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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedı̀ 27 aprile 2021

Plenaria

90ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

indi della Vice Presidente
D’ANGELO

La seduta inizia alle ore 13,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 14) Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle
opinioni espresse dal signor Carlo Amedeo Giovanardi, senatore al-

l’epoca 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 e
proseguito nella seduta del 31 marzo 2021.

La Giunta ascolta, ai sensi dell’articolo 135, comma 5, del Regola-
mento l’onorevole Carlo Amedeo GIOVANARDI, il quale svolge le pro-
prie argomentazioni difensive in merito ai profili inerenti al documento in
esame.

Congedato l’onorevole Giovanardi, il seguito dell’esame è quindi rin-
viato.
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Il Presidente Gasparri esce dall’aula della 10ª Commissione.

Presidenza della Vice Presidente D’Angelo.

(Doc. IV-ter, n. 15) Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle
opinioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri, in relazione ad un
procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale
di Roma

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 17 marzo 2021.

La relatrice, senatrice GINETTI (IV-PSI), illustra la propria proposta
conclusiva facendo presente preliminarmente che il Tribunale di Roma –
Sezione del Giudice per le indagini preliminari, con ordinanza in data 1
gennaio 2021, pervenuta al Senato il successivo 5 febbraio, 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. 2077/2021 R.G.N.R. – n. 3741/2021 R.G. G.I.P.,
pendente nei confronti del senatore Maurizio Gasparri 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 8 febbraio 2021.

La vicenda origina da una querela presentata dal senatore Pierpaolo
Sileri in data 12 gennaio 2021 relativa alle dichiarazioni rese il 5 gennaio
2021 dal senatore Gasparri in cui il querelante, in qualità di Vice Ministro
della salute, viene definito «incapace» e «idiota». Nella querela si rileva
che in particolare che l’utilizzo dell’attributo «idiota» configurerebbe
«una gratuita e immotivata aggressione alla reputazione» del senatore Si-
leri, non rientrando nell’esercizio del diritto di critica politica.

Inoltre l’affermazione che il querelante, come altri componenti del
Governo, «andrebbero denunciati penalmente» rende chiara, secondo il se-
natore Sileri, la natura diffamatoria delle dichiarazioni in oggetto.

In relazione alla vicenda in questione si prospettano le seguenti rifles-
sioni di diritto.

La prerogativa dell’insindacabilità presuppone un rafforzamento per i
parlamentari del diritto di libertà di manifestazione del proprio pensiero,
riconosciuto a tutti i cittadini dall’articolo 21 della Costituzione, ma am-
pliato nella sua connotazione per i membri del Parlamento in relazione al-
l’esigenza funzionale costituita dal ruolo che svolgono. La libertà di ma-
nifestazione del proprio pensiero assume quindi la valenza di diritto più
ampio per questi ultimi, in ossequio all’esigenza di preservarne l’autono-
mia e di sottrarli alle influenze e ai ricatti di gruppi di pressione, i quali
potrebbero minare il diritto di denuncia politica e di critica che costituisce
un elemento fondamentale del profilo funzionale di un parlamentare.
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Quindi, se la libertà di manifestazione del proprio pensiero, ricono-
sciuta dall’articolo 21 della Costituzione a tutti i cittadini, trova espres-
sione in un diritto di critica «di primo livello» (che la giurisprudenza ha
peraltro connotato in maniera ulteriormente rafforzata con riferimento ad
altri profili costituzionalmente rilevanti, configurando un diritto di cronaca
per i giornalisti, un diritto di critica sindacale per coloro che rivestano ca-
riche in organizzazioni sindacali, un diritto di critica politica, spettante an-
che ai politici non parlamentari, ad esempio ai sindaci dei Comuni), la li-
bertà di espressione delle proprie opinioni da parte del parlamentare, di
cui all’articolo 68 primo comma della Costituzione, si estrinseca attraverso
un diritto di critica «di secondo livello» (in quanto tale più pregnante an-
che del diritto di critica, riconosciuto dalla giurisprudenza ordinaria alle
cariche politiche non parlamentari, che tuttavia non possono avvalersi
della prerogativa dell’insindacabilità).

In altri termini, nel novero dei diritti di critica di primo livello la giu-
risprudenza ha configurato una serie di diritti di «primo livello rafforzato»
(tra i quali rientrano anche il diritto di critica politica dei soggetti che ri-
vestono cariche elettive nei Comuni, ad esempio, ma anche – come detto
– il diritto di cronaca e il diritto di critica sindacale). Deve tuttavia rite-
nersi che anche nel novero dei diritti di critica di «secondo livello» (ossia
i diritti di critica derivanti dall’articolo 68, primo comma, della Costitu-
zione) siano configurabili diritti di «secondo livello rafforzato». Uno di
questi è proprio il diritto di critica esercitato dal parlamentare nei con-
fronti di membri dell’Esecutivo.

I profili funzionali «ordinari» intrinseci al diritto di critica del parla-
mentare assumono una valenza peculiare allorquando il parlamentare ri-
volge le proprie critiche all’Esecutivo e ai suoi esponenti, nello svolgi-
mento della funzione di controllo spettante al Parlamento anche in rela-
zione allo svolgersi del rapporto di fiducia, che in una forma di governo
parlamentare deve essere continuamente sottoposto a verifiche in corso
d’opera, a controllo dialettico, e anche a critiche rispetto all’operato ed
alla capacità «governativa».

Nello svolgimento del proprio diritto di critica di secondo livello
«rafforzato» (nel senso fin qui evidenziato) il Presidente Gasparri ha
espresso una serie di critiche nel corso di interventi in Assemblea, relati-
vamente alla gestione sanitaria da parte dell’Esecutivo e dei suoi espo-
nenti.

Nella seduta dell’Aula n. 205 dell’8 aprile 2020 durante l’esame del-
l’Atto Senato n. 1766, «Conversione in legge, con modificazioni, del de-

creto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavora-

tori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il
Presidente Gasparri accusava expressis verbis il Governo e i suoi membri
di aver negato le verità scientifiche, di aver avuto un atteggiamento oscu-
rantista sfociato in argomentazioni assurde; accusava altresı̀ l’Esecutivo ed
i suoi componenti di evitare il dialogo con le opposizioni e con il Parla-
mento imponendo la fiducia. Concludeva quindi il suo intervento affer-
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mando testualmente: "[...] se il Presidente della Repubblica, come giusta-

mente deve fare, invoca un dialogo, vigili sul dialogo che non c’è per la
vostra arroganza che è perfino superiore alla vostra immensa incapacità».

Il 14 luglio 2020, nella seduta d’Aula n. 239, interveniva sulle Comu-
nicazioni del Ministro della salute sul contenuto dei provvedimenti di at-
tuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus
COVID-19, sottolineando da un lato lo scavalcamento del Parlamento
da parte del Governo, dall’altro testualmente la «situazione caotica inac-
cettabile e confusionaria» dovuta a decisioni dello stesso Governo definite
«cervellotiche», in un contesto di «confusione, arroganza e approssima-
zione» dell’Esecutivo.

Successivamente, il 2 settembre 2020, nella seduta d’Aula n. 252,
sempre sulle Comunicazioni del Ministro della salute sul contenuto dei
provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la
diffusione del virus COVID-19, rilevava l’incapacità dell’intera compa-
gine governativa allora in carica, che aveva «occultato documenti e prove
per difendere la credibilità di un Governo che è assolutamente inade-

guato»; sosteneva che un clima di emergenza permanente servisse solo
al mantenimento del potere e all’occultamento degli errori e delle respon-
sabilità del Governo, da lui ritenuto «il Governo del negazionismo della
verità e della trasparenza».

Oltre ai numerosi interventi in Aula, la linea critica sulla gestione
dell’emergenza COVID espressa dal senatore Gasparri nei confronti di
esponenti del Governo ha dato origine anche ad atti di sindacato ispettivo.

Nell’interrogazione n. 3-02074, a firma del Presidente Gasparri e di
altri, pubblicata il 10 novembre 2020 e indirizzata al Presidente del Con-
siglio e ai Ministri della salute e per gli affari regionali e le autonomie, in
relazione alla gestione dell’emergenza COVID in Calabria, poneva l’ac-
cento sulla «[...] inadeguatezza dell’Esecutivo nella gestione dell’emer-

genza epidemiologica, a danno di 2 milioni di cittadini calabresi che,
in presenza della seconda ondata della diffusione del virus, non possono

contare sul piano anti COVID».

La critica aspra sull’inadeguatezza dell’Esecutivo e del viceministro
Sileri nella gestione dell’evento pandemico raggiunge l’apice nell’atto di
sindacato ispettivo n. 4-03239, a firma unica ed esclusiva del Presidente
Gasparri, pubblicato il 28 aprile 2020, indirizzato al Ministro della salute,
in tema di mascherine sterilizzabili. In tale atto intra moenia evidenziava
un conflitto di interessi in cui si sarebbe venuto a trovare il viceministro
Sileri, la cui moglie, Giada Nurry, sarebbe stata rappresentante di una so-
cietà fornitrice di tali mascherine. L’atto faceva riferimento alla notizia,
resa nota da un servizio della trasmissione Le Iene, secondo cui alcune
mascherine non avrebbero avuto il requisito della sterilizzabilità ma solo
della disinfettabilità e che – nonostante questo – fossero state fornite a di-
verse aziende ospedaliere.

Il nesso funzionale è ravvisabile alla luce degli elementi intra moenia

fin qui evidenziati, che lasciano emergere un determinato quadro ermeneu-
tico per le espressioni pronunciate extra moenia.
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Appare infatti evidente che la critica intra moenia espressa nei con-
fronti del viceministro Sileri era finalizzata ad evidenziare l’inadeguatezza
governativa dello stesso ed era quindi riferita in modo palese alle sue fun-
zioni di membro del Governo.

L’espressione utilizzata extra moenia non può che essere valutata ed
interpretata per relationem, con riferimento quindi a tutta la copiosa cri-
tica espressa intra moenia nei confronti del viceministro Sileri e di tutto
l’Esecutivo di cui egli faceva parte. Si ravvisa quindi una sorta di circo-
larità tra attività extra moenia da un lato – che segue nel caso di specie la
copiosa attività intra moenia ed appare palesemente collegata alla stessa
da un nesso funzionale sostanziale, avendo una funzione «divulgativa»
di tali contenuti fortemente critici – e l’attività intra moenia dall’altro,
che conferisce a sua volta una valenza ermeneutica peculiare all’espres-
sione «forte» usata extra moenia. Senza i contenuti intra moenia non po-
trebbe mai essere legittima l’espressione usata extra moenia dal Presidente
Gasparri; al contrario, il nesso con la pregressa attività intra moenia con-
nota in senso funzionale l’espressione oggetto della querela e la ricollega
all’ambito della critica parlamentare all’attività governativa e di conse-
guenza ad un tessuto di principi costituzionali che debbono necessaria-
mente prevalere.

Per i motivi fin qui esposti la relatrice propone che la Giunta ricono-
sca l’insindacabilità delle opinioni espresse dal Presidente Gasparri nei
confronti del Viceministro Sileri.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.
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COMMISSIONI 7ª e 11ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedı̀ 27 aprile 2021

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione

NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 12,10.

IN SEDE REDIGENTE

(2039) VERDUCCI ed altri. – Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spet-
tacolo e delle arti performative

(2090) Lucia BORGONZONI. – Disposizioni in favore delle attrici e degli attori pro-
fessionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri
dello spettacolo

(2127) NENCINI ed altri. – Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale
dell’artista e sul settore creativo

(Discussione congiunta e rinvio)

Introduce i lavori il presidente della 7ª Commissione NENCINI, che
sottolinea l’importanza delle materie oggetto dei tre disegni di legge al-
l’ordine del giorno e che ricorda l’ampia attività conoscitiva svolta dalla
7ª Commissione nell’ambito di diverse procedure, nonché dall’altro
ramo del Parlamento.

Il relatore per la 7ª Commissione, senatore RAMPI (PD), nel sottoli-
neare l’importanza dei provvedimenti in discussione, si sofferma sulla ne-
cessità di disciplinare la figura dell’artista, non solo per la sua funzione
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pubblica e sociale, ma anche per garantire il dovuto riconoscimento dal
punto di vista lavoristico. La crisi pandemica ha fatto emergere le debo-
lezze che già connotavano il settore, caratterizzato da precarietà e discon-
tinuità dell’attività lavorativa, che comportano spesso uno spreco di ta-
lenti. Rimarca l’importanza dell’avvio della discussione da parte delle
Commissioni riunite e della designazione come correlatrice della senatrice
Catalfo, che ha ricoperto il ruolo di Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, auspicando un esito celere dell’iter. Suggerisce sin d’ora la possi-
bilità di elaborare un testo unificato dei disegni di legge.

La senatrice CATALFO (M5S), relatrice per l’11ª Commissione, pone
in evidenza l’importanza del tema oggetto dei disegni di legge in esame,
facendo particolare riferimento alle fragilità amplificate dall’emergenza
sanitaria. Nota infatti che, in assenza di specifiche tutele legislative, il set-
tore delle arti e dello spettacolo risulta uno dei più penalizzati nell’attuale
contesto. Prospetta quindi l’opportunità di svolgere audizioni mirate con
riguardo agli aspetti della tutela dei lavoratori, al fine in particolare di per-
venire alla redazione di un testo unificato dei disegni di legge. D’intesa
con il relatore per la 7ª Commissione, mette infine a disposizione delle
Commissioni riunite una nota di sintesi sui punti principali dei disegni
di legge in titolo.

Il presidente delle Commissioni riunite NENCINI dichiara aperta la
discussione generale.

Il senatore CANGINI (FIBP-UDC), associandosi alle valutazioni dei
relatori sulla necessità di migliorare le condizioni lavorative degli artisti,
si sofferma sull’importanza della funzione pubblica e sociale della cultura,
del settore creativo e dello spettacolo nel Paese. Concorda con i relatori
sull’opportunità di predisporre un testo unificato per le iniziative in titolo.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az), dopo aver ricordato le nu-
merose audizioni svolte dalla 7ª Commissione, che hanno coinvolto nei
mesi scorsi diverse articolazioni del settore artistico e culturale, giudica
i provvedimenti in esame, che si integrano tra loro, una preziosa opportu-
nità per definire una riforma fondamentale che consentirà di valorizzare
tutto il comparto creativo e dello spettacolo. Suggerisce di programmare
audizioni di attori e di operatori del settore.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) ritiene che il riconoscimento
della funzione pubblica dello spettacolo e del settore creativo non possa
prescindere dal riconoscimento dei diritti assistenziali e previdenziali e
dalle necessarie tutele. Dopo aver ricordato come il Codice dello spetta-
colo dal vivo approvato nel 2017 non abbia regolato questa materia, di-
chiara di ritenere indispensabile definire una normativa organica dei lavo-
ratori del settore, connotato in Italia da altissime professionalità e da gravi
fragilità.
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Dopo aver osservato la rilevanza a livello collettivo della tutela della
salute individuale, il senatore LAUS (PD) esprime il favore del proprio
Gruppo rispetto a un intervento legislativo.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) si associa a quanto espresso dal se-
natore Cangini ed esprime condivisione riguardo le finalità dei disegni di
legge in esame. Auspica pertanto che in tempi brevi, e dopo gli opportuni
approfondimenti, venga predisposto un testo unificato.

La senatrice DRAGO (FdI) riconosce l’insufficienza delle tutele di
cui possono attualmente fruire i lavoratori dei settori dello spettacolo e
delle arti. Segnala inoltre la necessità di una valorizzazione della funzione
terapeutica delle attività teatrali.

La senatrice DE LUCIA (M5S) sottolinea come per la prima volta si
affronti la definizione di una disciplina del settore creativo in tutte le sue
articolazioni e ribadisce l’importanza di inquadrare il lavoro artistico al-
l’interno di una cornice lavoristica.

Il senatore VERDUCCI (PD), nel rimarcare l’importanza dei provve-
dimenti in discussione, si sofferma sull’esigenza assai avvertita di una ri-
forma strutturale e radicale del settore artistico che, anche a causa delle
fragilità, delle disparità e delle molte questioni irrisolte già esistenti, ha
subito forse i maggiori contraccolpi della crisi economica e sociale conse-
guente alla pandemia, per lenire i quali non sono sufficienti le misure di
sostegno. Lamenta il vuoto normativo che caratterizza i lavoratori nel set-
tore creativo, dello spettacolo e delle arti performative, culla di sempre
nuove professioni, ai quali occorre garantire le medesime tutele previden-
ziali e assistenziali assicurate agli altri lavoratori. Suggerisce la possibilità
di prevedere, tra l’altro, una indennità di discontinuità, legata alla prepa-
razione della performance artistica. Conclude ricordando i contenuti di
una audizione informale del presidente dell’INPS svolta dalla Commis-
sione 7ª.

Il PRESIDENTE sottopone quindi alle Commissioni riunite la propo-
sta di svolgere un breve ciclo di audizioni informali entro un ristretto oriz-
zonte temporale, prediligendo un approfondimento degli aspetti lavoristici.
Propone di fissare alle ore 10 di domani 28 aprile il termine per la presen-
tazione di proposte di audizione.

Le Commissioni riunite convengono.

Il PRESIDENTE comunica inoltre che le documentazioni acquisite
nel corso di tali audizioni, al pari di quelle che dovessero essere comun-
que trasmesse, saranno rese disponibili per la pubblica consultazione nella
pagina web delle Commissioni.
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Le Commissioni riunite prendono atto.

Il relatore per la 7ª Commissione, senatore RAMPI (PD), nell’unirsi
all’invito formulato dal Presidente di limitare le richieste di audizioni,
osserva che spazi di confronto, anche documentali, potranno comunque es-
sere recuperati quando sarà elaborato – come auspica – un testo unificato.

La relatrice per l’11ª Commissione CATALFO (M5S) ribadisce l’op-
portunità di audizioni specifiche riguardo i profili lavoristici, nonché la
finalità di predisporre una proposta di testo unificato da sottoporre alle
Commissioni riunite.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,50.
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COMMISSIONI 7ª e 12ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

12ª (Igiene e sanità)

Martedı̀ 27 aprile 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 16

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
NENCINI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSO-

NALI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALL’AFFARE ASSE-

GNATO N. 621 (IMPATTO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) SUI PRO-

CESSI DI APPRENDIMENTO E SUL BENESSERE PSICOFISICO DEGLI STUDENTI)
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COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedı̀ 27 aprile 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
GIROTTO

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 12,35

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ENI SPA, INTERVENUTI IN

VIDEOCONFERENZA, 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 SVILUPPO DI PROCESSI DI TRANSIZIONE ECOLOGICA
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 27 aprile 2021

Sottocommissione per i pareri

115ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PARRINI

La seduta inizia alle ore 12,20.

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

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Pa-

rere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, esaminato il disegno di legge
in titolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze
normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

Esaminati altresı̀ i relativi emendamenti, propone di esprimere il se-
guente parere:

– sull’emendamento 3.30, volto a inserire il porto di Arbatax tra i
porti rientranti nell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, pa-
rere non ostativo, invitando la commissione di merito a valutare, anche
alla luce della giurisprudenza costituzionale, l’opportunità di prevedere
un coinvolgimento della regione Sardegna, in considerazione del fatto
che l’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma 2-bis, di-
spone che l’inserimento di un porto di rilevanza economica regionale o
di un porto di rilevanza economica nazionale la cui gestione sia stata tra-
sferita alla regione all’interno del sistema dell’Autorità di sistema portuale
territorialmente competente avvenga su richiesta motivata del Presidente
della regione interessata;

– sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non
ostativo.
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La Sottocommissione conviene.

(2154) NENCINI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, esaminato il disegno di legge
in titolo, propone di esprimere, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 45, recante misure ur-
genti 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 su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con os-

servazioni, in parte non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, esaminati gli emendamenti ri-
feriti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere il seguente parere:

– sull’emendamento 3.30, volto a inserire il porto di Arbatax tra i
porti rientranti nell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, pa-
rere non ostativo, invitando la commissione di merito a valutare, anche
alla luce della giurisprudenza costituzionale, l’opportunità di prevedere
un coinvolgimento della regione Sardegna, in considerazione del fatto
che l’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al comma 2-bis, di-
spone che l’inserimento di un porto di rilevanza economica regionale o
di un porto di rilevanza economica nazionale la cui gestione sia stata tra-
sferita alla regione all’interno del sistema dell’Autorità di sistema portuale
territorialmente competente avvenga su richiesta motivata del Presidente
della regione interessata;

– sui restanti emendamenti propone di formulare un parere non
ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 12,30.
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Plenaria

242ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE REFERENTE

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

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

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Il PRESIDENTE, relatore, ricorda che nella scorsa seduta è stata solle-
vata la questione dell’emendabilità del disegno di legge in titolo, per la parte
che attiene il contenuto dell’intesa sottoscritta con la Chiesa d’Inghilterra.

A tale riguardo, precisa che è nella piena disponibilità del Parlamento
approvare o non approvare i disegni di legge di regolazione delle intese
con le confessioni religiose di cui all’articolo 8, terzo comma, della Costi-
tuzione. Tuttavia, nel caso in cui si intenda procedere, i poteri emendativi
delle Camere sono, come già sottolineato in sede di incardinamento del
disegno di legge in titolo, assai ridotti.

Il testo consiste infatti, quasi integralmente, nella riproduzione lette-
rale dell’articolato dell’intesa, fatta eccezione per due articoli presenti solo
nel disegno di legge: l’articolo 1, che si limita a definire l’oggetto e la
natura del provvedimento, e l’articolo 22, recante le disposizioni finanzia-
rie. Non è invece riprodotto nel disegno di legge, per evidenti ragioni,
l’articolo 21 dell’intesa, che contiene l’impegno del Governo a presentare
il disegno di legge alle Camere.

Ciò differenzia significativamente, per una prassi costante, questa ti-
pologia di atti dai disegni di legge di ratifica di trattati internazionali, che
non riproducono il testo dell’accordo ma lo riportano in allegato; non in-
cide tuttavia sui margini di intervento del Parlamento, che sono limitati
alle parti non riproduttive dell’intesa o che comunque non ne tocchino
la sostanza.
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Con riferimento al provvedimento in esame, la Commissione bilancio

ha posto due condizioni, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, per

recepire le quali ricorda di aver presentato, in qualità di relatore, due

emendamenti. Con l’emendamento 22.100 viene sostituito l’articolo 22,

non presente nel testo dell’intesa, al fine di aggiornare la copertura finan-

ziaria, con decorso dal 2022 e non più dal 2021, e soprattutto viene pre-

messo un nuovo comma recante una clausola di invarianza finanziaria ge-

nerale formulata nei termini consueti. Su questa modifica non vi sono que-

stioni, anche alla luce di vari precedenti.

L’emendamento 5.100, che recepisce la seconda condizione, discende

in realtà dalla modifica introdotta con l’emendamento 22.100 e ha una na-

tura di coordinamento, poiché sopprime, all’articolo 5, le parole «senza

oneri per lo Stato» rese ridondanti dalla clausola di invarianza, di portata

generale, che si introduce all’articolo 22. Non presenta perciò problemi di

natura sostanziale. Peraltro, la norma, che interviene in materia di istru-

zione religiosa, incide su una clausola posta nell’interesse dello Stato e

non della controparte. Tuttavia, l’articolo 5 del disegno di legge riproduce

letteralmente l’articolo 4 dell’intesa ed emendarlo significherebbe intro-

durre una discrepanza, ancorché meramente formale, tra i due testi.

Considerato che l’approvazione dell’emendamento 5.100 si tradurrebbe

semplicemente nell’eliminazione di una ridondanza, priva di portata norma-

tiva, ritiene preferibile ritirarlo, evitando questa modifica, nel rispetto del

contenuto vincolato del disegno di legge. D’altro canto, la Commissione bi-

lancio avrà modo di esprimersi in via definitiva per l’Assemblea.

Con l’occasione, invita il Governo a riflettere sull’opportunità, per il

futuro, di modificare la struttura dei disegni di legge che regolano i rap-

porti con le confessioni religiose, limitando l’articolato a quanto non con-

tenuto nel testo dell’intesa, che invece potrebbe essere approvata sotto

forma di allegato.

Si passa all’esame e alla votazione dell’emendamento 22.100.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull’e-

mendamento in esame.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, l’emenda-

mento 22.100 è posto in votazione e accolto.

La Commissione conferisce quindi al relatore Parrini il mandato a ri-

ferire favorevolmente in Assemblea per l’approvazione del disegno di

legge n. 2060, con le modifiche apportate nel corso dell’esame.

La seduta, sospesa alle ore 12,40, riprende alle ore 13,10.
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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 e conclusione dell’esame congiunto. Parere favore-

vole con osservazioni e condizioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 22 aprile.

La relatrice MANTOVANI (M5S) presenta una nuova proposta di pa-
rere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato, nella
quale sono stati recepiti alcuni rilievi formulati dal Gruppo della Lega.

Il senatore TONINELLI (M5S), nel ringraziare la relatrice per l’ap-
profondito lavoro svolto, sottolinea l’accuratezza della proposta di parere
non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per quanto riguarda i profili
di costituzionalità e tutela della riservatezza.

Si sofferma, quindi, sull’opportunità di prevedere la gratuità dei tamponi,
al fine di evitare discriminazioni tra i cittadini europei. Auspica, quindi, che
una norma analoga sia introdotta anche con riferimento al certificato verde na-
zionale, introdotto dal decreto-legge n. 52 del 2021, per evitare disparità di
trattamento tra le Regioni, garantendo un’adeguata copertura finanziaria.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ringrazia la relatrice per
aver accolto le segnalazioni proposte dal Gruppo della Lega.

Sottolinea la necessità di riconoscere la validità dei test salivari, di
stabilire la gratuità dei tamponi, almeno fino a quando non sarà consentito
il libero accesso alla vaccinazione, di equiparare il test sierologico al test
NAAT o al test antigenico rapido per i soggetti asintomatici o paucisinto-
matici e di prevedere un’età minima sotto la quale non è richiesto il cer-
tificato verde digitale.

Evidenzia, tuttavia, la necessità di riconoscere la validità del certifi-
cato in forma cartacea, in attesa che sia implementato quello digitale, an-
che per evitare il rischio di ripercussioni sul settore del turismo, in caso di
ritardi e inefficienze.

La senatrice RICCARDI (L-SP-PSd’Az) propone di inserire, sulla
scorta del contributo offerto dal Garante per la privacy nel corso delle au-
dizioni informali, la seguente ulteriore osservazione: «si chiede di preci-
sare ulteriormente, anche con una specifica sunset-clause, l’illegittimità
dell’accesso ai dati contenuti nei certificati una volta cessata l’emergenza
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pandemica e di escludere, all’articolo 15, che con atto delegato della
Commissione il sistema del certificato verde possa essere riattivato a se-
guito di sospensione per cessate esigenze, in presenza di un’ulteriore di-
chiarazione di sussistenza di pandemia da Sars-Cov-2, sue varianti o ma-
lattie infettive simili con potenziale epidemico».

La relatrice MANTOVANI (M5S) integra la proposta di parere con
un’ulteriore osservazione, accogliendo il rilievo proposto dalla senatrice
Riccardi.

Esprime invece perplessità sulle considerazioni del senatore Augus-
sori in merito all’equiparazione al certificato digitale di quello in forma
cartacea. Rileva, infatti, che questo documento non consente una analoga
tutela dei dati in esso contenuti, che spesso sono informazioni personali
dettagliate anche non strettamente connesse con il permesso di circola-
zione. Sarebbe dunque inopportuno estendere questa criticità, che riguarda
il passaporto vaccinale nazionale, anche a quello europeo.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) sottolinea che il certificato
cartaceo è già ritenuto valido per recarsi all’estero. A suo avviso, quindi,
non sarebbe irragionevole continuare a considerare valido anche il certifi-
cato di test, vaccinazione o guarigione rilasciato in forma cartacea.

La senatrice MANTOVANI (M5S) ribadisce che il certificato verde
digitale non sostituirà gli attuali documenti richiesti per attraversare i con-
fini nazionali, ma consentirà di velocizzare i controlli, uniformandoli a li-
vello europeo, e di tutelare in modo più efficace i dati personali.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) anticipa che, in caso di man-
cato recepimento della osservazione sulla validità del certificato in forma
cartacea, il Gruppo della Lega si asterrà dalla votazione.

Il PRESIDENTE evidenzia che, come specificato dalla relatrice, il
certificato in forma cartacea sarà considerato comunque valido anche
quando sarà implementato il certificato verde digitale, e che quindi nulla
osta, a suo avviso, a introdurre un riferimento nel parere.

Il senatore RUOTOLO (Misto), pur sottolineando che il certificato di-
gitale non è alternativo a quello in forma cartacea, ritiene che il rilievo
proposto dal senatore Augussori non sia in contraddizione con lo schema
di parere e quindi possa essere recepito.

La relatrice MANTOVANI (M5S) ribadisce che il certificato di test
in forma cartacea è accettato da tutti i Paesi europei e la sua validità per-
marrà anche quando sarà emesso il nuovo certificato digitale.

In ogni caso, ritiene di poter accogliere la proposta del senatore Au-
gussori, inserendo un’ulteriore osservazione per precisare che resta «ferma
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la possibilità di utilizzare i certificati cartacei attualmente richiesti per gli
spostamenti all’interno dell’Unione».

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) si dichiara soddisfatto.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva quindi
l’ulteriore nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osserva-
zioni, come modificata nel corso del dibattito, avanzata dalla relatrice e
pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1834) PAGANO. – Istituzione della Commissione parlamentare sull’emergenza epide-

miologica da COVID-19

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta erano stati votati gli
emendamenti in sede redigente ed era stata richiesta, da parte dell’intera
Commissione, la rimessione all’Assemblea, con adozione quale testo
base, degli articoli appena votati. La soluzione era stata adottata, in ac-
cordo con il rappresentante del Governo, per attendere l’imminente ado-
zione di un decreto-legge che avrebbe potuto riformare l’impianto norma-
tivo contenuto nel decreto-legge n. 19 del 2020.

Avverte che lo scorso 22 aprile è stato emanato il decreto-legge n. 52,
recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e so-
ciali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epide-
mia da COVID-19, presentato alla Camera per la conversione (C. 3045).

Tale provvedimento non ha modificato formalmente il quadro norma-
tivo: dal punto di vista sostanziale, disciplina con fonte primaria alcune
misure precedentemente disposte con DPCM e parallelamente cristallizza
fino al 31 luglio 2021 il contenuto del DPCM del 2 marzo 2021; tuttavia,
non interviene sul previgente impianto.

Anche la disposizione contenuta nel secondo periodo dell’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2021, già all’esame della Commis-
sione, che prevedeva la possibilità, fino al 30 aprile, di adottare misure
derogatorie alle restrizioni tramite delibera del Consiglio dei ministri, ri-
masta ad oggi inutilizzata, non solo non è stata prorogata, ma ha cessato
i suoi effetti, dal 26 aprile, sulla base di quanto ora disposto dall’articolo
1, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Il testo base adottato dalla Commissione il 14 aprile resta pertanto
coerente con l’ordinamento e richiede, dal punto di vista tecnico, soltanto
la soppressione della lettera b) dell’articolo 1, comma 1, poiché, inclu-
dendo tra gli atti da sottoporre al parere della Bicamerale le deliberazioni
appena citate, si ritrova priva di oggetto.
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Propone pertanto di fissare un termine per la presentazione di emenda-
menti e ordini del giorno riferiti al testo base alle ore 18 di giovedı̀ 29 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(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

(Parere alla 13ª Commissione su testo unificato. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il PRESIDENTE ricorda che l’esame del disegno di legge è stato ri-
messo alla sede plenaria nella seduta della Sottocommissione per i pareri
del 20 aprile.

Ricorda altresı̀ di aver presentato, in qualità di relatore, per quanto di
competenza, una proposta di parere non ostativo con osservazioni.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) esprime perplessità sulla proposta di
parere, in quanto anche il provvedimento non è condivisibile, poiché attri-
buisce una competenza statale preponderante in materia di urbanistica ed
edilizia, che invece attualmente rientra nella sfera della potestà legislativa
concorrente. Considerato che anche sull’adozione del testo unificato, nella
Commissione di merito, non si è registrato un consenso unanime, annun-
cia, a nome del Gruppo, che si asterrà dalla votazione.

Il senatore GRASSI (L-SP-PSd’Az) formula osservazioni critiche sia
sul merito sia sull’aspetto formale del provvedimento in esame. A suo av-
viso, sarebbero necessari ulteriori approfondimenti, come rilevato anche
dall’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), attraverso l’audi-
zione di tecnici ed esperti in materia edilizia.
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Il PRESIDENTE osserva che vi sono ancora margini di tempo per
un’ulteriore riflessione. È quindi possibile un ulteriore rinvio del seguito
dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.
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NUOVO SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DALLA

RELATRICE SUI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI

DELL’UNIONE EUROPEA N. COM (2021) 130 DEFINI-

TIVO E N. COM (2021) 140 DEFINITIVO

La 1ª Commissione permanente,

esaminate le proposte di regolamento COM(2021) 130 e COM(2021)
140, che stabiliscono un quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione
di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guari-
gione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia da Co-
vid-19 (certificato verde digitale), per i cittadini dell’Unione per i cittadini
di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio dell’UE;

ritenuto che:

le proposte introducono non un «passaporto vaccinale» ma un
«certificato verde digitale» che può comprendere un «certificato di vacci-
nazione», 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;

preso atto che al momento non esiste la certezza che il soggetto
vaccinato non sia in alcun modo contagioso, ma al contempo risulta am-
piamente comprovata la minore carica virale con cui il soggetto vaccinato
può trasmettere il virus, cosı̀ come è comprovata la minore aggressività
degli effetti del virus su soggetti vaccinati, tanto da alleggerire le strutture
ospedaliere da eccessivi interventi di ricovero o di pronto soccorso;

tenuto conto degli elementi acquisiti nelle audizioni informali
svolte nell’ambito dell’Affare assegnato sui profili costituzionali dell’e-
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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;

preso atto che il Governo, con il decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, ha istituito delle «Certificazioni verdi COVID-19», che anticipano l’in-
troduzione, nell’ordinamento italiano, dei certificati europei e preso altresı̀
atto del Provvedimento di avvertimento adottato al riguardo dal Garante
per la protezione dei dati personali in data 23 aprile 2021,

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-Know-
ledge 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 occorre
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-
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rità sanitarie italiane sia fonte indiretta di limitazioni alla libera circola-
zione;

d) quanto al certificato di test di cui all’articolo 6 occorre preve-
dere:

– 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-
sonale non espressamente autorizzato; ciò sia al fine di evitare contraffa-
zioni, sia di non vanificare le finalità del certificato;

– che sia frequentemente aggiornata la lista dei test ritenuti va-
lidi visto il continuo processo di validazione di nuovi strumenti diagnostici
come ad esempio gli attesi test rapidi salivari;

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

– occorre allineare i sistemi di valutazione per certificare l’avve-
nuta guarigione, al fine di evitare disparità di trattamento;

f) occorrerebbe riservare alla Commissione europea la decisione re-
lativa alla definizione di un’età anagrafica al di sotto della quale non sia
previsto tale obbligo, valido in tutti i Paesi membri, per i minori accom-
pagnati dai genitori in possesso del certificato verde digitale;

g) quanto alla validità temporale del provvedimento:

– trattandosi di una normativa che si applica ai cittadini dell’U-
nione europea e ai cittadini di paesi terzi regolarmente residenti o regolar-
mente soggiornanti nell’Unione, questa dovrebbe essere determinata sulla
base delle valutazioni scientifiche provenienti da organismi europei, che
tengano conto del raggiungimento dell’immunità di comunità all’interno
dell’Unione unicamente e non della fine dell’emergenza sanitaria interna-
zionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità,

e le seguenti condizioni:

a) quanto al certificato di test di cui all’articolo 6 occorre preve-
dere:

– che l’accesso ai test sia equo ed agevole e non comporti oneri
per i soggetti che vi ricorrono perché impossibilitati, per ragioni esterne
alla loro volontà, a sottoporsi alla vaccinazione;

b) 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;
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– occorre prevedere la proroga per un tempo congruo della va-
lidità del certificato di vaccinazione e del certificato di guarigione in pre-
senza di test sierologico positivo:

con riferimento alle condizioni che precedono, si potrebbe anche va-
lutare di istituire, per maggiore chiarezza, in aggiunta alle tre tipologie di
certificato proposte, un ulteriore «certificato attestante la presenza di anti-
corpi».
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI

PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EU-

ROPEA 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
«certificato verde digitale» che può comprendere un «certificato di vacci-
nazione», 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,

preso atto che al momento non esiste la certezza che il soggetto
vaccinato non sia in alcun modo contagioso, ma al contempo risulta am-
piamente comprovata la minore carica virale con cui il soggetto vaccinato
può trasmettere il virus, cosı̀ come è comprovata la minore aggressività
degli effetti del virus su soggetti vaccinati, tanto da alleggerire le strutture
ospedaliere da eccessivi interventi di ricovero o di pronto soccorso,

tenuto conto degli elementi acquisiti nelle audizioni informali
svolte nell’ambito dell’Affare assegnato sui profili costituzionali dell’e-
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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,

preso atto che il Governo, con il decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, ha istituito delle «Certificazioni verdi COVID-19», che anticipano l’in-
troduzione, nell’ordinamento italiano, dei certificati europei e preso altresı̀
atto del Provvedimento di avvertimento adottato al riguardo dal Garante
per la protezione dei dati personali in data 23 aprile 2021,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti
condizioni:

a) quanto al certificato di test di cui all’articolo 6 occorre preve-
dere:

– che l’accesso ai test sia equo ed agevole e non comporti oneri
per i soggetti che vi ricorrono perché impossibilitati, per ragioni esterne
alla loro volontà, a sottoporsi alla vaccinazione;

b) 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;

– occorre prevedere la proroga per un tempo congruo della va-
lidità del certificato di vaccinazione e del certificato di guarigione in pre-
senza di test sierologico positivo:

con riferimento alle condizioni che precedono, si potrebbe anche va-
lutare di istituire, per maggiore chiarezza, in aggiunta alle tre tipologie di
certificato proposte, un ulteriore «certificato attestante la presenza di anti-
corpi»,

e 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-Know-
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ledge 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 occorre
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-
sonale non espressamente autorizzato; ciò sia al fine di evitare contraffa-
zioni, sia di non vanificare le finalità del certificato;

– che sia frequentemente aggiornata la lista dei test ritenuti va-
lidi visto il continuo processo di validazione di nuovi strumenti diagnostici
come ad esempio gli attesi test rapidi salivari;

e) quanto al certificato di guarigione di cui all’articolo 7 occorre
allineare i sistemi di valutazione per certificare l’avvenuta guarigione, al
fine di evitare disparità di trattamento;

f) occorrerebbe riservare alla Commissione europea la decisione re-
lativa alla definizione di un’età anagrafica al di sotto della quale non sia
previsto tale obbligo, valido in tutti i Paesi membri, per i minori accom-
pagnati dai genitori in possesso del certificato verde digitale;

g) quanto alla validità temporale del provvedimento:
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– trattandosi di una normativa che si applica ai cittadini dell’U-
nione europea e ai cittadini di paesi terzi regolarmente residenti o regolar-
mente soggiornanti nell’Unione, questa dovrebbe essere determinata sulla
base delle valutazioni scientifiche provenienti da organismi europei, che
tengano conto del raggiungimento dell’immunità di comunità all’interno
dell’Unione unicamente e non della fine dell’emergenza sanitaria interna-
zionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità;

– si chiede di precisare ulteriormente, anche con una specifica
sunset-clause, l’illegittimità dell’accesso ai dati contenuti nei certificati
una volta cessata l’emergenza pandemica e di escludere, all’art. 15, che
con atto delegato della Commissione il sistema del certificato verde possa
essere riattivato a seguito di sospensione per cessate esigenze, in presenza
di un’ulteriore dichiarazione di sussistenza di pandemia da Sars-Cov-2,
sue varianti o malattie infettive simili con potenziale epidemico,

h) si dà in ogni caso per presupposto che resti ferma la possibilità
di utilizzare i certificati cartacei attualmente richiesti per gli spostamenti
all’interno dell’Unione.
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Plenaria

243ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il ministro per la pubblica amministrazione Brunetta, ac-

compagnato dal dottor Marcello Fiori, capo del Dipartimento della fun-

zione pubblica.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo e la trasmissione sul canale satellitare e la web-TV, e che
la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro per la Pubblica Amministrazione sul disegno di legge n. 2167,

di conversione in legge del decreto-legge n. 44 del 2021, 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

Il PRESIDENTE rivolge il benvenuto al ministro Brunetta.

Il ministro BRUNETTA svolge le sue comunicazioni sul disegno di
legge n. 2167 (d-l 44/2021 – misure contenimento COVID-19), sofferman-
dosi in particolare sul contenuto dell’articolo 10, recante misure per lo
svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici.

Prendono la parola i senatori BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)), AU-
GUSSORI (L-SP-PSd’Az), GRASSI (L-SP-PSd’Az) e MANTOVANI
(M5S) per svolgere considerazioni e porre quesiti, a cui risponde il mini-
stro BRUNETTA, che anticipa la propria disponibilità a rispondere in
tempi brevi anche a eventuali domande inviate in forma scritta.
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Il PRESIDENTE propone di fissare un termine per inviare quesiti al
ministro Brunetta per le ore 18 di oggi, martedı̀ 27 aprile.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Ministro, dichiara conclusa
la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15.
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 27 aprile 2021

Plenaria

228ª Seduta

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente

Il PRESIDENTE rende noto che la programmazione dei lavori della
Commissione non ha incontrato l’unanimità dell’Ufficio di Presidenza in-
tegrato della scorsa settimana. Pertanto invita i Gruppi ad esporre fino a
tre disegni di legge cadauno, per verificare in Commissione il consenso
sul calendario delle attività.

Interviene il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) ricordando alcuni fatti
accaduti nell’ultima settimana riferibili al sottosegretario alla giustizia
onorevole Macina: la loro rilevanza comporta che, al di là dei disegni
di legge, la programmazione contempli anche una sede in cui affrontare
tale questione. A nome del gruppo Lega, chiede che si possa mettere al-
l’ordine del giorno una discussione su questo tema, evidenziando in par-
ticolare la delicatezza e la gravità di quanto accaduto: a suo dire, non è
opportuno che il Sottosegretario alla giustizia interferisca su delicate inda-
gini in corso; chiede pertanto che i Gruppi parlamentari si possano espri-
mere sulla questione che coinvolge, nella sua drammaticità, i diritti delle
vittime e le prerogative di indipendenza ed imparzialità della magistratura.

Il PRESIDENTE precisa che l’assenza del rappresentante del Go-
verno rende impossibile anche solo prefigurare una sede, nella quale af-
frontare la questione testé sollevata.
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Il senatore BALBONI (FdI) si associa alla richiesta da ultimo presen-
tata dal senatore Pillon, ma ritiene necessario aprire un dibattito anche
sulla polemica relativa alla presenza degli avvocati in Commissione giu-
stizia: fatto che ritiene del tutto normale, dal momento che vi siedono de-
gli esperti di diritto tra i quali, appunto, gli avvocati. In merito al calen-
dario chiede che si possa incardinare, per conto del suo Gruppo, un dise-
gno di legge sulla revoca delle onorificenze concesse dalla Repubblica ita-
liana, nonché l’Atto Senato n. 1255: esso propone la modifica dell’articolo
604-bis del codice penale finalizzato a qualificare il reato di negazionismo
anche per coloro che negano il massacro delle foibe.

La senatrice UNTERBERGER (Aut (SVP-PATT, UV)) chiede che
vengano calendarizzati, a nome del suo Gruppo, il disegno di legge n.
1344 e connessi sulla tutela degli animali, quello n. 1490 sulla violenza
economica in famiglia e, infine, il disegno di legge n. 1662 di riforma
del processo civile.

La senatrice MODENA (FIBP-UDC) chiede che vengano calendariz-
zati i disegni di legge relativi alle spese di giustizia (atto Senato n. 254),
quello istitutivo della Commissione d’inchiesta sull’uso politico della giu-
stizia (Atto Senato n. 1870) ed infine il disegno di legge in tema di veri-
fica dell’effettivo esercizio della pratica forense (atto Senato n. 2042).

Il senatore GRASSO (Misto-LeU) chiede che vengano inseriti nel ca-
lendario della Commissione: il disegno di legge n. 2005 in tema di con-
trasto al fenomeno della omofobia; il disegno di legge n. 76 e connessi
sulla tutela degli animali; il disegno di legge n. 2119 sul Consiglio supe-
riore della magistratura.

Interviene la senatrice MAIORINO (M5S) sull’ordine dei lavori ricor-
dando come nella precedente seduta dell’Ufficio di Presidenza integrato si
era assicurato che oggi si sarebbe discusso esclusivamente l’incardina-
mento del disegno di legge n. 2005.

Il PRESIDENTE precisa invece che in quell’occasione non si era rag-
giunto un accordo in merito alla necessità di calendarizzare in data
odierna il suddetto disegno di legge: ecco perché l’Ufficio di Presidenza
integrato non ha potuto svolgere il suo ruolo di stesura di un calendario
e la Presidenza della Commissione si è fatta carico di portare la decisione
complessiva in seno al plenum della Commissione.

Interviene il senatore MIRABELLI (PD) chiedendo al Presidente di
chiarire da un punto di vista procedurale la differenza tra la calendarizza-
zione e l’incardinamento.

Il PRESIDENTE chiarisce i termini della differenza tra calendarizza-
zione e l’incardinamento e, al fine di sopire le polemiche insorte sulla



27 aprile 2021 2ª Commissione– 37 –

questione oggetto dell’odierno ordine del giorno, conferma che l’indica-
zione richiesta ai Gruppi può riguardare qualunque disegno di legge defe-
rito alla Commissione.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) interviene chiedendo di poter re-
plicare a quanto affermato dalla collega Maiorino. Tuttavia il PRESI-
DENTE, al fine di prevenire l’insorgere di ogni polemica, chiede al sena-
tore di attenersi a quelli che sono gli argomenti oggetto all’ordine del
giorno, vale a dire l’indicazione dei tre disegni di legge che il Gruppo
Lega ritiene debbano essere calendarizzati.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) indica i disegni di legge n. 922
sulle origini biologiche, n. 2086 relativo all’istigazione all’autolesionismo
ed infine n. 2028 avente ad oggetto la modifica del diritto di famiglia.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) fa presente la necessità di aggiornare la
seduta odierna, dal momento che stanno per essere avviati i lavori del-
l’Aula.

Il seguito delle comunicazioni è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente con-
vocata domani, mercoledı̀ 28 aprile alle ore 8,45, con il seguito delle Co-
municazioni del Presidente e con l’esame in sede consultiva sul disegno di
legge n. 2154 e sugli emendamenti al disegno di legge n. 2168.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedı̀ 27 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 101

Presidenza della Vice Presidente

GARAVINI

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 13,10

AUDIZIONE INFORMALE DEL RAPPRESENTANTE PERMANENTE PRESSO L’UNIONE

EUROPEA, AMBASCIATORE PIETRO BENASSI
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DIFESA (4ª)

Martedı̀ 27 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 103

Presidenza della Presidente

PINOTTI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,40

AUDIZIONE INFORMALE DEL GENERALE DI BRIGATA FORTUNATO DI MARZIO,

DIRETTORE DEL III REPARTO DEL SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA,

INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO

N. 571 (PROSPETTIVE STRATEGICHE DELLA POLITICA DI SICUREZZA E DIFESA

COMUNE DELL’UNIONE EUROPEA)
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 27 aprile 2021

Plenaria

394ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Durigon.

La seduta inizia alle ore 13,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’adozione della

nota metodologica relativa all’aggiornamento e alla revisione della metodologia dei

fabbisogni dei comuni per il 2021 e il fabbisogno standard per ciascun comune delle

regioni a statuto ordinario (n. 250)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del

decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

non ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, fa presente che sul-
l’atto in esame si sono già pronunciate in senso favorevole sia la Commis-
sione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale che la Commis-
sione bilancio dell’altro ramo del Parlamento.

In considerazione del contenuto del provvedimento e dell’assenza di
profili di criticità di ordine finanziario, propone l’espressione di un parere
non ostativo.

Il sottosegretario DURIGON esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva la proposta di parere non ostativo avanzata dal relatore.
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IN SEDE CONSULTIVA

(1959) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell’Accordo commerciale tra
l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra,
per tener conto dell’adesione dell’Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l’11 novembre
2016, approvato dalla Camera dei deputati

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

Il relatore CALANDRINI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che, considerati i chiarimenti forniti
dal Governo nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio dell’altro
ramo del Parlamento, non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Propone pertanto l’espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario DURIGON esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti,
la proposta di parere non ostativo risulta approvata dalla Commissione.

(2006) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all’Accordo sulla conservazione dei ce-
tacei del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e dell’area atlantica contigua, con Annessi e
Atto finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, adottati a Monaco il 12 novembre
2010, approvato dalla Camera dei deputati

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

La relatrice Roberta FERRERO (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di
legge in titolo, segnalando preliminarmente che il provvedimento è finaliz-
zato all’estensione dell’ambito geografico dell’Accordo ed è corredato, al-
l’articolo 3 del disegno di legge in esame, di apposita clausola di inva-
rianza degli oneri con riferimento alla finanza pubblica.

In considerazione delle informazioni contenute nella relazione tecnica
e dei chiarimenti emersi nel corso del dibattito presso la Commissione bi-
lancio dell’altro ramo del Parlamento, per quanto di competenza, non vi
sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l’espressione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario DURIGON esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti,
la proposta di parere non ostativo risulta approvata dalla Commissione.

(2144) Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure ur-
genti 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 del 14 aprile.
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Il sottosegretario DURIGON mette a disposizione della Commissione
una nota riguardante gli effetti finanziari della cosiddetta «rottamazione
delle cartelle esattoriali» di cui all’articolo 4, commi da 5 a 9, del prov-
vedimento in esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2154) NENCINI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DAMIANI (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in ti-
tolo, segnalando, per quanto di competenza, che l’articolo 1 riconosce il
giorno 24 ottobre quale Giornata nazionale dello spettacolo, specificando
che non ne conseguono gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949,
n. 50. Osserva poi che l’articolo 2 prevede che gli enti locali possano pro-
muovere, nell’ambito della loro autonomia e delle loro competenze, anche
in coordinamento con associazioni e organismi operanti nel settore, inizia-
tive, spettacoli, cerimonie, convegni, attività e altri incontri pubblici da
promuovere nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche esi-
genze dei soggetti coinvolti, in particolare, in strutture sanitarie e case
di cura, istituti penitenziari e scuole di ogni ordine e grado. L’articolo 3
istituisce, a decorrere dall’anno 2021, il Premio nazionale per lo spetta-
colo, prevedendo che, con decreto del Ministro della cultura, vengano in-
dividuati i requisiti per concorrervi e le modalità di attribuzione. L’arti-
colo 4 prevede che agli oneri del provvedimento si provveda nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi-
gente, configurando una sorta di copertura a bilancio che non appare con-
forme alle norme di contabilità.

Appare quindi necessario acquisire, con particolare riferimento ai
profili di attuazione dell’articolo 3 istitutivo del Premio nazionale dello
spettacolo, una stima degli oneri, corredando il disegno di legge di un’a-
deguata copertura finanziaria.

Il sottosegretario DURIGON si riserva di acquisire gli elementi di ri-
sposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2169) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei

deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, con riferimento all’articolo 1,
comma 3, in relazione all’integrazione del contingente di personale co-
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mandato dell’Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali (UNAR) a se-
guito dell’attribuzione di nuovi e specifici compiti, che occorre chiedere
conferma che l’attivazione dell’istituto del comando avverrà nell’osser-
vanza della programmazione triennale dei reclutamenti già previsti a legi-
slazione vigente.

Relativamente all’articolo 2, in tema di prestazioni sociali accessibili
ai cittadini di Paesi terzi, chiede elementi integrativi a suffragio del carat-
tere prudenziale della stima indicata nella relazione tecnica, atteso che la
quantificazione degli oneri appare sottostimata in relazione alla platea dei
possibili ulteriori beneficiari dell’assegno di maternità di base concesso
dai Comuni e al bonus asili nido, nonché all’ammontare degli assegni
di natalità, secondo quanto segnalato dal Servizio del bilancio.

Con riguardo all’articolo 6, in tema di punto di contatto unico per il
riconoscimento delle qualifiche e dei tirocini professionali, occorre avere
conferma che le attività di implementazione delle procedure telematiche
ivi previste possano essere realizzate con le risorse disponibili a legisla-
zione vigente.

Circa l’articolo 18, in tema di armonizzazione e semplificazione del-
l’applicazione dell’IVA intracomunitaria, chiede ulteriori elementi al fine
di determinare se le disposizioni in materia di cessioni in regime di call-

off-stock e di «cessioni a catena» possano comportare ulteriori oneri per
attività operative e gestionali a carico delle Amministrazioni preposte al
controllo.

In merito all’articolo 19, in tema di sanzioni per l’introduzione nel
territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte
del consumatore finale, andrebbe confermato che le attività di verifica,
controllo e irrogazione di sanzioni possano essere adeguatamente svolte
dalle Amministrazioni interessate (essenzialmente, Agenzia delle Dogane
e Corpo della Guardia di Finanza) avvalendosi delle dotazioni organiche
e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Con riferimento all’articolo 21, recante disposizioni in materia di bi-
lancio di esercizio e consolidato, in relazione al comma 3, lettera b), an-
drebbero chiariti gli eventuali riflessi tributari, in termini di variazioni ne-
gative di gettito per l’erario, nel caso di opzione per il calcolo in via for-
fetaria, con incremento del venti per cento, dei limiti numerici ai fini del-
l’esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato.

Per quanto riguarda l’articolo 29, sull’individuazione dell’autorità
competente per l’esecuzione del regolamento sulla portabilità di servizi
di contenuti online, anche considerate le rassicurazioni fornite dalla rela-
zione tecnica, chiede di fornire elementi relativi al maggior carico ammi-
nistrativo che l’Autorità per le garanzie delle comunicazioni dovrà soste-
nere e di confermare che gli eventuali maggiori oneri possano essere com-
pensati con i contributi a carico dei soggetti operanti nel settore delle co-
municazioni, stabiliti dalla legge n. 266 del 2005 nel limite massimo del 2
per mille dei ricavi risultanti dai bilanci già approvati.

Infine, per quanto concerne l’articolo 37, recante disposizioni volte a
salvaguardare il puntuale versamento al bilancio dell’Unione europea dei
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contributi a carico dell’Italia, pur considerando i chiarimenti forniti dalla
relazione tecnica, andrebbero acquisiti ulteriori elementi per determinare
se il meccanismo di anticipazione prefigurato dalla norma, che ne prevede
il reintegro tempestivo, sia idoneo ad assicurare la compensatività delle
variazioni di bilancio nell’ambito della medesima annualità, con riguardo
ai diversi saldi di finanza pubblica. Infatti, nel caso di anticipazione a fine
anno a carico del Fondo di rotazione con reintegro a carico del bilancio
dell’anno successivo, si avrebbe uno slittamento degli effetti rispetto a
quanto avviene a legislazione vigente.

Anche al fine di dare risposta alle questioni segnalate, richiede la tra-
smissione, ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e
finanza pubblica, dell’aggiornamento della relazione tecnica.

Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota n. 220 del Servizio del bi-
lancio.

Il rappresentante del GOVERNO consegna la relazione tecnica ag-
giornata, di cui all’articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e fi-
nanza pubblica, la cui verifica positiva è condizionata al recepimento di
una riformulazione dei commi 5 e 6 dell’articolo 2.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2168) Conversione in legge del decreto-legge 1º aprile 2021, n. 45, recante misure ur-
genti 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 e conclusione dell’esame. Parere

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

parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 22 aprile.

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra gli emendamenti accantonati
nella precedente seduta e le riformulazioni, segnalando, per quanto di
competenza, che, in relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 1, oc-
corre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza relativa alle
proposte 1.0.1 (testo 2) e 1.0.1 (testo 3), che attribuiscono all’Autorità
di regolazione dei trasporti le funzioni di gestione dei reclami sulla poli-
tica di tariffazione dei porti.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 2, fa presente che
occorre valutare gli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 2.0.14
e 2.0.14 (testo corretto) e 2.0.14 (testo corretto – testo 2), recanti proroghe
alla validità delle patenti nautiche e alle segnalazioni certificate di inizio
attività. Devono altresı̀ valutarsi i possibili profili finanziari delle proposte
2.0.18, 2.0.19 e 2.0.19 (testo 2), che ampliano l’ambito dei veicoli di in-
teresse storico e artistico, nonché degli analoghi emendamenti 2.0.20 e
2.0.21, che incrementano la sagoma limite di autoarticolati e autosnodati.
Richiede poi la relazione tecnica sulla proposta 2.0.38, recante esenzioni
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dall’obbligo di contribuzione nei confronti dell’Autorità per la regolazione
dei trasporti. Risulta inoltre necessario acquisire la relazione tecnica sul-
l’emendamento 2.0.43, recante esenzioni dalle tasse automobilistiche a so-
stegno del trasposto merci presso i porti ove sono istituite Zone Economi-
che Speciali. Segnala infine che occorre acquisire infine la relazione tec-
nica sulla proposta 2.0.51, recante interpretazione autentica sul regime fi-
scale dei contratti di somministrazione lavoro.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 3, fa presente che
non vi sono osservazioni sull’emendamento 3.13 (testo 2). In relazione al-
l’emendamento 3.19 (testo 2), che richiede la presenza nella commissione
giudicatrice dei progetti di almeno due esperti, rispettivamente, in materia
ambientale e di tutela dei beni culturali, chiede conferma della sostenibi-
lità della clausola di invarianza e della sua coerenza con la copertura fi-
nanziaria di cui al comma 2 dell’articolo. Rileva poi l’opportunità di va-
lutare la portata finanziaria dell’emendamento 3.25, che prevede l’esecu-
zione di monitoraggi periodici dei canali di Venezia da parte dell’Autorità
marittima, nonché della proposta 3.25 (testo 2), che demanda tale attività
di monitoraggio all’ISPRA e di cui va valutata la sostenibilità della clau-
sola di invarianza finanziaria. Risulta necessario acquisire la relazione tec-
nica sugli emendamenti 3.27 (in tema di realizzazione e gestione di ulte-
riori tratte autostradali nella regione Veneto) e 3.30 (che aggiunge il Porto
di Arbatax nell’ambito dell’Autorità portuale del Mare di Sardegna). Ri-
chiede altresı̀ la relazione tecnica sulle analoghe proposte 3.0.7 e 3.0.8,
recanti proroga del Commissario straordinario per la sicurezza del sistema
idrico del Gran Sasso.

Il sottosegretario DURIGON fa presente che sugli emendamenti 1.0.1
(testo 2) e 1.0.1 (testo 3) si è in attesa di integrazioni da parte del Mini-
stero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al fine di formulare
una valutazione compiuta.

Il relatore PRESUTTO (M5S) osserva come, al momento, la valuta-
zione su tali proposte non possa che essere contraria, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica.

In merito agli emendamenti all’articolo 2, il rappresentante del GO-
VERNO esprime una valutazione contraria sulle proposte 2.0.14, 2.0.14
(testo corretto) e 2.0.14 (testo corretto – testo 2) per assenza di relazione
tecnica diretta ad escludere che dalle proposte emendative possano deri-
vare oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

Sugli emendamenti 2.0.18, 2.0.19 e 2.0.19 (testo 2), esprime un pa-
rere contrario per assenza di relazione tecnica, cosı̀ come sugli emenda-
menti 2.0.20 e 2.0.21.

Per quanto riguarda la proposta emendativa 2.0.38, osserva che si è in
attesa di ulteriori elementi istruttori da parte del Ministero delle infrastrut-
ture e della mobilità sostenibili.



27 aprile 2021 5ª Commissione– 46 –

Formula poi una valutazione contraria sugli emendamenti 2.0.43 e
2.0.51 per mancanza di relazione tecnica.

In merito agli emendamenti riferiti all’articolo 3, esprime un avviso
non ostativo sulle proposte 3.13 (testo 2) e 3.19 (testo 2), mentre esprime
un parere contrario, per assenza di relazione tecnica, sugli emendamenti
3.25, 3.25 (testo 2), 3.27, 3.30, 3.0.7 e 3.0.8.

Fa poi presente che è possibile rivedere la valutazione contraria
espressa dalla Commissione, nella seduta dello scorso 22 aprile, su alcune
proposte emendative, all’esito della trasmissione delle relazioni tecniche
da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Si
tratta, in particolare, dell’emendamento 2.8 che prevede l’aggiornamento
delle modalità e degli strumenti operativi per le soluzioni smart road, oltre
che l’istituzione di un Osservatorio tecnico di supporto. Al riguardo, nel
prendere atto del parere favorevole del Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili all’ulteriore corso dell’emendamento e della re-
lazione tecnica pervenuta a corredo, rappresenta di non avere ulteriori os-
servazioni da formulare.

Esprime poi un avviso non ostativo sull’emendamento 2.10, in tema
di adeguamento delle modalità della prova pratica di guida, alla luce della
relazione tecnica che conferma come la proposta non comporti nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto saranno le autoscuole
a dotarsi dei simulatori di guida di alta qualità.

In merito all’emendamento 3.0.5, sulle misure in materia di sicurezza
per le gallerie della rete stradale, condiziona l’avviso non ostativo ad una
riformulazione dell’emendamento, di cui dà lettura.

Infine, esprime un avviso non ostativo sull’emendamento 3.19.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede chiarimenti sull’avviso
contrario riguardante gli emendamenti 2.0.14, 3.27 e 3.30.

Il rappresentante del GOVERNO fornisce i chiarimenti richiesti, riba-
dendo la necessità di acquisire una relazione tecnica sull’emendamento
2.0.14 e di acquisire ulteriori elementi istruttori dall’amministrazione com-
petente con riguardo agli emendamenti 3.27 e 3.30.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l’ap-
provazione del seguente parere: «La Commissione programmazione eco-
nomica, bilancio, esaminati gli emendamenti accantonati e le nuove rifor-
mulazioni, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1 (testo 2), 1.0.1 (te-
sto 3), 2.0.14, 2.0.14 (testo corretto), 2.0.14 (testo corretto – testo 2),
2.0.18, 2.0.19, 2.0.19 (testo 2), 2.0.20, 2.0.21, 2.0.38, 2.0.43, 2.0.51,
3.25, 3.25 (testo 2), 3.27, 3.30, 3.0.7 e 3.0.8. Il parere è non ostativo sulle
proposte 3.13 (testo 2) e 3.19 (testo 2). A rettifica del parere reso il 22
aprile scorso, esprime parere non ostativo sugli emendamenti 2.8, 2.10 e
3.19, mentre sull’emendamento 3.0.5 il parere non ostativo è condizionato,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, al recepimento della seguente
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modifica: alla lettera b), capoverso "Art. 10-bis.", sia aggiunto in fine il
seguente comma: "10. Le informazioni concernenti, in particolare, il cro-
noprogramma delle opere ed in generale l’avanzamento fisico, finanziario
e procedurale delle stesse sono desunti dal sistema di monitoraggio di cui
al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229".».

La proposta di parere, posta in votazione, risulta approvata.

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

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo.

Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,

e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore PRESUTTO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo e i
relativi emendamenti, proponendo di ribadire per l’Assemblea il seguente
parere già espresso per la Commissione di merito: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo
e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, da cui risulta che:
in relazione alla quantificazione dell’onere relativo all’esperimento del
concorso di idee di cui all’articolo 3, si rappresenta che la stima del pro-
getto di fattibilità tecnico-economica in 130 milioni di euro è stata effet-
tuata assumendo a riferimento le ipotesi di realizzazione di interventi ubi-
cati nei contesti indicati nell’articolo 3 e destinati agli accosti di navi
aventi le caratteristiche dimensionali previsti dalla medesima disposizione,
di valore compreso tra i 115 milioni di euro e i 150 milioni di euro e co-
municati dall’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Settentrio-
nale; per quanto concerne il dettaglio delle voci considerate ai fini della
determinazione degli importi da riconoscere ai partecipanti al concorso,
di cui alla relazione tecnica del medesimo articolo 3, è stata trasmessa
in allegato la simulazione elaborata sulla base della normativa di riferi-
mento ed utilizzata ai fini della quantificazione; per quanto concerne gli
importi da riconoscere ai componenti della commissione giudicatrice, ri-
compresi nella somma di 240.000 euro, viene precisato che l’importo mas-
simo lordo riconoscibile, ai sensi dell’Allegato A del decreto ministeriale
12 febbraio 2018, per appalti di servizi di ingegneria e di architettura su-
periori a 1 milione di euro, è pari a 30 mila euro, incrementato del 5 per
cento, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, per il Presidente, esprime, per
quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, pa-
rere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
1.0.1, 1.0.2, 2.11, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.16, 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, 2.0.35, 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, 2.0.52, 3.1, 3.14, 3.16, 3.17, 3.18,
3.25, 3.25 (testo 2), 3.26, 3.27, 3.28, 3.30, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.7, 3.0.8 e 3.0.9.
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Sull’emendamento 3.0.5, il parere non ostativo è condizionato, ai

sensi dell’articolo 81 della Costituzione, al recepimento della seguente

modifica: alla lettera b), capoverso "Art. 10-bis.", sia aggiunto in fine il

seguente comma: "10. Le informazioni concernenti, in particolare, il cro-

noprogramma delle opere ed in generale l’avanzamento fisico, finanziario

e procedurale delle stesse sono desunti dal sistema di monitoraggio di cui

al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229".».

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-

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.«. Il parere

è non ostativo sui restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione

approva la proposta di parere avanzata dal relatore.



27 aprile 2021 5ª Commissione– 49 –

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. – Misure per prevenire e contrastare
condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori
nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate
nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità
e delega al Governo in materia di formazione del personale

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di mal-
trattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido
e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-
assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. – Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili
nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per
anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di
maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili
nido e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e
socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di
formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli
asili nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per
anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle
scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e
minori in situazione di disagio

(1020) Daniela SBROLLINI. – Modifica all’articolo 61 del codice penale, in materia di
circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate
presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in
danno di minori all’interno di asili nido e scuole dell’infanzia, e altre disposizioni per
garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(1034) NASTRI e CALANDRINI. – Disposizioni in materia di videosorveglianza negli
asili nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per
anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Parere alla 1ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell’esame

del testo unificato e rinvio. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO consegna una nota istruttoria sul te-
sto unificato dei disegni di legge in esame, nella quale viene ribadita la
valutazione contraria sulla relazione tecnica riferita al testo unificato pre-
detto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 27 aprile 2021

Plenaria

226ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante la tabella delle istituzioni culturali da ammet-

tere al contributo ordinario annuale dello Stato per il triennio 2021-2023 (n. 251)

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell’articolo 1 della legge 17 ottobre 1996,

n. 534. Rinvio del seguito dell’esame)

Il PRESIDENTE avverte che il relatore, senatore Laniéce si è riser-
vato di sottoporre alla Commissione una proposta di parere in una seduta
della prossima settimana. Pertanto, se non vi sono obiezioni, propone di
rinviare il seguito dell’esame.

In assenza di obiezioni cosı̀ resta stabilito.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2020) Loredana RUSSO ed altri. – Delega al Governo per il riordino degli studi arti-
stici, musicali e coreutici

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 14 aprile.
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Il PRESIDENTE avverte che è in distribuzione l’elenco delle propo-
ste di audizioni informali da svolgere in merito al disegno di legge in ti-
tolo, al quale il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) aggiunge un
ulteriore soggetto.

Propone di demandare al relatore, in raccordo con la Presidenza, una
selezione delle audizioni stesse, individuando i soggetti cui chiedere un
contributo scritto, secondo quanto stabilito anche con riferimento ad altre
procedure conoscitive in corso.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2154) NENCINI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo

(Discussione e rinvio)

Il relatore RAMPI (PD) illustra il disegno di legge n. 2154, un’inizia-
tiva molto opportuna in un settore duramente colpito dalle conseguenze
della pandemia e segnato da difficoltà che avranno ripercussioni per lungo
tempo. Dopo aver ricordato l’avvio della discussione in sede redigente
nella odierna seduta delle Commissioni riunite 7ª e 11ª di tre disegni di
legge riguardanti i lavoratori nel settore creativo, dello spettacolo e delle
arti performative, sottolinea il valore sociale e la funzione pubblica dello
spettacolo; ritiene pertanto molto rilevante la previsione di iniziative nelle
scuole e nelle strutture sanitarie di cui all’articolo 2 del disegno di legge.
Auspica una rapida approvazione del disegno di legge che segna un primo,
piccolissimo ma importante riconoscimento della funzione repubblicana
svolta dal settore dello spettacolo.

Poiché nessuno chiede di intervenire in sede di discussione generale,
il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI condivide l’intervento e le
considerazioni svolte dal relatore: il disegno di legge in discussione costi-
tuisce uno dei molti passi che si stanno compiendo – anche nell’altro ramo
del Parlamento – per assicurare al settore dello spettacolo e a tutti i lavo-
ratori, anche tecnici, che vi operano, le tutele e i riconoscimenti che an-
cora mancano.

Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 17 di oggi il termine per
la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno
di legge in titolo; alla luce degli interventi del relatore e della rappresen-
tante del Governo esprime l’auspicio che la discussione possa essere con-
clusa entro la giornata di domani, ove ne ricorrano le condizioni.
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Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

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 dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 20 aprile.

La relatrice DE LUCIA (M5S) presenta e illustra una nuova proposta
di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il senatore CANGINI (FIBP-UDC) si sofferma sulle osservazioni ri-
guardanti l’articolo 10 del provvedimento di urgenza in titolo, sottoli-
neando come non si possa negare che il sistema dei concorsi pubblici
non funzioni in maniera efficiente, sia per i tempi eccessivi sia per il
tipo di selezione cosı̀ realizzata. Il reclutamento dei docenti della scuola,
che ha seguito prassi a sé stanti, va a suo giudizio ricondotto a sistema.
Dopo aver ricordato come la normativa preveda sia prove scritte sia orali
e stabilisca che l’esperienza professionale concorra poi ai fini del punteg-
gio, senza configurare un ostacolo all’accesso alle procedure concorsuali
medesime, rammenta come valorizzare l’esperienza professionale risponda
all’esigenza di avere pubbliche amministrazioni qualificate e alle solleci-
tazioni della Corte dei conti europea.

La senatrice RUSSO (M5S) chiede alla relatrice di integrare la sua
proposta di parere con una osservazione volta a chiarire che le disposi-
zioni di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 44 siano applicate fino
al permanere dello stato emergenziale e comunque non oltre il 31 dicem-
bre 2021.

Il senatore RAMPI (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto,
preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo sulla sua nuova propo-
sta di parere, che rappresenta un ponderato punto di equilibrio tra le di-
verse posizioni espresse dai diversi Gruppi parlamentari in merito – in
particolare – all’articolo 10 del decreto-legge.

La senatrice GRANATO (Misto), pur apprezzando lo sforzo della re-
latrice nell’elaborare un testo che mitighi alcuni aspetti a suo avviso pa-
lesemente incostituzionali dell’articolo 10, il quale limita l’accesso a pro-
cedure concorsuali, preannuncia il voto contrario della sua parte politica
su tale nuova proposta.
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Il PRESIDENTE, visto l’imminente inizio dell’Assemblea, avverte
che il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15.
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NUOVO SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA

RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2167

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all’articolo 2, comma 1, si segnala l’opportunità di precisare il ri-
ferimento alle «competenti autorità sanitarie», chiarendo quali siano i sog-
getti che devono essere necessariamente coinvolti nell’eventuale procedi-
mento di adozione dell’ordinanza;

all’articolo 2, comma 3, pur considerando quanto già dichiarato dal
Governo circa prossimo il ritorno totale alla didattica in presenza per le
scuole di ogni ordine e grado ubicate nelle Regioni indicate come zona
gialla o arancione, si segnala l’opportunità di curare con particolare atten-
zione l’effettività di quanto previsto dal comma 3 circa la garanzia di di-
dattica in presenza per gli alunni con disabilità e con altri bisogni educa-
tivi speciali, cosı̀ come anche recentemente ribadito dalle note ministeriali
662/2021 e 491/2021. Infatti, in un quadro pandemico in cui la sospen-
sione delle attività didattiche in presenza colpisce con particolare durezza
le fasce più fragili della popolazione scolastica, nel corrente anno scola-
stico è sempre stata prevista dalle disposizioni via via emanate la tutela
della didattica in presenza per gli studenti con disabilità o altri bisogni
educativi speciali; appare quindi opportuno curare con particolare atten-
zione anche l’impianto organizzativo a supporto di questi studenti e delle
loro famiglie, sia attraverso l’erogazione di risorse finalizzate, sia attra-
verso azioni di costante attenzione alla effettiva applicazione della tutela
della didattica in presenza per gli studenti con disabilità o altri BES;

all’articolo 10, in considerazione della specificità del comparto
scuola, è necessario contemperare le semplificazioni previste con le legit-
time aspettative di tutta la platea dei potenziali aspiranti;

al medesimo articolo 10 si segnala altresı̀ l’opportunità di operare,
in sede di conversione del decreto legge in esame, l’esatta interpretazione
normativa del riferimento ai «titoli legalmente riconosciuti» di cui al
comma 1, lettera c), primo periodo specificandone il riferimento ai titoli
di studio.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 27 aprile 2021

Plenaria

193ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 13,05.

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 del 22 aprile.

Il PRESIDENTE informa che è stato ritirato l’emendamento 3.9 e
che sono stati presentati gli emendamenti 1.0.1 (testo 3), 2.0.14 (testo cor-
retto – testo 2), 2.0.14 (testo corretto), 2.0.19 (testo 2), 3.13 (testo 2), 3.19
(testo 2) e 3.25 (testo 2), pubblicati in allegato.

Comunica poi che all’emendamento 2.0.19 (testo 2) si estende la di-
chiarazione di improponibilità già dichiarata sul testo base.

Domanda se vi siano colleghi interessati a illustrare gli emendamenti.

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) ribadisce preliminarmente il ram-
marico già espresso nella precedente seduta per quella che appare come
un’occasione persa per intervenire su alcuni temi molto importanti. Al
netto degli emendamenti dichiarati improponibili e di quelli sui quali la
Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, resta molto poco materiale sul quale lavorare e sa-
rebbe necessario un po’ più di coraggio e di autonomia da parte della
Commissione.

Si sofferma dunque sugli emendamenti riferiti all’articolo 3, segna-
lando che gli operatori economici che utilizzano il porto hanno chiarito
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che l’unica soluzione per far rimanere in vita Venezia è Marghera. L’osti-
nazione a non prendere posizione rispetto a una soluzione che è condivisa
dagli enti locali interessati determina il rischio che Venezia muoia per il
venir meno di crociere e trasporti oppure, paradossalmente, che si continui
ad utilizzare il Canale di San Marco. Il porto offshore può costituire un
elemento che si aggiunge al quadro, ma pensare che esso si sostituisca
al porto di Venezia è illusorio, poco praticabile e non va nella direzione
giusta.

Auspica che ci sia ancora la possibilità di risolvere in questa sede una
serie di problemi che attengono al settore dei trasporti, a partire da quello
dell’arretrato nel rilascio delle patenti che risale a prima dello scoppio
della pandemia e che le Motorizzazioni non riescono a smaltire. Invita
quindi i colleghi ad esercitare appieno le prerogative del Parlamento per
dare risposte attese dai cittadini.

Il senatore DE FALCO (Misto) esprime forte disappunto per il parere
contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione reso dalla Commis-
sione bilancio sugli emendamenti a sua prima firma 3.1 e 3.2. A suo av-
viso, l’articolo 40, comma 8, del Regolamento del Senato – nel prevedere
che la verifica della idoneità della copertura finanziaria, ai fini dell’espres-
sione del parere, deve riferirsi alla quantificazione degli oneri recati da
ciascuna disposizione e agli oneri ricadenti su ciascuno degli anni com-
presi nel bilancio pluriennale in vigore – imporrebbe alla Commissione bi-
lancio un obbligo di motivazione in ordine a quali siano gli asseriti nuovi
e maggiori oneri, mentre nel caso di specie tale motivazione non è stata
fornita. Egli ritiene inoltre che i suoi due emendamenti rechino norme pro-
cedurali che non importano alcuna spesa aggiuntiva, limitandosi a preve-
dere che i progetti esistenti siano valutati prima di dar luogo al concorso
d’idee previsto dall’articolo 3 del decreto. Ciò comporterebbe, invero, un
risparmio di tempo e di denaro. Un tale modo di procedere comporta un
esproprio delle possibilità per i parlamentari di esercitare le proprie fun-
zioni.

A suo giudizio, il decreto in esame, diversamente da quanto annun-
ciato dal Governo, rinvia sine die la messa in sicurezza della laguna e
consente alle grandi navi di continuare a restare a Venezia senza limiti
di tempo. Giudica poi incomprensibile il fatto che l’Autorità di sistema
portuale stia dando seguito al bando sulla progettazione di fattibilità del
nuovo terminal crociere che si pone ora in contrasto con quanto deciso
dal Governo nell’articolo 3 del decreto-legge e auspica che gli vengano
forniti chiarimenti al riguardo.

Il senatore RUSPANDINI (FdI), nell’associarsi alle considerazioni
critiche formulate dai senatori Paroli e De Falco, si sofferma su alcuni
problemi che richiedono un’urgente soluzione, quali il ritardo nel rilascio
delle patenti e la necessità di intervenire sul tipo di patente richiesto per la
guida dei veicoli destinati al trasporto dei rifiuti per sopperire alla carenza
di autisti lamentata dagli operatori del settore.
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Il senatore MARGIOTTA (PD), dopo aver ribadito il suo netto dis-
senso per il numero eccessivo di emendamenti dichiarati improponibili e
di pareri contrari della Commissione bilancio, osserva che se il Governo
intende recepire il contenuto di alcuni degli emendamenti presentati nel
testo di nuovi decreti-legge in corso di predisposizione, sarebbe opportuno
rinviare le votazioni sul provvedimento in esame a un momento succes-
sivo all’approvazione dei nuovi provvedimenti da parte del Consiglio
dei ministri.

Illustra poi il contenuto dell’emendamento 3.5, che il Gruppo del PD
ritiene importante e di buon senso e che voterà anche nel caso in cui i
pareri di Relatore e Governo dovessero essere negativi.

Osserva poi che, a suo avviso, alcuni degli emendamenti riferiti al-
l’articolo 3 nascono da un fraintendimento di quello che è il contenuto
del decreto-legge. Il provvedimento in esame non deve e non può indicare
quale sia la soluzione progettuale preferibile. Esso si limita a prevedere
che si farà un concorso di idee: la soluzione preferibile sarà individuata
dall’apposita commissione. Non sta al Parlamento dire se una soluzione
è buona o meno e pertanto preannuncia un voto contrario su tutti quegli
emendamenti che mirano a vincolare la decisione della commissione com-
petente in un senso o nell’altro, in quanto tali emendamenti si pongono in
contrasto con l’impianto che è stato scelto dal Governo.

Il senatore DESSÌ (Misto) ritiene che dalla Commissione debba pro-
venire una indicazione politica molto chiara: mai più grandi navi davanti a
San Marco. Se il Governo vuole fare una raccolta di idee lo facesse, ma il
Parlamento deve formulare un indirizzo chiaro, in quanto se succedesse a
Venezia quello che è successo in passato all’isola del Giglio le propor-
zioni della tragedia sarebbero ancora più grandi.

Nessuno nega l’importanza delle attività crocieristiche e turistiche,
tanto più in un momento come quello che stiamo attraversando, ma non
è più possibile mettere a repentaglio il patrimonio storico-artistico del
Paese, sul quale peraltro si basano tali attività.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) osserva che per il MoVimento 5
Stelle la tutela di Venezia e della sua laguna rappresenta un elemento im-
prescindibile e che il provvedimento in esame costituisce un primo passo
per dare seguito al decreto Clini-Passera del 2012. Gli emendamenti pre-
sentati all’articolo 3, molti dei quali presentati con formulazioni simili da
più Gruppi, sono finalizzati a tutelare la laguna.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) esprime perplessità per il
criterio seguito dalla Presidenza per vagliare la proponibilità degli emen-
damenti riferiti all’articolo 2: considerato che esso concerne il documento
unico di circolazione e proprietà, a suo avviso tutti gli emendamenti rela-
tivi al trasporto stradale avrebbero ben potuto essere ammessi all’esame.

Auspica quindi che la Commissione, il Senato tutto e il Governo ri-
conoscano l’importanza dei temi oggetto degli emendamenti dichiarati im-
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proponibili e individuino le modalità per tornare su tutte le questioni rela-
tive all’autotrasporto e al codice della strada.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) osserva che un decreto-legge
che riguarda i trasporti, ma che in realtà affronta solo 3 questioni molto
specifiche, poteva fornire l’occasione per intervenire in maniera più siste-
matica sul settore attraverso l’attività emendativa.

Esprime dunque rammarico per l’impostazione eccessivamente re-
strittiva che è stata data al vaglio degli emendamenti e che ha comportato,
ad esempio, l’improponibilità di emendamenti come l’emendamento 3.27,
che, essendo volto a favorire la realizzazione e la gestione di ulteriori
tratte autostradali ricadenti nel territorio della regione Veneto, potrebbe
dare risposte alle esigenze di viabilità alternativa derivanti dalla diversa
organizzazione dei traffici del porto di Venezia disciplinate dall’articolo
3 del provvedimento.

Illustra poi l’emendamento 2.0.25, finalizzato ad estendere la possibi-
lità di affidare alle imprese di autoriparazione anche la revisione dei ri-
morchi e dei semirimorchi, rilevando che emendamenti analoghi sono stati
presentati anche da altri Gruppi e che dunque quella che è sempre stata
una battaglia storica della Lega può oggi dirsi un tema condiviso.

Si sofferma poi sull’emendamento 2.0.22, relativo alla revisione dei
mezzi dello spettacolo viaggiante, volto a dare una piccola boccata d’os-
sigeno ad un settore che ha sofferto moltissimo durante la pandemia, men-
tre lamenta il fatto che il 2.0.30 sia stato dichiarato improponibile.

Nel sottolineare come l’impossibilità di fornire risposte concrete alle
richieste dei cittadini e delle varie categorie produttive rischi di depoten-
ziare il ruolo del Parlamento, auspica che il Presidente svolga un’ulteriore
riflessione ai fini di una eventuale rivalutazione della proponibilità degli
emendamenti.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) ribadisce la sua delusione
rispetto alle decisioni assunte dal Presidente sulla proponibilità degli
emendamenti presentati al decreto-legge in esame. Ritiene che l’eccessivo
rigore nella valutazione, di fatto, impedisce la possibilità di intervenire per
risolvere questioni urgenti, che incidono sulla vita dei cittadini e che me-
riterebbero una risposta tempestiva ed adeguata da parte del Parlamento. A
suo avviso, dovrebbero trovare una immediata soluzione non solo le pro-
blematiche inerenti il ritardo nel rilascio delle patenti di guida, che tocca
un numero elevatissimo di giovani che hanno bisogno della patente per lo
svolgimento dell’attività lavorativa, ma anche le questioni relative alla
scadenza delle patenti e degli altri documenti inerenti l’attività nautica,
l’esterovestizione, che continua a creare innumerevoli disagi ai lavoratori
transfrontalieri nonché le varie problematiche che incidono sul settore del-
l’autotrasporto. Tutto ciò, a suo avviso, provoca una mortificazione del
ruolo dei parlamentari.

Con riferimento poi agli interventi per la disciplina del traffico cro-
cieristico e del trasporto merci nella laguna di Venezia, dichiara di condi-
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videre quanto espresso dal senatore Paroli. Evitare il passaggio delle navi
di grandi dimensioni davanti piazza San Marco è certamente un obiettivo
condiviso da tutte le forze politiche. È tuttavia irrealistico ritenere che
porti distanti da Venezia, quali Ravenna o Trieste, possano costituire alter-
native valide per gli approdi crocieristici, anche in considerazione delle
ricadute in termini economici che ciò potrebbe provocare su un territorio
come quello veneziano, già afflitto da un costante fenomeno di spopola-
mento. In questo quadro, non bisogna escludere soluzioni all’interno della
laguna, come Marghera, senza considerare che ulteriori alternative po-
tranno arrivare dal concorso di idee previsto dal provvedimento in esame.
Si tratta di trovare un equilibrio tra tutela dell’ambiente e profili econo-
mici, che consenta all’Italia di ripartire senza disperdere il patrimonio
del Paese.

Il senatore CIOFFI (M5S) si domanda se tra le cause dello spopola-
mento della città di Venezia non vi sia anche l’eccessivo afflusso di turi-
sti, spesso superiore rispetto a quanto la città possa sostenere. Con riferi-
mento poi agli emendamenti presentati dal suo Gruppo all’articolo 3 del
decreto-legge in esame, sottolinea come il loro intento sia proprio quello
di contenere i fenomeni di turismo di massa che rischiano di avere rica-
dute negative sul fragile tessuto della città e di evitare il passaggio nella
laguna delle navi di più grandi dimensioni, non compatibili con le neces-
sarie esigenze di tutela artistica ed ambientale e di sicurezza della naviga-
zione.

Il senatore BERUTTI (Misto-IeC) sottolinea come, in considerazione
del valore inestimabile di Venezia come parte del patrimonio comune di
tutti gli italiani, la prudenza nel trattare i problemi relativi al passaggio
delle grandi navi nella laguna indubbiamente costituisca un punto di con-
vergenza tra tutte le forze politiche. A suo avviso, è tuttavia indispensabile
affrontare con concretezza l’insieme delle questioni che si pongono al fine
di delineare una strategia complessiva che consenta di risolvere le diverse
problematiche collegate al traffico navale nella laguna e intorno alla città
di Venezia. Il concorso di idee previsto nel decreto-legge può costituire un
primo passo verso l’individuazione di una soluzione. Con riferimento agli
emendamenti presentati al provvedimento in esame, osserva poi che molti
di essi sono volti a risolvere talune urgenze che incidono sulla vita dei cit-
tadini, rispetto alle quali la Commissione ha la responsabilità di fornire
adeguate risposte.

La senatrice PIZZOL (L-SP-PSd’Az), nel confermare la tendenza allo
spopolamento della città di Venezia, dove ormai gran parte dei residenti è
costituita da persone anziane, le cui condizioni di vita sono rese più dif-
ficili dalla progressiva chiusura delle attività commerciali, evidenzia la ne-
cessità di individuare un punto di equilibrio tra le istanze volte alla tutela
degli aspetti ambientali e la difesa delle attività economiche correlate al
traffico crocieristico, che costituiscono una risorsa fondamentale per i cit-
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tadini veneziani. Ricorda che l’indotto del settore del turismo collegato
alla sosta delle crociere a Venezia coinvolge migliaia di persone, occupate
nei settori dell’ospitalità, dell’agroalimentare, delle visite guidate e di tutte
le altre attività commerciali ed economiche interessate dalla presenza dei
turisti e che non tener conto di tali aspetti rischia di accentuare fenomeni
di deindustrializzazione assai negativi per il Paese. In tale contesto, ritiene
che la previsione, contenuta nel decreto-legge in esame, di procedere ad
un concorso di idee per acquisire proposte e progetti di fattibilità relativi
alla realizzazione e gestione di punti di attracco fuori dalle acque protette
della laguna di Venezia costituisca l’occasione per trovare una soluzione
equilibrata ai diversi problemi prospettati.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, i restanti emendamenti
si intendono illustrati.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, convo-
cata oggi alle ore 18, non avrà più luogo. Resta confermata la seduta già
prevista, sempre nella giornata odierna, alle ore 20, ovvero al termine dei
lavori d’Aula se successivo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2168

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.0.1 (testo 3)

Lupo, Trentacoste

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

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

mento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017)

1. All’articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: "i-bis) con particolare ri-
ferimento al settore portuale, svolgere anche le funzioni di organismo
competente per la procedura di gestione dei reclami di cui all’articolo
16 del Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo e del Consi-
glio del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la for-
nitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finan-
ziaria dei porti".

2. In attuazione del comma 1, entro novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 1º aprile 2021,
n. 45, l’Autorità di regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell’articolo
37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, disciplina, mediante l’ado-
zione di un proprio regolamento, la procedura per gestire i reclami in at-
tuazione dell’articolo 16 del medesimo Regolamento (UE) 2017/352 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017.

3. Nell’ambito della procedura per gestire i reclami di cui al presente
articolo, per garantirne l’effettività, in attuazione dell’articolo 19 del Re-
golamento (UE) 2017/352, del Parlamento Europeo e del Consiglio del
15 febbraio 2017, in particolare con riferimento all’irrogazione delle san-
zioni amministrative pecuniarie per le violazioni del Regolamento e all’a-
dozione delle misure necessarie per garantirne l’attuazione, l’Autorità di
regolazione dei trasporti, istituita ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge
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6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-
cembre 2011, n. 214, applica, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
al medesimo articolo 37.

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».

Art. 2.

2.0.14 (testo corretto – testo 2)

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroghe validità patente nautica)

1. La validità di tutti i certificati, gli attestati, le licenze e le autoriz-
zazioni, comunque denominati, inerenti la nautica da diporto e le navi di
cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ad eccezione di quelli
temporanei o provvisori, scaduti o in scadenza a partire dal 01/12/2020 è
prorogata rispetto alla naturale scadenza fino a sei mesi successivi alla
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri
il 13 gennaio 2021 o di eventuali proroghe e comunque non oltre il 31/
12/2021.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle segnala-
zioni certificate di inizio attività e alle patenti nautiche previste dal richia-
mato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché ai certificati di
competenza del diporto di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121.

3. Le proroghe di validità di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia uni-
camente all’interno del territorio della Repubblica, ivi comprese le unità
da diporto battenti bandiera italiana.

4. È fatta comunque salva la facoltà dell’interessato di procedere
ugualmente al rinnovo o alla convalida dell’atto o dell’abilitazione in sca-
denza o scaduta».
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2.0.14 (testo corretto)

Pergreffi, Campari, Corti, Rufa

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroghe validità patente nautica)

1. La validità di tutti i certificati, gli attestati, le licenze e le autoriz-
zazioni, comunque denominati, inerenti la nautica da diporto e le navi di
cui all’articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ad eccezione di quelli
temporanei o provvisori, scaduti o in scadenza a partire dal 01/01/2020 è
prorogata rispetto alla naturale scadenza fino a sei mesi successivi alla
cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri
il 13 gennaio 2021 o di eventuali proroghe e comunque non oltre il 31/
12/2021.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle segnala-
zioni certificate di inizio attività e alle patenti nautiche previste dal richia-
mato decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché ai certificati di
competenza del diporto di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti 10 maggio 2005, n. 121.

3. Le proroghe di validità di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia uni-
camente all’interno del territorio della Repubblica, ivi comprese le unità
da diporto battenti bandiera italiana.

4. È fatta comunque salva la facoltà dell’interessato di procedere
ugualmente al rinnovo o alla convalida dell’atto o dell’abilitazione in sca-
denza o scaduta».

2.0.19 (testo 2)

Vono

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure urgenti in materia di motoveicoli e autoveicoli di interesse storico
e collezionistico)

1. All’articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", Ferrari Classiche,
ACI Storico".».
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Art. 3.

3.13 (testo 2)
Ferrazzi

Al comma 1, dopo le parole: «navi adibite al trasporto passeggeri di
stazza lorda superiore a 40.000 tonnellate» inserire le parole: «e da quelle
di stazza lorda inferiore non conformi ad una "classe Venezia" definita
con apposito decreto ministeriale».

3.19 (testo 2)
Montevecchi, Vanin, Trentacoste

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«L’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale as-
sicura, ai fini della valutazione delle proposte ideative e dei progetti di fat-
tibilità tecnica, la presenza nella commissione giudicatrice di almeno un
membro con comprovata esperienza in materia ambientale e di almeno
un membro con comprovata esperienza in materia di tutela dei beni cultu-
rali e del paesaggio. Dall’attuazione della disposizione di cui al periodo
precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica».

3.25 (testo 2)
Vanin, Vaccaro, Trentacoste, Endrizzi, Montevecchi, L’Abbate,

Anastasi, Angrisani, Corrado, Granato, Cioffi, Di Girolamo, Fede,

Lupo, Santillo, Naturale, Corbetta, Quarto, D’Angelo, Croatti,

Mantovani, Pavanelli

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nelle more della progettazione e realizzazione dei punti di at-
tracco fuori dalle acque protette della Laguna di Venezia di cui al comma
1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro della transizione ecologica e della cultura, da adottarsi en-
tro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono individuate le modalità di realizzazione e gestione
in via sperimentale e per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, di
un sistema di monitoraggio periodico relativo all’impatto del transito nel
Canale di San Marco e nel Canale della Giudecca delle navi adibite al tra-
sporto passeggeri superiori a 40.000 tonnellate di stazza lorda, sulla stabi-
lità delle fondazioni del patrimonio monumentale prospiciente le rive e
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sulla salubrità dei fumi di scarico per la salute umana. Le funzioni di cui
al presente comma sono svolte dall’Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), in collaborazione con il Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR). Dall’attuazione del presente comma non devono de-
rivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente comma con
l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi-
slazione vigente.».
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 27 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 252

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE

DELLE BONIFICHE, DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI

(ANBI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSE-

GNATO N. 355 (CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AGRICOLTURA)

Plenaria

172ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2169) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita-

lia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.
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Il presidente VALLARDI fa presente che la 14ª Commissione, che
esamina il disegno di legge in sede referente, ha preannunciato di voler
svolgere un breve ciclo di audizioni sul testo. Comunica inoltre che, a
causa di un impedimento, la relatrice oggi non potrà partecipare alla se-
duta. La relatrice ha comunque fatto sapere di aver predisposto una bozza
di relazione già fatta circolare informalmente tra i colleghi della Commis-
sione. Propone pertanto di rinviare il seguito dell’esame alla seduta di do-
mani, ed auspica il voto di una relazione quanto più possibile condivisa da
tutta la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(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

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il presidente VALLARDI, stante l’assenza della relatrice, propone di
rinviare il seguito dell’esame.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Danni causati all’agricoltura dall’eccessiva presenza della fauna selvatica (n. 337)

(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 del 20 aprile.

Il presidente VALLARDI ricorda che sull’affare assegnato in esame
tutti i membri della Commissione si sono espressi per approvare in tempi
brevi una risoluzione, quanto più possibile condivisa, da sottoporre succes-
sivamente all’esame dell’Assemblea, data la grande rilevanza dell’argo-
mento per tutto il mondo agricolo.

Il relatore LA PIETRA (FdI) comunica di aver predisposto una bozza
di risoluzione e di averla già messa informalmente a disposizione dei ca-
pigruppo. Si tratta di un documento assai articolato con cui intende dare
conto delle molteplici sfaccettature di un tema cosı̀ complesso quale
quello dei danni causati al mondo agricolo dalla fauna selvatica. Auspica
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in conclusione che già a partire dalla prossima settimana la propria propo-
sta possa essere sottoposta formalmente all’esame ed al voto della Com-
missione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore agrumicolo in Italia (n. 148)

(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 del 20 aprile.

La relatrice ABATE (Misto) ricorda di aver presentato nella prece-
dente seduta una proposta di risoluzione su cui alcuni colleghi si sono
già espressi trasmettendo suggerimenti e proposte. Restando in attesa di
ulteriori contributi, ritiene che già dalle prossime sedute della Commis-
sione sarà possibile presentare un testo che auspica condiviso da sotto-
porre alla votazione finale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 27 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 175

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,40

(sospensione: dalle ore 13,40 alle ore 14)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE SICILIANA, DI

RAPPRESENTANTI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA E

DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI GELA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFE-

RENZA, NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 161 (PRINCIPALI AREE DI

CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA IN ITALIA)
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 27 aprile 2021

Plenaria

241ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 14,10.

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 dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

La presidente MATRISCIANO, rilevato che nessuno chiede di inter-
venire in sede di discussione generale, ricorda che nella precedente seduta
la Commissione ha convenuto di fissare alle ore 16 di oggi il termine en-
tro il quale trasmettere al relatore eventuali proposte relative alla reda-
zione dello schema di parere.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2169) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei

deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Relazione favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Il relatore CARBONE (IV-PSI), in riferimento alla questione posta
nella scorsa seduta dalla senatrice Drago in merito alla compatibilità delle
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previsioni sulle prestazioni familiari di cui all’articolo 2 con la legge n. 46
del 2021, specifica che l’attuazione dei principi in materia di assegno
unico e universale da questa recati è demandata ai successivi decreti legi-
slativi. Formula quindi una proposta di relazione favorevole sul disegno di
legge in esame (il cui testo è pubblicato in allegato).

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) interviene per dichiarazione di voto
favorevole a nome del proprio Gruppo sulla proposta del relatore, notando
in modo particolare l’utilità del disegno di legge in esame a fini di tutela
rispetto alle procedure di infrazione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di re-
lazione è infine posta ai voti, risultando approvata.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l’ap-

plicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso

lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e

meccanismi esecutivi (n. COM(2021) 93 definitivo)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto

di atto legislativo dell’Unione europea, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il relatore LAFORGIA (Misto-LeU) ritiene che la rilevanza della pro-
posta di direttiva in esame renda opportuno procedere a un breve ciclo di
audizioni, che consenta alla Commissione di giovarsi dell’apporto di sog-
getti adeguatamente qualificati.

La presidente MATRISCIANO condivide la proposta del relatore.
Propone pertanto di fissare alle ore 19 di domani il termine entro il quale
trasmettere le proposte circa i soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

La 11ª Commissione del Senato,

in sede d’esame del disegno di legge sull’adempimento degli obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea
2019-2020,

esprime, per quanto di competenza, una relazione favorevole.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 27 aprile 2021

Plenaria

217ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 13,25.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

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)

(Seguito dell’esame congiunto, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento,

dei progetti di atti legislativi dell’Unione europea, e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 aprile.

La PRESIDENTE, dopo aver brevemente riepilogato l’iter degli atti
in titolo, dà conto della risoluzione adottata dalla 14ª Commissione perma-
nente sui profili di propria competenza, precisando che dovrebbe perve-
nire, nella giornata odierna, il parere della 1ª Commissione permanente.

Nonostante non siano ancora state trasmesse le relazioni governative,
sottolinea quindi la necessità di concludere la trattazione in tempi ravvici-
nati, ove possibile già nella mattinata di domani, tenuto conto che la fase
ascendente degli atti in esame è in uno stadio molto avanzato.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.
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Ad avviso della senatrice BINETTI (FIBP-UDC) l’implementazione
del cosiddetto certificato vaccinale dovrà fondarsi (anche nella prospettiva
di gestire in sicurezza, durante il periodo estivo, i flussi delle persone che
si sposteranno per soddisfare l’esigenza fisiologica delle vacanze) su valu-
tazioni concrete e contingenti volte a individuare, in relazione all’attuale
situazione emergenziale, un punto di equilibrio tra opposte esigenze: la tu-
tela del diritto alla salute e della sicurezza della collettività, da un lato, e
la privacy del singolo individuo, dall’altro.

Nelle condizioni date, reputa che il primo profilo debba prevalere sul-
l’altro. Tuttavia sarà necessario fornire, a suo avviso, adeguate spiegazioni
all’opinione pubblica, sottolineando la natura temporanea della misura.

Conclude ponendo l’accento sulla «settimana mondiale delle vaccina-
zioni», attualmente in corso, alla quale farà poi seguito la «settimana eu-
ropea» dedicata al medesimo argomento. Ricorda che le celebrazioni men-
zionate sono funzionali allo sviluppo ed alla conservazione di una sensi-
bilità su un tema il cui rilievo va oltre l’attuale emergenza pandemica.

La senatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC) richiama anzitutto l’attenzione
sui riflessi negativi di una norma –recentemente introdotta nella legisla-
zione nazionale tramite un emendamento del Gruppo Lega – che deter-
mina la sospensione dei trattamenti pensionistici del personale sanitario
in quiescenza che accetta incarichi retribuiti per la partecipazione alle at-
tività vaccinali. La misura, fa rilevare, ha prodotto un evidente quanto non
auspicabile effetto disincentivante.

Osserva, quindi, che gli atti dell’Unione europea iscritti all’ordine del
giorno non precisano la durata dei certificati.

Sottolinea, inoltre, che andrebbe predisposta una disciplina ad hoc in
relazione ai vari tipi di test, alla luce delle diverse caratteristiche degli
stessi. La soluzione ideale potrebbe essere rappresentata, a suo avviso,
dalla creazione di una specifica applicazione informatica, in grado di vi-
sualizzare le informazioni sottese ai diversi tipi di certificati previsti,
che fungerebbe altresı̀ da efficace ostacolo alle pratiche di contraffazione.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la PRESIDENTE (IV-PSI) di-
chiara chiusa la discussione generale.

In qualità di relatrice, si riserva di presentare una proposta di risolu-
zione, anche alla luce del parere che sarà reso dalla 1ª Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2154) NENCINI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole.)

La relatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC) illustra il provvedimento in
titolo, volto a istituire la Giornata Nazionale dello spettacolo.
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Il provvedimento, che si compone di 5 articoli, prevede, all’articolo
1, che detta Giornata nazionale ricada il 24 ottobre di ogni anno. Come
si precisa nella relazione di accompagnamento, la data è la medesima di
quella di approvazione, nel 2020, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri con cui fu disposta la sospensione degli spettacoli aperti al
pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri
spazi anche all’aperto.

Sempre ai sensi dell’articolo 1, comma 1, la Repubblica riconosce il
24 ottobre quale Giornata nazionale dello spettacolo come occasione per
«celebrare lo spettacolo in tutte le sue forme, gli artisti e i lavoratori
del settore» e per «promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione
dello spettacolo», nonché riconoscere «il suo ruolo sociale e il suo contri-
buto allo sviluppo della cultura e all’arricchimento dell’identità culturale e
del patrimonio spirituale della società italiana».

La Giornata non è da considerarsi una ricorrenza festiva, ai sensi del
comma 2 dell’articolo 1.

L’articolo 2 dispone in merito alle iniziative per la celebrazione della
Giornata nazionale.

Nello specifico, ai sensi del comma 1, lo Stato, le Regioni, le Pro-
vince, le Città metropolitane e i Comuni possono promuovere spettacoli,
cerimonie, convegni, attività, altri incontri pubblici e più in generale ulte-
riori iniziative per la promozione dello spettacolo in tutte le sue forme.
Tali attività, attivate nell’ambito dell’autonomia e delle competenze spet-
tanti allo Stato e ai richiamati enti territoriali, possono prevedere anche il
coinvolgimento di associazioni e di organismi operanti nel settore dello
spettacolo.

Il comma 2 menziona alcuni luoghi deputati ad accogliere le richia-
mate attività celebrative, nel rispetto della normativa vigente e delle spe-
cifiche esigenze dei soggetti coinvolti. Si tratta delle strutture sanitarie,
delle case di cura, degli istituti penitenziari anche minorili e delle scuole
di ogni ordine e grado.

L’articolo 3 istituisce il premio nazionale per lo spettacolo, che si
prevede sia conferito annualmente in occasione della Giornata nazionale.

L’articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 5, infine, dispone in ordine all’entrata in vigore del prov-
vedimento.

La PRESIDENTE, dichiarata aperta la discussione generale, prende
atto che non vi sono richieste d’intervento e dichiara conclusa tale fase
procedurale.

La RELATRICE presenta e illustra una proposta di parere favorevole
pubblicata in allegato, nelle cui premesse si evidenzia l’opportunità che la
condivisibile istituzione di una Giornata volta a celebrare lo spettacolo sia
accompagnata da ulteriori interventi per il supporto, anche economico, del
settore in questione.
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La PRESIDENTE, constatato che nessuno chiede di intervenire per
dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, pone quindi in
votazione la predetta proposta di parere, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 13,50.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2154

La Commissione,

esaminato, per quanto di propria competenza, il provvedimento in ti-
tolo;

premesso che:

la condivisibile istituzione di una Giornata volta a celebrare lo
spettacolo dovrebbe essere accompagnata da ulteriori interventi per il sup-
porto, anche economico, del settore in questione, che risulta tra quelli più
duramente colpiti dalle misure di contenimento del Covid-19;

esprime parere favorevole.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 27 aprile 2021

Plenaria

208ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti

per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga il regolamento (UE)

n. 347/2013 (n. COM(2020) 824 definitivo)

(Parere alla 10ª Commissione. Rinvio del seguito dell’esame)

Non essendovi richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara
chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell’esame.

(2169) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza del-
l’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei

deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Relazione favorevole)

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

La presidente MORONESE, dopo aver comunicato che non sono per-
venute osservazioni da parte dei Gruppi ai fini della formulazione della
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relazione alla 14ª Commissione, prende atto che non vi sono richieste di
intervento e dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore COMINCINI (PD) formula una proposta di relazione favo-
revole che, previa verifica del prescritto numero dei senatori, è posta ai
voti e approvata.

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

(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

(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. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Sulla proposta di rinvio dello svolgimento della discussione gene-
rale avanzata nel corso dell’ultima seduta, intervengono ulteriormente
il senatore FERRAZZI (PD) – il quale fa presente che in Commissione
affari costituzionali sta procedendo il confronto fra le forze politiche e
sembrerebbe profilarsi la definizione di una soluzione condivisa, rispetto
alla quale peraltro la discussione in Commissione ambiente potrebbe ap-
portare contributi utili – il senatore BRUZZONE (L-SP-PSd’Az) – il
quale fa presente che anche a lui risulta che in 1ª Commissione si
sia vicini ad una soluzione condivisa in ordine alla portata dell’inter-
vento di modifica costituzionale in esame – la relatrice L’ABBATE
(M5S) – che conferma le indicazioni fornite dai senatori Ferrazzi e
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Bruzzone – la senatrice LA MURA (Misto) – che chiede elementi di
conoscenza più precisi sugli orientamenti che stanno emergendo in 1ª
Commissione – e, infine, la presidente MORONESE, che propone di
rinviare a domani lo svolgimento della discussione generale.

Non facendosi ulteriori osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

La 13ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in
titolo, per le parti di competenza,

si esprime in senso favorevole.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedı̀ 27 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

Presidenza della Vice Presidente
BINETTI

Orario: dalle ore 12,30 alle ore 13,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Martedı̀ 27 aprile 2021

Comitato XII

Rapporti tra criminalità organizzata e logge massoniche

Riunione n. 10

Coordinatrice: CORRADO (Misto)

Orario: dalle ore 9,18 alle ore 11,26

Comitato I

Regime degli atti

Riunione n. 8

Coordinatrice: SALAFIA (M5S)

Orario: dalle ore 15,00 alle ore 15,05
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Martedı̀ 27 aprile 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 9,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di impianti au-
diovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimen-
tale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione dell’Amministratore Delegato di Banca Monte dei Paschi di Siena, Guido

Bastianini

(Svolgimento e conclusione)

CARLA RUOCCO, presidente, introduce l’audizione.

Guido BASTIANINI, Amministratore Delegato di Banca Monte dei
Paschi di Siena, dopo una breve introduzione, chiede che il seguito del-
l’audizione si svolga in seduta segreta.

Carla RUOCCO, presidente, apprezzate le circostanze, propone
quindi che la Commissione prosegua l’audizione in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta

indi riprendono in seduta pubblica).

Carla RUOCCO, presidente, dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 11,10.
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AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Martedı̀ 27 aprile 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 20

Presidenza della Presidente
PIARULLI

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,55

PROGRAMMAZIONE LAVORI

Plenaria

30ª Seduta

Presidenza della Presidente

PIARULLI

La seduta inizia alle ore 9,55.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-
dente).

Intervengono Teresa Bruno e Petra Filistrucchi, rispettivamente Pre-

sidente e Vice Presidente dell’Associazione Artemisia Centro Antiviolenza

Onlus.
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto
stenografico e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento
interno, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e della
web tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare
pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte delle audite,
tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È
comunque fatta salva la possibilità anche per le audite di rappresentare
in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta
forma di pubblicità.

Audizione di Teresa Bruno e Petra Filistrucchi, Presidente e Vice Presidente del-

l’Associazione Artemisia Centro Antiviolenza Onlus

La dott.ssa BRUNO svolge una relazione.

(la seduta, sospesa alle ore 10,05, riprende alle ore 10,20).

Prende, quindi, la parola la dott.ssa FILISTRUCCHI, vice-presidente
dell’Associazione Artemisia Centro Antiviolenza Onlus.

Pone un quesito la PRESIDENTE.

La dott.ssa FILISTRUCCHI risponde al quesito posto.

Interviene la senatrice BOTTICI (M5S), che chiede di rinviare il
prosieguo dell’audizione odierna ad altra data.

Il seguito dell’audizione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11.



COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedı̀ 27 aprile 2021

Plenaria

83ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE avverte che della seduta odierna verrà re-
datto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pub-
blicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l’at-
tivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa
alle audizioni.

Avverte altresı̀ che l’audita e i commissari che ritengano che i loro
interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento
alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secreta-
zione dell’audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla
Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Ai sensi del Regolamento interno, precisa che sarà la Commissione a
decidere su un’eventuale richiesta in tal senso.

Non essendovi osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Audizione del Ministro dell’Università e della Ricerca

La PRESIDENTE introduce i temi dell’audizione, relativi alla forma-
zione universitaria degli operatori in materia di violenza di genere.
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Svolge quindi il proprio intervento il Ministro dell’Università e della
Ricerca, professoressa MESSA.

Pongono domande all’audita le senatrici LEONE (M5S), MAIORINO
(M5S) e la PRESIDENTE, alle quali risponde il MINISTRO.

La PRESIDENTE, ringraziando il Ministro, dichiara conclusa l’audi-
zione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE fa presente che, essendo stato richiesto dai compo-
nenti della rete universitaria UN.I.RE, di poter svolgere in Senato, con la
sua partecipazione, la decima conferenza nazionale della Rete in occa-
sione del decennale dalla firma della Convenzione di Istanbul, ed essendo
l’evento rilevante per i temi oggetto di uno dei campi di indagine della
Commissione, chiede se possa essere la Commissione a farsi carico dell’i-
niziativa. In tal caso, nel programma della giornata di lavoro potrebbero
essere coinvolte, oltre a lei in qualità di Presidente della Commissione,
le due Vice Presidenti per presiedere i Gruppi di lavoro. L’evento do-
vrebbe avere luogo nella giornata del 10 maggio.

La Commissione si dichiara favorevole all’iniziativa dando mandato
alla Presidente di provvedere all’organizzazione della medesima.

Interviene infine la senatrice LEONE (M5S) che fornisce brevi rag-
guagli in ordine al Gruppo di lavoro di cui è coordinatrice, sulla forma-
zione universitaria e scolastica in materia di violenza di genere e sui tempi
di preparazione della relativa relazione.

Poiché non vi sono altri interventi la PRESIDENTE dichiara conclusa
la seduta.

La seduta termina alle ore 14,20.

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