiche pos-
sono produrre «effetti sulla società paragonabili a quelli di un conflitto
combattuto con armi convenzionali»;

il Quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio ciber-
netico (2013) assegna del resto al Ministero della difesa una serie di com-
piti di grande rilevanza, che vanno al di là di una prospettiva strettamente
militare. Oltre a definire e coordinare la politica militare, la governance e
le capacità militari nell’ambiente cibernetico, la Difesa è in primo luogo
chiamata a pianificare e condurre le operazioni nello spazio cibernetico,
per contrastare le azioni avversarie contro sistemi e strutture della difesa.
A tal fine negozia le intese internazionali in materie e coordina le proprie
attività con quelle NATO, Ue, e degli altri alleati. Il ministero contribuisce
anche al flusso informativo a supporto delle operazioni cibernetiche, anche
oltre i confini nazionali e concorre alla prevenzione e al contrasto delle
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attività terroristiche. Esso poi «concorre alla prevenzione e al contrasto
degli attacchi ai sistemi di comunicazione e informazione di rilevanza
strategica per gli interessi nazionali». La Difesa, inoltre «assicura la for-
mazione e l’addestramento del proprio personale e mette a disposizione
i propri centri di formazione in favore delle altre Amministrazioni»;

in attuazione di questo Quadro, il Piano nazionale per la protezione
cibernetica (2017), prevede tra i suoi diversi indirizzi operativi, lo «svi-
luppo delle capacità operative fondamentali, idonee ad espletare i compiti
della Difesa nell’ambiente cibernetico». Nell’ambito di questo indirizzo,
l’obiettivo è duplice: da un lato «potenziare le strutture preposte alla di-
fesa dello spazio cibernetico ed avere cura che gli assetti che le compon-
gono raggiungano e mantengano nel tempo i necessari livelli di efficacia
ed efficienza», dall’altro «sviluppare strutture di Comando e Controllo in
grado di pianificare e condurre operazioni militari nello spazio cibernetico
in maniera efficace» (compito adempiuto con l’istituzione del Comando
per le Operazioni in Rete – COR);

tali prospettive strategiche hanno evidentemente dirette ricadute
per quanto riguarda la programmazione degli investimenti e dello sviluppo
capacitivo. Come si legge nel Documento programmatico della Difesa
2020/2022, le «sfide legate alla dimensione cibernetica hanno assunto
una decisa rilevanza geopolitica e geostrategica, determinata dalla sua pe-
culiare trasversalità, in quanto potenziale canale di propagazione e ampli-
ficazione degli altri tipi di minaccia. La dimensione cibernetica dei con-
flitti si è aggiunta, infatti, a quella tradizionale, rendendola ancora più pe-
ricolosa ed estendendola anche al dominio cognitivo. In tale contesto, il
cyberspazio rappresenta un significativo fattore abilitante che amplifica
le potenzialità della minaccia ibrida e costituisce un ideale campo d’a-
zione e di proselitismo per l’estremismo violento. Parimenti, la possibilità
di accesso a tecnologie avanzate, da parte di un bacino sempre più ampio
di utenti, pone i nostri potenziali avversari in grado di accedere a stru-
menti, relativamente economici e facilmente reperibili». Tutto ciò richiede
non solo scelte finanziarie conseguenti, ma anche politiche industriali ade-
guate, necessarie per restare al passo con l’evoluzione tecnologica e man-
tenere il tradizionale vantaggio tecnologico della Difesa. In questo senso è
anche necessaria l’introduzione della «security’]by’]design», quale prere-
quisito obbligatorio nello sviluppo delle applicazioni e dei sistemi;

il processo di rafforzamento della componente cyber implica anche
un adeguamento delle strutture organizzative. Da questo punto di vista si
segnala l’istituzione, nel marzo del 2020, del Comando per le Operazioni
in Rete (COR), evoluzione e rafforzamento della struttura precedente (Co-
mando interforze operazioni cibernetiche, CIOC). Il nuovo Comando è po-
sto alle dirette dipendenze del Capo di Stato maggiore della Difesa, con la
missione di «garantire, con visione unitaria e coerente, la condotta delle
operazioni nel dominio cibernetico e la gestione tecnico-operativa in sicu-
rezza di tutti i sistemi di ICT/C4 della Difesa». Con il COR, la Difesa in-
tende riordinare e razionalizzare il settore, per assicurare la direzione, il
coordinamento ed il controllo unitario nella gestione, in sicurezza, dei si-
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stemi ICT; l’adozione di un approccio «cooperativo» e interforze nel do-
minio cibernetico e un adeguato sviluppo capacitivo, favorendo investi-
menti e formazione. Il COR gestisce anche, in modo accentrato, l’evolu-
zione e la manutenzione della Rete Integrata della Difesa (RID), l’intranet
dell’area di Vertice Interforze (DIFENET) e sta attivando un servizio di
accesso autonomo alla rete Internet, per tutte le Forze armate. Il Comando
per le Operazioni in Rete esprime anche una capacità di pianificazione,
conduzione e realizzazione dell’intera gamma delle «operazioni militari»
nel dominio cibernetico, con capacità di contrasto e di neutralizzazione
delle minacce portate alle reti, ai sistemi e ai servizi della Difesa, sia
sul territorio nazionale che nei teatri operativi, interfacciandosi con il Cen-
tro Intelligence Interforze, per il necessario supporto informativo;

apprezzato che:

come affermato dal ministro Guerini nel corso dell’audizione
svolta lo scorso 9 marzo presso le Commissioni difesa di Camera e Se-
nato, uno dei tre settori in cui il dicastero intende contribuire al Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza, è proprio «la difesa dello spazio ciberne-
tico, ormai parte del dominio delle operazioni militari». In questo settore,
infatti, il Ministero intende sviluppare «nuovi progetti rivolti, da un lato,
ad ampliare ed irrobustire le capacità di gestione e protezione dei dati,
dall’altro a potenziare le capacità di difesa e resilienza innalzando i livelli
di sicurezza nel contrasto alle minacce informatiche e digitali, anche a
protezione delle infrastrutture critiche del Paese»;

rilevato infine che dalle audizioni svolte sono emerse ulteriori solle-
citazioni, non direttamente rivolte al settore della difesa, come ad esempio
quelle di:

– stimolare tutte le possibili sinergie tra pubbliche amministrazioni
e settore privato nell’ambito della ricerca, della formazione e dello svi-
luppo di sistemi;

– rafforzare i percorsi formativi legati alla cybersicurezza, nei di-
versi ordini e gradi del sistema scolastico, e poi nella formazione univer-
sitaria e post-universitaria, sia per diffondere una maggiore consapevo-
lezza del tema per i cittadini-utenti, sia nella prospettiva delle rilevanti
prospettive occupazionali del settore;

– intensificare le campagne formative e informative sui temi della
cyber sicurezza, sia per la generalità dei cittadini, che per il personale
delle pubbliche amministrazioni e del settore privato;

impegna il Governo a:

rafforzare gli investimenti nel comparto cibernetico, in particolare
per quanto riguarda la ricerca, anche per aumentare l’autonomia strategica
del Paese, sostenendo le collaborazioni tra l’amministrazione della Difesa,
le università e l’industria;



31 marzo 2021 4ª Commissione– 62 –

potenziare le capacità nazionali di difesa cibernetica, in considera-
zione dello sviluppo crescente di strumenti ICT in ambito militare e al
loro utilizzo, anche travisato, in situazioni di conflittualità tra Stati;

aggiornare, laddove necessario, il quadro giuridico per la partecipa-
zione del nostro Paese a operazioni militari che utilizzino sistemi ciberne-
tici, adeguando la catena di comando per l’avvio di tali operazioni, in par-
ticolare se svolte in contesti multilaterali, tenendo conto delle caratteristi-
che di questi attacchi, in particolare la loro velocità;

favorire lo scambio di informazioni e la collaborazione a livello in-
ternazionale, anche sotto il profilo giudiziario;

proseguire l’impegno a rafforzare la sicurezza delle dotazioni in-
formatiche, assumendo il principio di «security’]by’]design» quale prere-
quisito obbligatorio, fin dalla fase della ricerca e della progettazione, nello
sviluppo delle applicazioni e dei sistemi di interesse strategico per il
Paese, introducendo particolare prescrizioni a carico dei produttori di di-
spostivi tecnologici che consentano di mantenerne la sicurezza per tutto
il ciclo di vita, con adeguati standard, per quanti gestiscono infrastrutture
interconnesse con quelle dei grandi operatori e per tutta la supply chain

degli operatori di servizi strategici;
rafforzare la componente cyber nei percorsi formativi destinati al

personale, anche civile, della Difesa, e in generale della pubblica ammini-
strazione;

promuovere ogni iniziativa, anche legislativa, per massimizzare
l’azione di contrasto alla disinformazione, spesso operata come vera e pro-
pria minaccia ibrida alla sicurezza nazionale;

promuovere l’attiva partecipazione del nostro Paese alle diverse
iniziative dell’Unione europea nel settore della difesa cibernetica, a co-
minciare dalla Cooperazione strutturata permanente (Pesco) e dalla Revi-
sione coordinata annuale della difesa (Card);

adoperarsi affinché nell’implementazione del Fondo europeo della
difesa sia dato opportuno rilievo ai progetti relativi alla difesa cibernetica,
e rafforzare, a livello sia finanziario che politico, la partecipazione delle
aziende italiane del comparto ai diversi strumenti finanziari di sostegno,
sia nella fase della ricerca che in quella dello sviluppo dei prodotti;

promuovere e aderire a iniziative comuni in ambito Alleanza
Atlantica al fine di rendere disponibili, su iniziativa nazionale, proprie ca-
pacità di contrasto e contro-offensiva rispetto alle minacce cibernetiche.
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 31 marzo 2021

Plenaria

386ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2133) Conversione in legge del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, recante misure
urgenti in materia di svolgimento dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di avvocato durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere all’Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PESCO comunica che la Commissione giustizia ha con-
cluso l’esame del provvedimento, senza attendere il parere della Commis-
sione bilancio sugli emendamenti.

Informa altresı̀ che l’Assemblea ha trasmesso le proposte emendative
approvate dalla Commissione di merito, che sono in distribuzione.

La relatrice TESTOR (L-SP-PSd’Az) illustra gli emendamenti relativi
al provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che re-
lativamente agli emendamenti riferiti all’articolo 1, occorre valutare gli ef-
fetti finanziari delle proposte 1.2 e 1.0.1 che riaprono i termini per la par-
tecipazione all’esame di abilitazione alla professione di avvocato.

Richiede la relazione tecnica sull’emendamento 1.0.2 che dispone la
permanenza in servizio dei magistrati amministrativi.
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Relativamente agli emendamenti riferiti all’articolo 2, occorre valu-
tare la portata finanziaria della proposta 2.1 che dispone la videoregistra-
zione delle prove d’esame.

Occorre valutare, eventualmente con richiesta di relazione tecnica, la
portata finanziaria degli emendamenti 2.11, 2.12, 2.13 e 2.15 che interven-
gono sui tempi di durata delle prove e, di conseguenza, sulla durata delle
sedute delle sottocommissioni d’esame.

Occorre valutare la portata dell’emendamento 2.23 che interviene
sulla durata minima della seconda prova orale.

Occorre valutare altresı̀ la portata finanziaria dell’emendamento 2.38,
in base al quale il Ministero della giustizia deve trasmettere ai candidati
un fac-simile del caso che potrebbe essere previsto durante la prima prova
orale dell’esame.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 4, occorre
valutare le analoghe proposte 4.5 e 4.6 che prevedono la possibilità di
svolgimento delle prove presso le sedi dei consolati e delle ambasciate.

Occorre valutare gli effetti dell’emendamento 4.9 che consente di ri-
mandare lo svolgimento della prova in caso di comprovati motivi di salute
del candidato.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 1.0.100 (già 4.0.1),
1.0.101 (già 4.0.2) e 1.0.102 (già 4.0.3) che intervengono sulla proroga
della permanenza in servizio dei magistrati.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, con riguardo agli emenda-
menti riferiti all’articolo 1, esprime un avviso contrario sulle proposte
1.2 e 1.0.1, in quanto comportano sensibili ricadute di carattere organizza-
tivo con conseguenti riflessi finanziari, nonché sull’emendamento 1.0.2, in
mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti sulla
finanza pubblica.

In relazione all’articolo 2, si pronuncia in senso contrario sulla pro-
posta 2.1, che comporta complessi adempimenti tecnici per l’adozione
delle misure di sicurezza informatica. Analogamente, manifesta una valu-
tazione negativa, per i profili di finanza pubblica, sugli emendamenti 2.11,
2.12, 2.13, 2.15, 2.23 e 2.38, in ragione delle ricadute di carattere organiz-
zativo e dei carichi di lavoro supplementari per le sottocommissioni, che
implicano effetti finanziari significativi e non prevedibili.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 4, si esprime in
senso contrario, in assenza di relazione tecnica necessaria a verificare i
profili finanziari, sulle proposte 4.5, 4.6, 1.0.100 (già 4.0.1), 1.0.101
(già 4.0.2) e 1.0.102 (già 4.0.3). Rileva poi la possibile onerosità dell’e-
mendamento 4.9.

Il PRESIDENTE richiama l’attenzione sull’emendamento 4.9, che ri-
sulta approvato dalla Commissione di merito.



31 marzo 2021 5ª Commissione– 65 –

Il senatore DELL’OLIO (M5S) osserva che la possibilità di rinviare
lo svolgimento della prova è già prevista, nel testo del provvedimento,
dal comma 7 dell’articolo 4, per i casi di positività al Covid-19, quaran-
tena o isolamento fiduciario. Ritiene, pertanto, che la proposta 4.9 non do-
vrebbe comportare oneri aggiuntivi.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az), pur comprendendo le finalità
dell’emendamento, manifesta la preoccupazione che tale previsione possa
determinare una eccessiva dilatazione dei tempi nello svolgimento delle
prove, con rilevanti impatti di carattere finanziario.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), nel condividere i timori
espressi dal senatore Tosato, richiama i casi, emersi nel passato, di uso
fraudolento delle certificazioni mediche.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) fa presente, al riguardo, che il comma
7, sopra richiamato, già si potrebbe prestare a comportamenti abusivi.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), alla luce della discussione e
tenuto conto delle finalità dell’emendamento, ritiene sufficiente l’espres-
sione di un parere di semplice contrarietà.

Il PRESIDENTE, la relatrice TESTOR (L-SP-PSd’Az) e la rappresen-
tante del GOVERNO concordano con tale prospettazione.

La RELATRICE fa presente che, fra gli emendamenti approvati, ri-
sulta anche la proposta 2.39 del relatore, analoga a 2.22 (testo 2) e 2.33
(testo 2) che intervengono sulle materie oggetto delle prove d’esame.
Per quanto di competenza, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme.

La RELATRICE, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito,
formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall’As-
semblea relativi al provvedimento in titolo, esprime, per quanto di compe-
tenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle
proposte 1.2, 1.0.1, 1.0.2, 2.1, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15, 2.23, 2.38, 4.5,
4.6, 1.0.100 (già 4.0.1),1.0.101 (già 4.0.2), e 1.0.102 (già 4.0.3). Il parere
è di semplice contrarietà sull’emendamento 4.9. Il parere è non ostativo
sui restanti emendamenti.».

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,35.
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Plenaria

387ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni
urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021

(Parere alla 1ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non osta-

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

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra gli ulteriori emen-
damenti 3.0.2 (testo 2) e 3.0.102, riferiti al disegno di legge in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la re-
lazione tecnica per verificare la corretta quantificazione degli oneri deri-
vanti dall’emendamento 3.0.2 (testo 2), sostanzialmente identico al testo
iniziale, recante misure di semplificazione della procedura preparatoria
delle competizioni elettorali.

In merito all’emendamento 3.0.102, non vi sono osservazioni da for-
mulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme
al relatore, rilevando l’assenza di osservazioni in merito all’emenda-
mento 3.0.102 e la necessità di acquisire la relazione tecnica sull’emenda-
mento 3.0.2 (testo 2).

Chiede poi di rivedere il parere sull’emendamento 3.4, espresso nella
seduta di ieri, stante i profili di onerosità di tale proposta.

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) ricorda che sull’emenda-
mento 3.4 è stato espresso un parere di semplice contrarietà.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE prospetta l’opportunità di ri-
vedere il parere, esprimendo una valutazione contraria, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, considerato che l’emendamento 3.4 comporta
oneri di difficile quantificazione.
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La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede se sia pervenuta una
riformulazione dell’emendamento 3.0.1.

Il PRESIDENTE fa presente che, al momento, non risulta pervenuta
tale riformulazione.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT,

UV)) propone pertanto l’approvazione del seguente parere: «La Commis-
sione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emen-
damenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di pro-
pria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, sulla proposta 3.0.2 (testo 2).

A rettifica del parere reso nella seduta di ieri, il parere è contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 3.4.

Il parere è non ostativo sull’emendamento 3.0.102.».

Posta ai voti, la proposta del Relatore risulta approvata.

(1956) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione fra l’Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sui programmi eu-
ropei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013, approvato dalla

Camera dei deputati

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

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno
di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che la relazione
tecnica rileva che dall’estensione alla Svizzera dell’accordo sui programmi
europei di navigazione satellitare, come già avvenuto nei confronti della
Norvegia, non appaiono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della fi-
nanza pubblica italiana. Per quanto concerne l’istituzione del Comitato mi-
sto di cui all’articolo 20 dell’Accordo, fa presente che la relazione tecnica
sostiene che i relativi oneri saranno interamente a carico del bilancio eu-
ropeo; altresı̀, il funzionamento del Comitato misto viene garantito da fun-
zionari appartenenti a istituzioni dell’Unione europea, le cui spese di mis-
sione gravano esclusivamente sul bilancio dell’Unione. Osserva poi che
l’articolo 3 del disegno di legge in esame reca la clausola di invarianza
finanziaria. Per quanto di competenza, considerato che l’articolo 6 del-
l’Accordo prevede la promozione di attività di ricerca e formazione co-
muni nel campo del GNSS europeo (sistema europeo globale di naviga-
zione satellitare) attraverso programmi di ricerca dell’Unione europea e
della Svizzera e altri programmi di ricerca pertinenti delle parti, chiede
rassicurazioni circa l’assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della fi-
nanza pubblica italiana derivanti dall’attuazione di tale previsione.

La rappresentante del GOVERNO fornisce le rassicurazioni richieste
circa l’assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica
connessi all’articolo 6 dell’Accordo.
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Il relatore PESCO (M5S) propone quindi l’approvazione di un parere
non ostativo che, previa verifica del numero legale, risulta approvato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione già con-
vocata per domani, giovedı̀ 1º aprile 2021, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 31 marzo 2021

Plenaria

219ª Seduta

Presidenza del Presidente

NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REDIGENTE

(1228) LA PIETRA ed altri. – Modifica all’articolo 2 della legge 20 dicembre 2012,

n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival

(Discussione e rinvio)

Riferisce il relatore CANGINI (FIBP-UDC).

Si apre la discussione generale.

Intervengono le senatrici MONTEVECCHI (M5S) e SAPONARA (L-

SP-PSd’Az), il senatore RAMPI (PD), la senatrice VANIN (M5S), nuova-
mente, in via incidentale, la senatrice MONTEVECCHI (M5S) e il PRE-
SIDENTE.

Replicano il relatore CANGINI (FIBP-UDC) e il sottosegretario Lu-
cia BORGONZONI.

Interviene brevemente il PRESIDENTE.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.
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AFFARI ASSEGNATI

Volontariato e professioni nei beni culturali (n. 245)

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

cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice CORRADO (Misto) presenta e illustra una proposta di
risoluzione, pubblicata in allegato, che tiene conto delle osservazioni e
delle richieste di modificazione al testo informalmente reso noto nei giorni
precedenti, pervenute da vari senatori. Propone di sospendere brevemente
la seduta per consentire ai commissari di valutare tale proposta, che ha po-
tuto trasmettere solo poco prima della seduta.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 13,25, riprende alle ore 13,35.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI, in considerazione del tempo
assai ridotto avuto per valutare lo schema di risoluzione della relatrice,
propone di rinviare l’esame per consentire un approfondimento e la neces-
saria interlocuzione con la relatrice stessa.

Interviene incidentalmente il senatore BARBARO (FdI), il quale
esprime preliminarmente apprezzamento per il riconoscimento dell’impor-
tanza del volontariato, contenuto nella parte iniziale della proposta di riso-
luzione della relatrice, come anche del testo informalmente anticipato nei
giorni precedenti. Manifesta invece la più convinta contrarietà per l’im-
pianto culturale che emerge nella restante parte della proposta, secondo
il quale il volontariato si pone in concorrenza con l’attività dei professio-
nisti. Si tratta di un principio che il suo Gruppo politico non condivide
affatto: chiarisce quindi sin d’ora che se la proposta di risoluzione non ab-
bandonerà tale impostazione, il giudizio del suo Gruppo non potrà essere
favorevole.

La relatrice CORRADO (Misto) segnala la particolarità del ruolo che
il volontariato ha assunto in particolare nel settore dei beni culturali; ri-
corda poi che tra le molte audizioni svolte in merito all’affare assegnato
in titolo vi sono state anche quelle di associazioni di volontariato che ope-
rano nel settore e che proprio da tali soggetti è venuta la richiesta di una
regolazione.

Il PRESIDENTE ricorda che il Sottosegretario ha proposto di rinviare
l’esame ad altra seduta.

Poiché non vi sono obiezioni, cosı̀ resta stabilito.
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Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di inserire all’ordine del giorno delle se-
dute che saranno convocate la prossima settimana l’esame del disegno
di legge n. 2154 recante l’istituzione della Giornata nazionale dello Spet-
tacolo, ove assegnato.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 13,40.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA

RELATRICE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 245

La 7ª Commissione permanente del Senato,

premesso che:

la Commissione ha svolto un’ampia attività conoscitiva concer-
nente l’affare assegnato n. 245, deferito in data 9 aprile 2019, con audi-
zioni in presenza avviate il 24 settembre 2019 e protratte poi per oltre
un anno (anche in videoconferenza), a causa delle limitazioni e delle dif-
ficoltà create dalla pandemia da SARS CoV 2, finalizzata ad approfondire
le criticità e dare spazio alle diverse istanze di revisione e alle soluzioni
proposte dalle svariate realtà operanti nel vasto settore dei beni culturali,
che è parte integrante ma non esaurisce il magmatico mondo della cultura
e del lavoro culturale: dai professionisti (riconosciuti e non) alle associa-
zioni no profit, dai sindacati di categoria alle società di servizi pubbliche,
semi-pubbliche e private;

preso atto che:

il volontariato è un fenomeno sociale importante, fortunatamente
molto diffuso nel Paese in tutti i settori, che consente ai singoli di tradurre
in azione la loro naturale empatia, resa più efficace dalla forza del gruppo,
affiancando lo Stato, soprattutto su scala locale, nello sforzo di migliorare
la società e assicurare a tutti i cittadini quei livelli minimi di qualità della
vita che la Costituzione garantisce per tabulas ma che tanti si vedono an-
cora negati;

valutato che:

il volontariato nel campo dei beni culturali (area «Cultura, sport e
ricreazione») conta numeri cospicui e in continua ascesa, forte com’è, in
Italia, di una lunga e consolidata tradizione, al punto da potersi quasi ri-
tenere un habitus del cittadino italiano, immerso fin dalla nascita in un
contesto territoriale che si caratterizza per ricchezza e capillarità di diffu-
sione del patrimonio culturale pubblico e privato, tangibile e intangibile,
fonte peraltro di uno spiccato sentimento di appartenenza, ma che si carat-
terizza anche per una radicata sottovalutazione del valore di bene collet-
tivo delle testimonianze materiali, il che non favorisce un efficace contra-
sto da parte dello Stato alla piaga dei crimini d’arte, affidato da cinquan-
t’anni a un Comando Carabinieri dedicato;

considerato che:

le criticità connesse all’intervento del volontario «di settore», oltre
che nelle situazioni di emergenza, anche in quelle di necessità, che pos-
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sono assumere carattere stabile e trasformarlo in una minaccia’ per le tra-
dizionali professioni della tutela e per quanti operanti sul Patrimonio (re-
stauratori, diagnosti, antropologi fisici), sono un’anomalia che, stante il di-
lagare del fenomeno in assenza di una chiara regolamentazione e l’aspra
competizione che il disequilibrio lavoro-volontariato ha innescato con i
professionisti del settore – per molti versi una guerra di tutti contro tutti
–, bisogna cercare di superare;

a fronte di un indubbio risparmio, sia per gli operatori privati sia
per la Pubblica Amministrazione, il costo sociale del volontariato sostitu-
tivo delle professioni ricade su tutta la società in termini di minori introiti
per mancato versamento di tasse e di contributi previdenziali, contri-
buendo alla stasi dell’economia;

valutato infine che:

appare necessario respingere la tentazione di assumere a sistema’ il
volontariato (anche qualificato), da ultimo facendo leva su un malinteso
diritto all’eredità culturale e sulla responsabilità individuale e collettiva
della sua conservazione, per compiti istituzionali come la tutela dei beni
culturali, con il rischio di disapplicare l’esplicito mandato costituzionale,
di cui all’articolo 9 della Costituzione;

preso atto delle posizioni espresse dai soggetti auditi riconducibili
al mondo del volontariato e delle professioni nei beni culturali;

impegna il Governo:

ad applicare il principio che il lavoro subordinato deve sempre es-
sere retribuito, per garantire l’esistenza libera e dignitosa delle persone, di
cui all’articolo 36 della Costituzione. La mancanza di regolamentazione
delle professioni e del volontariato nel settore dei beni culturali ha invece
prodotto veri e propri «riders della cultura» per i quali, a differenza di
quelli delle consegne a domicilio, sembra ancora lontano il riconoscimento
dei diritti fondamentali. Lo sfruttamento dei professionisti arriva al punto,
oggi, di costringerli a passare per volontari, cosı̀ mortificando chi ha fatto
studi superiori per molti anni e acquisito professionalità sul campo, quasi
che titoli ed esperienza siano un motivo di esclusione invece che una op-
portunità.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 31 marzo 2021

Plenaria

186ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 12,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute
e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE domanda se vi siano senatori interessati a interve-
nire in discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell’esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l’Ufficio di Presidenza della Com-
missione ambiente ha convenuto di posticipare alle ore 11 di venerdı̀ 16
aprile 2021 il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del
giorno al testo unificato, predisposto per i disegni di legge in materia di
rigenerazione urbana (A.S. 1131 e congiunti) e assunto come testo base.
Pertanto, come convenuto nella seduta plenaria di ieri pomeriggio, l’esame
in sede consultiva da parte della 8ª Commissione proseguirà nelle pros-
sime settimane.

In vista della prossima riunione dell’Ufficio di Presidenza per la pro-
grammazione dei lavori della Commissione, ribadisce ai rappresentanti dei
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Gruppi l’invito, già formulato nella precedente riunione dell’Ufficio di
Presidenza, a individuare argomenti di cui valutare l’inserimento all’or-
dine del giorno, con particolare riferimento ai numerosi disegni di legge
assegnati alla Commissione il cui esame non ha avuto ancora inizio.

La seduta termina alle ore 12,55.



31 marzo 2021 9ª Commissione– 76 –

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 31 marzo 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 237

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,15

AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR ALESSANDRO PIANA, ASSESSORE ALL’A-

GRICOLTURA, ALLEVAMENTO, CACCIA E PESCA, ACQUACOLTURA, SVILUPPO

DELL’ENTROTERRA, ASSOCIAZIONISMO COMUNALE, ESCURSIONISMO E TEMPO

LIBERO, MARKETING E PROMOZIONE TERRITORIALE, PARCHI, GESTIONE E RI-

FORMA DELL’AGENZIA IN LIGURIA, PROMOZIONE DEI PRODOTTI LIGURI, DELLA

REGIONE LIGURIA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DI-

SEGNO DI LEGGE N. 2009 (DISCIPLINA DEL SETTORE FLOROVIVAISTICO)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 238

Presidenza della Vice Presidente

BITI

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE

ALLEVATORI BOVINI DI RAZZA PIEMONTESE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFE-

RENZA, IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 493 (PROBLEMATICHE INE-

RENTI ALLA CRISI DELLE FILIERE AGRICOLE CAUSATE DALL’EMERGENZA DA

COVID-19)
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledı̀ 31 marzo 2021

Plenaria

234ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Intervengono, nell’ambito dell’affare assegnato, ai sensi dell’articolo

34, comma 1, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento,

il dottor Bruno Giordano, il dottor Raffaele Guariniello e il dottor Vito

Totire.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente MATRISCIANO comunica che, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento, per la procedura informativa all’ordine
del giorno è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo, nonché
la trasmissione radiofonica e sui canali WebTV2 e YouTube2 e che la Pre-
sidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.
In assenza di osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori. Avverte inoltre che della procedura informativa
sarà redatto il resoconto stenografico.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di esperti in relazione all’affare assegnato riguardante la salute e la sicu-

rezza del personale del comparto ferroviario (n. 149)

Prosegue l’affare assegnato, sospeso nella seduta del 2 marzo scorso.
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La presidente MATRISCIANO introduce l’audizione in titolo.

Hanno successivamente la parola il dottor GIORDANO, il dottor
GUARINIELLO e il dottor TOTIRE.

Intervengono quindi il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az), il se-
natore ROMANO (M5S), da remoto, e la presidente MATRISCIANO,
che, infine, conclude l’audizione

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 31 marzo 2021

Plenaria

207ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REDIGENTE

(1201) Deputato Massimo Enrico BARONI ed altri. – Disposizioni in materia di traspa-
renza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della
salute e le organizzazioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio 2020.

La PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della Commis-
sione bilancio, espresso in esito al riesame del testo e all’esame degli ul-
teriori emendamenti.

Informa che il relatore Giuseppe Pisani ha presentato i seguenti
emendamenti (pubblicati in allegato): 5.300, volto a recepire una condi-
zione posta dalla Commissione bilancio, nell’ambito del predetto parere,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione; 2.200, volto ad espungere
dal testo il riferimento, non più attuale, ai «collegi professionali». Valutati
i predetti emendamenti, dichiara non sussistenti le condizioni per aprire
una fase subemendativa.

Dà atto che il relatore ha ritirato l’emendamento 6.300.
Dichiara improponibile, per estraneità, l’emendamento 6.100, volto a

istituire un registro unico dei portatori e dei rappresentanti di interessi par-
ticolari, non limitato al settore sanitario ma inerente a tutti i comparti.
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Infine, dopo aver ricordato che la fase di illustrazione e discussione
degli emendamenti è già stata svolta, avverte che si passa ora alle vota-
zioni.

Prende atto la Commissione.

Previa verifica del numero legale, posto ai voti con il parere contrario
del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l’emen-
damento 1.1.

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del RELATORE e
del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 1.2 e
1.3.

È quindi posto in votazione e approvato l’articolo 1.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GO-
VERNO, sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 2.1 e
2.2.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto
ai voti e approvato l’emendamento 2.100 del relatore.

È quindi posto in votazione e approvato l’articolo 2, come modifi-
cato.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del
GOVERNO, è posto ai voti e approvato l’emendamento 3.2. Sono conse-
guentemente dichiarati preclusi gli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5.

Posto in votazione con il parere contrario del RELATORE e del rap-
presentante del GOVERNO, è respinto l’emendamento 3.6.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto
in votazione e approvato l’emendamento 3.100 del relatore. È conseguen-
temente dichiarato precluso l’emendamento 3.8.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto
ai voti e approvato l’emendamento 3.200 del relatore.

Posto in votazione con il parere contrario del RELATORE e del rap-
presentante del GOVERNO, è respinto l’emendamento 3.7.

È quindi posto in votazione e approvato l’articolo 3, come modifi-
cato.

Posto ai voti con il parere favorevole del rappresentante del GO-
VERNO, è approvato l’emendamento 4.100 del relatore.
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È quindi posto in votazione e approvato l’articolo 4, come modifi-
cato.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto
ai voti e approvato l’emendamento 5.200 del relatore.

Fatto proprio dalla senatrice BOLDRINI (PD), è posto in votazione e
approvato, previo parere favorevole del Relatore e del rappresentante del
GOVERNO, l’emendamento 5.1. È conseguentemente dichiarato precluso
l’emendamento 5.7.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto
in votazione e approvato l’emendamento 5.100 del relatore.

Posti distintamente ai voti con il parere contrario del RELATORE e
del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 5.2 e
5.3, mentre l’emendamento 5.4 è dichiarato decaduto per assenza dei pro-
ponenti.

Previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GO-
VERNO, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 5.5 e
5.6.

Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto
in votazione e approvato l’emendamento 5.300 del relatore.

È quindi posto ai voti e approvato l’articolo 5, come modificato.

Posto in votazione con il parere favorevole del rappresentante del
GOVERNO, è approvato l’emendamento 6.200 del relatore.

Sono infine posti distintamente ai voti e approvati l’articolo 6, come
modificato, l’articolo 7, l’emendamento aggiuntivo 7.0.100 del relatore
(previo parere favorevole del rappresentante del Governo) e l’articolo 8.

Previe dichiarazioni di voto favorevole delle senatrici BINETTI
(FIBP-UDC), PIRRO (M5S), BOLDRINI (PD), FREGOLENT (L-SP-
PSd’Az) e del senatore ZAFFINI (FdI), è conferito mandato al relatore
a riferire favorevolmente all’Assemblea per l’approvazione del disegno
di legge n. 1201 nel testo formulato dalla Commissione, con autorizza-
zione all’introduzione delle modifiche formali e di coordinamento che do-
vessero rivelarsi necessarie e alla richiesta di svolgimento della relazione
orale.

La PRESIDENTE rileva che la Commissione ha deliberato all’unani-
mità.
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IN SEDE CONSULTIVA

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure

urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute

e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

La relatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az) illustra il provvedimento in
titolo.

Premette che il decreto-legge in esame reca un complesso di misure
in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro,
di sanità e di servizi territoriali, in relazione all’emergenza epidemiologica
da COVID-19.

Si sofferma, quindi, sulle disposizioni che attengono ad aspetti di
competenza della Commissione.

I commi da 1 a 3 dell’articolo 15 stabiliscono l’estensione, con al-
cune modifiche, fino al 30 giugno 2021 di due discipline temporanee –
relative a «lavoratori fragili» – che hanno trovato già applicazione per al-
cuni periodi del 2020 e per il periodo 1º gennaio 2021-28 febbraio 2021;
tali discipline prevedono:

– per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in deter-
minate ipotesi, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio pre-
scritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza prima-
ria che abbia in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed eco-
nomico, al ricovero ospedaliero. La novella di cui al comma 1, lettera a),
e al comma 2, oltre alla suddetta proroga del termine temporale, opera al-
cuni chiarimenti ed introduce la limitazione dell’equiparazione medesima
ai casi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta – neanche
attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima ca-
tegoria o area di inquadramento (come definite dai contratti collettivi vi-
genti) – in modalità agile. Per la fattispecie in oggetto, il relativo stanzia-
mento per il 2021 a carico del bilancio dello Stato resta pari all’importo
già vigente di 282,1 milioni di euro;

– la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di svolgimento
del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa
mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento,
come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di
specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

L’articolo 20 reca varie disposizioni in materia di vaccinazioni – con
particolare riferimento a quella contro il COVID-19 – e in materia di far-
maci.

Il comma 1 incrementa, rispettivamente nella misura di 2.100 milioni
di euro e di 700 milioni, le risorse stanziate per il 2021 per l’acquisto dei
vaccini contro il COVID-19 e per l’acquisto dei farmaci per la cura dei
pazienti affetti dalla medesima infezione. Riguardo all’incremento relativo
ai farmaci, la relazione illustrativa del disegno di legge in esame riporta
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che «si stima di destinare, per l’acquisto dei farmaci per la cura dei pa-
zienti con COVID-19, tipo Remdesivir, risorse pari a circa 300.000.000
e, per l’acquisto di farmaci anticorpi monoclonali per la cura dei pazienti
con COVID-19, risorse pari a circa 400.000.000».

Il comma 2 opera una revisione della disciplina relativa ai professio-
nisti sanitari competenti per la somministrazione della vaccinazione contro
il COVID-19; nell’ambito delle novelle in oggetto, la lettera h) opera una
revisione della disciplina che consente, in via temporanea, la somministra-
zione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico, prevedendo, tra l’altro,
l’esclusione di tale possibilità per i vaccini diversi da quello contro il
COVID-19.

Più in particolare, in base alle novelle di cui al predetto comma 2:

– si sopprime una distinta previsione relativa ai medici specializ-
zandi e si introduce il riferimento agli stessi nell’ambito del reperimento
dei medici mediante le agenzie di somministrazione di lavoro (lettere
a), b) e f)). In quest’ultimo ambito, si specifica che i medici specializzandi
possono partecipare all’attività in oggetto anche durante la loro iscrizione
ai corsi di specializzazione, a partire dal primo anno di corso, al di fuori
dell’orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompa-
tibilità previste dai relativi contratti di formazione specialistica. In rela-
zione alle suddette modifiche, la novella di cui alla lettera g) sopprime
lo stanziamento di 10 milioni di euro, per il 2021, concernente l’eventuale
rimborso spese forfettario ai medici specializzandi ed incrementa nella mi-
sura di 10 milioni (da 508.842.000 euro a 518.842.000 euro) lo stanzia-
mento (per il 2021) relativo alla stipulazione dei contratti di somministra-
zione di lavoro tra le agenzie ed il Commissario straordinario;

– si sopprime (lettera d)) la clausola secondo cui il ricorso alle
summenzionate prestazioni aggiuntive da parte di dirigenti medici, infer-
mieri e assistenti sanitari dipendenti da enti ed aziende del Servizio sani-
tario nazionale è subordinato all’insufficienza delle altre risorse professio-
nali previste per la somministrazione della vaccinazione in oggetto. In re-
lazione a tale soppressione, la novella di cui alla lettera g) opera un inter-
vento di coordinamento e conferma il limite di 100 milioni di euro, per il
2021, per la remunerazione delle relative prestazioni aggiuntive (limite ri-
partito tra le regioni e le province autonome secondo gli importi indicati
nell’allegato C della legge 30 dicembre 2020, n. 178);

– si introduce (lettera c) e relativo allegato) il ricorso, da parte
delle regioni e province autonome, ai fini della somministrazione della
vaccinazione in esame, ai medici di medicina generale, nonché, qualora
sia necessaria l’integrazione delle disponibilità di questi ultimi, ai medici
specialisti ambulatoriali convenzionati interni, ai pediatri di libera scelta,
agli odontoiatri, a medici di continuità assistenziale, dell’emergenza sani-
taria territoriale e della medicina dei servizi. A tali fini, viene autorizzata
una spesa pari a 345 milioni di euro per il 2021, con conseguente incre-
mento, per il medesimo anno 2021, del livello del finanziamento del fab-
bisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e con riparto
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(nel suddetto allegato) del medesimo incremento tra le regioni e le pro-

vince autonome (ivi compresi gli enti territoriali a statuto speciale) sulla

base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rile-

vate per l’anno 2020. Si prevede altresı̀ che i suddetti professionisti tra-

smettano i dati relativi alle vaccinazioni, senza ritardo e con modalità te-

lematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma, secondo le indi-

cazioni tecniche fornite dal medesimo ente territoriale ed anche attraverso

il Sistema Tessera Sanitaria;

– l’eventuale partecipazione, al di fuori dell’orario di servizio, alle

attività di somministrazione della vaccinazione in esame da parte degli in-

fermieri viene esclusa dall’ambito delle norme che prevedono, per il per-

sonale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, l’incompati-

bilità con altre prestazioni lavorative (lettera e)). L’esclusione è intesa a

consentire la partecipazione del personale infermieristico all’attività di

somministrazione svolta, in base alle varie fattispecie di somministrazione

introdotte dalle presenti novelle, da parte di soggetti e strutture diversi ri-

spetto agli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale;

– si opera una revisione della disciplina temporanea che consente,

in via sperimentale, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte

al pubblico (lettera h)). Tale revisione – ferma restando l’applicabilità

della disciplina al solo anno 2021 –: limita l’ambito della previsione

alla vaccinazione contro il COVID-19 (escludendo, quindi, gli altri vaccini

dalla possibilità di somministrazione nelle farmacie); consente la sommi-

nistrazione da parte dei farmacisti secondo determinate condizioni e mo-

dalità, le quali non richiedono più la supervisione da parte di medici,

eventualmente assistiti (come prevedeva sempre il testo previgente) da in-

fermieri o da personale sanitario opportunamente formato. La novella –

cosı̀ come il testo previgente – opera uno specifico richiamo dell’articolo

3, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 10 dicembre 2010, che

prevede la possibilità di effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi in-

tramuscolo da parte degli infermieri presso le farmacie (anche mediante il

supporto di operatori socio-sanitari, ove operanti presso la farmacia). An-

che quest’ultima ipotesi risulta in ogni caso subordinata alle condizioni e

modalità poste dalla novella. In base ad esse, i farmacisti devono previa-

mente svolgere un apposito corso di formazione a distanza, curato dall’I-

stituto superiore di sanità e relativo anche alla disciplina del consenso in-

formato; inoltre, come già previsto dalla norma originaria, la possibilità di

somministrazione nelle farmacie è subordinata alla stipulazione, sentito il

competente ordine professionale, di specifici accordi con le organizzazioni

sindacali rappresentative delle farmacie; al riguardo, la novella specifica

che nell’ambito dei suddetti accordi devono essere disciplinati anche gli

aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministra-

zione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza

degli assistiti. La novella in esame prevede inoltre che i farmacisti tra-

smettano i dati relativi alle vaccinazioni effettuate, senza ritardo e con
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modalità telematiche sicure, alla regione o alla provincia autonoma, se-
condo le indicazioni tecniche fornite dal medesimo ente territoriale ed an-
che attraverso il Sistema Tessera Sanitaria. Per la copertura degli oneri fi-
nanziari derivanti dalla somministrazione in oggetto presso le farmacie, la
norma (lettera h) citata) fa riferimento sia alle risorse già stanziate per gli
anni 2021 e 2022 (pari a 25,3 milioni per ciascuno di tali anni) ai fini del
finanziamento della remunerazione, nelle regioni a statuto ordinario, delle
nuove prestazioni e funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri
a carico del Servizio sanitario nazionale sia alla remunerazione delle far-
macie disciplinata dai successivi commi 4 e 5 del presente articolo 20.

Questi ultimi commi prevedono, in via sperimentale per gli anni 2021
e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie, relativa-
mente ai medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazio-
nale – ivi comprese le somministrazioni, operate da parte delle medesime
farmacie, del vaccino contro il COVID-19 –. La remunerazione aggiuntiva
è determinata, nel rispetto di un limite di spesa pari a 50 milioni di euro
per il 2021 ed a 150 milioni per il 2022, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome. Lo stanziamento suddetto è posto a valere
sulle risorse destinate al finanziamento di progetti di carattere prioritario
nel settore sanitario (comma 6).

I commi da 7 a 10 prevedono uno stanziamento di 200 milioni di
euro, per il 2021, al fine del riconoscimento – mediante l’istituto del con-
tratto di sviluppo – di agevolazioni finanziarie relative a: gli investimenti
privati concernenti la ricerca e produzione di nuovi farmaci e vaccini ine-
renti al contrasto, nel territorio nazionale, di patologie infettive emergenti,
nonché di quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di
alta specializzazione e forme di riconversione industriale; la realizzazione
di interventi complementari e funzionali ai suddetti investimenti.

Si prevede che, ai fini della tempestiva attuazione delle suddette age-
volazioni finanziarie, si applichino, in quanto compatibili, e fermo re-
stando il limite di spesa di 200 milioni di euro, le disposizioni stabilite
dall’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dai relativi prov-
vedimenti attuativi. Questi ultimi prevedono che le risorse del suddetto
fondo siano erogate mediante la stipulazione di contratti di sviluppo tra
l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’im-
presa S.p.A. (Invitalia, che è anche il gestore pubblico del contratto), il
Ministero dello sviluppo economico, la regione o le regioni interessate,
le altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel finanziamento o nella rea-
lizzazione degli investimenti ed i soggetti beneficiari; la misura massima
delle agevolazioni varia in relazione alla tipologia di progetto, all’area ter-
ritoriale ed alle dimensioni delle imprese; in ogni caso, l’ammontare e la
tipologia delle agevolazioni vengono definiti nell’ambito della fase di ne-
goziazione del contratto di sviluppo.
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Ai sensi del comma 10, le agevolazioni sono concesse previa autoriz-
zazione della Commissione europea e nell’ambito, ove ne sussistano i pre-
supposti, dei limiti e delle condizioni – più favorevoli per le imprese ri-
spetto alle disposizioni europee ordinarie – stabiliti dalla Comunicazione
della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del CO-
VID-19» (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni.

Il comma 12 reca alcune modifiche ed integrazioni della disciplina
sui sistemi informativi funzionali all’implementazione del piano strategico
della vaccinazione contro il COVID-19. Le novelle sono intese ad inclu-
dere nei suddetti sistemi l’informazione sull’eventuale pregressa infezione
da COVID-19 della persona interessata, a garantire la circolarità delle in-
formazioni tra i vari Servizi sanitari regionali, anche in relazione alle ipo-
tesi di prenotazione e somministrazione del vaccino in una regione diversa
rispetto a quella di residenza anagrafica, e a coordinare la disciplina dei
medesimi sistemi con l’estensione (di cui al precedente comma 2) del-
l’ambito dei professionisti sanitari competenti per la somministrazione
del vaccino.

Il comma 1 dell’articolo 21 differisce al 23 luglio 2021 il termine fi-
nale di applicazione delle norme di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del-
l’articolo 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Tali norme prevedono, in via
transitoria, che:

– qualora occorra disporre temporaneamente di beni immobili per
far fronte ad improrogabili esigenze connesse alla gestione dell’isolamento
delle persone contagiate da COVID-19, le regioni e le province autonome
possano stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di
altri immobili, aventi analoghe caratteristiche di idoneità;

– le aziende sanitarie locali, tramite i distretti, provvedano ad im-
plementare le attività di assistenza domiciliare integrata, o le attività equi-
valenti, anche per i pazienti in isolamento nelle suddette strutture, garan-
tendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l’assistenza degli
stessi, nonché il supporto per le attività logistiche inerenti alla ristorazione
e all’erogazione dei servizi essenziali.

In relazione al differimento predetto, il successivo comma 2 dell’ar-
ticolo 21 reca un’autorizzazione di spesa pari a 51,6 milioni di euro per il
2021, con conseguente incremento, per il medesimo anno 2021, del livello
del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre
lo Stato e con riparto (nella tabella ivi allegata) del medesimo incremento
tra le regioni e le province autonome (ivi compresi gli enti territoriali a
statuto speciale) sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario
indistinto corrente rilevate per l’anno 2020.

Il comma 1 dell’articolo 22 proroga fino al 31 dicembre 2021 l’ap-
plicazione di alcuni arruolamenti e ferme eccezionali, relativi a medici
ed infermieri militari; l’onere della proroga è quantificato pari a
11.978.000 euro per il 2021.
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Il successivo comma 3 proroga per un periodo di dodici mesi gli in-
carichi a tempo determinato conferiti, in base ad una precedente norma
transitoria, dal Ministero della difesa e concernenti quindici unità con pro-
filo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la
fisica.

L’articolo 24 prevede l’istituzione di un fondo – nello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e finanze – con una dotazione pari ad 1
miliardo di euro per il 2021, da destinare al concorso del rimborso delle
spese sostenute nel 2020 dalle regioni e province autonome per l’acquisto
di dispositivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari connessi
all’emergenza epidemiologica da COVID-19. La norma in esame demanda
ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di riparto
delle somme.

Il comma 5 del successivo articolo 31 esclude per l’assenza dal la-
voro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il
COVID-19 ogni decurtazione del trattamento economico, ivi compreso
quello accessorio.

I commi 1 e 2 dell’articolo 34 prevedono l’istituzione del Fondo per
l’inclusione delle persone con disabilità, con una dotazione di 100 milioni
di euro per l’anno 2021. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferi-
mento dello stanziamento al bilancio autonomo della Presidenza del Con-
siglio dei ministri. Si demanda ad uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, ovvero dell’Autorità politica delegata in materia
di disabilità, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e
del lavoro e delle politiche sociali, l’individuazione degli interventi e
dei criteri e modalità per l’utilizzo delle risorse del Fondo.

Il comma 6 dell’articolo 35 reca un’autorizzazione di spesa per il pa-
gamento di alcune prestazioni del personale delle Forze armate medico o
paramedico o di supporto o delle sale operative, con riferimento al periodo
1º febbraio 2021-30 aprile 2021. L’autorizzazione di spesa è pari a
6.489.000 euro per il 2021.

Il successivo comma 7 reca un’autorizzazione di spesa, pari a 5 mi-
lioni di euro per il 2021, per l’ulteriore potenziamento dei servizi sanitari
militari in relazione all’epidemia da COVID-19, anche mediante l’approv-
vigionamento di dispositivi medici e presidi igienico-sanitari; il potenzia-
mento è inteso ad incrementare le attuali capacità di prevenzione, diagno-
stiche, di profilassi, di cura e di supporto al piano vaccinale.

Il comma 1 dell’articolo 40 reca due stanziamenti, relativi al 2021,
per interventi del summenzionato Commissario straordinario. Il primo,
pari a 388.648.000 euro, è destinato a iniziative funzionali al consolida-
mento del suddetto piano strategico vaccinale, ivi inclusi le attività rela-
tive allo stoccaggio e alla somministrazione dei vaccini, le attività di lo-
gistica funzionali alla consegna degli stessi, l’acquisto di beni consumabili
necessari per la loro somministrazione, il supporto informativo e le cam-
pagne di informazione e sensibilizzazione. Il secondo, da attivare su ri-
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chiesta del medesimo Commissario e pari a 850 milioni di euro, è desti-
nato a soddisfare esigenze di spesa connesse all’emergenza pandemica;
nell’ambito di quest’ultimo stanziamento, 20 milioni di euro sono destinati
al funzionamento della struttura di supporto del Commissario.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1201

Art. 2.

2.100
Il Relatore

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «o collegi».

Art. 5.

5.300
Il Relatore

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente
articolo, pari a 300.000 euro per l’anno 2021 e pari a 50.413 euro annui
a decorrere dall’anno 2022, si provvede, quanto a 300.000 euro per l’anno
2021, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa re-
cata dall’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute,
e, quanto a 50.413 euro annui a decorrere dall’anno 2022, mediante corri-
spondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’am-
bito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero della salute.».
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 31 marzo 2021

Plenaria

199ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute
e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente MORONESE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FERRAZZI (PD), nell’osservare che i profili di compe-
tenza della Commissione appaiono relativamente marginali, esprime con-
divisione sui contenuti evidenziati dal relatore nella seduta di ieri.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az), nell’esprimere, del pari, ap-
prezzamento per il lavoro svolto dal relatore, si sofferma su alcune parti-
colari problematiche, invitando i commissari a tenerne comunque conto a
prescindere dalla loro stretta afferenza ai profili di competenza della Com-
missione.

Innanzitutto, invita a valutare attentamente l’impatto, sulla disciplina
della tassa rifiuti per i servizi di raccolta (TARI), del recepimento delle
direttive europee relative all’economia circolare. Infatti, la possibilità con-
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cessa agli operatori di rivolgersi alle alternative proposte dal mercato po-
trebbe impattare sulle entrate dei comuni e dar luogo, conseguentemente,
ad un aumento della tassa in questione, con conseguenze negative per fa-
miglie ed imprese già duramente colpite dalla crisi in corso.

Con riferimento alle problematiche afferenti le bollette dell’elettricità,
pur concordando con gli indirizzi contenuti nel decreto-legge, che hanno
finalmente superato le limitazioni contenute nel decreto ristori consen-
tendo un’efficace riduzione per le attività economiche connesse in bassa
tensione, invita la Commissione a valutare, sempre nell’ottica di fornire
ausilio a famiglie ed imprese, la possibilità di prevedere una parziale co-
pertura degli oneri generali di sistema da parte della fiscalità generale. Sa-
rebbe altresı̀ opportuno, a suo avviso, sostenere adeguatamente le attività
(prevalentemente operanti nei settori della ristorazione, fortemente colpito
dalle misure poste in essere per fronteggiare l’emergenza pandemica) che
hanno subito – ovvero sono in procinto di subire – un distacco della cor-
rente elettrica. Il sostegno potrebbe realizzarsi, nel dettaglio, attraverso lo
strumento del credito di imposta ovvero tramite comunque una misura ge-
nerale in favore dei predetti operatori economici.

Da ultimo, pone l’accento sulla necessità di fornire adeguato supporto
al comparto dei bus turistici, settore che, pur vedendo impegnate 6.000
imprese e circa 25.000 lavoratori, non sembra essere adeguatamente con-
siderato dalle misure contenute nel decreto-legge iscritto all’ordine del
giorno.

Il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd’Az) pone l’accento sulla neces-
sità di fornire migliore sostegno alle aziende situate nei comuni colpiti da-
gli eventi sismici del 2016. Calibrare gli aiuti tenendo conto del fatturato
dell’anno 2019 non appare infatti una misura efficace, considerato che
molte di quelle imprese ricominciarono la propria attività proprio in quel-
l’anno ed in condizioni non ottimali. La soluzione al problema – prosegue
l’oratore – potrebbe articolarsi su due alternative: la non applicazione del
criterio del fatturato alle predette attività ovvero il tenere conto dell’ultimo
fatturato precedente agli eventi sismici, ossia quello del 2015.

La senatrice PAVANELLI (M5S) – nell’esprimere, a nome della pro-
pria parte politica, una valutazione favorevole sui contenuti del decreto-
legge – invita la Commissione a soffermarsi sulle misure a sostegno delle
filiere della pesca e dell’agricoltura.

La senatrice NUGNES (Misto-LeU) pone l’accento sulla necessità di
fornire adeguata tutela ai lavoratori stagionali non rientranti nell’applica-
zione della somministrazione, che forniscono un rilevante apporto all’in-
dotto delle attività turistiche.

Il relatore COMINCINI (PD) – nel ringraziare tutti gli intervenuti per
gli interessanti contributi apportati al dibattito (con particolare riguardo,
tra l’altro, alle problematiche afferenti l’impatto della nuova normativa eu-
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ropea sul gettito della tassa rifiuti per i servizi di raccolta e sul sostegno
alle aziende operanti nei comuni colpiti dal sisma del 2016) – si dichiara
disponibile a valutare nel merito le osservazioni e le proposte che i Gruppi
riterranno di inoltrargli.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la presidente MORONESE di-
chiara conclusa la discussione generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela dei centri
storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di
cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in
materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero
dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. – Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. – Norme per la rigenerazione urbana

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

La presidente MORONESE constata che non vi sono iscritti a parlare
in sede di discussione generale.

Apprezzate le circostanze, rinvia ad una prossima seduta il seguito
dell’esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 9,20.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 31 marzo 2021

Plenaria

225ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 13,45.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati

equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali) (n. COM(2020)

842 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto

legislativo dell’Unione europea e rinvio)

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az), relatore, introduce l’esame
sulla proposta in titolo, cosiddetta Digital Markets Act (DMA), che, as-
sieme alla proposta di regolamento sui servizi digitali, Digital Services

Act (DSA) (COM(2020) 825), fa parte di un pacchetto di misure con le
quali la Commissione europea propone una riforma dello spazio digitale,
come previsto dalla Comunicazione «Plasmare il futuro digitale dell’Eu-
ropa» del febbraio 2020.

L’obiettivo della proposta è quello di garantire il corretto funziona-
mento del mercato unico digitale, stabilendo norme che promuovono
una concorrenza leale tra le piattaforme online che svolgono un ruolo di
intermediazione per la maggior parte delle transazioni tra utenti finali e
utenti commerciali, agendo come punto di accesso al mercato (gateway).

In particolare, la proposta mira a contrastare pratiche e comporta-
menti sleali da parte di piattaforme di dimensioni molto grandi
(gatekeeper) che esercitano un controllo sull’accesso al mercato da parte
di piattaforme concorrenti, al fine di ristabilire una maggiore contendibi-
lità nell’offerta dei servizi di piattaforma di base (core platforms services)



31 marzo 2021 14ª Commissione– 94 –

e generando ricadute positive sui consumatori in termini di ampliamento

di offerta e di qualità dei servizi, nel presupposto che le pratiche sleali

dei gatekeeper creano inefficienze nel settore dei servizi digitali in termini

di prezzi più alti, qualità inferiore, minore scelta e minore innovazione, a

scapito dei consumatori europei.

Il provvedimento si applica ad una serie di servizi di piattaforma di

base che riguardano: i) servizi di intermediazione online (compresi, ad

esempio, i mercati, i negozi di applicazioni software e i servizi di interme-

diazione online in altri settori come la mobilità, i trasporti o l’energia); ii)

motori di ricerca online; iii) servizi di social network online; iv) servizi di

piattaforma per la condivisione di video; v) servizi di comunicazione elet-

tronica interpersonale indipendente dal numero; vi) sistemi operativi; vii)

servizi cloud e viii) servizi di pubblicità, comprese le reti pubblicitarie,

gli scambi di pubblicità e qualsiasi altro servizio di intermediazione pub-

blicitaria.

La proposta definisce obblighi in materia di dovere di diligenza in

modo differenziato a seconda dei diversi tipi di prestatori di servizi digi-

tali, della natura dei servizi da essi prestati e delle dimensioni dei presta-

tori. In questo senso, alcuni obblighi sostanziali riguardano soltanto le

piattaforme online di dimensioni molto grandi, che per il loro raggio d’a-

zione hanno acquisito un ruolo sistemico centrale nel consentire il dibat-

tito pubblico e le transazioni economiche, mentre i prestatori di dimen-

sioni molto piccole sono del tutto esonerati dagli obblighi.

In base all’articolo 25 della proposta, l’autorità dello Stato membro

(denominata coordinatore dei servizi digitali) in cui è stabilita la piatta-

forma, adotta una decisione con cui la designa come «piattaforma online

di dimensioni molto grandi» ai fini del presente regolamento. In tale ca-

tegoria rientrano le piattaforme che prestano i loro servizi a un numero

medio mensile di destinatari attivi del servizio nell’Unione pari o supe-

riore a 45 milioni, calcolato conformemente alla metodologia stabilita in

atti delegati della Commissione europea. La Commissione europea prov-

vede poi alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

dell’elenco delle piattaforme online designate di dimensioni molto grandi.

Per quanto riguarda la valutazione del rispetto dei principi di sussi-

diarietà e proporzionalità, la base giuridica è individuata nell’articolo 114

del TFUE, relativo al ravvicinamento delle normative nazionali in materia

di instaurazione e funzionamento del mercato interno.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà dal mo-

mento che l’azione individuale degli Stati membri non risulta sufficiente

a conseguire gli obiettivi della proposta a causa della natura transfronta-

liera del settore digitale oggetto dell’intervento. La Commissione europea

ritiene che disciplinare la materia in modo non armonizzato tra le diverse

legislazioni nazionali, oltre a non conseguire la necessaria efficacia,

aumenterebbe la frammentazione normativa e aumenterebbe i costi di
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conformità per gli operatori del mercato transfrontaliero e per i consuma-
tori finali dell’UE. L’intervento a livello dell’Unione porterà un migliora-
mento del funzionamento del mercato interno grazie a norme comporta-
mentali chiare che forniscano a tutti i portatori di interessi certezza giuri-
dica.

La proposta risulta altresı̀ conforme al principio di proporzionalità
poiché si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati, graduando la regolamentazione in modo più stringente sui gate-
keeper di grandi dimensioni e in modo meno oneroso sugli operatori di
più piccole dimensioni. Inoltre, secondo la Commissione europea, i costi
amministrativi aggiuntivi, per conformarsi alla nuova normativa, non rap-
presenteranno un aumento sostanziale rispetto ai costi di conformità che le
imprese comunque sostengono a causa del contenzioso in materia di di-
ritto della concorrenza.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell’ar-
ticolo 6 della legge n. 234 del 2021, in cui si sostiene la conformità all’in-
teresse nazionale e ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità. L’Italia
ha, infatti, spesso ribadito l’importanza di contrastare il grande potere di
mercato delle piattaforme big tech per promuovere una maggiore concor-
renza tra gli ecosistemi digitali, anche al fine di rafforzare le PMI nell’am-
bito dell’economia digitale. Inoltre, incidendo sul funzionamento e la va-
lorizzazione degli ecosistemi digitali quali spazi per lo sviluppo di startup
e progetti imprenditoriali basati sulle tecnologie digitali e la data-driven
economy, il DMA appare in linea con le iniziative e le strategie industriali
già avviate a livello nazionale, tra cui il piano industria 4.0.

Nell’ambito del negoziato sono emersi, tuttavia, alcuni aspetti che ap-
paiono meritevoli di ulteriore approfondimento e confronto con la Com-
missione europea, che riguardano in particolare il processo di designa-
zione dei gatekeeper; la definizione differenziata degli obblighi regola-
mentari per i gatekeeper; i criteri e la distribuzione delle competenze di
enforcement tra livello europeo e quello nazionale; l’ampio spazio asse-
gnato alla Commissione europea per l’emanazione di atti delegati.

Il relatore, infine, osserva che la proposta è oggetto di analisi da parte
di 14 Camere dei Parlamenti nazionali degli Stati membri dell’UE, in cui,
allo stato, non sono state solevate criticità in ordine al rispetto dei principi
di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un mer-

cato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva

2000/31/CE (n. COM(2020) 825 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto

legislativo dell’Unione europea e rinvio)

La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, introduce l’esame sulla
proposta in titolo, cosiddetta Digital Services Act (DSA), che, assieme
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alla proposta di regolamento sui mercati digitali, Digital Markets Act

(DMA) (COM(2020) 842), fa parte di un pacchetto di misure con le quali
la Commissione europea propone una riforma dello spazio digitale, come
previsto dalla Comunicazione «Plasmare il futuro digitale dell’Europa» del
febbraio 2020.

L’obiettivo della proposta è quello di armonizzare le norme sugli ob-
blighi e sulle responsabilità degli intermediari di servizi digitali transfron-
talieri contribuendo al corretto funzionamento del mercato interno e garan-
tendo la tutela dei diritti fondamentali degli utenti. La proposta intende
inoltre modificare la direttiva 200/31/CE sul commercio elettronico in se-
guito all’affermarsi di nuovi e innovativi servizi digitali della società del-
l’informazione, i quali hanno permesso ai cittadini dell’Unione di cam-
biare il loro modo di comunicare, connettersi, consumare e svolgere atti-
vità economiche.

Se da una parte i nuovi servizi digitali hanno contribuito in modo de-
cisivo alle trasformazioni economiche e sociali avvenute nell’Unione e nel
resto del mondo, allo stesso tempo, dall’uso di questi servizi sono scaturiti
nuovi rischi e nuove sfide, che interessano sia società nel suo complesso,
sia le singole persone che si avvalgono di tali servizi. La presente risolu-
zione intende adottare misure incentrate sulla protezione dei consumatori,
rafforzando, inoltre, la loro fiducia nell’economia digitale.

Il quadro normativo previsto dalla proposta andrà a regolare l’esen-
zione condizionata della responsabilità dei prestatori di servizi interme-
diari sulle informazioni fornite da terzi che loro trasmettono, memorizzano
o ospitano. I prestatori non avranno obblighi generali di sorveglianza o di
accertamento attivo dei fatti, ma dovranno essere impegnati a contrastare i
contenuti illegali su ordine delle autorità giudiziarie e informare queste ul-
time in merito ai seguiti dati a tale ordine o di fornire informazioni sui
destinatari del servizio, sempre su richiesta delle autorità giudiziarie. La
proposta definisce inoltre obblighi in materia di diligenza per i prestatori
di servizi in funzione della natura dei servizi da essi prestati e delle di-
mensioni dei prestatori, per garantire che i loro servizi non siano usati
in modo improprio per attività illegali.

In materia di vigilanza, oltre ad essere istituito un comitato europeo
per i servizi digitali, verranno designati i compiti delle autorità competenti
e dei coordinatori nazionali dei servizi digitali.

Per quanto riguarda i prestatori di servizi digitali stabiliti al di fuori
dell’Unione che offrono i loro servizi all’interno dell’UE, la proposta in-
tende imporre la nomina di un rappresentante legale nell’Unione per ga-
rantire l’efficacia della vigilanza e, se necessario, dell’applicazione delle
norme.

Per quanto riguarda la valutazione del rispetto dei principi di sussi-
diarietà e proporzionalità, la base giuridica è individuata nell’articolo 114
del TFUE, relativo al ravvicinamento delle normative nazionali in materia
di instaurazione e funzionamento del mercato interno.

La proposta risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la
natura intrinsecamente transfrontaliera di Internet, unitamente all’esigenza
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di garantire adeguate condizioni di sviluppo e di sicurezza dei servizi di-
gitali innovativi, rendono necessario un intervento a livello di Unione, in
grado di garantire prevedibilità, certezza giuridica e parità di protezione di
tutti i cittadini dell’Unione.

La proposta risulta inoltre conforme al principio di proporzionalità in
quanto le misure contenute si limitano a quanto strettamente necessario
per conseguire gli obiettivi prefissati. Sarà infatti introdotto un meccani-
smo di cooperazione tra gli Stati membri, che non andrà a modificare
la legislazione settoriale né i meccanismi di governance e di applicazione
delle norme previsti, ma fornirà un quadro orizzontale su cui fare affida-
mento per gli aspetti che vanno al di là dei contenuti specifici o delle con-
crete sottocategorie di servizi disciplinati da atti settoriali.

La relatrice, infine, osserva che non è ancora pervenuta la relazione
del Governo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012 e che la
proposta è oggetto di analisi da parte di 12 Camere dei Parlamenti nazio-
nali degli Stati membri dell’UE, in cui non sono state solevate criticità in
ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto

riguarda il conferimento di competenze di esecuzione alla Commissione al fine di de-

terminare il significato dei termini utilizzati in talune disposizioni di tale direttiva

(n. COM(2020) 749 definitivo)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Rego-

lamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 23 marzo.

La senatrice BOTTO (M5S) ricorda i contenuti della relazione inte-
grativa svolta nella seduta precedente, in sua assenza, dal Presidente, in
cui si è dato conto dei pareri degli altri Parlamenti nazionali, tra cui il pa-
rere contrario del Parlamento svedese.

Osserva, inoltre che il termine delle 8 settimane previsto dalla proce-
dura sullo scrutinio di sussidiarietà è scaduto e che, sulla proposta, non è
pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell’articolo 6 della legge
n. 234 del 2021.

Ribadisce, quindi, il suo orientamento favorevole in ordine al rispetto
dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e propone alla Commis-
sione di deliberare in tal senso.

Previa verifica, da parte del PRESIDENTE, della presenza del pre-
scritto numero di senatori, la Commissione conviene.
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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il re-

golamento (UE) 2018/1862 sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informa-

zione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione

giudiziaria in materia penale per quanto riguarda l’inserimento di segnalazioni da

parte di Europol (n. COM(2020) 791 definitivo)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Rego-

lamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 23 marzo 2021.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta precedente, in assenza
della relatrice senatrice Ginetti, ha svolto una relazione integrativa per
dare conto della relazione del Governo pervenuta ai sensi dell’articolo 6,
comma 5, della legge n. 234 del 2012.

Ricorda, quindi, l’orientamento favorevole, espresso dalla Relatrice in
ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e pro-
pone alla Commissione di deliberare in tal senso.

Previa verifica, da parte del PRESIDENTE, della presenza del pre-
scritto numero di senatori, la Commissione conviene.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la ri-

serva di adeguamento alla Brexit (n. COM(2020) 854 definitivo)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Rego-

lamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 23 marzo 2021.

Il relatore, presidente STEFANO (PD), ricorda il suo orientamento
favorevole già espresso nella seduta precedente, sul rispetto dei principi
di sussidiarietà e proporzionalità, da parte della proposta in esame, in linea
con la relazione del Governo pervenuta ai sensi dell’articolo 6 della legge
n. 234 del 2012, e propone alla Commissione di deliberare in tal senso.

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az) osserva come la proposta,
pur essendo in linea con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, pre-
senti alcune profili di criticità nel merito, che saranno affrontate nel corso
dell’esame presso il Parlamento europeo. Preannuncia quindi il voto di
astensione del suo gruppo.

Previa verifica, da parte del PRESIDENTE, della presenza del pre-
scritto numero di senatori, la Commissione conviene nel ritenere rispettati
i principi di sussidiarietà e proporzionalità.
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IN SEDE CONSULTIVA

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure

urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute

e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

Il senatore NANNICINI (PD), relatore, introduce l’esame del disegno
di legge in titolo, che reca la conversione in legge del cosiddetto decreto
Sostegni, finalizzato al sostegno delle imprese e degli operatori economici
danneggiati dalle conseguenze economiche derivanti dalla pandemia da
Covid-19, nonché a stabilire connesse misure in materia di lavoro, salute
e servizi territoriali.

Esso si compone di 43 articoli, suddivisi in cinque titoli. Il titolo I
contiene misure a sostegno dell’economia e delle imprese, tra cui un con-
tributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita IVA (articolo 1),
contributi a imprese nei comuni appartenenti a comprensori sciistici (arti-
colo 2), un incremento dell’esonero dal versamento dei contributi previ-
denziali dovuti da lavoratori autonomi e professionisti (articolo 3), la pro-
roga della sospensione delle cartelle di pagamento e l’annullamento di
quelle fino a 5.000 euro (articolo 4), la definizione agevolata degli avvisi
bonari per i titolari di partita IVA colpiti dalla pandemia (articolo 5), il
differimento di un anno dell’efficacia dell’obbligo di segnalazione di pos-
sibile crisi di impresa da parte dell’Agenzia delle entrate (articolo 5,
comma 14), il rinvio della disponibilità della dichiarazione dei redditi pre-
compilata dal 30 aprile al 10 maggio (articolo 5, comma 22), la riduzione
della bolletta elettrica non domestica per i mesi da aprile a giugno e la
riduzione fiscale del canone di abbonamento alle radioaudizioni per strut-
ture ricettive e i bar (articolo 6).

Il titolo II contiene disposizioni in materia di lavoro, tra cui l’esten-
sione degli interventi di integrazione salariale con causale Covid (arti-
coli 7 e 8), l’estensione del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno (ar-
ticolo 8, comma 9), l’ulteriore finanziamento della cassa integrazione per i
dipendenti ex Ilva e del settore aeroportuale (articolo 9), un’indennità una
tantum per i precari del turismo, i lavoratori dello spettacolo e gli opera-
tori del settore dello sport (articolo 10), il rifinanziamento del fondo per il
reddito di cittadinanza (articolo 11), il rinnovo fino a maggio del reddito
di emergenza (articolo 12) e del reddito di ultima istanza per i professio-
nisti (articolo 13), un incremento del Fondo per il sostegno degli enti del
Terzo settore (articolo 14), disposizioni in favore dei lavoratori fragili (di-
sabili o immunodepressi) (articolo 15) e dell’assicurazione per l’impiego
Naspi (articolo 16), la proroga dal 30 aprile al 31 dicembre degli incarichi
di collaborazione dei 2.654 Navigator (articolo 18), e l’estensione per gen-
naio dell’esonero contributivo per le filiere agricole, della pesca e dell’ac-
quacoltura (articolo 19).

Il titolo III contiene misure in materia di salute e sicurezza, tra cui
l’incremento delle risorse per l’acquisto dei vaccini e farmaci di cura con-
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tro il COVID-19, la partecipazione degli specializzandi e dei farmacisti

alla campagna di vaccinazione (articolo 20), la proroga di quattro mesi

delle misure relative agli alberghi sanitari (Covid Hotel) (articolo 21), e

la proroga fino al 31 dicembre della ferma dei 190 medici e dei 300 in-

fermieri militari (articolo 22).

Il titolo IV contiene misure relative agli enti territoriali, tra cui lo

stanziamento di 1 miliardo di euro da trasferire regioni, province e comuni

a titolo di compensazione per i minori introiti fiscali (articolo 23), lo stan-

ziamento di 1 miliardo di euro come rimborso alle regioni per l’acquisto

di mascherine nel 2020 (articolo 24), lo stanziamento di 250 milioni di

euro per il mancato introito della tassa di soggiorno per i comuni (arti-

colo 25), lo stanziamento di 200 milioni, da ripartire con Dpcm, a soste-

gno delle categorie particolarmente colpite dal Covid quali attività com-

merciali o di ristorazione nei centri storici e del settore dei matrimoni e

degli eventi privati (articolo 26), la conferma del contributo di 110 milioni

alle regioni, per ristori, di cui era scaduto il termine per l’emanazione del

decreto di riparto (articolo 27), l’assegnazione alle regioni di 800 milioni

di euro per i mancati introiti del trasporto pubblico locale dovuti alle re-

strizioni di capienza (articolo 29), la proroga fino al 30 giugno dell’eso-

nero per ristoranti e bar dal pagamento del canone per l’occupazione di

suolo pubblico (articolo 30), e l’ulteriore proroga, dal 31 marzo al

30 aprile, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli

enti locali (articolo 30, comma 4).

Il titolo V contiene disposizioni varie, tra cui l’incremento di 300 mi-

lioni di euro destinati a favorire l’attività didattica e il recupero delle com-

petenze e della socialità degli studenti (articolo 31), lo stanziamento di

35 milioni di euro per le regioni del Mezzogiorno, per l’acquisto di dispo-

sitivi digitali individuali da concedere in comodato d’uso agli studenti

meno abbienti, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’ap-

prendimento a distanza e per assicurare una connettività di dati illimitata

(articolo 32), lo stanziamento, per le medesime predette finalità, di

78,5 milioni per le università, istituti Afam e i centri di ricerca (articolo

33), 100 milioni di euro per il fondo per l’inclusione delle persone con

disabilità (articolo 34), la proroga fino al 31 dicembre e il rifinanziamento

del «buono viaggio» (articolo 34, comma 3), la proroga e rifinanziamento

del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del con-

tagio, compreso il personale militare medico e l’operazione «Strade si-

cure» (articolo 35), l’incremento di 200 milioni di euro del fondo per i

settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo, e di 120 milioni

del fondo per le imprese e istituzioni culturali (articolo 36), sostegni

agli enti fieristici e alla loro internazionalizzazione (articolo 38), e per

lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacol-

tura (articolo 39), lo stanziamento di risorse per il Commissario straordi-

nario per l’emergenza da Covid-19 (per circa 1,2 miliardi) nonché per il

Fondo per le emergenze nazionali e per la Protezione civile (articolo 40),

e il rifinanziamento del fondo per le esigenze indifferibili (articolo 41).
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Per quanto riguarda le disposizioni maggiormente attinenti all’ordina-
mento dell’Unione europea, si evidenziano le seguenti.

L’articolo 1, ai commi da 13 a 17, prevede una disciplina procedurale
specifica, in materia di aiuti di Stato, da applicare alle misure di cui ai
commi da 1 a 9 dello stesso articolo 1 (contributo a fondo perduto per
le partite IVA), ai commi 5 e 6 dell’articolo 6 (riduzione fiscale del ca-
none di abbonamento alle radioaudizioni per strutture ricettive e i bar) e
a determinate misure di sostegno stabilite dai decreti-legge n. 34, 104,
137 e 172 del 2020, e dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del
2020). È prevista l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia
per stabilire le modalità di attuazione della nuova disciplina, ai fini della
verifica, successivamente all’erogazione del contributo, del rispetto dei li-
miti previsti dalla normativa europea.

Alle predette misure si prevede, quindi, l’applicazione dei nuovi tetti
di aiuti di Stato ammissibili ai sensi del Temporary Framework, Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nel-
l’attuale emergenza del COVID-19, stabiliti con la quinta modifica, del
28 gennaio 2021, di cui alla Comunicazione della Commissione
C(2021) 564 (GUUE 2021/C 34/06).

Si ricorda che i nuovi tetti riguardano gli «Aiuti di importo limitato»
(sezione 3.1), che passano da 800 mila a 1,8 milioni di euro per impresa, e
gli «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» (sezione 3.12),
che passano da 3 milioni a 10 milioni di euro per impresa. L’erogazione è
consentita per le imprese che si trovano di fronte a un’improvvisa carenza
o indisponibilità di liquidità. L’aiuto – che deve essere concesso entro il
31 dicembre 2021 – non può essere concesso a imprese che si trovavano
già in difficoltà il 31 dicembre 2019, ad eccezione delle micro e piccole
imprese.

Per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non
coperti dai ricavi dell’impresa, la normativa consente contributi degli
Stati, se l’impresa ha subito una riduzione di almeno il 30 per cento del
fatturato rispetto allo stesso periodo del 2019. L’intensità di aiuto non
può superare il 70 per cento dei costi fissi non coperti, o il 90 per cento
se si tratta di micro o piccole imprese. L’importo complessivo dell’aiuto
non supera 10 milioni di euro per impresa.

L’articolo 5, comma 5, prevede il differimento di tre mesi, del ter-
mine di versamento dell’imposta sui servizi digitali (Web Tax) da parte
dei prestatori con ricavi superiori a 750 milioni di euro, di cui almeno
5,5 milioni realizzati nel territorio italiano. Si ricorda che la norma, pre-
vista dalla legge di bilancio 2019 (commi da 35 a 50), è entrata in vigore
il primo gennaio 2020. Essa recepisce a grandi linee una proposta di di-
rettiva COM(2018) 148, relativa al sistema comune d’imposta sui servizi
digitali, che prevede un’imposta temporanea che gli Stati membri dovreb-
bero introdurre e applicare a determinate attività digitali che generano utili
nell’UE, in attesa che venga attuata una soluzione strutturale a lungo ter-
mine, da concordare prima in sede di OCSE.
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L’articolo 17 estende dal 31 marzo al 31 dicembre la disciplina tran-
sitoria in materia di proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a
tempo determinato nel settore privato, di cui all’articolo 93, comma 1, del
decreto-legge n. 34 del 2020, che consente una proroga di dodici mesi,
fermo restando il limite di durata complessiva pari a ventiquattro mesi, an-
che in assenza delle condizioni di straordinarietà poste dall’articolo 19,
comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Si ricorda che,
secondo la normativa generale, qualora il limite dei ventiquattro mesi
sia superato, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato.

L’articolo 28 modifica gli articoli 54-61 del decreto-legge n. 34 del
2020, che consento alle regioni, agli altri enti territoriali e alle Camere
di commercio – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebita-
mento previsti dall’ordinamento contabile – di adottare regimi di aiuti alle
imprese secondo i massimali e modalità definiti dal Temporary Frame-

work, al fine di adeguare tali disposizioni alla citata quinta modifica,
del 28 gennaio 2021, di cui alla Comunicazione della Commissione
C(2021) 564 (GUUE 2021/C 34/06), che innalza i tetti degli aiuti e ne
estende la durata di validità fino al 31 dicembre 2021.

L’articolo 37 prevede lo stanziamento di 200 milioni di euro per la
concessione di prestiti finalizzati alla continuità operativa delle grandi im-
prese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria. Si
tratta di imprese con più di 250 occupati e un fatturato annuo superiore a
50 milioni di euro oppure un totale di bilancio – ossia un totale attivo
dello stato patrimoniale – superiore ai 43 milioni di euro. I prestiti sono
concessi nei limiti ed alle condizioni previste dal già citato Temporary

Framework per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nel-
l’attuale emergenza del Covid-19. Il ogni caso, il comma 6 contiene la
clausola in base alla quale l’efficacia delle disposizioni è subordinata al-
l’autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo
108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Il comma 3 affronta il tema della definizione delle imprese «in tem-
poranea difficoltà finanziaria». In base al Temporary Framework non pos-
sono, infatti, accedere agli interventi le imprese che si trovavano già in
«difficoltà» alla data del 31 dicembre 2019. Il finanziamento di cui al pre-
sente articolo è in ogni caso concesso a condizione che si possa ragione-
volmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza.

Per imprese in temporanea difficoltà si intendono le imprese che pre-
sentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle
obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di «difficoltà» come
definita all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014
(cd. regolamento GBER), ma che presentano prospettive di ripresa dell’at-
tività. Per quanto riguarda le prospettive di ripresa, appare coerente la
esplicitazione del criterio per cui il prestito può essere concesso a condi-
zione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’e-
sposizione alla scadenza. La presunzione del rimborso integrale dell’espo-
sizione è una clausola già usata nella disciplina sui ristori conseguenti alla
pandemia (articolo 13 del decreto-legge n. 23/2020; articolo 64 del de-
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creto-legge n. 104/2020), in cui si prevedevano garanzie prestate ad im-
prese in difficoltà. Le norme richiamate legavano la prognosi di rimborso
all’analisi della situazione finanziaria del debitore, elemento probabil-
mente implicito anche nell’articolo in commento, ma che potrebbe essere
esplicitato dal decreto ministeriale di cui al comma 5.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.



COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 31 marzo 2021

Comitato IX

Comitato per l’analisi delle procedure di gestione dei beni
confiscati e sequestrati

Riunione n. 15

Coordinatore: PRETTO (Lega)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,10

Comitato XIV

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

Riunione n. 10

Coordinatore: VERINI (PD)

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,58

Comitato XV

Aspetti e problematiche connessi alla criminalità
organizzata nella regione Puglia

Riunione n. 8

Coordinatore: Marco PELLEGRINI (M5S)

Orario: dalle ore 20,14 alle ore 21,53

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,15

E 6,00
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