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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedı̀ 22 aprile 2021

Plenaria

241ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PAGANO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(2060) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Associazione «Chiesa

d’Inghilterra» in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 aprile scorso.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso
parere non ostativo sul testo con due condizioni, che sono state recepite
negli emendamenti 5.100 e 22.100, presentati dal relatore e (pubblicati
in allegato).

Il sottosegretario SCALFAROTTO precisa di avere appena preso vi-
sione degli emendamenti del relatore. Pur trattandosi del recepimento delle
condizioni della Commissione bilancio, sulle quali il parere sarebbe di per
sé favorevole, si riserva di verificare che le modifiche non incidano sul
testo dell’intesa.

Il senatore CALDEROLI (L-SP-PSd’Az) sottolinea che è indispensa-
bile verificare se gli emendamenti comportino una modifica del testo sot-
toscritto con la Chiesa anglicana prima di procedere alla votazione.
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Il PRESIDENTE osserva che l’emendamento 5.100 effettivamente
modifica una disposizione del disegno di legge che riproduce il testo del-
l’intesa, sopprimendo – al comma 3 dell’articolo 5 del disegno di legge in
titolo – l’inciso «senza oneri per lo Stato».

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)) rileva che la modifica
definisce un impegno per lo Stato italiano, pertanto riveste carattere me-
ramente formale e non incide in modo sostanziale sul contenuto dell’in-
tesa. In ogni caso, se si ritiene necessario un approfondimento, è oppor-
tuno rinviare la votazione degli emendamenti e del mandato al relatore.

Il senatore PERILLI (M5S) concorda sulla opportunità di una ulte-
riore pausa di riflessione.

Il PRESIDENTE propone di convocare una ulteriore seduta nella
pausa dei lavori dell’Assemblea.

Il senatore BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)), pur ritenendo che la ve-
rifica non debba necessariamente richiedere tempi lunghi, ritiene possibile
un rinvio anche all’inizio della prossima settimana.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare il seguito dell’esame alla
seduta che sarà convocata per martedı̀ 27 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il

rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccina-

zione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pande-

mia di COVID-19 (certificato verde digitale) (n. COM(2021) 130 definitivo)

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il

rilascio, la verifica e l’accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccina-

zione, ai test e alla guarigione per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti

o regolarmente residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di

COVID-19 (certificato verde digitale) (n. COM(2021) 140 definitivo)

(Parere alla 12ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

La relatrice MANTOVANI (M5S) presenta uno schema di parere fa-
vorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Precisa che i rilievi riguardano la tutela della riservatezza, la veridi-
cità delle informazioni e la necessità di garantire la piena interoperabilità
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dei certificati tra Stati membri. Sono poi indicate alcune osservazioni spe-
cificamente riferite ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione.

Infine, si propone di prevedere un’età minima sotto la quale non è
richiesto il certificato verde digitale e di stabilire che la validità temporale
del provvedimento sia determinata sulla base delle valutazioni scientifiche
provenienti da organismi europei, che tengano conto del raggiungimento
dell’immunità di comunità all’interno dell’Unione e non della fine dell’e-
mergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale
della sanità.

Sottolinea, inoltre, che le osservazioni proposte potrebbero essere for-
mulate come condizioni, per renderle più stringenti; pur preferendo questa
impostazione, ritiene opportuno conoscere l’orientamento della Commis-
sione su tale aspetto.

Riferisce, infine, che dal Gruppo della Lega è pervenuta informal-
mente la sollecitazione a inserire un rilievo in merito alla necessaria gra-
tuità del tampone per coloro che non abbiano ancora avuto accesso alla
vaccinazione.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) concorda sull’opportunità di
fissare un’età minima sotto la quale non è richiesto il certificato verde di-
gitale, non essendo prevista, per i bambini neanche, la vaccinazione.
Eventualmente, si potrebbe garantire la libertà di spostamento alle fami-
glie con minori.

In secondo luogo, ritiene necessario riconoscere la validità di certifi-
cazioni cartacee anche in presenza di dati parziali, in sostituzione del cer-
tificato verde digitale con QR-code, in attesa che sia individuata una effi-
cace soluzione tecnologica.

Infine, precisa che il certificato di test è una valida alternativa per
garantire parità di trattamento a coloro che non abbiano avuto la possibi-
lità di accedere alla vaccinazione, essendo questa regolata dagli Stati se-
condo criteri non uniformi. In ogni caso, sarebbe opportuno riconoscere
anche la gratuità del tampone, proprio per evitare sperequazioni.

Il PRESIDENTE invita a far pervenire alla relatrice eventuali osser-
vazioni o condizioni da inserire nello schema di parere entro le ore 10 di
lunedı̀ 26 aprile.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’U-

NIONE EUROPEA N. COM(2021) 130 DEFINITIVO E

N. COM(2021) 140 DEFINITIVO

La Commissione, esaminate le proposte di regolamento COM(2021)
130 e COM(2021) 140, che stabiliscono un quadro per il rilascio, la veri-
fica e l’accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione,
ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pan-
demia da Covid-19 (certificato verde digitale), per i cittadini dell’Unione
per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel ter-
ritorio dell’UE;

ritenuto che:

le proposte introducono non un «passaporto vaccinale» ma un «cer-
tificato verde digitale» che può comprendere un «certificato di vaccina-
zione», un «certificato di test» o un «certificato di guarigione», tute-
lando le diverse situazioni nelle quali possono trovarsi i cittadini dell’U-
nione;

considerato che:

occorre precisare alcuni contenuti del provvedimento, in particolare
per quanto riguarda la tutela della riservatezza e la veridicità delle infor-
mazioni contenute nel certificato;

occorre rimuovere alcuni possibili profili di disparità di trattamento
con riferimento a tutte e tre le tipologie di certificato;

in particolare, per quanto riguarda il certificato di guarigione, non
è contemplata l’ipotesi di quei guariti che non sono mai risultati positivi al
test e, perciò, della validità, ai fini del rilascio del certificato, di un test
sierologico positivo;

non sono contemplati altri aspetti rilevanti, quale la posizione dei
minori;

tenuto conto degli elementi acquisiti nelle audizioni informali
svolte nell’ambito dell’Affare assegnato sui profili costituzionali dell’e-
ventuale introduzione di un «passaporto vaccinale» per i cittadini cui è
stato somministrato il vaccino anti SARS-COV-2;

pur rilevando che non sono ancora pervenute le relazioni del Go-
verno ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012;
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esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) sotto il profilo della tutela della riservatezza:

– occorre precisare se le informazioni contenute nel certificato
sono rese accessibili in eguale misura a tutti i soggetti che devono utiliz-
zarle, indipendentemente dalla loro natura pubblica o privata;

– in ogni caso occorrerebbe che le informazioni fossero accessi-
bili a un numero ristretto di soggetti, in omaggio al principio del «need to

know» e che fosse privilegiato l’accesso alla prova della veridicità delle
informazioni rispetto all’accesso alle informazioni stesse, attraverso il col-
legamento ad una autorità di certificazione;

– occorre precisare che le informazioni contenute nel certificato
siano sottoposte ad una dimostrazione a conoscenza zero (Zero-Knowledge

Proof), un protocollo attraverso cui è possibile facilitare un processo di
autorizzazione digitale senza trasmissione di dati personali o sensibili;
di conseguenza, nessuna informazione, né dalla parte del titolare del green
pass né da quella del verificatore, può essere compromessa in alcun modo;

– occorre specificare se la conservazione delle informazioni ha
ad oggetto l’ultimo evento utile per la certificazione o a tutte le informa-
zioni sul soggetto cumulate nel tempo;

b) sotto il profilo della veridicità delle informazioni:

occorre prevedere misure che prevengano la contraffazione del
certificato, e che perciò impediscano all’utente di disporre dei relativi det-
tagli, che devono restare nell’esclusiva disponibilità dell’autorità che lo
emette;

occorre garantire la piena interoperabilità dei certificati tra Stati
membri e, a livello nazionale, tra le autorità abilitate ad emetterli;

c) quanto al «certificato di vaccinazione» di cui all’articolo 5 oc-
corre prevedere:

– un termine uniforme, successivo alla somministrazione del
vaccino, a decorrere dal quale il certificato acquisisce efficacia, specifi-
cando, ad esclusione del caso di vaccini monodose, che questo si calcola
con riferimento alla seconda dose;

– che, in ogni caso, per i soggetti guariti dal COVID-19, il ter-
mine si calcola con riferimento alla somministrazione della prima e unica
dose di vaccino, al fine di garantire che il protocollo applicato dalle auto-
rità sanitarie italiane sia fonte indiretta di limitazioni alla libera circola-
zione;

d) quanto al «certificato di test» di cui all’articolo 6 occorre pre-
vedere:

– che per i test, cosı̀ come per i vaccini, sia introdotto un mec-
canismo di accreditamento europeo;

– l’espresso divieto di ritenere validi ai fini del certificato test
autosomministrati dal soggetto interessato, o comunque effettuati da per-
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sonale non espressamente autorizzato; ciò sia al fine di evitare contraffa-
zioni, sia di non vanificare le finalità del certificato;

e) quanto al «certificato di guarigione» di cui all’articolo 7:

– occorre prevedere, al fine di evitare disparità di trattamento a
danno dei numerosi soggetti che, pur avendo inequivocabilmente contratto
l’infezione, non dispongono di tampone positivo, l’equiparazione, ai fini
della prova dell’avvenuto contagio, del test sierologico positivo al test
NAAT o al test antigenico rapido positivi, salva la possibilità di intro-
durre, per tale ipotesi, una validità temporale specifica diversa dai sei
mesi;

f) è opportuno prevedere un’età minima sotto la quale non è richie-
sto il certificato verde digitale;

g) quanto alla validità temporale del provvedimento, trattandosi di
una normativa che si applica ai cittadini dell’Unione europea e ai cittadini
di paesi terzi regolarmente residenti o regolarmente soggiornanti nell’U-
nione, questa dovrebbe essere determinata sulla base delle valutazioni
scientifiche provenienti da organismi europei, che tengano conto del rag-
giungimento dell’immunità di comunità all’interno dell’Unione unica-
mente e non della fine dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata
dall’Organizzazione mondiale della sanità.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2060

Art. 5.

5.100
Il Relatore

Al comma 3, sopprimere le parole: «, senza oneri per lo Stato,».

Art. 22.

22.100
Il Relatore

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 22. – (Disposizioni finanziarie) – 1. Dall’attuazione della pre-
sente legge, fatta eccezione per l’articolo 14, non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni in-
teressate provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui alla presente
legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.

2. Agli oneri derivanti dall’articolo 14 della presente legge, valutati
in 143.000 euro per l’anno 2022 e 84.000 euro a decorrere dall’anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni 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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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedı̀ 22 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 100

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,20

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI PERIGEO ONLUS, INTERVENUTI

IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DEL DOC. CCLXI, N. 1 (RELAZIONE SULLE

INIZIATIVE FINANZIATE CON LE RISORSE DEL FONDO DESTINATO A INTERVENTI

DI SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI APPARTENENTI A MINORANZE CRISTIANE OG-

GETTO DI PERSECUZIONI NELLE AREE DI CRISI (ANNO 2019))
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 22 aprile 2021

Plenaria

393ª Seduta

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

(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 45, recante misure
urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto
marittimo delle merci nella laguna di Venezia

(Parere alla 8ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte non

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

nato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei restanti emen-

damenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il relatore PRESUTTO (M5S) riepiloga i rilievi avanzati sugli emen-
damenti riferiti all’articolo 1.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso contrario,
in assenza di relazione tecnica necessaria a verificare gli effetti finanziari,
sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Il relatore PRESUTTO (M5S) richiama i rilievi sollevati in relazione
alle proposte emendative riferite all’articolo 2.

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso contrario, in
mancanza di relazione tecnica o per criticità finanziarie, sugli emenda-
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menti 2.8, 2.10, 2.11, 2.0.14, 2.0.18, 2.0.19, 2.0.20, 2.0.21, 2.0.26, 2.0.27,
2.0.29, 2.0.31, 2.0.32, 2.0.34, 2.0.36, 2.0.37, 2.0.38, 2.0.39, 2.0.40, 2.0.41,
2.0.42, 2.0.43, 2.0.44, 2.0.45, 2.0.46, 2.0.47, 2.0.48, 2.0.49, 2.0.50, 2.0.51
e 2.0.52.

Con riguardo alle proposte non segnalate dal relatore, esprime altresı̀
una valutazione contraria sugli emendamenti 2.0.13 e 2.0.16, in mancanza
di relazione tecnica, nonché sul 2.0.35, recante profili di onerosità.

La senatrice CONZATTI (IV-PSI) chiede di accantonare l’esame del-
l’emendamento 2.0.19, cosı̀ da consentire un supplemento d’istruttoria.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) fa presente che andrebbe
accantonato altresı̀ l’emendamento 2.0.18, analogo al 2.0.19. Chiede poi
che sia rinviato anche l’esame degli analoghi emendamenti 2.0.20 e
2.0.21, nonché della proposta 2.0.51.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) chiede l’accantonamento del-
l’esame della proposta 2.0.14.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) domanda di rinviare l’esame
dell’emendamento 2.0.38, al fine di consentire opportuni approfondimenti.

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC) chiede di accantonare anche la
proposta 2.0.43, volta a assicurare la parità di trattamento nei confronti
dei porti dell’Italia meridionale.

Il PRESIDENTE dispone pertanto l’accantonamento dell’esame degli
emendamenti 2.0.14. 2.0.18, 2.0.19, 2.0.20, 2.0.21, 2.0.38, 2.0.43 e 2.0.51.

Il relatore PRESUTTO (M5S) passa dunque a riepilogare le questioni
poste sugli emendamenti riferiti all’articolo 3.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE si esprime in senso contra-
rio, in assenza di relazione tecnica o per oneri non quantificati e non co-
perti, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.14, 3.16, 3.17, 3.25, 3.26, 3.28, 3.30, 3.0.1,
3.0.2, 3.0.5, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9.

Manifesta altresı̀ una valutazione contraria, per i profili di finanza
pubblica, sugli emendamenti 3.18 e 3.19, non segnalati dal relatore.

Sull’emendamento 3.0.6, esprime un avviso di nulla osta condizio-
nato ad una riformulazione, che illustra alla Commissione.

Chiede infine di accantonare l’esame dell’emendamento 3.27, in at-
tesa del completamento dell’istruttoria.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) formula la richiesta di accan-
tonamento dell’esame degli emendamenti 3.0.7 e 3.0.8, nonché della pro-
posta 3.30.
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Il RELATORE prospetta il rinvio dell’esame dell’emendamento 3.25,
anche al fine di valutare l’inserimento di una clausola di invarianza finan-
ziaria, di cui va verificata la sostenibilità.

Il PRESIDENTE dispone pertanto di accantonare l’esame degli
emendamenti 3.25, 3.27, 3.30, 3.0.7 e 3.0.8.

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra gli ulteriori emendamenti
1.100, 2.0.33 (testo 2) e 3.100, relativi al disegno di legge in titolo, segna-
lando che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO, al riguardo, si pronuncia in senso
conforme alle valutazioni del relatore.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore PRESUTTO
(M5S), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei
chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di
competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
sulle proposte 1.0.1, 1.0.2, 2.8, 2.10, 2.11, 2.0.13, 2.0.16, 2.0.26, 2.0.27,
2.0.29, 2.0.31, 2.0.32, 2.0.34, 2.0.35, 2.0.36, 2.0.37, 2.0.39, 2.0.40,
2.0.41, 2.0.42, 2.0.44, 2.0.45, 2.0.46, 2.0.47, 2.0.48, 2.0.49, 2.0.50,
2.0.52, 3.1, 3.2, 3.14, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.26, 3.28, 3.0.1, 3.0.2,
3.0.5 e 3.0.9.

Sull’emendamento 3.0.6, il parere non ostativo è condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione della
proposta emendativa:

«Art. 3-bis.

(Assegnazione risorse residue sottoponte di Genova)

Le risorse residue di cui all’articolo 4-bis, comma 9, lettere a) e b),
del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, disponibili nella contabilità
speciale intestata al Commissario straordinario di cui all’articolo 1,
comma 1, del medesimo decreto-legge nel limite di 35 milioni di euro,
a seguito di una ricognizione del Commissario che ne attesti l’eccedenza
rispetto alle esigenze da soddisfare, possono essere traferite dalla suddetta
contabilità direttamente al Comune di Genova e utilizzate per la realizza-
zione di investimenti di rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree
sottostanti il viadotto Genova San Giorgio. Il monitoraggio di tali inter-
venti è assicurato da parte del Comune, ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2011, n. 229. Contestualmente al trasferimento di cui al
primo periodo, il Commissario provvede alla restituzione delle somme
erogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a titolo di antici-
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pazione ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 109 del
2018, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per la suc-
cessiva riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili per il finanziamento di programmi già previsti nell’ambito del ri-
parto delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1072, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, individuati con decreto del medesimo
Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

L’esame resta sospeso sulle proposte 2.0.14, 2.0.18, 2.0.19, 2.0.20,
2.0.21, 2.0.38, 2.0.43, 2.0.51, 3.25, 3.27, 3.30, 3.0.7 e 3.0.8.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, ivi incluse le pro-
poste 1.100, 2.0.33 (testo 2) e 3.100.».

La Commissione approva la proposta del relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure ur-
genti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE mette a disposizione della
Commissione una nota istruttoria recante risposte ai quesiti avanzati dal
relatore sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 22 aprile 2021

Plenaria

192ª Seduta

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità

sostenibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE CONSULTIVA

(2167) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, recante misure

urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni

anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRE-

SIDENTE cede la parola al relatore BARBONI (FIBP-UDC), che formula

una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il

PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone

in votazione la proposta di parere favorevole del Relatore, che risulta ap-

provata.
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IN SEDE REFERENTE

(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 45, recante misure

urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto

marittimo delle merci nella laguna di Venezia

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato l’emendamento
1.0.1 (testo 2) (pubblicato in allegato).

Alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito svoltosi della se-
duta di ieri, comunica che è revocata la dichiarazione di improponibilità
dei seguenti emendamenti: 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7,
2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.14, 2.0.22, 2.0.23, 2.0.24, 2.0.25
e 2.0.29, che sono dunque riammessi all’esame.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) chiede al Presidente un ul-
teriore approfondimento in merito alla proponibilità dell’emendamento
3.27, nonché dell’emendamento 3.0.6, che ha ottenuto il parere favorevole
della Commissione bilancio, subordinatamente a una riformulazione, ed è
volto a risolvere una problematica molto importante della città di Genova.
Segnala che il provvedimento in esame è l’unico veicolo normativo nel
quale tanti importanti problemi possono trovare soluzione.

La senatrice VONO (IV-PSI) chiede al Presidente di riammettere al-
l’esame l’emendamento 2.0.19, del quale preannuncia la presentazione di
una riformulazione.

Il PRESIDENTE si riserva di valutare le richieste formulate.

Il senatore MARGIOTTA (PD) esprime il suo forte dissenso rispetto
alla decisione del Presidente di riammettere all’esame un numero cosı̀ li-
mitato di emendamenti, nonostante l’ampia condivisione registrata nella
seduta di ieri. Peraltro, l’elevato numero di emendamenti dichiarati impro-
ponibili, in combinazione con l’altrettanto elevato numero di pareri con-
trari resi dalla Commissione bilancio nella seduta odierna, rende l’esame
del provvedimento in titolo un’occasione sprecata per il Parlamento.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) ritiene che sia un vero peccato
lasciarsi sfuggire l’occasione di fare qualcosa di buono e si augura che ci
sia ancora margine per modificare l’impostazione eccessivamente restrit-
tiva che è stata data al vaglio degli emendamenti, che è del tutto non con-
divisibile. Trattandosi di un decreto in materia di trasporti, qualsiasi emen-
damento che sia collegato alla materia dei trasporti dovrebbe poter essere
esaminato.
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La senatrice DI GIROLAMO (M5S), pur ritenendo condivisibile la
delusione dei colleghi, osserva che la Presidenza, nel doveroso rispetto
dei criteri costituzionali e regolamentari, ha dimostrato grande attenzione
verso le istanze che sono state manifestate nella seduta di ieri, riammet-
tendo all’esame un numero di emendamenti che appare significativo, an-
che considerato che i temi oggetto del provvedimento sono molto circo-
scritti.

La senatrice VONO (IV-PSI) ritiene che non tutti gli emendamenti
dichiarati improponibili possono essere considerati estranei per materia.
Suggerisce quindi al Presidente un supplemento di riflessione, onde evi-
tare la situazione spiacevole che si potrebbe verificare laddove emenda-
menti dichiarati improponibili in Commissione dovessero essere invece
considerati proponibili in Aula.

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) dichiara di avere apprezzato lo
sforzo del Presidente, che non era scontato, ma si augura che questa dispo-
nibilità possa ora estendersi a ulteriori emendamenti. A suo avviso, il prin-
cipio democratico richiede che, laddove vi sia condivisione, ogni tema do-
vrebbe poter essere sottoposto al dibattito parlamentare.

Esprime poi rammarico per il parere reso dalla Commissione bilan-
cio, che si è espressa negativamente su un numero elevatissimo di emen-
damenti. Tali decisioni sono immotivate e a volte del tutto incomprensi-
bili, come quella di sanzionare con il parere contrario ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione l’emendamento a sua prima firma 2.0.29, e ciò fa
sorgere il dubbio che da parte delle strutture tecniche non vi sia una reale
apertura a valutare tutti i profili delle proposte.

Il senatore CIOFFI (M5S) osserva che le proposte emendative che
hanno superato il vaglio di proponibilità sono circa cinquanta, un numero
che difficilmente può essere considerato esiguo per un provvedimento che
consta di soli 3 articoli.

Ricorda poi che le decisioni non sono mai adottate dalle strutture tec-
niche, che si limitano ad effettuare l’attività istruttoria, ma dagli organi
politici competenti o dai titolari di cariche istituzionali, quali i Presidenti.

Il senatore DE FALCO (Misto) ritiene che, se è indubbio che alcuni
degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi sono estranei all’oggetto del
provvedimento in esame, non è invece dato comprendere il metodo di la-
voro della Commissione bilancio. Cita, a titolo esemplificativo, gli emen-
damenti a sua firma 3.1 e 3.2, i quali, prevedendo che il concorso di idee
sia svolto solo a seguito di una valutazione dei progetti già esistenti, non
solo non comportano alcuna spesa aggiuntiva ma, anzi, sono volti a rispar-
miare tempo e risorse. Il fatto che emendamenti di questo tipo possano
ricevere un parere negativo da parte della Commissione bilancio comporta
una restrizione delle prerogative dei parlamentari.
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Il PRESIDENTE ricorda che i pareri sulla conformità degli emenda-
menti ai dettami dell’articolo 81 della Costituzione non sono adottati dalle
strutture tecniche, ma dalla Commissione bilancio, nella quale siedono an-
che i colleghi di Gruppo di tutti i senatori che sono intervenuti nella di-
scussione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, ricorda che, non es-
sendo pervenuti ancora tutti i pareri prescritti, le votazioni avranno luogo
la settimana prossima. Essendo il provvedimento già calendarizzato in
Aula, propone di fissare una seduta nella tarda mattinata di martedı̀ per
la conclusione della fase dell’illustrazione degli emendamenti, con ulte-
riori sedute nel pomeriggio e nella serata, compatibilmente con i lavori
d’Aula, per procedere alle votazioni non appena giungeranno gli ultimi pa-
reri, con eventuale seguito mercoledı̀ mattina.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE dichiara dunque aperta la fase dell’illustrazione de-
gli emendamenti.

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

La seduta termina alle ore 13,30.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2168

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.0.1 (testo 2)
Lupo, Trentacoste

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Gestione dei reclami di cui al Regolamento (UE) 2017/352)

1. L’Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell’arti-
colo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, svolge le funzioni di or-
ganismo competente per la gestione dei reclami e l’irrogazione delle san-
zioni derivanti dall’applicazione del Regolamento (UE) 2017/352 del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, che istituisce un
quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in
materia di trasparenza finanziaria dei porti.

2. L’Autorità, in attuazione del presente articolo, può richiedere agli
enti di gestione dei porti, ai prestatori di servizi portuali e agli utenti del
porto informazioni attinenti ad ogni reclamo; adotta decisioni vincolanti
sugli stessi; irroga le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni
del Regolamento (UE) 2017/352, conformemente ai principi di effettività,
proporzionalità e dissuasività di cui all’articolo 19 del medesimo Regola-
mento, in misura non inferiore nel minimo a euro diecimila e non supe-
riore nel massimo a euro un milione, osservando, in quanto applicabili,
le disposizioni contenute nel capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
l’Autorità definisce la procedura di gestione dei reclami di cui all’articolo
16 del Regolamento (UE) 2017/352 e disciplina con proprio regolamento,
ai sensi dell’articolo 19 del medesimo Regolamento (UE), le procedure
istruttorie, i criteri di accertamento e le sanzioni per le competenze a
essa demandate, secondo i criteri stabiliti nel precedente comma.

4. Le funzioni di cui al presente articolo sono attuate con le risorse
umane, strumentali e finanziarie dell’Autorità di regolazione dei trasporti,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedı̀ 22 aprile 2021

Plenaria

216ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
BOLDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità
dei lavori della seduta odierna, nella parte dedicata alla procedura infor-
mativa all’ordine del giorno, sarà assicurata anche attraverso la trasmis-
sione in diretta su canali web-tv e you tube del Senato. Fa presente che
tale forma di pubblicità è stata autorizzata dalla Presidenza del Senato.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

La PRESIDENTE comunica, inoltre, che della procedura informativa
predetta sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario di Stato per la salute Pierpaolo Sileri, sui progetti di

Atti legislativi dell’Unione europea concernenti il certificato verde digitale

La PRESIDENTE introduce l’audizione.

Il sottosegretario SILERI svolge la propria relazione.
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Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, i senatori Elisa
PIRRO (M5S), Maria RIZZOTTI (FIBP-UDC), MARINELLO (M5S),
Sonia FREGOLENT (L-SP-PSd’Az), Maria Domenica CASTELLONE
(M5S) e Paola BINETTI (FIBP-UDC).

Replica il Sottosegretario.

La PRESIDENTE, ringraziato l’audito, dichiara conclusa la proce-
dura informativa all’ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,20.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 22 aprile 2021

Plenaria

207ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica
Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente MORONESE apprezzate le circostanze decide di so-
spendere la seduta e convoca immediatamente l’Ufficio di Presidenza.

La seduta, sospesa alle ore 8,46, riprende alle ore 8,50.

La presidente MORONESE comunica che nella giornata di martedı̀
prossimo, a partire dalle ore 11, avrà luogo l’audizione in videoconferenza
di rappresentanti del gruppo ENI, in merito all’annunciata chiusura degli
impianti del cracking e degli aromatici di Porto Marghera, nonché sulle
conseguenze di carattere ambientale per il sito interessato e per lo svi-
luppo di processi di transizione ecologica.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 45, recante misure
urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto
marittimo delle merci nella laguna di Venezia

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
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La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) illustra un ulteriore nuovo
schema di parere sul quale, a seguito di alcune modifiche rispetto alle pre-
cedenti versioni, è stato possibile assicurare la convergenza dei consensi
dell’intera maggioranza.

Il senatore FERRAZZI (PD) annuncia il voto favorevole del Gruppo
Partito democratico.

Il senatore NASTRI (FdI) annuncia il voto contrario del Gruppo Fra-
telli d’Italia.

La senatrice L’ABBATE (M5S) annuncia il voto favorevole del
Gruppo MoVimento 5 Stelle.

La senatrice NUGNES (Misto-LeU) annuncia il voto favorevole.

Il senatore SAVIANE (L-SP-PSd’Az) annuncia il voto favorevole del
Gruppo Lega.

Il senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) annuncia il voto favo-
revole del Gruppo per le Autonomie (SVP-PATT, UV).

Previa verifica del prescritto numero di senatori, l’ulteriore nuovo
schema di parere illustrato dalla relatrice – pubblicato in allegato – è posto
ai voti e approvato.

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Loredana DE PETRIS e Paola NU-
GNES. – Modifica all’articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura

(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Loredana DE PETRIS ed altri. –

Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli

ecosistemi e dell’ambiente

(938) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COLLINA ed altri. – Modifiche

agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell’ambiente e di promo-

zione dello sviluppo sostenibile

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PERILLI. – Modifica dell’articolo

9 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, protezione della

biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell’interesse

delle future generazioni

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Alessandra GALLONE. –

Modifica all’articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Patty L’ABBATE. – Modifica

all’articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità
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(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Emma BONINO. – Modifiche agli

articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo sostenibile e

tutela dell’ambiente

(2160) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CALDEROLI ed altri. – Modifi-

che agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente

(Parere alla 1ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice L’ABBATE (M5S) riferisce sui disegni di legge in titolo,
in materia di tutela costituzionale dell’ambiente. Si tratta di un insieme di
disegni di legge costituzionali, volti a modificare la Costituzione italiana
al fine di ricomprendervi la materia della protezione dell’ambiente.

Come noto, la Costituzione italiana non menziona espressamente,
nella parte dei suoi princı̀pi fondamentali, l’ambiente, spesso ricondotto
al concetto di paesaggio di cui all’articolo 9 della Costituzione, che ne af-
fida la tutela alla Repubblica.

In una prospettiva comparata può essere invece ricordato come i testi
delle Costituzioni europee più recenti presentino specifiche disposizioni
sulla tutela dell’ambiente. Inoltre, in sede di revisione costituzionale di ta-
lune Carte costituzionali europee, disposizioni specifiche sull’ambiente
sono state previste, come nei Paesi Bassi nel 1983, in Germania nel
1994 e, con particolare ampiezza, in Francia nel 2005 (laddove si è prov-
veduto a costituzionalizzare la Carta dell’ambiente).

I diversi disegni di legge costituzionali all’esame del Senato provve-
dono a diversamente articolare la previsione dell’ambiente e della sua tu-
tela in Costituzione, talvolta facendo riferimento agli aspetti di protezione
della natura e degli ecosistemi, in altri casi facendo riferimento ai temi
dello sviluppo sostenibile e delle future generazioni.

Al riguardo, va evidenziato che in data 23 marzo 2021, è stato adot-
tato dalla 1ª Commissione un testo unificato quale testo base per il seguito
dell’esame. Tale testo unificato prevede modifiche agli articoli 9, 41 e 117
della Costituzione.

Con l’articolo 1 di tale testo si intende modificare l’articolo 9 della
Costituzione, in materia di princı̀pi fondamentali. In base all’articolo vi-
gente, la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scien-
tifica e tecnica; tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione. Con l’introduzione di un nuovo comma, aggiuntivo, si mira a
prevedere altresı̀ la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi, anche nell’in-
teresse delle future generazioni. La norma in esame intende inoltre inserire
la previsione in base alla quale la Repubblica protegge la biodiversità e gli
animali.

L’articolo 2 del testo in esame reca poi modifiche all’articolo 41
della Costituzione, nell’ambito del Titolo III relativo ai Rapporti econo-
mici. In primo luogo si prevede una modifica al secondo comma della
norma costituzionale, in base alla quale l’iniziativa economica privata
non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana; la modifica costitu-
zionale intende aggiungere la previsione che l’iniziativa economica privata
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non possa arrecare danno alla salute e all’ambiente, aggiungendo quindi,
oltre al riferimento all’ambiente, anche l’espressa menzione della salute.

Si modifica, inoltre, il terzo comma dell’articolo 41, stabilendo che
l’attività economica pubblica e privata possa essere finalizzata non solo
in senso sociale ma anche ambientale. Al testo costituzionale vigente, in
base al quale la legge determina i programmi e i controlli opportuni per-
ché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coor-
dinata a fini sociali, viene infatti aggiunta la menzione dei fini ambientali.

Infine, l’articolo 3 del testo unificato intende riscrivere la lettera s)
del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione, nell’ambito del
Titolo V della Carta costituzionale, includendo anche la tutela degli ani-
mali tra le materie di competenza esclusiva statale, oltre alle materie della
tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

La presidente MORONESE dichiara aperta la discussione generale.

Interviene sull’ordine dei lavori il senatore BRIZIARELLI (L-SP-

PSd’Az) il quale rileva come, in sede di commissione affari costituzionali,
non sia stato ancora possibile definire un articolato sul quale assicurare
un’adeguata e ampia condivisione, esigenza questa alla quale non risponde
il testo unificato adottato come testo base con un esigua maggioranza e
che appare, inoltre, di rilievo centrale trattandosi di un intervento di ri-
forma costituzionale.

Propone quindi che la Commissione ambiente rinvii lo svolgimento
della discussione generale ad un momento successivo, nel quale si abbia
la possibilità di fare riferimento ad un testo che rappresenti un più soddi-
sfacente punto d’incontro fra le sensibilità delle diverse forze politiche.

Sulla proposta avanzata dal senatore Briziarelli si svolge un breve di-
battito nel quale intervengono la senatrice GALLONE (FIBP-UDC) – che
sottolinea la delicatezza e la complessità degli interventi modificativi della
Carta costituzionale, rispetto ai quali sarebbe a suo avviso preferibile
un’impostazione minimale, come ad esempio quella rinvenibile nel dise-
gno di legge di cui è prima firmataria n. 1532 – il senatore NASTRI
(FdI) – che ritiene anch’egli necessario tenere conto della complessità
delle problematiche in esame e del confronto in atto nell’ambito della
Commissione affari costituzionali – il senatore BRUZZONE (L-SP-

PSd’Az) – il quale non ritiene che lo svolgimento della discussione gene-
rale in questo momento sarebbe funzionale ad una migliore e più efficace
articolazione del confronto parlamentare sui testi in esame – il senatore
QUARTO (M5S) – che è invece dell’avviso opposto, in quanto proprio
lo svolgimento della discussione generale potrebbe in questo momento
rappresentare il modo migliore per contribuire agli approfondimenti in
corso nell’ambito della Commissione competente in sede referente – la se-
natrice NUGNES (Misto-LeU) – la quale sottolinea come l’indipendenza
delle singole Commissioni debba essere tutelata in quanto garanzia di
un completo ed adeguato approfondimento dei temi di esame parlamentare
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e che gli argomenti a sostegno del proposto rinvio denotano una mancanza
di conoscenza dell’impianto costituzionale, che dovrebbe essere colmata
attraverso una maggiore attività di studio – nuovamente il senatore BRI-
ZIARELLI (L-SP-PSd’Az) e la senatrice NUGNES (Misto-LeU) – fra i
quali ha luogo un vivace e serrato scambio di opinioni – e, infine, la pre-
sidente MORONESE che, dopo aver invitato i senatori Briziarelli e Nu-
gnes ad un comportamento più consono al luogo in cui si trovano, fa pre-
sente, a titolo personale, di ritenere che procedere alla discussione gene-
rale sarebbe un utile contributo ai lavori in questo momento in corso in
sede referente. In ogni caso, come Presidente, non può che prendere
atto che è stata avanzata una proposta di rinvio dell’esame, proposta sulla
quale la Commissione avrà senz’altro modo di pronunciarsi nella prossima
seduta.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2168

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria

competenza il disegno di legge in titolo,

considerato che:

l’articolo 3 prevede, al comma 1, che l’Autorità di sistema portuale

del Mare Adriatico Settentrionale proceda all’esperimento di un concorso

di progettazione, ai sensi dell’articolo 156, comma 7, del decreto legisla-

tivo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto l’elaborazione di proposte

ideative e di progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizza-

zione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette della laguna

di Venezia e utilizzabili dalle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza

lorda superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori adibite a

trasporti transoceanici;

il concorso di progettazione è, nei casi di interventi di particolare

rilevanza e complessità, articolato in due fasi: la prima fase finalizzata al-

l’acquisizione di idee progettuali e la seconda avente ad oggetto la presen-

tazione del progetto di fattibilità, ovvero di un progetto definitivo a livello

architettonico e a livello di progetto di fattibilità;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) tenuto conto che tra l’acquisizione delle idee progettuali e l’ef-

fettiva realizzazione delle stesse, l’impatto ambientale derivante dal pas-
saggio delle navi nella laguna continua a perpetrarsi, si invita a valutare

l’opportunità di individuare eventuali ulteriori idonei punti di attracco;

2) si invita a valutare l’opportunità di prevedere che il bando rela-

tivo alla progettazione delle idee abbia una scadenza temporale congrua e

che della commissione di esperti volta a valutare le proposte ideative pre-

sentate al concorso di idee che si svolge ai sensi dell’articolo 156, comma

7, del codice dei contratti pubblici, facciano parte anche rappresentanti de-

gli enti locali e istituzionali, nonché personalità, con comprovata espe-

rienza in materia ambientale e in materia di tutela dei beni culturali e

del paesaggio, dei ministeri competenti;

3) si invita a valutare l’opportunità di stabilire che le navi adibite

al trasporto passeggeri che utilizzino punti di attracco fuori dalle acque

protette siano quelle non conformi ad una «classe Venezia» autorizzata al-

l’ingresso in Laguna, da definire mediante apposito decreto ministeriale;



22 aprile 2021 13ª Commissione– 28 –

4) si invita a valutare l’opportunità di stabilire che i progetti di fat-
tibilità tecnica economica e, in seguito, i progetti definitivi ed esecutivi
debbano essere redatti nel rispetto delle caratteristiche di reversibilità e
gradualità.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 75

Presidenza della Presidente

MORONESE

Orario: dalle ore 8,46 alle ore 8,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedı̀ 22 aprile 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 13,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di im-
pianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv

della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Commissario straordinario del Porto di Taranto, Sergio Prete

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione del Commissario straordinario del Porto di Ta-
ranto, Sergio Prete.

Sergio PRETE, Commissario straordinario del Porto di Taranto,
svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati
Giovanni VIANELLO (M5S), Tullio PATASSINI (Lega) e Stefano
VIGNAROLI, presidente.

Sergio PRETE, Commissario straordinario del Porto di Taranto, ri-
sponde ai quesiti posti.
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Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle ore 14,20, è ripresa alle ore 14,35.

Audizione del Comandante della Capitaneria di porto di La Maddalena, Gabriele

Bonaguidi

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione del Comandante della Capitaneria di porto di
La Maddalena, Gabriele Bonaguidi.

Gabriele BONAGUIDI, Comandante della Capitaneria di porto di La

Maddalena, svolge una relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
Stefano VIGNAROLI, presidente.

Gabriele BONAGUIDI, Comandante della Capitaneria di porto di La

Maddalena, risponde ai quesiti posti.

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

La seduta termina alle ore 15,10.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,33
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