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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 5 maggio 2021

Plenaria

91ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

CUCCA

La seduta inizia alle ore 19,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 4 marzo 2021 e
proseguito nelle sedute del 31 marzo e 27 aprile 2021.

Il relatore, senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)), illustra
la propria proposta conclusiva ricordando preliminarmente che il Tribu-
nale di Modena, con lettera pervenuta il 25 gennaio 2021, ha trasmesso
– ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 e ai fini di
un’eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell’arti-
colo 68, primo comma, della Costituzione – copia degli atti del procedi-
mento penale n. 1640/2020 R.G.N.R. – 1851/2020 R.G. Trib. nei confronti
del dottor Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all’epoca dei fatti.

In data 26 gennaio 2021 il Presidente del Senato ha deferito la que-
stione all’esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento del Senato.
Tale deferimento è stato annunciato in Assemblea in pari data.
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Si rileva preliminarmente che la vicenda nella quale si inserisce la
richiesta de qua è già stata oggetto di esame da parte della Giunta in re-
lazione alla richiesta di autorizzazione all’utilizzo di tabulati e di intercet-
tazioni di conversazioni telefoniche da parte del Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Bologna (Doc. IV, n. 3); in data 1º lu-
glio 2020 la Giunta ha deliberato, a maggioranza, di proporre all’Assem-
blea, con riguardo al profilo inerente all’utilizzo delle intercettazioni tele-
foniche, di accogliere la richiesta per la prima telefonata (del 30 marzo
2013) e di respingerla per tutte le successive telefonate, ossia quelle
dell’8 giugno, 27 giugno e 10 luglio 2013; per ciò che concerne l’utilizzo
dei tabulati, di accogliere la richiesta dell’autorità giudiziaria. Tale propo-
sta è in attesa di essere esaminata dal plenum dell’Assemblea del Senato.

Gli stessi fatti hanno inoltre riguardato anche la richiesta di chiari-
menti all’autorità giudiziaria deliberata dalla Giunta in data 25 novembre
2020, all’esito dell’esame della documentazione fatta pervenire dello
stesso onorevole Giovanardi (Affare assegnato n. 4), ed inerente all’uti-
lizzo, da parte della medesima autorità giudiziaria, delle videoriprese ef-
fettuate dal signor Alessandro Bianchini.

In estrema sintesi, la domanda del Tribunale di Modena rammenta
che l’onorevole Giovanardi è accusato di aver posto in essere una serie
di attività volte ad ottenere, a favore delle imprese Bianchini Costruzioni
S.r.l. e IOS di Bianchini Alessandro, la revoca dell’esclusione dalla c.d.
white list – e cioè l’elenco degli imprenditori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa, rilevante nel contesto dei pubblici appalti – operata
dal Prefetto, con nuovo inserimento e ripristino delle facoltà previste per
le imprese iscritte.

Secondo il Pubblico ministero, per perseguire tali finalità l’allora se-
natore Giovanardi avrebbe perpetrato, oltre a comportamenti pressori, vere
e proprie minacce finalizzate a turbare le attività di un Corpo amministra-
tivo (nella fattispecie il Prefetto di Modena ed il Gruppo Interforze), non-
ché a costringere i pubblici ufficiali destinatari di tale condotta illecita,
nell’occasione anche oltraggiati, a compiere atti contrari all’ufficio. Al
fine di meglio esercitare tale attività di minaccia, l’ex senatore Giovanardi
avrebbe adoperato informazioni precise e circostanziate, ancora coperte da
segreto, inerenti ai relativi procedimenti amministrativi, a lui fornite in
particolare dal coimputato dottor Ventura, Capo di Gabinetto della Prefet-
tura, nonché di volta in volta in misura minore da altri soggetti, integrando
in tal modo anche il delitto di cui all’articolo 326 del codice penale.

Dall’esame della domanda si evince che, all’udienza del 15 dicembre
2020, la difesa dell’onorevole Giovanardi ha eccepito l’applicazione al
caso in esame dell’esimente prevista dall’articolo 68, primo comma, della
Costituzione.

Il Collegio procedente ha ritenuto che i comportamenti contestati al-
l’imputato non ricadessero nell’alveo applicativo delle disposizioni di cui
all’articolo 68 della Costituzione, come esplicitato dall’articolo 3, comma
1, della legge n. 140 del 2003, dovendo conseguentemente escludersi la
sussistenza della scriminante costituzionale. Ha pertanto sospeso il pro-
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cesso trasmettendo gli atti al Senato della Repubblica per la relativa deli-
berazione.

Nel motivare il rigetto dell’eccezione, è stato in primo luogo eviden-
ziato che, trattandosi di attività extra moenia, sussisterebbe la necessità del
nesso funzionale con l’attività parlamentare, canone introdotto dalla Corte
costituzionale che si traduce in una copertura della scriminante limitata
alle opinioni del parlamentare e agli atti che, fuori dal Parlamento, sono
destinati alla riproduzione espressiva e alla divulgazione delle opinioni
stesse.

Sul punto viene richiamata la pronuncia della Corte costituzionale n.
137 del 2001 la quale, in tema di oltraggio e resistenza a pubblico uffi-
ciale, risolvendo un conflitto di attribuzione nel senso di censurare la de-
libera parlamentare di insindacabilità, ha rimarcato che la prerogativa par-
lamentare non può essere estesa sino a comprendere gli insulti e non può
essere riferita ai comportamenti materiali qualificati come resistenza a
pubblico ufficiale.

Secondo l’autorità giudiziaria quanto argomentato dalla Consulta var-
rebbe a maggior ragione per le minacce, come contestate nel capo di im-
putazione, che esulerebbero dalla prospettiva di «critica e denuncia poli-
tica» non presentando un nesso funzionale con l’attività parlamentare
svolta, in quanto rivolte direttamente agli organi competenti o a loro com-
ponenti al fine specifico di ottenere la modifica di alcuni provvedimenti
amministrativi in senso favorevole alle imprese citate.

Si fa presente che la lettera di trasmissione della domanda del Tribu-
nale di Modena di cui al presente procedimento indicava l’onorevole Gio-
vanardi imputato «per il reato di cui all’art. 110, 326, 338, 61, n. 2 e n. 9
del codice penale», con riferimento quindi al concorso nei reati di rivela-
zione ed utilizzazione di segreti di ufficio e violenza o minaccia ad un
corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti,
aggravati.

Tuttavia, nella narrativa dei fatti riportata nel corpo dell’ordinanza,
risultava un riferimento anche al reato di oltraggio che, peraltro, nel pre-
cedente Doc. IV, n. 3 emergeva in un autonomo capo di imputazione.

Alla luce di tale notazione, la Giunta ha deliberato un’integrazione
istruttoria volta a chiedere all’autorità giudiziaria, tramite la Presidenza
del Senato, se la richiesta de qua fosse relativa solo al capo di imputa-
zione di cui all’articolo 110, 326, 338, 61, n. 2 e n. 9 del codice penale
(emergente dalla lettera di trasmissione della presente domanda), oggetto
del primo capo di imputazione a carico dell’onorevole Giovanardi nel pre-
cedente Doc. IV, n. 3, o se essa riguardasse anche l’ulteriore capo di im-
putazione che nel precedente documento esaminato dalla Giunta risultava
a carico dello stesso onorevole Giovanardi, inerente al reato previsto e pu-
nito dagli articoli 81, 341-bis e 336 del codice penale (violenza o minac-
cia a un pubblico ufficiale ed oltraggio a pubblico ufficiale).

Con provvedimento emesso il 16 marzo 2021 e pervenuto alla Giunta
il 23 marzo 2021, il Tribunale di Modena ha fornito riscontro all’istanza
di integrazione istruttoria deliberata dalla Giunta in data 4 marzo 2021.
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l Tribunale ha in particolare chiarito che la richiesta di deliberazione
in esame riguarda sia il capo di imputazione di cui agli articoli 110, 326
(rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio), 338 (violenza o minaccia
ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli com-
ponenti), 61, n. 2 e n. 9 del codice penale (Capo A) e sia il capo di im-
putazione di cui agli articoli 81, 341-bis (oltraggio a pubblico ufficiale) e
336 (violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale) del codice penale
(Capo B).

In data 15 aprile 2021 l’onorevole Giovanardi ha inviato alla Giunta
una memoria. Nella parte iniziale ripercorre le tappe della vicenda che lo
vede interessato e passa poi a illustrare gli atti intra moenia che dimostre-
rebbero un nesso funzionale tra le condotte che gli vengono contestate e la
sua attività di parlamentare. Risulterebbe evidente il nesso funzionale tra
la sua attività parlamentare dal 2008 al 2018, comprendente atti di sinda-
cato ispettivo, interpellanze e interventi, e i contatti avuti con la Questura
di Modena, il Gruppo Interforze, il Ministero dell’Interno e le interviste
rilasciate alla stampa.

In particolare, in riferimento alle imprese Baraldi e Ge.Co., segnala
varie interpellanze, presentate tra il 16 gennaio e il 6 giugno 2013 volte
a sollecitare al Governo risposte in merito alle interdittive antimafia che
avevano colpito tali aziende e alle conseguenze sulla situazione dei dipen-
denti.

Di contenuto simile sarebbero anche le interpellanze presentate tra il
26 febbraio e il 21 ottobre 2014 relativamente all’impresa Bianchini, a cui
fa riferimento anche un intervento in Aula del 29 ottobre 2014 nell’ambito
della discussione congiunta su tre relazioni presentate dalla Commissione
antimafia (Doc. XXXIII n. 2, n. 3 e n. 4).

Infine, vengono segnalate altre due interpellanze presentate il 14 lu-
glio 2015 e il 16 gennaio 2016 in riferimento all’azienda Lo Bello S.n.c.

La memoria prosegue soffermandosi sull’accusa di oltraggio a pub-
blico ufficiale. La conversazione con i due ufficiali dei Carabinieri, nella
quale il senatore non avrebbe fatto altro che esporre le argomentazioni
sulle interdittive antimafia più volte affrontate nella sua attività parlamen-
tare, si sarebbe svolta in pubblico nei limiti di una civile discussione e sa-
rebbe evidente la sussistenza di un fumus persecutionis nei suoi confronti.

Relativamente alla notizia di sedicenti agenti dei servizi segreti che
avrebbero promesso alle aziende un interessamento ai fini del reintegro
nella white list in cambio di denaro, l’onorevole Giovanardi ricorda di
aver tempestivamente avvisato l’Autorità giudiziaria e di aver presentato
un atto di sindacato ispettivo sulla vicenda.

In risposta alla tesi della Procura secondo cui l’attività parlamentare
fin qui ricordata sarebbe «un paravento per poter svolgere attività all’e-
sterno del Parlamento», il senatore richiama brevemente i principi di fun-
zionalità e temporalità del nesso tra attività extra e intra moenia sanciti
dalla Corte costituzionale la cui giurisprudenza gli è ampiamente nota
in virtù della sua esperienza in qualità Presidente della Giunta per le auto-
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rizzazioni della Camera prima e componente della Giunta delle elezioni e
delle immunità del Senato poi.

Conclude quindi la sua memoria rammentando che l’accusa si è con-
centrata sull’episodio relativo all’azienda Bianchini che nell’ambito del
procedimento relativo ai titolari sarebbe «drasticamente ridimensionato»
e sottolineando l’importanza che sia il Senato a giudicare della «legalità»
delle sue azioni affinché «l’unico atteggiamento di un parlamentare di
fronte a macroscopici errori della pubblica amministrazione» non sia
quello di «un omertoso silenzio».

L’onorevole Giovanardi è stato ascoltato dalla Giunta ai sensi dell’ar-
ticolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 27
aprile 2021, nella quale ha svolto le proprie argomentazioni difensive.

Si osserva preliminarmente che la giurisprudenza della Corte costitu-
zionale (di cui, ad esempio, alle sentenze della Consulta n. 55 del 25 feb-
braio 2014, n. 305 del 20 novembre 2013 e n. 81 dell’8 febbraio 2011)
richiede che le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare pos-
sano essere coperte dalla prerogativa dell’insindacabilità, ai sensi dell’ar-
ticolo 68, primo comma, della Costituzione, solo a condizione che sia rav-
visabile un nesso funzionale con l’esercizio dei compiti parlamentari, in-
centrato su due requisiti.

Il primo requisito, enucleato dalla Corte costituzionale, si basa sulla
sostanziale corrispondenza di significato tra opinioni espresse all’esterno e
opinioni espresse nelle aule parlamentari che – come precisa la Consulta –
non deve necessariamente connotarsi come una pedissequa riproduzione
letterale del contenuto.

Il secondo requisito richiesto per la configurabilità della prerogativa
di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione, si basa sul cosid-
detto «legame temporale» fra l’attività parlamentare e l’attività esterna, in
modo che questa venga ad assumere, in relazione ad un contesto tempo-
rale circoscritto, una finalità divulgativa rispetto a quella intra moenia.

Prima di procedere alla verifica della sussistenza dei due predetti re-
quisiti, la Giunta deve verificare preliminarmente se sia configurabile o
meno una opinio rispetto ai fatti contestati, atteso che la prerogativa del-
l’insindacabilità viene riferita dal primo comma dell’articolo 68 alle «opi-
nioni espresse» (o in alternativa ai «voti dati»). Senza la concreta sussi-
stenza dell’opinio manca il substrato ontologico della prerogativa, che
nei casi in cui i fatti contestati non si sostanziassero in opinioni espresse
dal parlamentare, non potrebbe in alcun modo sussistere. A titolo mera-
mente esemplificativo, si rileva che ad un parlamentare a cui venga con-
testato un reato di omicidio, non potrebbe mai essere riconosciuta la pre-
rogativa dell’insindacabilità delle opinioni espresse.

Nel caso di specie il procedimento ha ad oggetto le imputazioni di
cui agli articoli 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio), 338
(violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
o ai suoi singoli componenti), del codice penale (Capo A) e sia il capo
di imputazione di cui agli articoli 341-bis (oltraggio a pubblico ufficiale)
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e 336 (violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale) del codice penale
(Capo B).

Per quel concerne la fattispecie penale di cui all’articolo 326 del co-
dice penale (rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio) il Doc. IV,
n. 3 – relativo alle intercettazioni telefoniche, il cui esame è già concluso
in Giunta – a pagina 7 precisa che i fatti contestati si sostanziano nell’ac-
quisizione, da parte dell’onorevole Giovanardi (prevalentemente mediante
le comunicazioni del dottor Ventura, del dottor De Stavola, dell’avvocato
Moscattini ed infine del dottor Lambertucci) «di informazioni segrete pre-
cise e circostanziate in relazione all’iter dei procedimenti relativi al rila-
scio di informazioni antimafia o di iscrizione alla cd. White list, nonché
di copie di atti endo-procedimentali ancora segreti (es. verbali del gruppo
Interforze, relazioni di intervento delle Forze di polizia delegate al compi-
mento di atti dal prefetto di Modena, ecc.) presenti presso la Prefettura di
Modena; informazioni ed atti segreti messi a disposizione di tutto il nucleo
familiare Bianchini a partire dalla primavera del 2014 ...» (brano tratto te-
stualmente dal predetto Doc. IV, n. 3).

I fatti contestati all’onorevole Giovanardi risultano completamente in-
compatibili ed estranei rispetto alla fattispecie dell’«opinione espressa»
contemplata dall’articolo 68 della Costituzione.

L’opinio presuppone ontologicamente l’espressione di un giudizio va-
lutativo, di convinzioni, di idee, di critiche, elementi non presenti nei fatti
predetti relativi all’articolo 326, nei quali l’indagato si limita a mettere a
disposizione di tutto il nucleo familiare Bianchini informazioni ed atti se-
greti. L’informazione segreta e l’atto segreto sono elementi precostituiti
che non presuppongono alcun giudizio valutativo del parlamentare, alcuna
espressione di opinio quindi, atteso che lo stesso si limita – secondo la tesi
accusatoria – a mettere indebitamente a disposizione dei Bianchini tali
elementi informativi. Non c’è valutazione, non c’è alcuna espressione di
giudizio, non vi è quindi alcuna opinione.

Per i motivi fin qui evidenziati il relatore prospetta l’opportunità che
la Giunta proponga all’Assemblea di dichiarare la propria incompetenza
rispetto ai fatti contestati relativi all’articolo 326 del codice penale e con-
seguentemente di restituire gli atti all’autorità giudiziaria limitatamente ai
fatti oggetto di tale imputazione.

Occorre ora verificare la configurabilità o meno di un’opinione
espressa rispetto alle altre tre fattispecie contestate, ossia violenza o mi-
naccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli
componenti (articolo 338 del codice penale), oltraggio a pubblico ufficiale
(articolo 341-bis del codice penale) e violenza o minaccia ad un pubblico
ufficiale (articolo 336 del codice penale).

Va evidenziato preliminarmente, sul piano metodologico, che vanno
tenuti distinti, ai fini dell’accertamento preliminare in ordine alle compe-
tenze del Senato, la fattispecie penale astrattamente configurabile (ad
esempio diffamazione nella maggior parte dei casi di insindacabilità, ma
anche oltraggio a pubblico ufficiale) dall’opinione espressa che connota
i fatti ascrivibili alla fattispecie penale.
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Per la fattispecie di minaccia a corpo amministrativo, contestata al
senatore Giovanardi, l’articolo 338 del codice penale richiede un dolo spe-
cifico, caratterizzato teleologicamente dall’intenzione di turbare o ostaco-
lare il funzionamento dell’istituzione. Occorre quindi non solo una sem-
plice minaccia, ma anche che la stessa abbia la specifica finalità di impe-
dire o turbare il funzionamento dell’istituzione. Il suddetto profilo teleolo-
gico, che caratterizza il dolo specifico richiesto dalla fattispecie incrimina-
trice, rende incompatibile la stessa con la figura dell’opinione espressa,
sulla quale l’articolo 68 della Costituzione incentra l’insindacabilità. L’al-
veo costituito dall’opinione espressa viene ampiamente superato dal pre-
detto dolo specifico, che altera la natura di diritto di critica riconosciuta
all’opinione espressa dal parlamentare, trasformandola in una finalità di
coartazione dell’organo stesso, del tutto estranea all’ambito della preroga-
tiva.

Analogo ragionamento può essere prospettato riguardo all’articolo
336 del codice penale, che parimenti richiede non solo la minaccia rivolta
al pubblico ufficiale, ma anche un dolo specifico costituito dalla finalità di
impedire od ostacolare il compimento di un atto del suo ufficio. Anche in
tal caso la coartazione costituita dalla minaccia appare teleologicamente
orientata ad impedire un atto d’ufficio ed in quanto tale esula quindi dal-
l’ambito dell’opinione espressa e del diritto di critica che caratterizza tale
figura.

Per i fatti contestati al senatore Giovanardi relativi agli articoli 336 e
338 del codice penale il relatore prospetta l’opportunità, quindi, che la
Giunta proponga all’Assemblea la dichiarazione della propria incompe-
tenza e la restituzione degli atti all’autorità giudiziaria. Si precisa che
nella sede istruttoria in questione, relativa ad una richiesta di deliberazione
relativa ad un’insindacabilità di opinioni espresse, la Giunta non entra nel
merito della legittimazione o meno da parte dell’autorità giudiziaria all’e-
ventuale utilizzo nei confronti dell’onorevole Giovanardi di intercettazioni
per comprovare i fatti in questione, né tantomeno entra nel merito dell’e-
ventuale utilizzo nei confronti del predetto parlamentare della videoregi-
strazione operata dal signor Bianchini. Rispetto a tali profili la Giunta
si riserva la facoltà di proporre all’Assemblea del Senato il sollevamento
di fronte alla Corte costituzionale di un conflitto di attribuzione nei con-
fronti della competente autorità giudiziaria, nell’eventualità in cui la stessa
utilizzi nei confronti dell’onorevole Giovanardi (senatore all’epoca dei
fatti) le predette captazioni senza acquisire preventivamente l’autorizza-
zione del Senato all’utilizzo delle stesse.

Nel caso di oltraggio la fattispecie penale contemplata dal codice ap-
pare invece compatibile con la figura dell’opinione espressa.

La valenza fortemente critica di un’opinione espressa da un parla-
mentare può lambire astrattamente reati di diffamazione, ma anche reati
di oltraggio a pubblico ufficiale quando l’offesa oggetto della norma incri-
minatrice trova un sostrato in un’opinio atta a radicare un diritto di critica,
aspra ma pur sempre con valenza funzionale orientata nella direzione della
menzionata critica.
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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. Pro-
prio tale diritto di critica e di denuncia politica può determinare la confi-
gurabilità astratta di una fattispecie di oltraggio a pubblico ufficiale, che
tuttavia rientra nell’ambito della prerogativa di cui all’articolo 68, primo
comma, della Costituzione ove si sostanzi innanzitutto in un’opinione e
poi che costituisca una divulgazione extra moenia di contenuti già pro-
spettati nelle aule parlamentari o in atti tipici parlamentari.

Sul piano concreto si osserva quindi che, nel caso di specie, il sena-
tore Giovanardi riteneva che l’esclusione dalla white list della ditta Bian-
chini fosse un’ingiustizia, riteneva che tale misura fosse del tutto infondata
sulla base di un proprio convincimento, di un proprio giudizio valutativo,
in definitiva sulla base di una propria opinione, fortemente critica rispetto
all’operato dei pubblici ufficiali coinvolti, ma pur sempre agganciata al-
l’alveo dell’opinio.

L’opinione del senatore Giovanardi si sostanziava nel fatto che, se-
condo un suo giudizio o convincimento personale, la ditta Bianchini
avesse diritto ad essere inclusa nella white list e conseguentemente l’esclu-
sione della stessa fosse un abuso del quale dovevano rispondere tutti i
pubblici ufficiali che l’avevano decisa o che avevano contribuito a tale in-
giusto (a suo giudizio) esito procedimentale. È un’opinione espressa dal
senatore Giovanardi con locuzioni critiche molto aspre, ma pur sempre
un’opinione ai fini della verifica preliminare in questione.

Alla luce di tali elementi, rispetto all’oltraggio a pubblico ufficiale
può ritenersi che sussista la competenza del Senato, consentendo i fatti po-
sti alla base di tali imputazione la configurabilità della fattispecie dell’o-
pinione espressa, ai fini della prerogativa di cui all’articolo 68 della Co-
stituzione.

In altri termini, per tutte le fattispecie in questione delle quali si è
reso protagonista il senatore Giovanardi sussiste ontologicamente un’opi-
nione espressa, un giudizio valutativo fortemente critico, che lambisce il
terreno dell’oltraggio, ma che presuppone comunque l’espressione di
una «opinione», sia pure espressa in termini cosı̀ aspri da consentire l’a-
stratta configurazione di un comportamento di oltraggio.

Va tuttavia rilevato che l’elemento della configurazione ontologica
dell’opinio è condizione necessaria, ma non sufficiente, atteso che esistono
due categorie di opinioni espresse da un parlamentare, ossia quelle non
collegate da alcun nesso funzionale con atti intra moenia – in quanto
tali irrilevanti ai fini della prerogativa – e quelle invece per le quali il pre-
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detto nesso funzionale sussiste, idonee quindi a radicare l’immunità di cui
all’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Nel caso di specie, nell’interrogazione a risposta scritta n. 4-08933
del 16 gennaio 2013 relativa al rigetto della domanda di iscrizione alla
white list della ditta F.lli Baraldi S.p.A., l’onorevole Giovanardi ha evi-
denziato i danni economici subiti dalla ditta sottolineando come «la deci-
sione, del tutto discrezionale, della prefettura di Modena certamente non
contrasta gli interessi della criminalità organizzata, mentre mette in ginoc-
chio una stimata impresa locale aggravando ancor più i disastrosi effetti
del terremoto».

In riferimento al respingimento della domanda della Ge.Co. S.r.l., il
15 marzo 2013 nell’interrogazione a risposta scritta n. 4-08996, il senatore
nelle premesse definiva «arbitrarie e non adeguatamente motivate» le de-
cisioni della Prefettura di Modena che avrebbero causato «gravissimi
danni all’economia locale senza incidere minimamente nel contrasto

alla criminalità organizzata» e chiedeva conto al Ministro dell’interno
delle modalità messe in atto dalla Prefettura per la gestione delle domande
di iscrizione, e del loro eventuale rifiuto, alla white list.

In seguito, il 21 marzo 2013, nell’interpellanza n. 2-00002, sempre
sulla Ge.Co. S.r.l., il senatore ritornava sulla gestione delle iscrizioni
alla white list da parte della Prefettura di Modena e concludeva doman-
dando se il Ministro non ritenesse «che i provvedimenti assunti, la nega-
zione dell’accesso agli atti e la discrezionalità a giudizio dell’interpellante
assoluta delle decisioni non violino clamorosamente i principi di legalità
contenuti nella nostra Costituzione».

Il 15 maggio 2013 presentava l’interpellanza n. 2-00016 riferita alla
Baraldi e ai provvedimenti interdittivi della Prefettura di Modena che l’a-
vevano colpita, sosteneva che la Prefettura aveva gito «inopinatamente» e
«sulla base non di prove o di un provvedimento di un magistrato, ma di
meri sospetti e indizi». Proseguiva con le seguenti considerazioni: «man-
tenendo l’interdittiva ingiusta e ingiustificata nei confronti di un’impresa
sana e pulita si finisce paradossalmente per favorire negli appalti pubblici
altre imprese che potrebbero essere invece affiliate o contigue alla crimi-
nalità organizzata; sotto il profilo della civile convivenza, l’aspetto a giu-
dizio dell’interpellante più grave della vicenda consiste nel fatto che il
prefetto di Modena con il suo comportamento mina alla base e rompe il
rapporto di fiducia che i cittadini onesti e laboriosi hanno con le istitu-
zioni».

Nel suo intervento in Aula del 6 giugno 2013, illustrativo dell’inter-
pellanza n. 2-00001 sulla cooperativa Coopsette, segnalava le conseguenze
di tipo occupazionale legate ai provvedimenti di esclusione dalle white

list, riferendosi anche alle vicende della Ge.Co. e della Baraldi e sottoli-
neava la «discrezionalità» dei provvedimenti e il «meccanismo contorto»
di gestione dei ricorsi contro le interdittive. Chiudeva con le seguenti pa-
role: «Non vorrei che la lotta alla mafia, alla ’ndrangheta e alla camorra,
che è sacrosanta, diventasse un favore fatto alla ’ndrangheta, alla camorra
e alla criminalità organizzata. [...] Ma è questo il modo di combattere la
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mafia, la camorra e la ’ndrangheta? Sarebbe questo? E quando queste
aziende falliranno, non è che poi verrà qualcuno a prendere il loro posto?
[...] io con questa interpellanza voglio sottolineare la necessità – credo che
il Governo lo stia facendo in un decreto-legge – di fissare dei paletti che
non mettano in capo a una sola persona – cioè un prefetto – il diritto di
vita e di morte rispetto a vicende che coinvolgono centinaia di persone e
di lavoratori, in una procedura che è totalmente opaca e che non ha nes-
suna garanzia giurisdizionale. Ripeto: nessuna garanzia giurisdizionale.
Tutto si basa su rapporti di polizia giudiziaria, che, come sanno i colleghi
del Sud, troppe volte – quindi non vorrei che si esportasse anche al Nord –
sono costruite su dicerie, sentito dire, rapporti familiari o l’essere stati vi-
sti al bar. Non è che su queste cose si possa costruire una vicenda che –
poi – ha delle ripercussioni sul territorio che possono essere devastanti».

Dopo la risposta del Vice ministro dell’interno Bubbico, concludeva
dicendosi contento delle misure annunciate dal Vice ministro perché «nel
momento in cui il Governo afferma che dobbiamo intervenire con un de-
creto-legge mostra la consapevolezza che il problema è gigantesco».

Relativamente all’impresa Bianchini, colpita anch’essa da interdittiva
antimafia, l’onorevole Giovanardi presentava un’interpellanza il 26 feb-
braio 2014 che definisce «incomprensibile» l’atteggiamento dell’autorità
amministrativa, la quale si sarebbe rifiutata di «revocare le interdittive an-
che quando sono stati rimossi gli elementi del supposto pericolo» e con-
cludeva chiedendo al Ministro dell’interno quali fossero le iniziative che
intendeva assumere «per revocare l’interdittiva antimafia che ha colpito
l’impresa Bianchini e più in generale per introdurre nel nostro ordina-
mento i correttivi a questa normativa, a giudizio dell’interpellante surreale,
che ha sinora prodotto soltanto la perdita di centinaia di posti di lavoro,
intralciato la ricostruzione e neppur minimamente contrastato le attività
criminose cosı̀ come illustrato presso la Commissione d’inchiesta sul feno-
meno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere dal
professor Fiandaca l’11 febbraio 2014».

Sempre sulla Bianchini, il 22 luglio 2014 presentava un’altra interpel-
lanza, la n. 2-00182, le cui conclusioni sono le seguenti: «A parere degli
interroganti le sanzioni interdittive antimafia dovrebbero avere come
scopo quello di proteggere la società e le imprese da potenziali pericoli
di infiltrazioni mafiose; nel caso in questione la stessa Prefettura non
mette in dubbio l’onestà dell’imprenditore che ha tempestivamente ri-
mosso tutte le cause di sospetto indicate nell’interdittiva provvedendo
ad esempio immediatamente al licenziamento dei lavoratori assunti dopo
il terremoto, si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in in-
dirizzo intenda assumere per evitare che strumenti pensati per combattere
la criminalità organizzata non producano come unico effetto quello di di-
struggere aziende sane, provocare disoccupazione e impedire a chi ha la
sfortuna di esserne vittima, e ai propri familiari, di continuare a svolgere
attività imprenditoriali».

Si segnala inoltre che il 21 ottobre 2014, poco dopo la conversazione
con i due Ufficiali dei Carabinieri avuta a Modena, presentava un’ulteriore
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interpellanza riferita alla ditta Bianchini chiedendo «quali iniziative il Go-
verno intenda adottare per evitare che le interdittive antimafia comportino
la distruzione delle aziende; in base a quali motivazioni, in uno stato di
diritto, le supposte responsabilità dei padri coinvolgano anche i figli».

Pochi giorni dopo, il 29 ottobre 2014, intervenendo in Aula durante
la discussione congiunta di tre relazioni della Commissione antimafia
(Doc. XXIII n. 2, n. 3 e n. 4) si esprimeva in questi termini: «Ci troviamo
di fronte ad una situazione kafkiana, specialmente al Nord, dove imprese
sane e cittadini perbene vengono colpiti in modi – adesso vi leggerò come
– che, secondo me, sono indegni di un Paese civile perché ci riportano alla
Santa Inquisizione, visto che si tratta di situazioni nelle quali i cittadini
non possono difendersi rispetto alle accuse che vengono sollevate nei
loro confronti. [...] Come ho già detto in Commissione antimafia, ci
sono intimidazioni, ci sono minacce, ricatti e scalate societarie in galera.
Queste persone vengono inquisite. Ma lo Stato, i prefetti, l’interforze non
devono essere percepiti dal cittadino come dei nemici. [...] I cittadini de-
vono essere alleati nella lotta contro la criminalità organizzata; devono
avere paura della mafia, della ’ndrangheta e della camorra, non possono
avere paura delle istituzioni, non possono considerare le istituzioni come
loro nemici. Se ci mettiamo su questo piano di fanatismo, finirà che, in-
vece di fare un dispetto alla mafia e di combatterla, le faremo una corte-
sia».

Alla luce di tali atti intra moenia, tutti caratterizzati dalla sussistenza
del nesso funzionale e anche del cosiddetto legame temporale, il relatore
propone che per la fattispecie di oltraggio (articolo 341-bis del codice pe-
nale) si riconosca l’esistenza della prerogativa di cui all’articolo 68, primo
comma, della Costituzione, precisando che la fattispecie di cui alla sen-
tenza della Corte costituzionale n. 137 del 2001 è sicuramente diversa
da quella di cui al documento in titolo atteso che, come chiarisce la Con-
sulta, nel caso del 2001 era ravvisabile solo un «generico collegamento
con un contesto politico indeterminabile del tutto avulso dall’esercizio
di funzioni parlamentari suscettibili di essere concretamente individuate»
(brano riportato testualmente dalla predetta sentenza della Corte). Nel
caso in esame, invece, il collegamento non è affatto generico, ma al con-
trario inerisce a specifici atti e attività intra moenia, in grado di radicare
quindi il nesso funzionale.

In conclusione il relatore prospetta l’opportunità che la Giunta pro-
ponga all’Assemblea di dichiarare la propria incompetenza – con conse-
guente restituzione degli atti all’autorità procedente – per i fatti relativi
alle fattispecie contestate di rivelazione ed utilizzazione di segreti d’uffi-
cio (articolo 326 del codice penale), di violenza o minaccia ad un Corpo
politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (arti-
colo 338 del codice penale) e di violenza o minaccia ad un pubblico uf-
ficiale (articolo 336 del codice penale) ed altresı̀ che venga invece ricono-
sciuta la prerogativa dell’insindacabilità di cui all’articolo 68, primo
comma, della Costituzione per i fatti relativi alla fattispecie contestata
di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo 341-bis del codice penale).
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Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 31 marzo 2021.

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

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

Il signor Domenico Scarfone ha sporto querela in riferimento alle di-
chiarazioni pubblicate dal senatore Giarrusso il 24 agosto 2020 sulla sua
pagina Facebook dove affermava: «Un cognato al 41-bis fa punteggio.
Ti mettono capolista»; e ancora «Vorrei sapere se il capolista del M5S
per le elezioni comunali di Genzano, tale Fulvio Attenni, sia o no il fra-
tello di Silvana Attenni, già moglie del boss della ’ndrangheta Scarfone,
attualmente al 41-bis, inquisita anche per lei per mafia ed allo stato pro-
sciolta». Nella richiesta si specifica che il querelante non era ristretto al
41-bis e che, condannato in primo grado, veniva assolto dalla Corte d’ap-
pello di Reggio Calabria il 10 settembre 2018.

In data 15 aprile 2021 il senatore Giarrusso ha inviato alla Giunta una
memoria in cui chiede che venga riconosciuta l’insindacabilità delle opi-
nioni espresse il 24 agosto 2020 relativamente al signor Domenico Scar-
fone, querelante.

In primo luogo il senatore ricorda che attualmente è componente, cosı̀
come nella legislatura scorsa, della Commissione Antimafia, della Com-
missione Giustizia e di questa Giunta e che nella scorsa legislatura era
coordinatore, in seno alla Commissione Antimafia, del Comitato per le in-
filtrazioni mafiose negli enti locali. L’attività svolta in tale ambito lo ha
portato a essere primo firmatario del disegno di legge presentato al Senato
n. 510 sulla modifica dell’articolo 416-ter del codice penale in materia di
voto di scambio politico-mafioso.

Illustra poi brevemente l’articolo 68 della Costituzione e la legge 140
del 2003 riferendosi all’irrinunciabilità della prerogativa dell’insindacabi-
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lità volta a salvaguardare la piena libertà d’espressione del parlamentare.
L’applicazione della guarentigia, oltre all’attività svolta in sede parlamen-
tare, si estende anche alle attività della stessa natura svolte fuori dal Par-
lamento.

Nel caso specifico, prosegue la memoria, non vi sarebbe dubbio che
si è di fronte a un atto atipico connesso funzionalmente con l’incarico par-
lamentare. A sostegno di ciò, il senatore Giarrusso ha allegato alla memo-
ria i seguenti atti:

a) l’interrogazione a risposta orale n. 3-01919 del 10 settembre
2020, che tratta la candidatura alle elezioni comunali del 2020 a Genzano
di Fulvio Attenni, fratello di Silvana Attenni moglie del querelante, Do-
menico Scarfone, appartenente secondo notizie di stampa a una cosca e
coinvolto con la moglie in un processo di mafia;

b) alcuni estratti dalle relazioni al Parlamento della Direzione inve-
stigativa antimafia, dal 2016 al 2019, dai quali si evincono le attività della
cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo originaria di Oppido Mamertina e
operante anche in Lazio;

c) alcuni estratti dall’ordinanza 21 novembre 2013 di fermo degli
appartenenti alla cosca suddetta, tra i quali figura Domenico Scarfone de-
finito «elemento di vertice» e dai quali si evince il coinvolgimento di Sil-
vana Attenni nelle attività criminose.

Si rende preliminarmente opportuno rammentare che la giurispru-
denza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte co-
stituzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del
2011) ritiene che le dichiarazioni rese extra moenia (in un’intervista, ad
esempio) da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell’insinda-
cabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, a con-
dizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l’esercizio del man-
dato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto
tra opinioni espresse all’esterno e opinioni espresse nell’ambito di attività
parlamentari. In altri termini la Corte costituzionale, recependo anche gli
indirizzi interpretativi della Corte europea dei diritti dell’uomo, ritiene
configurabile la prerogativa dell’insindacabilità nei casi in cui la dichiara-
zione «esterna» del parlamentare (alla stampa o sui social) abbia finalità
divulgativa di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. Il pa-
rametro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del
nesso funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra
la dichiarazione espressa all’esterno delle aule parlamentari e quella pro-
nunciata all’interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale
coincidenza terminologica tra i due atti (extra moenia e intra moenia), es-
sendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Nel caso di specie non vi è alcun dubbio sulla corrispondenza pun-
tuale, palese ed evidente tra i contenuti dell’interrogazione del 10 settem-
bre 2020 e la dichiarazione extra moenia.

In particolare, tale interrogazione recita testualmente: «la signora Sil-
vana Attenni sarebbe stata coniugata con Domenico Scarfone, originario
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della Calabria, sospettato di essere un elemento di spicco della ’ndran-

gheta».

Ancora si legge nell’interrogazione in questione: «secondo le notizie
di stampa su Domenico Scarfone «Infatti, la cosca, cui il sessantenne ca-
labrese apparteneva almeno dal 1989, ha investito, ed espanso i propri in-
teressi in altre regioni, specialmente nel Lazio, proprio grazie alla "dina-
micità imprenditoriale" del prevenuto e al fatto che lo stesso si fosse sta-
bilito nel comune di Genzano di Roma da qualche decennio», come si
legge on line su «ildispaccio», il 10 gennaio 2014».

Prosegue l’atto di sindacato in questione evidenziando testualmente
che «la stessa signora Attenni, secondo notizie di stampa, sarebbe stata
coinvolta ed imputata in un processo di mafia, insieme all’ex marito Do-
menico Scarfone, condannato in primo grado, detenuto per lungo tempo
con il regime di cui all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario, ma
poi assolto in appello».

Non è tuttavia sufficiente il requisito della corrispondenza contenuti-
stica tra atto intra moenia ed atto extra moenia, essendo necessario anche
un secondo requisito, enucleato dalla giurisprudenza della Corte, ossia il
cosiddetto «legame temporale» fra l’attività parlamentare e la simmetrica
attività esterna, in modo tale che quest’ultima assuma una sorta di ruolo
divulgativo rispetto alla prima. In tale prospettiva l’atto extra moenia
deve essere susseguente rispetto all’atto intra moenia o sostanzialmente
contestuale rispetto allo stesso.

Tuttavia, come ha specificato la Corte costituzionale in particolare
nella sentenza n. 335 del 2006, il rapporto di sostanziale contestualità
tra interventi esterni ed atti tipici è «in linea di principio ipotizzabile an-
che tra esternazioni extra moenia ed atti tipici ad esse successivi... [e] pre-
suppone che l’atto di funzione sia già preannunciato nelle prime o preve-
dibile sulla base della specifica situazione».

In particolare la Consulta, nel caso in cui l’atto intra moenia sia suc-
cessivo all’atto extra moenia, incentra il legame temporale su due requi-
siti, alternativi tra loro, ossia il preannuncio nell’ambito della dichiara-
zione esterna della futura presentazione di un atto parlamentare o, in alter-
nativa rispetto a tale fattispecie, la prevedibilità di un atto parlamentare
«sulla base della specifica situazione».

Il primo requisito, ossia quello del preannuncio, non sussiste nel caso
di specie e pertanto occorre concentrare l’analisi sul secondo requisito, al
fine di valutare se la presentazione di un atto parlamentare fosse o meno
prevedibile sulla base della specifica situazione.

La verifica che occorre effettuare si basa necessariamente su canoni
di verosimiglianza e di ragionevolezza, atteso che la prevedibilità si so-
stanzia ontologicamente in un giudizio prognostico ex ante ed in quanto
tale necessariamente ancorato a criteri valutativi «probabilistici». Con ri-
ferimento al caso di specie occorre quindi valutare se la presentazione
di un atto parlamentare da parte del senatore Giarrusso fosse o meno pre-
vedibile, e quindi se al momento della dichiarazione extra moenia fosse o
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meno probabile la successiva presentazione di un atto di sindacato ispet-
tivo da parte del senatore in questione.

La Corte costituzionale configura quindi un apposito criterio valuta-
tivo rispetto a tale fattispecie, stabilendo che il predetto giudizio progno-
stico ex ante debba essere incentrato sulla «specifica situazione» ed in tal
modo richiedendo che i presupposti valutativi prognostici siano incentrati
non su situazioni generiche, quanto su situazioni connotate da specificità e
quindi articolate secondo elementi puntuali e circostanziati.

Il senatore Giarrusso, come ha ricordato anche nella memoria difen-
siva, attualmente è componente, cosı̀ come nella legislatura scorsa, della
Commissione Antimafia, della Commissione Giustizia e di questa Giunta
e nella scorsa legislatura era coordinatore, in seno alla Commissione Anti-
mafia, del Comitato per le infiltrazioni mafiose negli enti locali. Si tratta
quindi di una prima circostanza, inerente alle funzioni svolte dal senatore
Giarrusso nell’ambito del Senato.

Tale circostanza assume una valenza ancora più specifica se si con-
sidera che, come evidenziato anche nella memoria difensiva, alcuni estratti
dalle relazioni al Parlamento della Direzione investigativa antimafia, dal
2016 al 2019, ineriscono alle attività della cosca Mazzagatti-Polimeni-Bo-
narrigo originaria di Oppido Mamertina e operante anche nel Lazio.

Alle predette circostanze va aggiunto il fatto che il senatore Giarrusso
è il primo firmatario del disegno di legge presentato il 21 giugno 2018 al
Senato n. 510 sulla modifica dell’articolo 416-ter del codice penale in ma-
teria di voto di scambio politico-mafioso.

Le tre circostanze fin qui evidenziate, ossia l’incarico di membro
della Commissione antimafia del senatore Giarrusso, le relazioni trasmesse
al Parlamento dalla Direzione investigativa antimafia relativamente alle at-
tività della cosca Mazzagatti-Polimeni-Bonarrigo ed infine la presenta-
zione da parte dello stesso – in qualità di primo firmatario – del disegno
di legge n. 510, in materia di scambio politico-mafioso, rendevano preve-
dibile, in base ad un giudizio prognostico ex ante, che la dichiarazione ex-

tra moenia fosse seguita da un atto parlamentare ed in particolare che il
senatore Giarrusso, alla luce dei ruoli specifici e delle specifiche attività
svolte in Parlamento, avrebbe fatto seguire alle sue dichiarazioni esterne
una atto intra moenia, circostanza peraltro puntualmente verificatasi. Va
poi sottolineato che la successione temporale degli eventi è talmente rav-
vicinata da rendere ancora più pregnante la ricostruzione fin qui effettuata,
atteso che tra la data delle dichiarazioni (ossia il 24 agosto 2020) e la data
dell’interrogazione (ossia il 10 settembre 2020), intercorre un lasso di
tempo contenuto. Tale circostanza peraltro è ancora più rilevante se si
considera che dopo il 15 agosto c’è solitamente un periodo di sospensione
dei lavori parlamentari, che riprendono proprio verso la metà di settembre.

Per i motivi fin qui evidenziati il relatore propone che la Giunta de-
liberi l’insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Giarrusso, con
riferimento al documento in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse
avanzata dal senatore Mario Michele Giarrusso, per le quali è pen-
dente un atto di citazione presso il Tribunale di Potenza

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 31 marzo 2021 e
proseguito nella seduta del 7 aprile 2021.

Il relatore, senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az), illustra
la propria proposta conclusiva ricordando preliminarmente presente che
in data 2 marzo 2021, la Presidenza del Senato ha trasmesso alla Giunta
una lettera del senatore Giarrusso con la quale chiede che sia sottoposta al
Senato la questione dell’applicabilità dell’articolo 68, primo comma, della
Costituzione in relazione a un atto di citazione notificatogli dal dottor
Francesco Basentini e pendente presso il Tribunale di Potenza.

All’origine del procedimento c’è un’intervista intitolata «Nel mini-
stero Bonafede comanda la banda Palamara» rilasciata al giornalista Ales-
sandro Rico e pubblicata sul quotidiano «La Verità» l’8 giugno 2020. Il
sottotitolo recita «Basentini, ex capo del Dap, aveva incontrato in carcere
il boss Michele Zagaria. Subito dopo sono stati scarcerati i mafiosi. Che
cosa si saranno detti?» e l’intervista prosegue con le affermazioni del se-
natore che insinuerebbero l’esistenza di una Banda Palamara di cui l’at-
tore, in qualità di capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenzia-
ria (di seguito DAP), farebbe parte. L’attore avrebbe avuto, secondo il se-
natore, un lungo colloquio con il boss Zagaria, ristretto in regime di 41-bis

presso il carcere de L’Aquila, alla presenza di una terza persona facente
parte dei servizi segreti. Il senatore avrebbe anche insinuato un collega-
mento tra le rivolte verificatesi nelle carceri e le direttive relative alla ge-
stione dei detenuti ad alto rischio sanitario in conseguenza del contagio da
Covid. Il senatore avrebbe ingenerato l’idea che la «scarcerazione» di Za-
garia e di altri 40 rappresentanti di alto livello della criminalità organiz-
zata sarebbe stata determinata dal comportamento del DAP e del dottor
Basentini che ne avrebbe garantito la scarcerazione, che non sarebbe
mai avvenuta, emanando appositi provvedimenti amministrativi.

L’atto di citazione ricorda a questo proposito le direttive che si sono
susseguite tra marzo e aprile 2020 per contrastare la diffusione del Covid-
19 nelle carceri e che prevedono la detenzione domiciliare per i detenuti a
rischio di sviluppare complicanze da tale patologia, provvedimenti adottati
a seguito di ordinanze dei Tribunali o dei Tribunali del riesame.

Si sottolinea nella citazione che nessuna delle circostanze descritte
dal senatore Giarrusso si sarebbe verificata. L’incontro con Zagaria sa-
rebbe durato pochi minuti e sarebbe avvenuto alla presenza di diverse per-
sone, tutte identificate, secondo la prassi tenuta in occasione delle visite
del dottor Basentini presso gli istituti penitenziari, durante le quali si svol-
gevano incontri con molti detenuti.
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Dopo l’esposizione del fatto, in punto di diritto la citazione prosegue
con una disamina inerente alla diffamazione a mezzo stampa, al diritto di
cronaca (che non si gioverebbe di una disciplina specifica, ma sarebbe
frutto dell’opera della giurisprudenza) e alla libertà di manifestazione
del pensiero, garantita dalla Costituzione.

La lesione della reputazione altrui non si verificherebbe quando la
diffusione a mezzo stampa costituisca l’esercizio del diritto di cronaca
nel rispetto dei presupposti di verità, continenza, sia formale che sostan-
ziale, e interesse pubblico all’informazione, parametri assenti in questa vi-
cenda. La citazione prosegue ricordando la differenza tratteggiata dalla
giurisprudenza tra diritto di cronaca e diritto di critica e la necessità di
un bilanciamento dell’interesse individuale alla reputazione con quello
alla libera manifestazione del pensiero. Il delitto di diffamazione a mezzo
stampa è integrato dall’utilizzo di insinuazioni generiche volte a ingene-
rare la convinzione che il soggetto diffamato si sia reso colpevole di con-
dotte illecite, come avvenuto in questo caso.

Secondo il dottor Basentini la condotta del senatore Giarrusso e del
giornale sarebbe chiaramente diffamatoria e lesiva del suo onore, della
sua immagine e della sua reputazione, sia personale che professionale;
le affermazioni del parlamentare esulerebbero dal diritto di critica poiché
sarebbero state riportate notizie «false, non pertinenti, non verificate, prive
del requisito della continenza».

In data 22 aprile 2021 il senatore Giarrusso ha inviato alla Giunta una
memoria in cui chiede che venga riconosciuta l’insindacabilità delle di-
chiarazioni da lui fatte ad organi di stampa e ritenute diffamanti dal dottor
Francesco Basentini.

In primo luogo il senatore ricorda che attualmente è componente, cosı̀
come nella legislatura scorsa, della Commissione Antimafia, della Com-
missione Giustizia e di questa Giunta e che nella scorsa legislatura era
coordinatore, in seno alla Commissione Antimafia, del Comitato per le in-
filtrazioni mafiose negli enti locali. L’attività svolta in tale ambito lo ha
portato a essere primo firmatario del disegno di legge presentato al Senato
n. 510 sulla modifica dell’articolo 416-ter del codice penale in materia di
voto di scambio politico-mafioso.

Illustra poi brevemente l’articolo 68 della Costituzione e la legge n.
140 del 2003 riferendosi all’irrinunciabilità della prerogativa dell’insinda-
cabilità volta a salvaguardare la piena libertà d’espressione del parlamen-
tare. L’applicazione della guarentigia, oltre all’attività svolta in sede par-
lamentare, si estende anche alle attività della stessa natura svolte fuori dal
Parlamento.

Nel caso specifico, prosegue la memoria, non vi sarebbe dubbio che
si è di fronte ad un atto connesso funzionalmente con l’incarico parlamen-
tare. A sostegno di ciò, il senatore Giarrusso ha allegato alla memoria l’in-
terrogazione a risposta scritta n. 4-03566 del 28 maggio 2020 relativa alle
rivolte in carcere della primavera del 2020 e alle successive scarcerazioni.
In una seconda interrogazione allegata, la n. 4-03676 del 16 giugno 2020,
fa riferimento al DAP e alla cosiddetta «custodia aperta». Inoltre il sena-
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tore allega svariate audizioni svolte dalla Commissione Antimafia dalle
quali si evincerebbero i fatti oggetto delle dichiarazioni contestate.

Si evidenzia in via preliminare che la legge n.140 del 2003 contem-
pla all’articolo 3, comma 7, una modalità «speciale» di attivazione del
procedimento parlamentare per la verifica della prerogativa dell’insindaca-
bilità. Tale modalità speciale prevede che il senatore interessato possa
autonomamente investire della questione la Camera di appartenenza, senza
dover seguire l’iter «ordinario», previsto nei commi 2, 3 e 4 del medesimo
articolo 3 e quindi senza sollevare l’eccezione in giudizio.

L’unica condizione richiesta dal sopracitato comma 7 dell’articolo 3 è
che sia «in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi
confronti» (come recita testualmente la norma in questione) Nel caso di
specie, alla richiesta di deliberazione è stato allegato dallo stesso senatore
Giarrusso l’atto di citazione dinanzi al Tribunale di Potenza, notificatogli
dal dottor Basentini per l’udienza dell’8 giugno 2021. Essendo quindi
già stato instaurato il procedimento giurisdizionale civile in questione
dal predetto atto di citazione, sussiste il requisito richiesto dalla legge
n. 140 del 2003 per l’attivazione dell’istruttoria parlamentare in titolo.

Si rende preliminarmente opportuno rammentare che la giurispru-
denza costante della Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costi-
tuzionale n. 144 del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81
del 2011) ritiene che le dichiarazioni rese extra moenia (in un’intervista,
ad esempio) da un parlamentare siano coperte dalla prerogativa dell’insin-
dacabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, a
condizione che sia ravvisabile un nesso funzionale con l’esercizio del man-
dato parlamentare, basato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra
opinioni espresse all’esterno e opinioni espresse nell’ambito di attività par-
lamentari. In altri termini la Corte costituzionale, recependo anche gli in-
dirizzi interpretativi della Corte europea dei diritti dell’uomo, ritiene con-
figurabile la prerogativa dell’insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione
«esterna» del parlamentare (alla stampa o sui social) abbia finalità divul-
gativa di opinioni espresse nel corso delle attività parlamentari. Il parame-
tro sul quale la Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso
funzionale è appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la di-
chiarazione espressa all’esterno delle aule parlamentari e quella pronun-
ciata all’interno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale
coincidenza terminologica tra i due atti (extra moenia e intra moenia), es-
sendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Nel caso di specie, si osserva che nell’interrogazione a risposta scritta
del 28 maggio 2020, il senatore Giarrusso ricorda le dimissioni di alcuni
dirigenti del Ministero della Giustizia, tra i quali il dottor Francesco Basen-
tini e ipotizza un legame tra le rivolte nelle carceri e le scarcerazioni avve-
nute in seguito. Inoltre, fa un esplicito riferimento alla circostanza oggetto
della querela: «Alcune delle richieste dei rivoltosi sembrerebbero essere
confluite nella successiva circolare del DAP del 21 marzo 2020, che porterà
alla scarcerazione di quasi 500 mafiosi; da quanto riportato dall’articolo
dalla testata giornalistica on line »Juorno« il 19 maggio 2020, Francesco
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Basentini avrebbe incontrato presso il penitenziario in cui è detenuto, Mi-
chele Zagaria, fratello di Pasquale Zagaria e figura apicale del clan dei Ca-
salesi, accompagnato dal direttore del carcere e da una terza figura di cui
non sarebbero note le generalità». L’interrogazione si conclude con le se-
guenti richieste al Ministro della Giustizia: «se il Ministro in indirizzo fosse
informato dell’incontro di Basentini con il boss Michele Zagaria e dell’og-
getto dello stesso; se fosse informato della presenza di una terza persona
all’incontro; se possa indicare l’identità della terza persona presente all’in-
contro e se la stessa faccia parte o meno dei servizi; se possa rendere noti
eventuali altri incontri del capo del DAP con boss mafiosi; se sia a cono-
scenza dello svolgimento di una qualche trattativa tra il DAP e i detenuti
rivoltosi al fine di far cessare le rivolte nelle carceri e se sı̀, quale sia il con-
tenuto e se la circolare del DAP del 21 marzo 2020 sia stata emanata a se-
guito di tale trattativa».

Appare evidente che il requisito del nesso funzionale nel caso di spe-
cie sussiste, atteso che la dichiarazione extra moenia appare funzional-
mente connessa con l’atto intra moenia citato (ossia l’interrogazione del
28 maggio 2020), vista la coincidenza contenutistica tra le due predette
dichiarazioni, emergente ictu oculi ed in maniera indubbia.

Non è tuttavia sufficiente il requisito della corrispondenza contenuti-
stica tra atto intra moenia ed atto extra moenia, essendo necessario anche
un secondo requisito, enucleato dalla giurisprudenza della Corte, ossia il
cosiddetto «legame temporale» fra l’attività parlamentare e la simmetrica
attività esterna, in modo tale che quest’ultima assuma una sorta di ruolo
divulgativo rispetto alla prima. In tale prospettiva l’atto extra moenia
deve essere susseguente rispetto all’atto intra moenia o sostanzialmente
contestuale rispetto allo stesso.

Nel caso di specie, il requisito del legame temporale sussiste senza
ombra di dubbio, considerato che l’atto parlamentare sopracitato del 28
maggio 2020 non solo precede la dichiarazione esterna risalente all’8 giu-
gno 2020, ma si colloca rispetto alla stessa in un lasso temporale ridotto,
in modo tale da rendere ancora più evidente la valenza divulgativa della
dichiarazione esterna, che segue di pochi giorni l’atto intra moenia.

Alla luce delle argomentazioni fin qui esposte, il relatore propone che
venga riconosciuta nel caso di specie la prerogativa dell’insindacabilità delle
opinioni espresse, di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Rinvio del seguito dell’esame)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 31 marzo 2021 e
proseguito nella seduta del 7 aprile 2021.
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Il relatore, senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az), chiede
di poter svolgere ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(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)

Si apre la discussione generale.

Il senatore DE FALCO (Misto) rileva che le ingiurie non possono es-
sere coperte della prerogativa dell’insindacabilità, evidenziando tuttavia
che nel caso di specie il senatore Gasparri si rivolge al Governo nella
sua interezza e non al vice ministro Sileri. Quindi – secondo l’oratore –
nel caso di specie manca la legittimazione alla querela da parte del vice
ministro Sileri e, conseguentemente, la richiesta dell’autorità giudiziaria
di cui al documento in titolo deve essere respinta per tale specifico mo-
tivo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,05.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VII (Cultura, scienza e istruzione)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 5 maggio 2021

Plenaria

20ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione del Senato
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Maria Valentina Vezzali.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NENCINI avverte che la pubblicità dei lavori della se-
duta sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale
satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-
tv della Camera dei deputati.

Avverte, inoltre, che l’audizione si svolge con la partecipazione an-
che da remoto di senatori e di deputati.

Le Commissioni congiunte prendono atto.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con

delega allo sport sulle linee programmatiche del Governo in materia di sport

Il presidente NENCINI introduce l’audizione.

Il sottosegretario Maria Valentina VEZZALI svolge una relazione sul
tema oggetto dell’audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i
deputati MOLLICONE (FDI) e MARIN (FI), la senatrice SBROLLINI
(IV-PSI), il deputato NOBILI (IV), la senatrice GRANATO (Misto) colle-
gata da remoto, i deputati ROSSI (PD), MARIANI (Lega) e TUZI (M5S),
il senatore BARBARO (FdI) collegato da remoto, i deputati Patrizia PRE-
STIPINO (PD), CASCIELLO (FI), ZICCHIERI (Lega) e VALENTE
(M5S), i senatori VERDUCCI (PD) ed Emanuele PELLEGRINI (L-SP-
PSd’Az) e il deputato SPADAFORA (M5S).

Replica il sottosegretario Maria Valentina VEZZALI, riservandosi di
trasmettere risposte scritte ad alcuni quesiti specifici che le sono stati ri-
volti nel corso del dibattito.

Il presidente NENCINI ringrazia il Sottosegretario e dichiara con-
clusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,45.
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COMMISSIONI 1ª e 11ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Mercoledı̀ 5 maggio 2021

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(2191) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30,
recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di soste-
gno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena, approvato

dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri, martedı̀ 4 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti 18 emendamenti e 7
ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Dichiara improponibili per estraneità di materia gli emendamenti 2-
bis.1 e 2-bis.0.1. Comunica che la Commissione bilancio ha espresso pa-
rere sul testo. Dal momento che questa mattina è previsto l’inizio dell’e-
same del provvedimento in Assemblea, si può comunque procedere alla
votazione degli emendamenti.

Il senatore ZAFFINI (FdI) esprime perplessità sulla dichiarazione di
improponibilità dell’emendamento 2-bis.0.1. Considerato che è in discus-
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sione l’ennesimo provvedimento per affrontare la situazione di emergenza
sanitaria, non sarebbe inappropriato istituire una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazio-
nale, anche in riferimento alla gestione dell’epidemia da virus SARS-
Cov-2. In ogni caso, sarebbe corretto consentire l’esame della proposta
di modifica, al di là delle rispettive opinioni circa la validità dello stru-
mento.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC), in assenza della proponente, fa pro-
prio l’emendamento 2-bis.1 e lo trasforma nell’ordine del giorno G/2191/
9/1 e 11, (pubblicato in allegato).

Il PRESIDENTE, nel replicare al senatore Zaffini, precisa che la va-
lutazione di estraneità per materia dell’emendamento 2-bis.0.1 – al di là
delle considerazioni sul merito della proposta – è supportata da ragioni
tecniche, in quanto non è consentita l’istituzione di una Commissione
d’inchiesta attraverso un decreto-legge e peraltro non vi sono precedenti
in tal senso.

Il senatore ZAFFINI (FdI), nel prendere atto delle precisazioni del
Presidente, pur ritenendole non condivisibili, preannuncia la trasforma-
zione dell’emendamento 2-bis.0.1 in un ordine del giorno.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, si passa
alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) illustra l’emendamento 1-
bis.0.1, che regola la riapertura ai visitatori delle residenze sanitarie assi-
stite (RSA), dopo il lungo periodo di chiusura dovuto alla pandemia. A
causa dell’isolamento, gli ospiti di queste strutture rischiano di avere ef-
fetti negativi dal punto di vista psicologico e sanitario, per cui è opportuno
consentire di nuovo l’accesso ai visitatori, purché dotati della certifica-
zione verde che attesti l’avvenuta guarigione o vaccinazione, oppure la
sottoposizione a tampone. Sarebbe inopportuno, tuttavia, attendere la con-
versione in legge dei decreti sui sostegni economici o sulle riaperture –
che richiede ancora del tempo – per vedere attuata questa misura, mentre
l’inserimento della norma nel provvedimento in esame comporterebbe una
terza lettura. Chiede pertanto al Governo se sia possibile ipotizzare uno
strumento più rapido per l’entrata in vigore della disposizione, eventual-
mente attraverso un ulteriore provvedimento d’urgenza.

Il senatore ZAFFINI (FdI) ritiene opportuno conoscere la disponibi-
lità del Governo ad accogliere eventualmente qualche proposta di modi-
fica, prima di passare all’esame degli emendamenti. Qualora il testo in
esame fosse considerato immodificabile, infatti, l’atteggiamento del suo
Gruppo sarebbe differente.



5 maggio 2021 Commissioni 1ª e 11ª riunite– 29 –

Il sottosegretario NISINI ricorda che, in prima lettura, alla Camera
dei deputati, il provvedimento è stato oggetto di un ampio dibattito e in-
tegrato attraverso l’accoglimento di proposte di modifica di tutte le parti
politiche. Pertanto, il testo non è considerato di per sé immodificabile, an-
che se occorre considerare che la scadenza è ormai prossima e quindi sa-
rebbe necessario evitare una terza lettura del disegno di legge di conver-
sione.

Anticipa, quindi, che sugli emendamenti esprimerà un parere contra-
rio o un invito al ritiro, eventualmente con trasformazione in ordini del
giorno.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Il senatore GARRUTI (M5S), relatore per la 1ª Commissione,
esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,
1.7, 1.8, 1.9 e 1.0.1. Invita quindi i proponenti a trasformare l’emenda-
mento 1-bis.0.1 in ordine del giorno.

Il sottosegretario NISINI osserva che sulla riapertura delle strutture
residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie nonché degli hospice, pro-
posta con l’emendamento 1-bis.0.1, si registra un orientamento condiviso
di tutte le forze politiche. Qualora l’emendamento fosse trasformato in or-
dine del giorno, potrebbe farsi carico di sollecitare a sua volta il Governo
affinché tale misura sia inserita quanto prima nel prossimo provvedimento
utile, anche perché alcune strutture si stanno attivando autonomamente per
consentire l’accesso ai visitatori.

Sugli altri emendamenti, come anticipato, esprime parere contrario
oppure invita i proponenti a trasformarli in ordini del giorno.

Il senatore ZAFFINI (FdI) ritiene opportuno illustrare gli emenda-
menti presentati dal suo Gruppo, per poterne valutare il contenuto,
come si è fatto con l’emendamento 1-bis.0.1.

Il PRESIDENTE ricorda che la fase della illustrazione degli emenda-
menti riferiti all’articolo 1 si è conclusa, ma sarà comunque possibile in-
tervenire in dichiarazione di voto.

Il senatore ZAFFINI (FdI) obietta che la senatrice Drago aveva chie-
sto di intervenire per illustrare l’emendamento 1.1. In ogni caso, se il Go-
verno è disponibile ad assumere impegni rispetto all’emendamento presen-
tato dal Gruppo della Lega, è opportuno che si soffermi a valutare nel me-
rito le singole proposte di modifica, alcune delle quali – a suo avviso –
sono del tutto condivisibili, come quella di stabilire l’incidenza cumulativa
settimanale dei contagi, che contribuisce all’individuazione delle diverse
zone di rischio, sulla base di un congruo numero di test, di cui all’emen-
damento 1.2, anche per tracciare eventuali soggetti asintomatici.
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Illustra l’emendamento 1.1 la senatrice DRAGO (FdI), che si sof-
ferma sulla finalità di garantire le prerogative del Parlamento, privile-
giando il ricorso a leggi o atti aventi forza di legge in luogo dei decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri. Prosegue illustrando l’emenda-
mento 1.3, volto a consentire ai Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di individuare zone di rischio differenziate su base provinciale
in considerazione dei dati epidemiologici oggettivi.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC), in considerazione dell’inizio dei la-
vori dell’Assemblea, ormai prossimo, ritiene che il Governo potrebbe ac-
cogliere alcuni emendamenti dell’opposizione come ordini del giorno, in
modo da poter definire rapidamente il provvedimento in sede referente.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 1-
bis.0.1 e lo trasforma nell’ordine del giorno G/2191/8/1 e 11, accogliendo
con favore l’impegno della rappresentante del Governo a intervenire in
modo tempestivo.

Nel replicare alle considerazioni del senatore Zaffini, sottolinea che
sull’emendamento 1-bis.0.1 il relatore e il Governo si sono espressi in
modo conforme, quindi l’orientamento favorevole del Governo non è de-
terminato dal fatto che la proposta sia stata sottoscritta da senatori del
Gruppo della Lega.

Tutti i componenti delle Commissioni 1ª e 11ª sottoscrivono l’ordine
del giorno G/2191/8/1 e 11.

Il senatore ZAFFINI (FdI) sottolinea di aver sottoscritto l’ordine del
giorno sulle RSA in quanto ne condivide la finalità. Chiede altrettanta di-
sponibilità ai colleghi e al Governo sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e
1.0.1.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) osserva che il provvedi-
mento reca misure già implementate nel periodo intercorso tra il 15 marzo
e il 6 aprile con l’individuazione delle zone gialle, arancioni e rosse.
Un’eventuale modifica a posteriori non solo non comporterebbe benefici
concreti, essendo ormai trascorso il periodo interessato, ma anzi potrebbe
far perdere ai ristoratori e altri esercenti di attività economiche le misure
di ristoro cui al momento hanno diritto.

Il senatore ZAFFINI (FdI) osserva che sarebbe disponibile a trasfor-
mare l’emendamento in un ordine del giorno, con la finalità di impegnare
il Governo ad attuare alcune misure per il futuro, come quella di eseguire
tamponi salivari, prima di adottare misure restrittive. Tali considerazioni,
quindi, non inciderebbero sul testo del decreto che a breve sarà esaminato
in Assemblea.
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Previa verifica del prescritto numero di senatori, con distinte vota-
zioni, sono respinti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8.

L’emendamento 1.9 è decaduto per assenza della proponente.

Posto ai voti, l’emendamento 1.0.1 è respinto.

Ricorda che l’emendamento 1-bis.0.1 è stato trasformato nell’ordine
del giorno G/2191/8/1 e 11 e sottoscritto da tutti i componenti delle Com-
missioni riunite.

La senatrice DRAGO (FdI) ritira la propria firma, anche a nome dei
componenti del proprio Gruppo.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2.

Il senatore ZAFFINI (FdI) dà conto del contenuto dell’emendamento
2.3. Illustra quindi l’emendamento 2.4, sottolineando l’opportunità di ga-
rantire sostegno alle famiglie in relazione alle conseguenze psicologiche
dell’emergenza sanitaria sui minori. Dopo aver espresso perplessità in or-
dine all’assegnazione del provvedimento in esame, in considerazione della
rilevanza delle disposizioni in materia sanitaria, rileva che gran parte delle
disposizioni legislative emanate in conseguenza della pandemia attendono
le relative misure di attuazione.

La senatrice DRAGO (FdI) interviene sull’emendamento 2.5, rile-
vando l’utilità di sostenere le famiglie nel ricorso all’attività sportiva o
al supporto psicologico per i figli, al fine di contrastare gli effetti negativi
dei provvedimenti dettati dall’emergenza sanitaria.

La senatrice ALESSANDRINI (L-SP-PSd’Az), relatrice per l’11ª
Commissione, invita al ritiro di tutte le proposte emendative riferite all’ar-
ticolo 2, avvertendo che, altrimenti, il parere è contrario.

Il parere del rappresentante del GOVERNO è conforme.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 2.

In esito a successive e distinte votazioni, gli emendamenti 2.1, 2.2,
2.3, 2.4 e 2.5 risultano respinti.

Sugli ordini del giorno G/2191/1/1 e 11 e G/2191/2/1 e 11, ai quali
aggiunge la firma il senatore VITALI (FIBP-UDC), la relatrice per l’11ª
Commissione ALESSANDRINI (L-SP-PSd’Az) esprime parere favorevole.
Il parere è altresı̀ favorevole sugli ordini del giorno G/2191/3/1 e 11, G/
2191/4/1 e 11, G/2191/5/1 e 11, G/2191/6/1 e 11, G/2191/7/1 e 11, G/
2191/8/1 e 11 e G/2191/9/1 e 11.
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Gli ordini del giorno G/2191/1/1 e 11, G/2191/2/1 e 11, G/2191/3/1 e
11, G/2191/4/1 e 11, G/2191/5/1 e 11, G/2191/8/1 e 11 e G/2191/9/1 e 11
sono accolti dal GOVERNO.

Gli ordini del giorno G/2191/6/1 e 11 e G/2191/7/1 e 11 sono accolti
come raccomandazione.

Su richiesta del senatore ZAFFINI (FdI), il PRESIDENTE precisa
che la trasformazione dell’emendamento 2-bis.0.1 in ordine del giorno
non è ammissibile, poiché l’istituzione di commissioni d’inchiesta è pre-
rogativa del Parlamento e on si possono perciò prevedere impegni al Go-
verno in materia.

Verificata la presenza del prescritto numero legale le Commissioni
riunite conferiscono infine mandato ai relatori a riferire all’Assemblea
in senso favorevole al disegno di legge esaminato.

La seduta termina alle ore 9,30.



5 maggio 2021 Commissioni 1ª e 11ª riunite– 33 –

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2191

(al testo del decreto-legge)

G/2191/1/1 e 11

Augussori, Riccardi, Calderoli, Grassi

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Misure urgenti per fronteggiare
la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con fi-
gli minori in didattica a distanza o in quarantena, premesso che:

all’articolo 1, viene confermato il limite orario agli spostamenti, fis-
sato per le ore 22.00, come già previsto dal DPCM del 3 marzo 2021, la
cui applicazione è confermata fino al 31 luglio 2021 dall’articolo 1 del
decreto legge n.52 del 2021;

la scelta di mantenere il coprifuoco alle 22 e‘ stato - ed e‘ tuttora -
oggetto di acceso confronto all’interno della maggioranza di Governo e le
interpretazioni sulla recente circolare del Ministero dell’Interno del 24
aprile 2021, esplicativa dell’ultimo provvedimento in tema di riaperture,
hanno creato confusione, lasciando intendere un’eventuale possibilita‘
che si possa stare seduti nelle attività di ristorazione fino alle 22, per
poi far rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

attualmente, al gia‘ adottato sistema delle fasce si è aggiunto il cri-
terio della precedenza per le attivita‘ all’aperto, a partire dalla ristorazione
con tavoli all’esterno a pranzo e a cena: una decisione che si fonda su un
«rischio ragionato», basata sul parere del comitato tecnico-scientifico, che
ritiene minore l’incidenza del rischio di contagio all’aria aperta;

impegna il Governo:

sulla base dell’andamento del quadro epidemiologico oltre che dell’a-
vanzamento della campagna vaccinale, a valutare la possibilità di elimi-
nare completamente il coprifuoco nelle regioni cosiddette gialle o bianche,
a partire dalle prossime settimane.
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G/2191/2/1 e 11

Augussori, Pirovano, Riccardi, Grassi, Calderoli

Il Senato,

esaminato il provvedimento recante Misure urgenti per fronteggiare
la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con fi-
gli minori in didattica a distanza o in quarantena, premesso che:

all’articolo 1, vengono confermate le misure limitative sia in rife-
rimento agli spostamenti che alle aperture delle attività commerciali e di
ristorazione;

alla crisi sanitaria che da più di un anno sta attraversando il nostro
Paese si è purtroppo affiancata una gravissima crisi economica, che avrà
inevitabili e drammatiche ripercussioni nei prossimi anni;

è importante, in questo momento riuscire ad agire con misure ba-
sate sull’equilibrio, la ragionevolezza e la proporzionalità, tenendo conto
della curva epidemiologica e dell’avanzamento del piano vaccinale, mo-
strando prudenza ma anche coraggio;

impegna il Governo:

sulla base dell’andamento del quadro epidemiologico oltre che del-
l’avanzamento della campagna vaccinale, a valutare la possibilità di pro-
cedere alle riaperture delle attività commerciali e delle attività di ristora-
zione, anche all’interno, nelle regioni cosiddette gialle o bianche, a partire
dalle prossime settimane.

G/2191/3/1 e 11

Vitali

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante
misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quaran-
tena,

premesso che:

i commi da 7-bis a 7-quinquies dell’articolo 1, introdotti durante
l’esame presso la Camera dei deputati, prevedono alcune misure specifi-
che relative al nuovo ospedale e centro di ricerca medica applicata «Mater
Olbia». Le misure sono volte anche a garantire l’operatività di tale strut-
tura e ad autorizzare rapporti finanziari in deroga con la Regione Sardegna
rispetto alla vigente disciplina in materia di acquisto delle prestazioni sa-
nitarie;
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in particolare, il comma 7-bis dispone che nell’ambito delle ulte-

riori misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da

Covid-19, per la Regione Sardegna non si deve tenere conto dei posti letto

accreditati per la struttura privata11 «Mater Olbia», nel periodo 2021-

2026, ai fini del rispetto dei parametri del numero dei posti letto ogni

1000 abitanti12, per consentire l’operatività di tale nuovo ospedale e cen-

tro di ricerca medica applicata; il comma 7-ter, in considerazione di

quanto previsto dal precedente comma 7-bis, dispone la proroga al 31 di-

cembre 2026 - già disposta dal 2021 al 2023 dall’articolo 4 comma 8-bis

del D.L. 183 del 2020 (decreto proroga termini - L. 21 del 2021) - dell’au-

torizzazione della regione Sardegna a programmare gli acquisti di presta-

zioni sanitarie dell’ospedale "Mater Olbia", in deroga al tetto fissato per

l’acquisto di tali prestazioni da soggetti privati di cui all’art. 15, comma

14, del medesimo decreto di spending review (DL. 95/2012);

il comma 7-quater prevede inoltre che è consentito da parte della

regione Sardegna, per un biennio, nelle more della piena operatività della

struttura, il riconoscimento all’ospedale "Mater Olbia" dei costi di funzio-

namento, al netto dei ricavi ottenuti dalle prestazioni; occorrerebbe chia-

rire se si escludano nella loro totalità i ricavi ottenuti dalle prestazioni

nonché il termine temporale di decorrenza del biennio in oggetto;

il riconoscimento dei costi di funzionamento è effettuato in deroga

a quanto disposto dall’articolo 8-sexies del D.Lgs. n. 502 del 1992, che

disciplina il sistema di remunerazione delle prestazioni erogate, nell’am-

bito delle loro funzioni assistenziali, dalle strutture pubbliche (aziende sa-

nitarie e ospedaliere, aziende ospedalierouniversitarie, IRCCS pubblici),

privati equiparati (IRCCS privati, ospedali classificati e presidi ospeda-

lieri) e privati accreditati, con i quali le Regioni e le Aziende stipulano

accordi o contratti;

come sottolineato dal servizio del bilancio del Senato, non vi sono

informazioni sulla possibilità di coprire l’onere a carico del bilancio regio-

nale senza generare tensioni su altre linee di finanziamento;

potrebbe quindi verificarsi una riduzione delle prestazioni ambula-

toriali o di ricovero nell’isola a discapito delle altre strutture sanitaria ac-

creditate,

impegna il Governo:

ad assicurare che le citate disposizioni non abbiano ricadute nega-

tive, in termini di minori risorse e numero, sulle prestazioni sanitarie ero-

gate nell’intera isola fornite dalle altre strutture accreditate.
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G/2191/4/1 e 11

Iannone

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge in esame prevede la possibilità di richiedere con-

gedi parentali e bonus baby sitter per i genitori che hanno figli in didattica

a distanza;

il sussidio bonus baby sitter in particolare spetta solo a determinate

categorie di lavoratori: i dipendenti privati, gli iscritti alla Gestione Sepa-

rata, i lavoratori autonomi. Il contributo viene riconosciuto, inoltre, ai di-

pendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, e al personale

del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esi-

genze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

restano esclusi da questo sussidio tutto il personale del comparto

scuola (docenti e personale ATA) e in particolar modo i collaboratori sco-

lastici che, garantendo l’apertura delle scuole nelle zone rosse (già durante

il primo lockdown) hanno rischiato e rischiano la propria salute e quella

dei propri familiari; questi operatori scolastici, costretti a causa della ca-

renza di personale, anche in conseguenza delle rinunce di colleghi dettate

dall’emergenza sanitaria, a svolgere molte ore di lavoro straordinario,

hanno sottratto e ancora oggi, continuano a togliere tempo e cure, ai pro-

pri figli;

pertanto, la maggior parte di questi lavoratori, sono costretti a ri-

correre ovviamente a proprie spese, all’affidamento dei figli a terze per-

sone. Il tutto, quindi, comporta una spesa extra che va ad incidere su

uno stipendio modesto, ovvero circa, mille euro; cosı̀ come non si può

escludere i docenti di sostegno che, anche nella cosiddetta zona rossa, de-

vono svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione

educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con di-

sabilità e con bisogni educativi speciali,

impegna il Governo

ad adottare, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili,

ulteriori iniziative normative volte ad estendere il beneficio del sussidio

bonus baby sitter al personale scolastico della scuola pubblica e paritaria,

al fine di assicurare a questi genitori che, con grandi sacrifici e a volte

anche trascurando figli e famiglie, hanno garantito e continuano a garan-

tire il buon andamento dell’istituzione scolastica.
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G/2191/5/1 e 11

Iannone

Il Senato,

la sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 ha
dichiarato costituzionalmente illegittima l’applicazione dell’articolo 2,
comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, convertito nella legge
6 agosto 2015, n.125, in forza del quale la quota accantonata nel risultato
di amministrazione a seguito dell’acquisizione di liquidità ex DL 35 del
201, poteva essere utilizzata ai fini dell’accantonamento al FCDE nel ri-
sultato di amministrazione, l’importo del FAL accantonato è aumentato ri-
spetto alla quota accantonata al 31 dicembre 2018, contribuendo al peg-
gioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019;

l’incremento dell’accantonamento al FAL nel rendiconto 2019 ri-
spetto a quello dell’esercizio precedente è ripianato annualmente, a decor-
rere dall’anno 2020, per un importo pari all’ammontare dell’anticipazione
rimborsata nel corso dell’esercizio ( art.39-ter, comma 2, del dl 31 dicem-
bre 2019 n.162 - milleproroghe 2020);

a decorrere dal bilancio di previsione 2020, è stato iscritto un ul-
teriore disavanzo di importo pari all’ammontare dell’anticipazione da rim-
borsare nel corso dell’esercizio;

l’articolo 39-ter, comma 2, del decreto legge 31 dicembre 2019
n.162 (legge n.8 del 28 febbraio 2020) ha previsto che il FAL accantonato
nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 sia annualmente uti-
lizzato e che annualmente venga iscritto nell’entrata dell’esercizio 2020
come utilizzo del risultato di amministrazione e nella spesa come fondo
anticipazione di liquidità al titolo 4º riguardante il rimborso dei prestiti,
al netto del rimborso della quota capitale da rimborsare nell’esercizio, e
cosı̀ fino all’estinzione delle anticipazioni;

nel bilancio di previsione 2020-2022, tra le entrate dell’esercizio
finanziario 2020 è stato iscritto l’intero importo del FAL, risultante dal
rendiconto di gestione 2019 enella spesa, al titolo 4º, è stato iscritto un
fondo anticipazione di liquidità riguardante il rimborso dell’anticipazioni
di liquidità, al netto del rimborso della quota capitale da rimborsare nel-
l’esercizio;

tale modalità di contabilizzazione è stata prevista solo nel primo
esercizio finanziario del bilancio di previsione 2020-2022, in quanto il de-
creto ministeriale del 7 settembre 2020, che modifica i principi contabili,
non era stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. La modifica del
principio contabile consentirà l’iscrizione anche negli esercizi successivi
al primo dell’avanzo accantonato nel rispetto della disciplina del FAL
di cui all’articolo 39-ter della soprarichiamata disposizione normativa
per il finanziamento del rimborso della quota capitale delle anticipazioni;

la sentenza della Corte Costituzionale n.80 del 2021, ha dichiarato
incostituzionali i commi 2 e 3 dell’articolo 39-ter del dl 162/2019. In par-
ticolare viene soppressa la norma sul ripiano dell’ulteriore disavanzo risul-
tante al 31 dicembre 2019 per l’incremento dell’accantonamento al FAL,
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precedentemente utilizzato per il FCDE e la norma che ha consentito di
utilizzare il FAL per rimborsare la quota capitale delle anticipazioni di li-
quidità;

dal 2021, oltre alla necessità di reperire entrate improprie per la
copertura della quota capitale delle anticipazioni di liquidità, in quanto
non più utilizzabile l’avanzo accantonato (come previsto dall’articolo
39-ter comma 3), il problema più importante è rappresentato dal fatto
che il maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal FAL, non è
più ripianabile secondo le modalità di cui all’articolo 39-ter comma 2,
ma con le tempistiche e modalità ordinarie previste all’articolo 188 del
TUEL,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di intervenire per mettere in condizioni gli
Enti in difficoltà di approvare i bilanci di previsione per l’anno 2021.

G/2191/6/1 e 11

Lonardo

Il Senato,

premesso che:

– l’Agenzia delle Entrate sta applicando sanzioni ed interessi che
sommate, giungono a soglie di assoluto allarme ben oltre il 100% dell’im-
posta, a seguito della decadenza dal beneficio del pagamento rateale;

– tanti contribuenti - persone fisiche e giuridiche - non sono riu-
sciti ad ottemperare ai pagamenti rateali verso il fisco a causa della pan-
demia, che ha determinato pesanti cali di liquidità per i scarsi consumi e
l’attivazione della cassa integrazione Covid;

– l’Agenzia delle Entrate non può richiedere l’intero pagamento
del debito, aggravato da interessi e sanzioni, entro 60 giorni a seguito
di un ritardato pagamento di una sola rata e la conseguenziale decadenza
dal beneficio del termine, data la straordinarietà della crisi economica che
vive il Paese;

– interessi e sanzioni, praticati dall’Agenzia delle Entrate, indebo-
liscono fortemente la battaglia che lo Stato conduce nella lotta all’usura,
ritenuto un fenomeno da contrastare, con forza, proprio in questo mo-
mento di grave recessione economica;

impegna il Governo

a vigilare attentamente sull’applicazione del tasso di interesse e le
sanzioni applicate dall’Agenzia delle Entrate, nonchè a prevedere nei suc-
cessivi provvedimenti normativi e finanziari connessi all’emergenza Co-
vid-19 interventi volti a determinare una più equa condizione di paga-
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mento per coloro che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione, della
definizione agevolata o della rottamazione.

G/2191/7/1 e 11
Fattori

Il Senato,

premesso che:

– l’art. 15 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 disciplina le
"Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche
e dispositivi di protezione individuale". Il comma 2 dello stesso articolo
attribuiva all’Istituto Superiore di Sanità la funzione di validazione in de-
roga delle mascherine chirurgiche prodotte o importate per l’utilizzo a ti-
tolo oneroso o gratuito sul territorio nazionale;

– con l’entrata in vigore dell’art. 66-bis della Legge 17 luglio
2020, n. 77 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, soste-
gno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’e-
mergenza epidemiologica da COVID-19", che disciplina le "disposizioni
in materia di semplificazioni dei procedimenti per l’importazione e la va-
lidazione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione indivi-
duale", la validazione in deroga di maschere facciali ad uso medico impor-
tate è stata attribuita alle Regioni che individuano a tale scopo strutture
competenti;

– il fine della norma era quello di assicurare il necessario fabbiso-
gno di maschere facciali ad uso medico, anche alla luce del prolungarsi
del periodo emergenziale e dell’estensione dell’obbligo del loro utilizzo,
per l’importazione e l’immissione in commercio dei predetti prodotti;

– con l’art. 66-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (convertito
dalla legge n. 77 del 2020) è stato istituito un Comitato Tecnico, presie-
duto da un rappresentante dell’Istituto, che ha definito dei criteri sempli-
ficati di validazione che saranno applicati dalle Regioni per la valutazione
delle domande, sempre in deroga, relative all’importazione ed immissione
in commercio delle maschere facciali ad uso medico;

– i criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti,
dovevano e devono assicurare prestazioni e sicurezza idonei all’utilizzo
dichiarato fino al termine dello stato di emergenza da COVID-19. I criteri
riguardano esclusivamente le maschere facciali ad uso medico che rispon-
dono ai requisiti definiti dalla norma tecnica UNI EN 14683:2019;

– l’ISS rimane comunque competente, ai sensi dell’articolo 15,
comma 2, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, modificato dalla -
legge n. 77 del 17 luglio 2020, per le attività di validazione in deroga
di istanze presentate ai fini dell’autorizzazione alla produzione e succes-
siva immissione in commercio di maschere facciali ad uso medico,
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considerato che:

– Assosistema Confindustria, associazione che rappresenta, tra le
altre, le aziende che producono e distribuiscono i dispositivi di protezione
individuale (DPI), ha presentato il 28 aprile 2021 i risultati dell’analisi:
"L’impatto del Covid-19 sull’import/export dei DPI nel 2020";

– dal rapporto emerge che tra le tipologie di DPI contro il Covid-
19, quella per la protezione delle vie respiratorie (FFP2, FFP3 e masche-
rine chirurgiche), ha maggiormente risentito dell’impatto derivante dall’e-
mergenza sanitaria ma è anche la tipologia di DPI che ha registrato un an-
damento anomalo del mercato, a seguito dei provvedimenti normativi;

– nel 2020 l’import di DPI per la protezione delle vie respiratorie
ha registrato un +1424 per cento rispetto al 2019 per un valore di 3 mi-
liardi e 178 milioni di euro (con la Cina come Paese dal quale abbiamo
importato più prodotti con una percentuale di quasi il 90%), mentre l’ex-
port ha registrato un +111 per cento rispetto al 2019, per un valore di oltre
201 milioni di euro;

– l’Agenzia delle entrate ha stimato che nel primo quadrimestre del
2021 sono stati importate 770 milioni di mascherine FFP2 quando nel
2020 il totale è stato di 350 milioni, evidenziando un trend in fortissimo
aumento;

– questo sistema in deroga oltre a mettere in difficoltà i produttori
italiani costretti a imporre prezzi maggiori anche a causa di un più elevato
numero di misure da adottare in quanto non usufruiscono della deroga,
sono anche un rischio per la salute umana vista la mancanza di certezza
sull’efficacia dei dpi importati in deroga,

considerato inoltre che

– il recente decreto-legge del 22 aprile 2021 n. 52 proroga, addi-
rittura, l’immissione in deroga di DPI nel nostro Paese al 31 luglio
2021 quando Germania, Spagna, Regno Unito e Belgio non si avvalgono
più dell’immissione in deroga e altri Paesi stanno seguendo la stessa linea;

– i produttori italiani sono pronti a fare fronte ai fabbisogni interni
motivo per cui la ratio alla base della deroga non ha più motivo di esi-
stere;

– a oggi, però, nessuno ha diramato dati certificati sul reale fabbi-
sogno in Italia di DPI,

impegna il Governo a:

a) abrogare l’articolo 11 del DL del 22 aprile 2021 n. 52 in cui si
prorogano i termini della deroga e ripristinare lo status quo autorizzativo
precedente alla deroga impedendo l’importazione di qualsiasi dispositivo
di protezione che non abbia i requisiti per l’apposizione del marchio CE.

b) dare mandato al Comitato Tecnico Scientifico di raccogliere i
dati dalle Regioni e redigere un rapporto che indichi il fabbisogno di
DPI nel nostro Paese.
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G/2191/8/1 e 11 (già em. 1-bis.0.1)

Briziarelli, Augussori, Fregolent, Riccardi, Calderoli, Pirovano,

Grassi, Parrini, Garruti, Pagano, Grimani, Bressa, De Petris, Fazzone,

Malpezzi, Mantovani, Perilli, Quagliariello, Ruotolo, Santangelo,

Schifani, Toninelli, Valente, Vitali, Matrisciano, Carbone, Serafini,

Pizzol, Romagnoli, Alessandrini, Angrisani, Umberto Bossi, Catalfo,

De Poli, De Vecchis, Fedeli, Floris, Guidolin, Laforgia, Laus, Morra,

Romano, Romeo

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di conversione del decreto-
legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la dif-
fusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli mi-
nori in didattica a distanza (AS 2167);

premesso che:

durante la fase epidemica si è reso necessario limitare l’accesso dei
familiari alle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e ho-

spice, prevedendo l’accesso solo in casi eccezionali e ponendo in capo alla
Direzione della struttura la valutazione circa l’opportunità di far svolgere
le visite ai familiari degli ospiti;

in particolare il decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri dell’8 marzo 2020, all’articolo 2, comma 1, lettera q), prevedeva
che l’accesso di parenti e visitatori fosse limitato ai soli casi indicati dalla
direzione sanitaria della struttura, la predetta disposizione è stata confer-
mata dai successivi decreti, da ultimo dal Decreto de Presidente del Con-
siglio dei Ministri 3 novembre 2020;

tale disposizione normativa, rimettendo alle singole strutture la
scelta in ordine alle visite, ha comportato delle chiare disparità di tratta-
mento, creando delle ingiustizie, poiché si è lasciato che ogni struttura va-
lutasse in modo autonomo e discrezionale i casi e le modalità in cui i fa-
miliari e i volontari potessero accedere;

alla luce di ciò, si ritiene essenziale garantire un trattamento uni-
forme su tutto il territorio nazionale, volto ad assicurare il benessere
psico-fisico dei pazienti delle strutture in oggetto, di cui spesso la dimen-
sione affettiva e sociale della relazione con i congiunti è un elemento es-
senziale;

si ritiene indispensabile, dunque, che vengano emanate delle mi-
sure omogenee su tutto il territorio nazionale che assicurino le visite di
parenti e di volontari ai soggetti ospiti delle residenze, realizzando il mi-
glior contemperamento tra le esigenze di gestione del rischio epidemiolo-
gico ed i bisogni essenziali di relazione degli ospiti delle strutture con i
propri familiari e amici.

impegna il Governo:

a ripristinare l’accesso, su tutto il territorio nazionale, di parenti e
visitatori muniti della certificazione verde COVID-19 prevista ai sensi del-
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l’articolo 9 del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalità
e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture ria-
bilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, anche
definendo, attraverso una circolare, le linee guida indicanti le modalità
di visita a cui le direzioni sanitarie delle strutture devono attenersi e le
misure necessarie a prevenire il contagio da COVID-19.

G/2191/9/1 e 11 (già em. 2-bis.1)

Vitali, Lonardo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 2191 di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante
misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quaran-
tena,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, sino al termine dell’emergenza connessa
alla pandemia da Covid-19, per i contribuenti con figli minori in didattica
a distanza decaduti dai benefici connessi alle procedure di Definizione
Agevolata di «Rottamazione-ter», «Saldo e stralcio» e «Definizione age-
volata delle risorse UE» per mancato, insufficiente o tardivo versamento
delle rate scadute negli anni 2020 e 2021, di prevedere l’applicazione di
sanzioni o interessi di mora applicati dall’Agenzia delle entrate in rela-
zione agli importi dovuti, non possa essere superiore al 5 per cento del-
l’importo stesso.

Art. 1.

1.1

La Russa, Totaro, Drago, Maffoni

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, le parole: "decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "leggi o atti
aventi forza di legge";
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b) al comma 1, secondo periodo, le parole: "I decreti" sono sosti-
tuite con le seguenti parole: "I provvedimenti"».

1.2

La Russa, Totaro, Drago, Maffoni

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e risultanti
dall’effettuazione di un congruo numero di test per l’individuazione del-
l’infezione da Covid-19.».

1.3

La Russa, Totaro, Drago, Maffoni

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I Presidenti delle Regioni e delle province autonome di Trento
e Bolzano, in ragione dei dati epidemiologici in loro possesso, possono
decidere in merito all’individuazione delle diverse zone di rischio su
base provinciale, al fine di evitare l’inutile aggravamento della crisi eco-
nomica in territori in cui non si registra una situazione sanitaria preoccu-
pante, disponendo l’istituzione di zone gialle o bianche nelle province
nelle quali si registrano i corrispondenti dai di contagio.».

1.4

La Russa, Totaro, Drago, Maffoni

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Sull’intero territorio nazionale, ad eccezione della zona rossa,
è consentita, purché sia garantito il rispetto delle vigenti linee guida in
materia di prevenzione sanitaria, l’attività di palestre, piscine, centri nata-
tori e scuole di danza destinate alla pratica sportiva dilettantistica.».



5 maggio 2021 Commissioni 1ª e 11ª riunite– 44 –

1.5

La Russa, Totaro, Drago, Maffoni

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Sull’intero territorio nazionale sono consentite, purché sia ga-
rantito il rispetto delle vigenti linee guida in materia di prevenzione sani-
taria, le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, ge-
laterie, pasticcerie.».

1.6

La Russa, Totaro, Drago, Maffoni

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto, nelle "zone gialle" come individuate ai sensi
dell’articolo 1, comma 16-septies, del decreto-legge n. 33 del 2020, l’ora-
rio di inizio del coprifuoco è spostato alle ore 24; fino al medesimo orario
possono, altresı̀, rimanere aperti al pubblico i servizi di ristorazione.»

1.7

La Russa, Totaro, Drago, Maffoni

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono ga-
rantire l’integrazione e l’inclusione degli studenti con disabilità, anche
qualora sia prevista l’adozione di forme flessibili di organizzazione del-
l’attività didattica, l’incremento del ricorso alla didattica digitale integrata,
complementare alla didattica in presenza.

6-ter. Ai fini di cui al comma 6-bis, è, in ogni caso, vietata l’istitu-
zione di classi differenziali, anche in forma sperimentale.».

1.8

La Russa, Totaro, Drago, Maffoni

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis.1. Entro tre giorni dall’entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto il Consiglio dei ministri delibera la data di ria-
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pertura, non prorogabile, delle attività economiche soggette a restrizioni,
nel rispetto dei protocolli di sicurezza.».

1.9

Lezzi

Dopo il comma 7-quinquies, aggiungere il seguente:

«7-sexies. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) l’articolo 15 è abrogato;

b) all’articolo 16, il comma 2 è abrogato.».

1.0.1

La Russa, Totaro, Drago, Maffoni

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Misure per il contrasto del contagio e per la sostenibilità economica

delle imprese culturali)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Co-
vid-19 e garantire la sostenibilità economica delle imprese dello spetta-
colo:

a) è garantita l’apertura al pubblico, secondo le linee guida stilate
dal Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiolo-
gico, delle sale da spettacolo;

b) è garantito lo svolgimento all’aperto, nei limiti consentiti dalle
linee guida stilate dal Ministero della Salute e nelle Regioni a più basso
rischio epidemiologico, di concerti e spettacoli;

c) è garantito lo svolgimento di attività sportiva, inclusa l’attività
della danza, nei limiti consentiti dalle linee guida del Ministero della Sa-
lute e nelle Regioni a più basso rischio epidemiologico».
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Art. 1-bis.

1-bis.0.1

Briziarelli, Augussori, Fregolent, Riccardi, Calderoli, Pirovano, Grassi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-ter

(Disposizioni per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali,

socioassistenziali, sociosanitarie e hospice)

1. Dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto è ripristinato l’accesso, su tutto il territorio nazionale, di parenti e
visitatori muniti della certificazione verde COVID-19 prevista ai sensi del-
l’articolo 9 del Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, a strutture di ospitalità
e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture ria-
bilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non. Il Mi-
nistro della salute, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, emana una circolare con cui sono adottate le linee guida, indicanti
le modalità di visita a cui le direzioni sanitarie delle strutture devono at-
tenersi, adottando le misure necessarie a prevenire il contagio da COVID-
19.».

Art. 2.

2.1

La Russa, Totaro, Drago, Maffoni

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «quattordici» con la
seguente: «sedici».

Conseguentemente,

a) sopprimere il comma 5;

b) al comma 6, in fine, sostituire le parole: «ai commi 1, 2, 3 e 5»
con le seguenti: «ai commi 1, 2 e 3»

c) al comma 7, ovunque ricorrano, sostituire, le parole: «commi 2
e 5» con le seguenti: «comma 2», e, in fine, sostituire le parole: «commi
da 1 a 6» con le parole: «commi da 1 a 4 e 6».
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2.2

La Russa, Totaro, Drago, Maffoni

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «alternativamente
all’altro genitore».

2.3

La Russa, Totaro, Drago, Maffoni

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «del settore sani-
tario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli eser-
centi le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente so-
ciale e degli operatori sociosanitari.».

2.4

La Russa, Totaro, Drago, Maffoni

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis.1 A un solo genitore per ciascun figlio minore di anni 18 a
carico è riconosciuto un voucher, nel limite di spesa complessivo di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la riduzione del-
l’impatto psicologico dell’epidemia, favorendo l’accesso ai servizi psicolo-
gici delle fasce più deboli della popolazione.

8-bis.2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
da emanarsi entro 30 giorni dall’approvazione della legge di conversione
del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità di attuazione
delle disposizioni di cui al comma precedente.».

2.5

La Russa, Totaro, Drago, Maffoni

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Ai minori di anni 16 è garantito un contributo pari a 300
euro mensile da spendere per attività sportiva o supporto psicolo-
gico.».
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Art. 2-bis.

2-bis.1
Lonardo

All’articolo, premettere il seguente:

«Art. 02-bis.

(Norme in materia di carichi affidati all’agente della riscossione)

1. Sino al termine dell’emergenza connessa alla pandemia da Covi-
19, per i contribuenti decaduti dai benefici connessi alle procedure di De-
finizione Agevolata di "Rottamazione-ter", "Saldo e stralcio" e "Defini-
zione agevolata delle risorse UE" per mancato, insufficiente o tardivo ver-
samento delle rate scadute negli anni 2020 e 2021, l’applicazione di san-
zioni o interessi di mora applicati dall’Agenzia delle entrate in relazione
agli importi dovuti non può essere superiore al 5% dell’importo stesso.».

2-bis.0.1
Ciriani, Zaffini, La Russa, Totaro

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-ter.

(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e

l’efficienza del Servizio sanitario nazionale anche in riferimento alla ge-
stione dell’epidemia da virus SARS-Cov-2)

1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, per la durata
della XVIII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul-
l’efficacia e l’efficienza del Servizio sanitario nazionale, nonché sui disa-
vanzi sanitari regionali e sulla erogazione dei livelli essenziali di assi-
stenza, di seguito denominata "Commissione", anche in riferimento alla
gestione dell’epidemia da virus SARS-CoV-2 e all’utilizzo delle risorse
pubbliche ad essa destinate.

2. La Commissione indaga, altresı̀, sulle cause di ordine normativo,
amministrativo, gestionale, finanziario, organizzativo e funzionale, in par-
ticolare in relazione all’efficacia dei sistemi di monitoraggio e controllo,
che hanno inciso sull’appropriatezza e sull’adeguatezza delle prestazioni
sanitarie erogate, anche in riferimento agli eventi sanitari avversi occorsi
nelle strutture pubbliche e private, di ricovero o di assistenza extraospeda-
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liera e territoriale, nonché agli interventi di sanità pubblica nel settore
della prevenzione e alla continuità delle cure.

3. La Commissione verifica, altresı̀, la coerenza tra le attività di pia-
nificazione e programmazione e le risposte attuate, rispetto ai bisogni di
salute espressi dalla popolazione, e indaga sui fattori che hanno determi-
nato l’inefficiente gestione delle risorse, con particolare riguardo alle re-
gioni interessate dal decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64, appurando le cause
della formazione di disavanzi non sanabili autonomamente dalle regioni
medesime.

4. La Commissione acquisisce, in collaborazione con le regioni, con
le province autonome e con le amministrazioni pubbliche, la documenta-
zione prodotta o raccolta dalle precedenti commissioni d’inchiesta in ma-
teria sanitaria, ivi incluso quanto di competenza della attuale Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associa-
zioni criminali, anche straniere, e di quelle di precedenti legislature, non-
ché ogni ulteriore elemento utile ad indagare aspetti quali:

a) l’efficacia e l’omogeneità sul territorio nazionale, tra le diverse
regioni o aziende sanitarie, dei percorsi di accesso, accoglienza e umaniz-
zazione delle cure, delle attività di tutela della privacy e gestione del con-
senso informato; la qualità e l’efficienza dei trattamenti e dei metodi di
valutazione degli esiti;

b) l’accesso agli interventi di prevenzione primaria e secondaria,
con particolare riferimento alla sorveglianza epidemiologica, alle vaccina-
zioni e agli screening di popolazione, e il relativo monitoraggio;

c) la gestione delle liste di attesa relative alle prestazioni diagno-
stiche e terapeutiche e lo stato di implementazione delle misure per la ri-
duzione dei tempi di accesso, in conformità con il Piano nazionale di go-
verno delle liste di attesa (PNLGA) e ai piani e programmi regionali;

d) le modalità di verifica dell’appropriatezza delle prestazioni ero-
gate, del livello di qualità ed efficacia dei trattamenti e dell’implementa-
zione di un programma sistematico di audit clinico e organizzativo;

e) l’effettiva applicazione ed efficacia dei controlli sulle strutture
sanitarie pubbliche e private, con particolare riferimento alla complemen-
tarietà dell’offerta assistenziale e al sistema di accreditamento;

f) lo stato di attuazione e i risultati dell’introduzione del numero
unico di emergenza 112; l’organizzazione del sistema di emergenza-ur-
genza ospedaliero e l’applicazione delle relative linee di indirizzo;

g) lo stato di attuazione del Piano nazionale della cronicità;

h) la distribuzione, a livello regionale o sovra-regionale, dei centri
di riferimento per la cura delle patologie croniche e oncologiche, con at-
tenzione alle eventuali criticità o alla carenza di risposte omogenee nel
territorio nazionale evidenziate durante l’emergenza da COVID-19, anche
in relazione alla continuità delle cure;

i) lo stato di attuazione, organizzazione e reale funzionamento, nel-
l’ambito dell’assistenza sanitaria locale, del distretto socio-sanitario, di cui
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al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con riferimento anche al-
l’integrazione socio-sanitaria nella gestione delle fasi post acute;

l) lo stato di realizzazione delle reti di assistenza sanitaria territo-
riale e domiciliare, anche sotto il profilo della continuità assistenziale e
quale strumento di riduzione dei ricoveri impropri, con particolare ri-
guardo alle misure di prevenzione e del contagio, diagnosi precoce e trat-
tamento adottate per far fronte alla pandemia da virus SARS-CoV-2;

m) lo stato di implementazione delle cure intermedie;

n) lo stato dell’erogazione delle prestazioni sanitarie nell’ambito
della medicina convenzionata e della continuità assistenziale, nonché la
presenza dei relativi sistemi di monitoraggio; le dotazioni strutturali e i
livelli di sicurezza delle strutture adibite all’assistenza primaria e alla con-
tinuità assistenziale;

o) l’effettiva adozione dei piani regionali per la prevenzione delle
malattie croniche e per la sorveglianza e la gestione di eventi epidemici, la
loro efficacia e il relativo stato di attuazione;

p) il livello di integrazione delle funzioni di competenza di co-
muni, regioni e province autonome in materia sanitaria ed eventuali di-
sfunzioni ad esso relative, con particolare riguardo all’approccio socio-sa-
nitario e alla gestione della pandemia da virus SARS-CoV-2;

q) le dinamiche della spesa sanitaria regionale ed eventuali ritardi,
inerzie, sprechi, irregolarità o mancanza di trasparenza nell’espletamento
dei doveri di ufficio e nelle procedure di acquisizione di beni e servizi
e di conferimento degli incarichi, nonché la sostenibilità della programma-
zione economico-finanziaria, attraverso l’acquisizione di atti, documenti,
informazioni ed elementi di natura politica, amministrativa, contabile, ge-
stionale e operativa;

r) lo stato di attuazione del programma straordinario di ristruttura-
zione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui all’articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, l’esistenza di eventuali opere incom-
piute, l’impiego dei finanziamenti disponibili, gli iter amministrativi e
progettuali attuati per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere, l’im-
piego delle risorse stanziate a tale scopo nonché l’appropriatezza del ri-
corso al finanziamento tramite project financing;

s) l’adeguamento delle strutture sanitarie ai criteri organizzativi e
agli standard previsti dalla normativa nazionale per le prestazioni di assi-
stenza sanitaria per pazienti acuti, in lungodegenza e di riabilitazione, con
particolare riguardo alla dotazione complessiva di posti letto, nonché i cri-
teri della ripartizione dei posti letto e delle prestazioni sanitarie tra servi-
zio pubblico e privato convenzionato;

t) la spesa privata sostenuta dai cittadini nelle aziende sanitarie lo-
cali, nelle aziende ospedaliere, nelle strutture socio-sanitarie e sanitarie ac-
creditate con il SSN, compresa la spesa relativa ai ticket e alle prestazioni
a pagamento;

u) l’andamento della spesa farmaceutica in relazione ai tetti stabi-
liti dalla normativa vigente, l’efficacia e l’economicità dei sistemi di di-
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stribuzione diretta dei medicinali, nonché lo sviluppo e la diffusione dei
farmaci equivalenti;

v) gli eventuali fenomeni distorsivi nella rete di fornitura di protesi
e ausili, con particolare riguardo a sprechi, abusi e inefficienze, anche in
relazione alla qualità delle prestazioni assistenziali erogate;

z) la frequenza e la distribuzione sul territorio degli avventi avversi
in ambito sanitario, incluse le infezioni ospedaliere e le relative perdite in
termini di vite umane o di danni alla salute dei pazienti, nonché in termini
di costi aggiuntivi, a carico del SSN, per l’assistenza e il risarcimento
delle vittime; l’esistenza e l’adeguatezza di un sistema di identificazione,
accertamento, rilevazione e raccolta dei relativi dati;

aa) le cause e i fattori concorrenti nel determinare gli eventi av-
versi in ambito sanitario, quali eventuali carenze nelle piante organiche
o nella formazione del personale, inadeguatezza delle strutture o delle do-
tazioni tecnologiche o impiantistiche, insufficiente qualità gestionale od
organizzativa, scostamento dei sistemi di monitoraggio, controllo e ge-
stione del rischio clinico rispetto alle migliori pratiche, nonché il livello
di investimento dedicato nelle strutture pubbliche e private alla riduzione
degli eventi avversi.

5. La Commissione promuove confronti periodici tra i diversi sistemi
organizzativi e gestionali delle regioni e delle province autonome; verifica
lo stato di attuazione delle politiche sanitarie e socio-sanitarie sull’intero
territorio nazionale, controllando l’offerta dei servizi ai cittadini in rela-
zione agli standard delle condizioni di accesso alle cure, con particolare
riferimento ai livelli essenziali di assistenza (LEA); valuta e individua
eventuali elementi di criticità e i modelli virtuosi, anche al fine di favo-
rirne la diffusione. L’attività di verifica della Commissione può riguar-
dare, in particolare:

a) l’adeguatezza del sistema nazionale di classificazione e codifica
delle diagnosi e lo stato di implementazione dello stesso;

b) i modelli più efficaci ed efficienti per la qualità del SSN;

c) la qualità degli adempimenti relativi alle linee guida, ai piani e
alla normativa vigenti, tra i quali:

1) il rispetto degli obiettivi nazionali di ristrutturazione della rete
ospedaliera per pazienti acuti e post acuti, in conformità agli standard pre-
visti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile
2015, n. 70, nonché degli obiettivi di soddisfazione della domanda di pre-
stazioni assistenziali di riabilitazione e di lungodegenza, delle reti di assi-
stenza territoriale e domiciliare e la corrispondente accessibilità ai servizi;

2) l’adeguatezza delle procedure regionali in materia di accredi-
tamento delle strutture erogatrici di servizi sanitari e di stipula degli ac-
cordi contrattuali; la conformità alla normativa nazionale e la rispondenza
rispetto ai fabbisogni;

3) lo stato di implementazione degli interventi per la riduzione
delle liste di attesa in conformità al Piano nazionale di governo delle liste
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di attesa (PNLGA) e ai piani e programmi regionali, anche in relazione
all’organizzazione delle attività professionali extramoenia ed intramoenia,
nel rispetto di quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 120;

d) lo stato di attuazione dei dipartimenti di prevenzione e il loro
coordinamento con l’attività delle agenzie regionali per la protezione del-
l’ambiente (ARPA);

e) l’esistenza di adeguati strumenti di controllo della spesa farma-
ceutica e per la fornitura di protesi, ausili e dispositivi medici, nonché di
promozione di un consumo appropriato degli stessi;

f) i risultati qualitativi e quantitativi nell’attività dei diversi centri
per i trapianti, con particolare riguardo alla soglia minima annuale di at-
tività per struttura prevista dalla legge 1º aprile 1999, n. 91; i criteri di
attribuzione degli organi, in particolare di quelli salvavita e le eventuali
restrizioni all’iscrizione nelle liste di attesa non motivate sul piano bioe-
tico;

g) la qualità dell’assistenza alle persone, in condizioni di partico-
lare e protratta fragilità, quali le persone disabili, con problematiche psi-
chiatriche, con dipendenze patologiche da sostanze o senza sostanze, non-
ché ai rispettivi familiari;

h) la trasparenza dei processi e delle procedure, con particolare ri-
ferimento all’affidamento delle forniture di beni e servizi, nelle nomine
della dirigenza e nel conferimento degli incarichi;

i) il regolare funzionamento dei comitati etici, anche nell’ambito
delle sperimentazioni cliniche dei medicinali;

l) la sostenibilità delle politiche relative al personale e la traspa-
renza delle procedure concorsuali e gestionali delle risorse umane;

m) la trasparenza e l’efficienza del sistema regionale di finanzia-
mento delle strutture erogatrici di servizi sanitari e gli effetti delle attuali
modalità di remunerazione delle prestazioni ospedaliere;

n) il rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori;

o) l’esistenza di adeguate procedure di monitoraggio e controllo
della qualità, dell’efficacia, dell’appropriatezza e dell’efficienza nell’uti-
lizzo delle risorse disponibili, con particolare riferimento alle eventuali
correlazioni con le cause della mobilità sanitaria intra ed extra regionale;

p) l’efficacia e l’incisività dei controlli e del coordinamento delle
attività di monitoraggio della spesa e dell’erogazione dei LEA, ai vari li-
velli di responsabilità nazionale, regionale e locale;

q) le situazioni in cui, nel territorio nazionale, da parte di regioni,
province autonome, aziende o strutture sanitarie e socio-sanitarie, emer-
gano significativi scostamenti nella valutazione degli esiti, dagli standard
qualitativi, di sicurezza, di prevenzione degli eventi avversi, delle liste di
attesa, e, più in generale, significative disomogeneità o compromissioni
del diritto dei cittadini all’assistenza sanitaria e socio-sanitaria;

r) le cause di qualsiasi ordine, normativo, gestionale, operativo,
strutturale, tecnologico, impiantistico, formativo e di aggiornamento del
personale, per gli eventi avversi, le infezioni ospedaliere e in generale
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per gli errori e le carenze gravi a livello di attività di prevenzione, diagno-
stiche, terapeutiche e di assistenza, in ambito sanitario e socio-sanitario;

s) l’adeguatezza delle funzioni assegnate ai comuni e alle regioni e
il livello di integrazione tra le competenze in materia di assistenza sanita-
ria e socio-sanitaria;

t) le eventuali responsabilità in ordine ad inerzie, inadempimenti,
sprechi di risorse, violazioni di legge, nonché in ordine ai doveri di uffi-
cio, che abbiano portato o concorso alla inadeguata erogazione dei LEA,
alla inefficiente amministrazione delle risorse o alla fallimentare gestione
delle misure di rientro della situazione debitoria contenute negli accordi
tra lo Stato e le regioni in disavanzo;

u) le cause della mancanza di omogeneità dei provvedimenti adot-
tati dalle regioni per la gestione dell’emergenza da virus SARS-CoV-2;

v) la presenza di un sistema di monitoraggio sull’utilizzo e la ren-
dicontazione delle risorse nella gestione dell’emergenza da virus SARS-
CoV-2;

z) la presenza di un programma di innovazione e digitalizzazione
del SSN, attraverso l’implementazione dell’informationcommunication
technology, della telemedicina e della teleassistenza, a supporto delle atti-
vità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;

aa) l’adeguatezza in termini di efficacia e di efficienza del vigente
nomenclatore tariffario delle protesi e degli ausili, in relazione alla possi-
bile adozione di un sistema, come quello vigente in altri Paesi, basato
sulla previsione di una pluralità di modelli differenziati per qualità e
prezzi.

6. La Commissione presenta una o più relazioni sulle risultanze
emerse, fornisce indicazioni per eventuali iniziative legislative o atti di in-
dirizzo rivolti al Governo idonei a contenere e risolvere le criticità riscon-
trate, o a migliorare l’efficienza, l’affidabilità e l’efficacia del Sistema sa-
nitario nazionale (SSN) nell’ambito delle strutture sanitarie e amministra-
tive pubbliche e private, con particolare riguardo:

a) ai correttivi da apportare ai percorsi formativi del personale sa-
nitario, nell’ottica di favorire il trasferimento dei compiti e, più in gene-
rale, delle competenze e delle responsabilità, di rendere gli operatori sani-
tari competitivi a livello internazionale, nonché di valorizzare le compe-
tenze e sostenere una progressione di carriera basata sul merito, fatta salva
l’esigenza di effettuare una programmazione del fabbisogno di risorse
umane che sia rispondente al bisogno di salute espresso dalla popolazione
e ai modelli organizzativi adottati;

b) alle modalità e agli strumenti di adeguamento organizzativo
delle strutture sanitarie pubbliche e private con specifico riferimento
allo sviluppo delle reti clinico-assistenziali di cui al punto 8.1.1 dell’Alle-
gato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Ministro della salute n.
70 del 2015;

c) alla possibile evoluzione del sistema di monitoraggio e verifica
degli obiettivi assegnati ai dirigenti delle aziende sanitarie; ai possibili mi-
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glioramenti nella qualità della formazione della dirigenza apicale in am-
bito sanitario; all’opportunità di rafforzare il ruolo e le funzioni dei diret-
tori sanitari, dei responsabili della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT) e dei responsabili degli acquisti;

d) agli strumenti e ai metodi per incrementare la qualità e l’effica-
cia dei controlli sulle strutture pubbliche e private, nonché a ogni altro in-
tervento correttivo utile al miglioramento della qualità e dei percorsi di
umanizzazione delle cure;

e) alla digitalizzazione del SSN e alla ottimizzazione dei flussi in-
formativi istituzionali esistenti, con l’implementazione di flussi informa-
tivi sanitari dedicati all’assistenza territoriale;

f) alla possibilità di definire con maggiore uniformità ed efficacia
le procedure e i percorsi per l’acquisizione di beni e servizi, nonché per i
piani di ammodernamento delle strutture;

g) alle modalità di potenziamento degli interventi di prevenzione e
dell’approccio di comunità, nonché di riorganizzazione dell’assistenza ter-
ritoriale;

h) al migliore utilizzo delle risorse destinate alla gestione dell’e-
mergenza pandemica, nell’ottica di garantire interventi strutturali finaliz-
zati a potenziare e rilanciare il SSN;

i) alla diffusione della cultura della misurazione dei risultati, nel-
l’ottica del miglioramento continuo della qualità delle prestazioni sanitarie
erogate, nonché della valorizzazione delle risorse umane;

l) alla possibilità di favorire una maggiore omogeneità nell’applica-
zione della disciplina del consenso informato e di accesso alle informa-
zioni, nonché nell’accesso alle cure;

m) al miglioramento del livello di integrazione istituzionale e leale
collaborazione tra Stato, regioni e autonomie locali nella tutela della sa-
lute, anche in riferimento ad eventi eccezionali ed emergenze.

7. La Commissione è composta da ventisette senatori nominati dal
Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei
Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresen-
tante per ciascun Gruppo parlamentare.

8. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei com-
ponenti, convoca la Commissione per la costituzione dell’Ufficio di presi-
denza.

9. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresi-
denti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a
scrutinio segreto. Nell’elezione del presidente, se nessun componente ri-
porta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità
di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per
l’elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente
della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro
che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più
anziano di età.
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10. La Commissione procede nelle sue attività di inchiesta con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

11. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi
a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri or-
ganismi inquirenti o di controllo.

12. La Commissione dispone il mantenimento della secretazione de-
gli atti acquisiti, delle assunzioni testimoniali e dei documenti già coperti
da segreto o attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini
preliminari, fino al termine delle stesse.

13. La Commissione dispone quali ulteriori atti non debbano essere
divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o inchieste in corso.

14. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa
e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o con-
corre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza, sono ob-
bligati al segreto sui contenuti di cui ai commi 2, 3 e 4.

15. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del-
l’obbligo di cui ai commi 2, 3 e 4, nonché la diffusione non autorizzata,
in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali all’attività di inchiesta
non divulgabili, sono punibili ai sensi dell’articolo 326 del codice penale.

16. L’attività della Commissione è esercitata ai sensi dell’articolo 162
del Regolamento del Senato.

17. Prima dell’avvio dell’attività di inchiesta, e comunque entro quin-
dici giorni dal suo insediamento, la Commissione adotta il proprio regola-
mento che ne disciplina l’attività ed il funzionamento.

18. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia la Com-
missione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta se-
greta, anche per singole parti di una seduta.

19. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti ed ufficiali di
polizia giudiziaria, del Nucleo anti sofisticazione, di magistrati ordinari, di
personale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.-
Na.S.), nonché di tutte le collaborazioni e consulenze che ritiene necessarie.

20. Per l’espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente
del Senato.

21. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a ca-
rico del bilancio interno del Senato. Esse sono stabilite nel limite massimo
di 120.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2022 e nel limite mas-
simo di 30.000 per l’anno 2023. Il Presidente del Senato può disporre un
incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non supe-
riore al 30 per cento, a seguito di motivata richiesta formulata dal presi-
dente della Commissione.».
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 5 maggio 2021

Plenaria

246ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta inizia alle ore 13,25.

IN SEDE REFERENTE

(1834) PAGANO. – Istituzione della Commissione parlamentare sull’emergenza epide-
miologica da COVID-19

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri, martedı̀ 4 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti 2 subemendamenti al-
l’emendamento 2.1 (testo 2) del relatore, presentato ieri (pubblicati in al-
legato).

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Il presidente PARRINI (PD), in qualità di relatore, esprime parere
contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2.

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

Previa verifica del prescritto numero di senatori, con distinte vota-
zioni, sono respinti gli emendamenti 1.1 e 1.2.
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Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 2.

Il presidente PARRINI (PD), in qualità di relatore, esprime parere
contrario sui subemendamenti 2.1 (testo 2)/1 e 2.1 (testo 2)/2.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
del relatore. Esprime altresı̀ parere favorevole sull’emendamento 2.1 (testo
2) del relatore.

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 2.1 (testo 2)/1 e 2.1
(testo 2)/2 sono respinti.

È quindi posto ai voti l’emendamento 2.1 (testo 2), che risulta appro-
vato.

La Commissione conferisce quindi al relatore il mandato a riferire al-
l’Assemblea per l’approvazione del disegno di legge in titolo, con le mo-
difiche accolte nel corso dell’esame, autorizzandolo ad apportare le modi-
fiche di coordinamento che si ritengano necessarie.

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri, martedı̀ 4 maggio.

IL PRESIDENTE comunica che sono state presentate le riformula-
zioni degli emendamenti 11.0.5 e 4.0.3, (11.0.5 testo 2 e 4.0.3 testo 2)
(pubblicate in allegato).

In merito alla valutazione di ammissibilità degli emendamenti presen-
tati, premette che, trattandosi della conversione di un decreto-legge, l’im-
proponibilità per estraneità di materia, come di consueto, va letta alla luce
della giurisprudenza costituzionale, al fine di evitare l’introduzione di di-
posizioni potenzialmente illegittime.

Il provvedimento detta misure urgenti per il contenimento dell’epide-
mia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giu-
stizia e di concorsi pubblici. Nel preambolo si cita anche la necessità e
l’urgenza di assicurare su tutto il territorio nazionale lo svolgimento delle
attività scolastiche e didattiche dei primi gradi dell’istruzione, di accre-
scere e migliorare la capacità di risposta del settore pubblico alle esigenze
del Paese anche attraverso la semplificazione e la maggiore celerità delle
procedure concorsuali e, infine, di provvedere alla proroga e alla defini-
zione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità
delle funzioni amministrativa e giurisdizionale.

I criteri adottati vanno nel senso di ritenere proponibili, quanto alle
modifiche non meramente testuali, solo quelle che comunque attengono
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all’oggetto o alla finalità del provvedimento. Precisa, al riguardo, che le
disposizioni contenute nel decreto-legge hanno tutte carattere temporaneo
o provvisorio, fatta eccezione per quelle dell’articolo 10 in materia di con-
corsi pubblici, dove, accanto a una disciplina dettata specificamente per
l’emergenza sanitaria, si introducono norme generali e a regime per il re-
clutamento del personale pubblico.

Partendo da quest’ultimo aspetto, le modifiche ordinamentali perma-
nenti sono state ammesse all’esame solo laddove riguardino le procedure
per il reclutamento e adempimenti connessi, o che agevolino il passaggio
tra amministrazioni o ancora l’accesso alle procedure selettive.

Con riferimento alle proposte che riguardano il personale della
scuola, sono da ritenersi proponibili solo gli emendamenti che definiscono,
in via derogatoria o anche permanente, procedure di concorso.

Possono ritenersi ammissibili, per affinità, anche proposte su esami di
ammissione o abilitazione diversi dai concorsi pubblici.

Quanto invece alle numerose proposte che riguardano l’anno scola-
stico 2021-2022, e in particolare i trasferimenti di personale, difetta il re-
quisito dell’urgenza, visto che il decreto-legge, all’articolo 2, detta misure
per la ripresa dell’attività nel corrente anno scolastico.

Circa l’articolo 6, in materia di giustizia, sono da ritenersi impropo-
nibili, oltre alle modifiche a regime, le proposte che intervengono non sul

processo ma sull’esecuzione della pena.

All’articolo 7, che riguarda l’ordine dei giornalisti, non sono propo-
nibili gli emendamenti che concernono altri ordini professionali, special-
mente se introducono modifiche alla disciplina sostanziale.

Sottolinea che anche le proposte aggiuntive all’articolo 10, che ri-
guardano gli enti locali e le relative assunzioni, sono del pari da ritenersi
estranee all’oggetto del provvedimento. Lo stesso discorso vale per gli
emendamenti in materia di eventi sismici. Inoltre, sono da ritenersi impro-
ponibili le proposte che introducono indennità o emolumenti di varia na-
tura.

Vi sono infine emendamenti che non possono essere ammessi all’e-
same perché modificano altri decreti-legge in corso di conversione.

Alla luce di tali precisazioni, dichiara dunque improponibili per ma-
teria i seguenti emendamenti: 1.4, 1.5, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8,
1.0.9, 1.0.10, 1.0.11, 1.0.12, 1.0.13, 2.3, 2.4, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.8,
4.0.9, 4.0.10, 5.0.1, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.0.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.0.1,
7.0.2, 8.2, 8.0.3, 8.0.5, 8.0.6, 9.0.2, 9.0.3 (testo 2), 9.0.5, 9.0.6, 9.0.7,
9.0.8, 9.0.9, 9.0.10, 9.0.11, 9.0.12, 10.100/9, 10.61, 10.62, 10.0.7,
10.0.11, 10.0.14, 10.0.15, 10.0.16, 10.0.17, 10.0.18, 10.0.19, 10.0.20,
10.0.21, 10.0.22, 10.0.23, 10.0.24, 10.0.25, 10.0.26, 10.0.27, 10.0.28,
10.0.29, 10.0.30, 10.0.31, 10.0.32, 10.0.33, 10.0.34, 11.0.2, 11.0.3,
11.0.4, 11.0.5 (testo 2) e 11.0.6.
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Come preannunciato nella seduta di ieri, avverte che prenderà imme-
diatamente contatti con la Presidenza del Senato per una valutazione con-
giunta sull’ammissibilità degli emendamenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

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

ecosistemi e dell’ambiente

(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

(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

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della Commis-
sione ambiente, con il quale si invita la Commissione a valutare l’oppor-
tunità di integrare la modifica all’articolo 9 della Costituzione deman-
dando ad una legge dello Stato la disciplina circa i modi e le forme di
tutela degli animali.

La relatrice MAIORINO (M5S) preannuncia la presentazione di un
nuovo testo, nel tentativo di individuare un punto di convergenza con tutte
le forze politiche.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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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 e conclusione dell’esame. Relazione favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri, martedı̀ 4 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore ha presentato uno schema di
relazione favorevole.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) formula una proposta di os-
servazione in merito all’articolo 11, che reca disposizioni in materia di
inammissibilità delle domande di protezione internazionale. In considera-
zione della forte pressione migratoria subita dagli Stati membri che, per
ragioni geografiche, rappresentano la frontiera esterna dell’Unione Euro-
pea, si dovrebbe valutare l’opportunità di prevedere l’inserimento delle
rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati europei site negli Stati
di origine e di transito dei migranti quali sedi per la presentazione delle
domande di asilo e protezione internazionale. In questo modo, si potrebbe
realizzare un coordinamento europeo di preselezione delle domande che
avvenga in territorio extraeuropeo, sollevando cosı̀ gli Stati membri da ul-
teriori oneri burocratici.

Il senatore RUOTOLO (Misto-LeU-Eco), relatore, ritiene non di poter
inserire nello schema di relazione l’osservazione proposta dal senatore Au-
gussori in merito alla previsione di un coordinamento europeo per lo svol-
gimento di una preselezione delle domande di asilo e protezione interna-
zionale negli Stati di origine e transito dei migranti.

La questione appare particolarmente complessa, anche perché la legi-
slazione comunitaria in materia migratoria non è uniforme, e l’osserva-
zione proposta ha ad oggetto una competenza legislativa non nazionale
ma dell’Unione. Ricorda, tra l’altro, che la Commissione è chiamata a
pronunciarsi solo in sede consultiva, dal momento che il provvedimento
è stato assegnato in sede referente alla 14ª Commissione.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) propone di inserire l’osservazione,
invitando la Commissione di merito a valutare l’opportunità di inserirla
nel testo.

Il relatore RUOTOLO (Misto-LeU-Eco) ribadisce il proprio orienta-
mento, sottolineando che l’osservazione non attiene al contenuto del prov-
vedimento.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), nel prendere atto delle con-
siderazioni del relatore, chiede che il resoconto della seduta sia allegato
allo schema di relazione alla Commissione per le politiche dell’Unione eu-
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ropea, in modo che resti traccia della segnalazione. Anticipa, inoltre, che
la questione sarà affrontata nel prossimo provvedimento in materia.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza
del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la relazione fa-
vorevole sul disegno di legge n. 2169, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 13,45.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

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

premesso che,

disposizioni di interesse della Commissione si rinvengono nel Capo
I, che attiene al settore della libera circolazione di persone, beni e servizi,
nonché nel Capo II, inerente lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia,

considerato, in particolare, che,

l’articolo 1 reca disposizioni volte a contrastare le discriminazioni
basate sulla nazionalità dei lavoratori e a recepire compiutamente la diret-
tiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l’esercizio dei
diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione, agevo-
lando, altresı̀, la chiusura del caso ARES (2019) 1602365 avviato per
mancata attuazione della medesima direttiva;

l’articolo 2 contiene un insieme di novelle all’articolo 41 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998, nonché un novero di disposizioni speciali, relative a speci-
fiche prestazioni sociali. Tale rivisitazione normativa origina da una pro-
cedura d’infrazione (2019/2100, ancora nella fase di messa in mora) av-
viata dalla Commissione europea per non corretto recepimento della diret-
tiva 2011/98/UE relativa alla procedura per il rilascio di un permesso
unico che consenta ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare
nel territorio di uno Stato membro, nonché a un insieme comune di diritti
per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato
membro;

l’articolo 11, al fine di tenere conto di quanto evidenziato dalla
Corte di giustizia dell’Unione europea, modifica l’articolo 29 del decreto
legislativo n. 25 del 2008, sui casi di inammissibilità della domanda di
concessione dello status di protezione internazionale a cittadini di Paesi
terzi;

l’articolo 12 interviene in materia di validità e rinnovo del docu-
mento di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,
al fine di dare completa attuazione alle disposizioni previste dal regola-
mento (UE) n. 2017/1954;

l’articolo 13 novella il testo unico sull’immigrazione, introducendo
l’istituto della proroga del visto di ingresso degli stranieri per soggiorni di
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breve durata. La disposizione ha lo scopo di dare compiuta attuazione a
quanto previsto dall’articolo 33 del regolamento (CE) n. 810/2009, istitu-
tivo del codice comunitario dei visti;

l’articolo 14 individua nel questore l’autorità competente al rilascio
del documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi
terzi il cui soggiorno sia irregolare, ai sensi del regolamento (UE) 2016/
1953,

si esprime in senso favorevole.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2167

(al testo del decreto-legge)

Art. 4.

4.0.3 (testo 2)

Stabile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ministero della salute e Aifa)

1. All’articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le
parole: "con esclusione dell’articolo 15-quater e della correlata indennità"
sono soppresse.

2. Ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, ferma rimanendo
l’esclusività del rapporto di lavoro, è conseguentemente riconosciuta, a de-
correre dal 1º gennaio 2021, nei medesimi importi e con le medesime mo-
dalità, l’indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti
figure professionali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale.

3. Il medesimo trattamento di cui al comma 2 è riservato ai dirigenti
sanitari dell’Agenzia italiana del farmaco di cui al comma 3-bis dell’arti-
colo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in 21 milioni
di curo a decorrere dall’anno 2021 si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Fino al 31 dicembre 2022, le misure di cui all’articolo 5-bis,
comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano anche ai
dirigenti medici di ruolo in servizio nelle strutture di cui all’articolo 1,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
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Art. 11.

11.0.5 (testo 2)
Bottici, Ferrara

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. All’articolo 37 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, al primo periodo, le parole: "nell’arco dell’intera
carriera" sono sostituite dalla seguente: "consecutivi";

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8-bis. Dopo il rientro in Italia il personale di cui al comma 8 può
essere destinato all’estero per un ulteriore periodo, dopo il superamento
di procedura selettiva indetta successivamente al 1º maggio 2021 e l’inse-
rimento in graduatoria conformemente all’articolo 19. La nuova destina-
zione all’estero di cui al presente comma può avvenire dopo almeno tre
anni scolastici di effettivo servizio nel territorio nazionale. La permanenza
all’estero non può complessivamente superare i dodici anni scolastici com-
plessivi nell’arco dell’intera carriera"».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1834

Art. 2.

2.1 (testo 2)/1

Zaffini, La Russa, Totaro

All’emendamento 2.1 (testo 2), al comma 1, lettera c), dopo le pa-

role: «La Commissione», inserire le seguenti: «il cui Presidente è eletto
tra i componenti appartenenti ai gruppi d’opposizione,».

Conseguentemente, all’articolo 1, sostituire il comma 4 con il se-
guente:

«4. Il Presidente della Commissione è eletto tra i componenti appar-
tenenti ai gruppi d’opposizione e per la sua elezione è necessaria la mag-
gioranza assoluta dei componenti. Se nessuno riporta tale maggioranza, si
procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore
numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in bal-
lottaggio il più anziano d’età.».

2.1 (testo 2)/2

Zaffini, La Russa, Totaro

All’emendamento 2.1 (testo 2), al comma 1, lettera d), apportare le

seguenti modifiche:

- sostituire le parole: «il seguente comma» con le seguenti: «i se-
guenti commi»;

- aggiungere in fine, il seguente capoverso:

«10-ter. Nell’esercizio delle sue funzioni la Commissione opera come
Commissione parlamentare di inchiesta ai sensi dell’articolo 82 della Co-
stituzione».

Conseguentemente, all’articolo 1, sostituire il comma 1 con il se-
guente:

«1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Com-
missione parlamentare di inchiesta sull’operato del Governo e sulle misure
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da esso adottate per prevenire e affrontare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, di seguito denominata "Commissione".»;

2.1 (testo 2)
Il Relatore

All’articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) provvedimenti del Governo, non aventi forza di legge, finaliz-
zati a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del
COVID-19;»;

b) al comma 1, sopprimere la lettera b);
c) sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. La Commissione può sempre chiedere al Governo di riferire
sulle misure che intende adottare per il contenimento e il contrasto del
COVID-19.»;

d) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. All’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, al
comma 1, il terzo periodo è soppresso».
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Sottocommissione per i pareri

118ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 16,50.

(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 all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, esaminati gli emendamenti ap-
provati dalle Commissioni 5ª e 6ª riunite riferiti al disegno di legge in ti-
tolo, propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze
normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,55.
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GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledı̀ 5 maggio 2021

Plenaria

230ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,05.

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. Rinvio del seguito dell’esame sul testo. Esame degli emen-

damenti e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il sottosegretario SISTO e la relatrice EVANGELISTA (M5S) chie-
dono una breve sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 9,10, riprende alle ore 9,15.

La relatrice EVANGELISTA (M5S) propone di esprimere parere fa-
vorevole sull’emendamento 3.1 Modena, Ferro a condizione che sia cosı̀
modificato: Al comma 1 sostituire le parole: «agli articoli 589 e 590»,
con le seguenti: «all’articolo 590-sexies, primo comma.».

Il parere sull’emendamento 3.2 non è necessario, in quanto assorbito
dalla riformulazione del precedente che la proponente MODENA (FIBP-
UDC) preannuncia di accettare.
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La RELATRICE propone che sugli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, e

3.7 sia espresso un parere contrario.

La relatrice preannuncia il ritiro dell’emendamento 3.8, che pertanto

non richiede espressione di parere.

Gli emendamenti 3.9, 3.10 e 3.0.1 non richiederebbero espressione di

parere, laddove i proponenti accogliessero la seguente proposta di riformu-

lazione dell’emendamento 3.0.2: Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis. (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in am-

bito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-

2) – 1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2, di-

chiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e

successive proroghe, i fatti di cui all’articolo 590-sexies, primo comma

del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e

connessi alla situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa

grave. 2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene

conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza

delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da

SARS-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse

umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei

casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tec-

niche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte

all’emergenza.».

La relatrice propone infine che sia contrario il parere sugli emenda-

menti 3.11 e 3.0.3.

Il sottosegretario SISTO si uniforma ai pareri preannunciati dalla Re-

latrice, evidenziando che la materia della sicurezza sul lavoro è estranea al

dibattito aperto dall’articolo 3 del decreto-legge del Governo.

La senatrice MODENA (FIBP-UDC) dichiara che ritirerà, nella Com-

missione di merito, gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.6.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) esprime perplessità sulla riformulazione

affacciata in ordine all’emendamento 3.0.2, che rischia di costituire un la-

sciapassare eccessivamente vasto.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) invita a completare la rifles-

sione in una prossima seduta, che consenta la massima convergenza all’in-

terno della maggioranza.

Non facendosi osservazioni, il seguito dell’esame è rinviato ad altra

seduta.
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INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente OSTELLARI avverte che l’ordine del giorno della se-
duta di domani è integrato con il seguito dell’esame sul testo e sugli
emendamenti in sede consultiva del disegno di legge n. 2167 (d-l 44/

2021 – misure contenimento COVID-19) e con la sede consultiva sul di-
segno di legge n. 2169.

La seduta termina alle ore 9,30.
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DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 5 maggio 2021

Plenaria

102ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mulé.

La seduta inizia alle ore 13,45.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. LXVII, n. 4) Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’e-
sportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, relativa all’anno 2020

(Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) evidenzia come la Commis-
sione sia chiamata all’esame della Relazione sulle operazioni autorizzate
e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei ma-
teriali di armamento per il 2020, documento governativo che, ai sensi
della legge 185 del 1990, contiene – fra gli altri – i dati analitici relativi
al commercio degli armamenti autorizzati, la lista dei Paesi indicati nelle
autorizzazioni e le revoche, aggiornati al 31 dicembre 2020.

Ricorda che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale è responsabile della definizione degli indirizzi per le politiche
degli scambi nel settore della Difesa, delle direttive generali e delle atti-
vità di indirizzo, d’intesa con i Ministeri della difesa e dello sviluppo eco-
nomico e con la Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare il do-
cumento in esame precisa come nell’ambito del MAECI l’Unità per le
autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA) sia individuata quale
Autorità Nazionale competente al rilascio delle autorizzazioni per l’inter-
scambio dei materiali d’armamento, per il rilascio delle certificazioni di
affidabilità alle imprese e per gli adempimenti connessi alla materia di
cui alla legge 185 del 1990, che consentono di verificare se le operazioni
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soggette a tale normativa risultino conformi alla politica estera e di difesa
italiane. Per l’esercizio di tale attività autorizzativa l’UAMA, che si avvale
di un Comitato consultivo in cui siedono rappresentanti del MAECI, dei
Ministeri dell’interno, della difesa, dello sviluppo economico, dell’econo-
mia e finanze, dell’ambiente, nonché dell’Agenzia delle dogane e dei mo-
nopoli, è orientata dalle valutazioni delle competenti Direzioni generali,
geografiche e tematiche del MAECI, che consentono un continuo monito-
raggio delle situazioni geopolitiche e strategiche dei Paesi interessati alle
forniture, dagli orientamenti e dagli sviluppi dei vari fora internazionali
(Nazioni Unite, Unione europea, OSCE, Intesa di Wassenaar e Arms
Trade Treaty), oltre che dalle considerazioni riguardanti l’attuazione e la
revoca di embarghi militari e dall’applicazione di restrizioni all’esporta-
zione verso Paesi responsabili di accertate gravi violazioni dei diritti
umani.

La Relazione dà innanzitutto conto delle 11 ispezioni svolte nel corso
del 2020 da parte dell’Autorità Nazionale UAMA (in diminuzione rispetto
al 2019, anche a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, che
ha tra l’altro imposto procedure ispettive da remoto) nei riguardi di società
attive nel settore, che hanno portato alla irrogazione di sanzioni pecuniarie
per le irregolarità riscontrate per 26.668 euro, in diminuzione rispetto ai
113.339 euro dell’anno precedente. Viene inoltre precisato come dal
2014 ad oggi nel complesso siano state condotte 75 ispezioni, e irrogate
sanzioni per un totale di 580.244 euro.

Dalle sintesi delle Relazioni svolte dai Dicasteri competenti in mate-
ria – Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Mi-
nistero dell’interno, Ministero della difesa, Ministero dell’economia e
delle finanze – oltre che dall’Agenzia delle Dogane, si possono estrarre
dati di interesse generale.

Nel 2020, il valore complessivo delle autorizzazioni per movimenta-
zioni di materiali d’armamento è stato di 4,821 miliardi di euro (in dimi-
nuzione rispetto ai 5,389 miliardi di euro dell’anno precedente), di cui
4,647 miliardi di euro per movimentazioni in uscita e 174 milioni di
euro per movimentazioni in entrata in Italia (esclusi i trasferimenti intra-
comunitari).

Rispetto al 2019, viene registrato un moderato calo delle autorizza-
zioni individuali di esportazione (-3,86 per cento), con 2.054 provvedi-
menti rilasciati rispetto ai 2.186 dell’anno precedente. Di contro, si segna-
lano un rilevante incremento per le autorizzazioni globali di trasferimento
(+177,12 per cento rispetto al 2019) e un calo delle autorizzazioni globali
di progetto (-9,33 per cento rispetto al 2019). In sensibile diminuzione ri-
spetto all’anno precedente il valore complessivo delle autorizzazioni di in-
termediazione, passato da 457 milioni di euro del 2019, a 54 milioni. Nel
complesso, specifica la Relazione, si riscontra un decremento del 10,18
per cento del valore delle autorizzazioni in uscita (pari a 526 milioni di
euro in meno), passate da 5.173 milioni di euro nel 2019 a 4.647 milioni
di euro nel 2020, e del valore delle autorizzazioni individuali all’esporta-
zione, passate da 4,08 miliardi di euro del 2019 ai 3,93 miliardi del 2020.
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Il numero dei Paesi destinatari delle licenze di esportazione nel 2019
è stato di 87, in aumento rispetto agli 84 del 2019 e del 2018. Come nel
2019 nessun Paese è risultato destinatario di autorizzazioni per un valore
complessivo superiore al miliardo di euro (erano 1 nel 2018 e 2 nel 2017).
Ammontano a 12 i Paesi con valori compresi fra 100 milioni ed 1 mi-
liardo (erano 11 nel 2019, 7 nel 2018 e 11 nel 2017).

Nel 2020, il valore dei trasferimenti intracomunitari e delle esporta-
zioni rispettivamente nei Paesi UE e NATO è stato pari al 43,9 per cento
del totale (in aumento rispetto al 2019 quando si era attestato al 37,3 per
cento), con 2.054 autorizzazioni (in aumento rispetto alle 1.615 dello
scorso anno), il 30,67 per cento del cui valore è costituito da Paesi esclu-
sivamente membri NATO (Stati Uniti, Canada, Norvegia, Turchia, Alba-
nia) e per oltre i due terzi da Paesi UE indipendentemente dalla loro ade-
sione al Trattato Atlantico. Il rimanente 56,1 per del valore totale dei tra-
sferimenti e delle esportazioni del 2020 ha, viceversa, interessato Paesi ex-
tra UE/NATO, con 492 autorizzazioni, in diminuzione rispetto al 2019
quando era stato pari al 62,7 per cento, con 571 autorizzazioni.

Peraltro la Relazione precisa come sulla ripartizione dei dati del 2020
pesi la rilevanza dell’autorizzazione per circa di 990 milioni di euro rela-
tiva alla vendita di 2 Fregate FREMM che copre circa il 25 per cento del
valore totale, non considerando la quale la ripartizione dei valori si ribal-
terebbe con addirittura il 58,7 per cento verso i Paesi UE/NATO e il re-
stante 41,3 per cento verso quelli extra UE/NATO.

Fra i Paesi destinatari delle esportazioni italiane nel 2020 l’Egitto fi-
gura ancora al primo posto (come già nel 2019) con 991,2 milioni di euro
(in aumento rispetto agli 871,7 milioni di euro dell’anno precedente); si
ricorda al riguardo che nel 2018 il Paese africano – con 69,1 milioni di
euro di acquisti – si collocava al decimo posto fra i principali partner

commerciali dell’Italia in questo comparto. A seguire, gli Stati Uniti d’A-
merica con 456,4 milioni di euro (in aumento rispetto ai 306,1 milioni del
2019), il Regno Unito con 352 milioni di euro (in diminuzione rispetto ai
419,1 milioni di euro del 2019), il Qatar con 212,2 milioni di euro (in sen-
sibile aumento rispetto ai 17,4 milioni del 2019), la Germania con 197,6
milioni di euro (in lieve diminuzione rispetto ai 213,6 milioni del 2019), e
poi ancora la Romania con 169,6 milioni, la Francia con 154,5 milioni, il
Turkmenistan con 149,5 milioni, l’Arabia Saudita con 144,4 milioni, la
Corea del Sud con 134,8 milioni e gli Emirati Arabi Uniti con 117,6 mi-
lioni.

Fra i Paesi destinatari delle esportazioni italiane nel 2020 si segna-
lano altresı̀ i Paesi Bassi (tredicesimo Paese di destinazione, con 96,3 mi-
lioni di euro, in fortissimo aumento rispetto al 2019), e l’Indonesia (quat-
tordicesimo, con 79,5 milioni di euro). Si rimarcano altresı̀ i forti aumenti
di esportazioni verso la Grecia (sedicesimo Paese, con 41,9 milioni di
euro), la Cina (diciannovesimo Paese, con 35 milioni), la Svizzera (ventu-
nesimo Paese, che passa dai 5,7 milioni di euro nel 2019 ai 34,5 milioni
nel 2020) e il Senegal (ventitreesimo Paese, con 26,9 milioni di euro). Di
contro diminuiscono fortemente le esportazioni verso il Brasile (diciotte-
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simo Paese di destinazione, passato dai 146,1 milioni di euro nel 2019 ai
38,8 milioni nel 2020) e la Turchia (ventesimo Paese, passato da 63,7 mi-
lioni di euro nel 2019 ai 34,6 milioni nel 2020).

La Relazione sottolinea come la contrazione complessiva del valore
delle autorizzazioni nel 2020 sia essenzialmente legata al rilevante decre-
mento nelle aree dell’America Centromeridionale e Oceania. Gli incre-
menti nei valori di esportazione fatti registrare nelle altre aree geografiche
non compensano la contrazione totale di circa 158 milioni di euro tra il
valore 2019 e quello 2020. La ripartizione per aree geografiche segnala
come l’Africa Settentrionale e vicino Medio Oriente (con 1,51 miliardi
di euro, rispetto a 1,33 miliardi del 2019) rappresenti l’area di destina-
zione più rilevante (38,57 per cento), seguita dai Paesi UE e membri eu-
ropei della NATO (32,10 per cento, con 1,26 miliardi di euro, rispetto a
1,20 miliardi del 2019), dall’America Settentrionale (11,77 per cento,
con 462,47 milioni di euro, rispetto ai 321,58 del 2019), dall’Asia (9,48
per cento, con 372,21 milioni di euro, rispetto a 335,73 milioni del
2019), dai Paesi europeo non UE e non NATO (4,72 per cento, con
185,55 milioni di euro, rispetto a 451,87 milioni di euro del 2019), dall’A-
merica Centromeridionale (1,33 per cento, con 52,09 milioni di euro, ri-
spetto ai 174,53 del 2019), dall’Oceania (1,11 per cento, con 43,71 milioni
di euro, rispetto ai 238,34 milioni del 2019) e dall’Africa Centromeridio-
nale (0,92 per cento, con 36,04 milioni di euro, rispetto ai 26,05 del
2019).

La Relazione segnala altresı̀ la contrazione nel valore delle autorizza-
zioni all’esportazione per programmi di cooperazione/accordi intergover-
nativi, con un valore pari 168,74 milioni di euro, pari al 4,30 per cento
del valore totale (rispetto al 4,57 per cento del 2019), con un lieve peggio-
ramento rispetto al 2019 ma sempre in forte calo rispetto a quanto regi-
strato sia nel 2017 che nel 2016 dove si registrarono valori superiori ai
2 miliardi di euro.

Con riferimento alla tipologia degli oggetti esportati, anche nel 2020
la categoria «materiali» costituisce, per valore complessivo e per numero
di articoli, quella maggioritaria (94,20 per cento), seguita dai «ricambi»
(3,31 per cento), dai «servizi» (1,37 per cento) e dalle «tecnologie»
(1,12 per cento).

Fra i settori più rappresentativi dell’attività di esportazione si annove-
rano quelli dell’aeronautica, dell’elicotteristica, dell’elettronica per la di-
fesa e dei sistemi d’arma.

In relazione alle aziende esportatrici, i dati del MAECI evidenziano
come le prime 15 società esportatrici abbiano un peso finanziario pari
al 91,48 per cento sul totale del valore esportato con licenze individuali.
I primi nove operatori del settore nel 2020 sono stati LEONARDO
S.p.A. (con il 31,58 per cento), FINCANTIERI S.p.A. (con il 25,27 per
cento), IVECO Defence Vehicles S.p.A (con l’8,66 per cento), CALZONI
S.r.L. (con il 5,81 per cento), M23 S.r.l. (con il 4,84 per cento), ELET-
TRONICA S.p.A. (con il 3,42 per cento), THALES ALENIA SPACE
ITALIA SPA (con il 2,47 per cento), MBDA ITALIA S.p.A. (con
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l’1,80 per cento) e AVIO S.p.A. (con l’1,53 per cento). Tra tali imprese,
LEONARDO si conferma, per il terzo anno consecutivo, società leader
con 1,2 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,4 miliari del 2019 e ai 3,2
miliardi del 2018.

Con riguardo alle importazioni, la Relazione evidenzia come nel
2020 il valore delle 176 licenze individuali di importazione sia stato di
174,26 milioni di euro (in diminuzione rispetto ai 214,94 milioni di
euro del 2019), il 46,48 per cento dei quali proveniente dagli Stati Uniti,
il 30,37 per cento da Israele e il 7,50 per cento dal Canada.

Dai dati riportati nella relazione del Ministero dell’interno, rimarca
come si evinca che, nel corso del 2020, non sono state rilasciate autoriz-
zazioni all’importazione temporanea effettuata da imprese straniere per
partecipare a fiere campionarie, mostre e attività dimostrative, mentre
sono stati rilasciati 85 nulla osta per la prestazione di servizi per l’adde-
stramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all’estero, in au-
mento rispetto al 2019 quando erano stati 70.

Con riferimento al Registro azionale delle imprese e consorzi ope-
ranti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esporta-
zione, manutenzione e lavorazione dei materiali di armamento – di com-
petenza del Ministero della difesa – si segnala che nel 2020 sono state
iscritte 21 società e ne sono state cancellate 15, per un numero totale di
imprese che alla data del dicembre 2020 era pari a 354, in aumento ri-
spetto alle 347 dell’anno precedente.

Di rilievo è anche l’attività di controllo sui trasferimenti bancari con-
cernenti le operazioni in materia di armamenti esercitata dal Ministero
dell’economia e delle finanze che nel 2020 ha registrato un calo rispetto
al 2019, con 16.437 segnalazioni rispetto alle 17.678 segnalazioni del-
l’anno precedente, diminuzione parzialmente ascrivibile – come segnala
la Relazione – alle criticità derivanti dall’emergenza epidemiologica. Il
volume complessivo delle transazioni oggetto di segnalazione è passato
dai 10,3 miliardi di euro del 2019 ai 7,8 miliardi di euro del 2020.

Da ultimo, la Relazione evidenzia i dati di pertinenza dell’Agenzia
delle dogane, che, con riferimento alle operazioni a licenza, segnalano
come risultino utilizzate 2.875 autorizzazioni all’esportazione definitiva,
il cui stato di avanzamento annuale è stato pari a 2,70 miliardi di euro,
contro i 2,39 dell’anno precedente.

Risultano inoltre utilizzate 157 autorizzazioni all’esportazione tempo-
ranea, il cui stato di avanzamento annuale è pari a 64,25 milioni di euro
(rispetto agli 82,80 milioni dell’anno precedente), e 240 autorizzazioni al-
l’importazione definitiva, il cui stato di avanzamento annuale è pari a
90,28 milioni di euro (rispetto ai 132,38 milioni del 2019). Risultano al-
tresı̀ utilizzate 208 autorizzazioni all’importazione temporanea, il cui stato
di avanzamento annuale è pari a 206,48 milioni di euro (rispetto ai 295,87
milioni del 2019), 215 autorizzazioni alla riesportazione, il cui stato di
avanzamento annuale è pari a 251,91 milioni di euro (rispetto ai 241,78
milioni del 2019), e infine 144 autorizzazioni alla reimportazione, il cui
stato di avanzamento annuale è pari a 67,99 milioni di euro (rispetto ai
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40,92 milioni di euro del 2019). Infine la scheda riferisce altresı̀ sulle ope-
razioni riferite ai programmi di coproduzione intergovernativa, sulle ope-
razioni riferite a licenze globali di progetto e su quelle riferite ad autoriz-
zazione globale di trasferimento.

Per quanto concerne le operazioni riferite ai programmi di coprodu-
zione intergovernativa, l’Agenzia delle dogane ha dichiarato uno stato di
avanzamento annuale di 312,28 milioni di euro circa per riesportazioni
(a fronte dei 307,53 milioni dell’anno precedente), di 212,79 milioni di
euro per temporanee esportazioni, di 19,43 milioni di euro per importa-
zioni definitive (a fronte dei 14,75 milioni dell’anno precedente), di
117,45 milioni di euro per reimportazioni (rispetto ai 111,76 milioni di
euro precedenti), e di 357,26 milioni di euro per temporanee importazioni
(a fronte dei 322,99 milioni dell’anno precedente). Per quanto concerne le
operazioni riferite a licenze globali di progetto, l’Agenzia delle dogane ha
dichiarato uno stato di avanzamento annuale di 696,73 milioni di euro (in
aumento rispetto ai 511,31 milioni di euro dell’anno precedente) per 9
autorizzazioni all’esportazione definitiva, di 1,49 milioni per 5 autorizza-
zioni per temporanee esportazioni (a fronte dei 2,47 milioni per 4 autoriz-
zazioni dell’anno precedente), di 45,57 milioni per 7 autorizzazioni di rie-
sportazione (rispetto ai 49,78 milioni per 5 autorizzazioni dell’anno prece-
dente), di 25,98 milioni per 7 autorizzazioni all’importazione definitiva (a
fronte dei 37,79 milioni per 6 autorizzazioni dell’anno precedente), di
71,42 milioni per 6 autorizzazioni all’importazione temporanea (contro i
94,78 milioni per 6 autorizzazioni dell’anno precedente), e di 2,02 milioni
per 6 autorizzazioni alla reimportazione (in linea con i 2,79 milioni per lo
stesso numero di autorizzazioni registrati l’anno precedente). Per quanto
concerne infine le operazioni riferite ad autorizzazione globale di trasferi-
mento, l’Agenzia delle dogane ha dichiarato uno stato di avanzamento an-
nuale di 439,14 milioni di euro, per 20 operazioni autorizzate che hanno
comportato oltre 6.100 operazioni doganali.

Da ultimo segnala come nella relazione curata dal Ministero della di-
fesa assuma rilievo anche il paragrafo dedicato alle attività per il contrasto
alla proliferazione e all’ingiustificato accumulo nel mondo di armi con-
venzionali e di distruzione di massa, in cui si sottolinea come l’Italia ab-
bia assunto sempre più un ruolo di primaria importanza nel quadro delle
numerose iniziative internazionali in materia, in particolare nel quadro
delle riunioni dei principali consessi internazionali di controllo dei mate-
riali d’armamento. In tale ambito, viene sottolineato il contributo di natura
tecnica e di analisi offerto dal dicastero della Difesa. Di interesse sono an-
che le considerazioni finali prodotte nel testo, in cui si sottolinea come
interpretazioni in termini restrittivi delle esportazioni di materiali d’arma-
mento verso alcuni Paesi del Medioriente, ed in particolare verso alcuni
Paesi del Golfo, configurino «potenziali rischi trasversali per tutto il Si-
stema Paese nelle sue declinazioni di natura politica, economica, commer-
ciale, energetica, securitaria, diplomatica e giuridica».

Sottolinea l’importanza, in particolare per la Commissione difesa, di
sostenere l’export italiano di materiali d’armamento, che rappresenta circa
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il 70 per cento del fatturato del settore. In questo modo non solo si difen-
dono posti di lavoro, ricerca e tecnologia, ma si valorizza il ruolo interna-
zionale dell’Italia.

Conclude evidenziando che alcuni aspetti tematici della Relazione
meritano un approfondimento conoscitivo, da realizzarsi auspicabilmente
mediante l’organizzazione di un breve e mirato ciclo di audizioni.

Interviene in sede di discussione generale il senatore VATTUONE
(PD), per ringraziare il relatore per il lavoro svolto, nonché per condivi-
dere la proposta di avviare un breve ciclo di audizioni su tale materia. At-
traverso tali audizioni la Commissione dovrebbe anche verificare l’effet-
tiva implementazione delle recenti modifiche normative, che, anche a se-
guito di un atto di indirizzo della Commissione difesa, hanno introdotto
nel nostro ordinamento gli accordi Governo-Governo.

La presidente PINOTTI sottolinea che la Relazione all’esame della
Commissione è un documento particolarmente complesso, e di non age-
vole lettura, anche perché deve contemperare interessi a volte contrappo-
sti; da un lato la trasparenza delle autorizzazioni, soprattutto per quanto
riguarda l’export, e dall’altro la riservatezza delle informazioni delle
aziende produttrici. Occorre a suo giudizio ragionare sull’opportunità
che la Commissione possa sollecitare il Governo ad adottare iniziative
che consentano una maggiore fruibilità della Relazione, anche sulla base
di alcune positive esperienze del passato. Ciò anche al fine di sgombrare
il campo da possibili critiche, talvolta strumentali, nel momento della pre-
sentazione di tale documento. Si associa alla proposta del relatore di pro-
cedere ad organizzare un breve ciclo di audizioni, che potrebbe avere ini-
zio con i responsabili delle strutture coinvolte nella redazione del docu-
mento, in particolare per quanto riguarda il Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e il Ministero della difesa. Chiede ai
senatori di far pervenire, entro il prossimo martedı̀, 11 maggio, delle pro-
poste di possibili ulteriori soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n.

SMD 20/2020, relativo all’approvvigionamento di razzi guidati per sistemi d’arma

Multiple Launch Rocket System (M.L.R.S.) e l’adeguamento tecnologico dei lanciatori

(n. 253)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del codice

dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La presidente PINOTTI ricorda che sul provvedimento in esame la
Commissione è chiamata a formulare un parere entro il 7 giugno 2021.
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Il relatore FUSCO (L-SP-PSd’Az) evidenzia come la Commissione
sia chiamata a formulare un parere, sullo schema di decreto del relativo
all’approvazione di un programma pluriennale per l’approvvigionamento
di razzi guidati per sistema d’arma MLRS e per l’adeguamento tecnolo-
gico dei relativi lanciatori. Il programma prevede, oltre all’acquisizione
dei nuovi razzi e delle correlate tecnologie informatiche, anche il relativo
supporto logistico per un periodo di almeno quindici anni.

La finalità operativa del programma (denominato SMD 20/2020), è
quella di garantire un potenziamento della capacità di ingaggio dell’Eser-
cito italiano, che è ritenuta indispensabile stante l’attuale contesto globale
di sicurezza ed è in linea con i nuovi requisiti operativi NATO. L’Esercito
dispone attualmente di ventuno sistemi d’arma MLRS, in grado di lanciare
razzi guidati da dispositivi ad alta tecnologia, impiegabili principalmente a
supporto delle grandi unità da combattimento nell’ambito di conflitti tra-
dizionali. I nuovi razzi guidati sono capaci di raddoppiare la gittata di
quelli attualmente in dotazione. L’incremento capacitativo include anche
l’adeguamento delle piattaforme, per renderle idonee a sostenere le solle-
citazioni derivanti dall’impiego dei nuovi razzi. Il programma include an-
che un sostegno logistico per 15 anni. La scheda illustrativa precisa che i
lanciatori a disposizione dell’Esercito, una volta concluso il programma,
saranno operativi fino al 2050 e saranno interoperabili con quelli degli al-
tri Paesi che aderiscono al programma (Stati Uniti, Regno Unito e Finlan-
dia).

Il programma coinvolge solo limitatamente l’industria nazionale. La
produzione dei razzi e l’adeguamento tecnologico dei lanciatori saranno
infatti di competenza della società statunitense Lockheed Martin. L’indu-
stria italiana – si legge nella scheda – potrà però essere coinvolta per lo
sviluppo e la produzione del software di gestione. Non vengono peraltro
specificate le aree geografiche potenzialmente coinvolte nello sviluppo e
nella produzione di tali strumenti informatici.

Relativamente agli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa richiama
l’applicabilità delle disposizioni relative al Codice degli Appalti, del rego-
lamento speciale del settore della Difesa e della direttiva europea n. 81
del 2009, come recepita in Italia.

Una nota di approfondimento è dedicata alla disciplina del recesso:
nel caso in cui l’Amministrazione intendesse avvalersi di tale diritto, sa-
rebbe tenuta a risarcire i danni causati all’impresa secondo le norme di
diritto civile, che prevedono comunque il versamento del mancato guada-
gno previsto.

L’onere complessivo del programma è stimato in 418,2 milioni di
euro. La spesa graverà sullo stato di previsione del Ministero della difesa.
Secondo il cronoprogramma di massima dei pagamenti, si prevede uno
stanziamento iniziale di 3 milioni per quest’anno, e poi un aumento pro-
gressivo negli anni successivi, fino ad un massimo di 89 milioni per
il 2028. Nel documento si sottolinea però che il cronoprogramma potrà
essere rimodulato e che i volumi e l’imputazione ai capitoli di spese
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sono di carattere indicativo. Su questo punto evidenzia come sarebbe ne-
cessario chiarire se l’eventualità di queste variazioni si riferisca solo al
cronoprogramma dei pagamenti, oppure anche alla spesa complessiva
del programma sottoposto al parere parlamentare.

Ricorda che il programma è citato anche nel Documento programma-
tico pluriennale 2020-2022 (pag. 70), dove è però indicato un costo lieve-
mente inferiore, cioè 413 milioni di euro. Di questa cifra complessiva, ri-
sulta al momento finanziata una quota di 88,2 milioni. Anche di questo
aspetto è auspicabile un chiarimento da parte del Governo.

La presidente PINOTTI propone di rinviare il seguito alla prossima
seduta, anche in attesa dei chiarimenti da parte del Governo sulle que-
stioni sollevate dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.
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BILANCIO (5ª)

Mercoledı̀ 5 maggio 2021

Plenaria

398ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Ales-
sandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2191) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30,
recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di soste-
gno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena

(Parere alle Commissioni 1ª e 11ª riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il PRESIDENTE (M5S), in sostituzione della relatrice Bottici, illustra
gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per
quanto di competenza, che comportano maggiori oneri gli emendamenti
2.4 e 2.5. Osserva poi che appaiono suscettibili di determinare maggiori
oneri, per i quali occorre valutare la compatibilità con il tetto di spesa
di cui al comma 8 dell’articolo 2, gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3. Risulta
inoltre necessario acquisire una relazione tecnica per quanto riguarda l’e-
mendamento 2-bis.1. Fa presente che occorre infine valutare gli eventuali
effetti finanziari dell’emendamento 1.7. Rileva, infine, che non vi sono os-
servazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE concorda con la valutazione
di onerosità degli emendamenti 2.4 e 2.5.

Altresı̀, evidenzia come le proposte emendative 2.1, 2.2 e 2.3 deter-
minino maggiori oneri non correttamente coperti, incompatibili con il tetto
di spesa di cui all’articolo 2, comma 8.



5 maggio 2021 5ª Commissione– 82 –

In merito all’emendamento 2-bis.1, rappresenta la necessità di acqui-
sire apposita relazione tecnica, in assenza della quale il parere è contrario.

Da ultimo, esprime una valutazione contraria sull’emendamento 1.7,
in quanto foriero di maggiori oneri.

Non essendovi richieste di intervento, il Presidente PESCO (M5S) in
qualità di relatore, propone l’espressione del seguente parere: «La Com-
missione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emenda-
menti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di compe-
tenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle
proposte 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2-bis.1.

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.

(2191) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30,
recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di soste-
gno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena

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

contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il Presidente PESCO (M5S), in sostituzione della relatrice Bottici, il-
lustra gli emendamenti trasmessi dall’Assemblea, riferiti al disegno di
legge in titolo, identici a quelli presentati nelle Commissioni di merito,
proponendo di ribadire il seguente parere: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di
legge in titolo, trasmessi dall’Assemblea, esprime, per quanto di compe-
tenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle
proposte 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2-bis.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di pa-
rere risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che l’odierna seduta pomeridiana, convo-
cata per le ore 15, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledı̀ 5 maggio 2021

Plenaria

237ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,05.

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 sospensione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il relatore PITTELLA (PD), dopo aver richiamato gli aspetti salienti
della relazione introduttiva, propone di pronunciarsi favorevolmente sul
provvedimento in titolo.

Su richiesta del senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az), il presidente
D’ALFONSO sospende l’esame e propone di passare all’esame del dise-
gno di legge n. 1131.

(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
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(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. Esame e rinvio)

Il relatore TURCO (M5S) introduce i provvedimenti, in materia di ri-
generazione urbana, che si pongono l’obiettivo, tra l’altro, di garantire la
tutela dell’ambiente e del paesaggio e di contribuire all’arresto del con-
sumo di suolo.

Per le parti di più stretta competenza si sofferma in particolare sugli
incentivi fiscali per interventi di rigenerazione urbana su immobili, come,
per esempio, l’esenzione di IMU e TARI, forme di riduzione (in misura
superiore al 50 per cento) delle somme dovute per l’occupazione di suolo
pubblico e il pagamento in misura fissa (200 euro per ognuna) delle im-
poste di registro, ipotecaria e catastale dovute per il trasferimento di im-
mobili.

Ricorda poi la delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente provvedimento, uno o più decreti le-
gislativi recanti agevolazioni per le nuove micro, piccole e medie imprese
la cui attività risulti coerente con gli obiettivi di rigenerazione urbana
nelle aree urbane ovvero nelle aree urbane degradate. Evidenzia inoltre
che gli incentivi fiscali e i contributi previsti sono cumulabili con le de-
trazioni di imposta previste dalla normativa vigente per gli interventi di
ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e riduzione del rischio si-
smico, anche con demolizione e ricostruzione. Infine, richiama il finanzia-
mento di interventi di riconversione agricola e la detrazione del 50 per
cento dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche o delle società
delle spese effettivamente sostenute e documentate relative ad interventi
di demolizione, per un ammontare massimo di 40.000 euro per unità im-
mobiliare, a carico dei soggetti che possiedono, o detengono ad altro titolo
l’immobile, sul quale sono stati effettuati tali interventi.

Quanto alla rimanente parte del testo, richiama brevemente le dispo-
sizioni relative alla Cabina di regia nazionale, al Fondo nazionale e al Pro-
gramma nazionale per la rigenerazione urbana, ai compiti delle Regioni e
al riparto delle risorse, ai bandi regionali e alla copertura finanziaria.

In conclusione, invita i colleghi a trasmettere suggerimenti e osserva-
zioni che si riserva di valutare ai fini della redazione della proposta di pa-
rere.

Si apre il dibattito.

Interviene nel merito il presidente D’ALFONSO (PD), che dopo aver
espresso perplessità sulle conseguenze dell’urbanistica contrattata ed evi-
denziato le forme di incentivazione già previste dal testo, sottolinea la ne-
cessità di spostare l’attenzione su ulteriori e più recenti strumenti a soste-
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gno della rigenerazione urbana e dello sviluppo delle città, soprattutto di
natura finanziaria, come nel caso dei green bond. In considerazione della
rilevanza della materia, si augura quindi che, grazie al contributo delle va-
rie forze politiche, la Commissione possa formulare un parere particolar-
mente utile al prosieguo dei lavori nella Commissione di merito.

Si associa il relatore TURCO (M5S), che richiama anche lo strumento
obbligazionario dei social bond.

Quanto ad altre misure incentivanti non previste dai provvedimenti,
ricorda anche il partenariato pubblico-privato, una forma di cooperazione
che tuttavia, anche in previsione degli investimenti previsti dal PNRR,
probabilmente avrebbe bisogno di una rivisitazione, tenuto conto della
sua scarsa utilizzazione e comunque degli effetti negativi che ha avuto
per le finanze pubbliche. In proposito andrebbe riconsiderato il tema delle
responsabilità, mentre la figura del privato andrebbe scissa tra chi effetti-
vamente investe e chi realizza l’opera, anche per tutelare la parte pubblica
e favorire gli investimenti privati.

Evidenzia inoltre i temi del monitoraggio, segnalando l’opportunità di
estendere l’impiego del codice unico di progetto, e dell’informazione e del
coinvolgimento dei cittadini interessati dai progetti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell’esame è rin-
viato.

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

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

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata
la presenza del prescritto numero di senatori, il parere favorevole del re-
latore, messo ai voti, è approvato.

AFFARI ASSEGNATI

Classificazione della clientela da parte delle banche e sulla questione del calendar pro-
visioning (n. 793)

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

50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 29 aprile.

Il PRESIDENTE, con riferimento alle richieste già avanzate, annun-
cia che le audizioni si svolgeranno nel corso dell’ultima settimana del
mese corrente.

Prende atto la Commissione.
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Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) preannuncia che segnalerà a
breve ulteriori soggetti da audire con l’obiettivo di portare la materia
nel suo contesto naturale, che è quello europeo.

Il PRESIDENTE prende atto.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 5 maggio 2021

Plenaria

196ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell’audizione informale
del Presidente e dell’Amministratore delegato di Italia Trasporto Aereo
S.p.A., svolta ieri, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponi-
bile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(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 dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 14 aprile.
Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione politiche dell’Unione

europea ha svolto nel pomeriggio di ieri l’audizione, tra gli altri, di
ANAC, ANCE e Fondazione Inarcassa e ha previsto di concludere il ciclo
di audizioni martedı̀ 11 maggio, con la Consob e la Corte dei conti. Il ter-
mine per la presentazione degli emendamenti è fissato per lunedı̀ 10 mag-
gio, alle ore 13.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, cede la
parola al relatore D’ARIENZO (PD), che si riserva di formulare uno
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schema di relazione una volta terminate le audizioni presso la 14ª Com-
missione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

(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. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il PRESIDENTE ricorda che in Commissione ambiente il termine per
la presentazione degli emendamenti è scaduto lo scorso 23 aprile e che si
procederà ora con la fase dell’illustrazione dei numerosi emendamenti pre-
sentati.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, cede la
parola al Relatore, auspicando che l’8ª Commissione possa, col suo parere,
fornire un contributo fattivo.

Il relatore PAROLI (FIBP-UDC) osserva che il gran numero di
emendamenti presentati in Commissione ambiente testimonia il fatto che
il percorso per giungere ad una sintesi delle varie sensibilità è ancora
lungo e ravvisa il rischio che il provvedimento in esame travalichi i con-
fini della rigenerazione urbana per trasformarsi in una sorta di nuova legge
urbanistica.

Si dice convinto che la 8ª Commissione potrà fornire un utile contri-
buto, in considerazione del fatto che vari profili del provvedimento rica-
dono nelle materie di sua competenza, motivo per cui sarebbe stata forse
preferibile un’assegnazione alle Commissioni riunite 8ª e 13ª, invece che
alla sola 13ª.

Invita infine tutti i colleghi interessati a far pervenire proposte di os-
servazioni da valutare ai fini dell’inserimento nello schema di parere che
potrebbe essere presentato la prossima settimana e ulteriormente sottopo-
sto alla valutazione di tutti i Gruppi.

Il senatore SANTILLO (M5S) condivide quanto riferito dal Relatore
e suggerisce di prendere in considerazione l’inserimento nello schema di
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parere non solo di osservazioni, ma anche di condizioni. Esprime poi ram-
marico per il fatto che l’8ª Commissione debba limitarsi all’espressione di
un semplice parere, invece che esaminare il provvedimento in sede prima-
ria insieme alla Commissione ambiente.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA AL TERMINE DELLA SEDUTA

PLENARIA

Il PRESIDENTE avverte che l’Ufficio di Presidenza, integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è convocato al termine della se-
duta odierna, per la programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,45.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 104

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 5 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 257

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI PROFES-

SIONALI AGRICOLE E DEGLI ORGANISMI DELLA COOPERAZIONE, INTERVENUTI

IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI LEGGE NN. 1576 E 1858

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELICICOLTURA)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 258

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ENTE NAZIONALE DELLA CI-

NOFILIA ITALIANA – ENCI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1902 (DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI DEL SETTORE

CINOFILO)
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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 )

Mercoledı̀ 5 maggio 2021

Plenaria

146ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
COLLINA

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il vice ministro PICHETTO FRATIN risponde all’interrogazione
n. 3-02309 sul progressivo depotenziamento dello stabilimento di Bagna-
tica (Bergamo) della Novem, evidenziando che la Novem Car Interior de-
sign S.p.A. è specializzata nella produzione a livello globale di compo-
nenti decorativi di alta qualità soprattutto in legni pregiati ed elementi fun-
zionali per gli interni di automobili di lusso ed è fornitrice delle più rino-
mate case automobilistiche. Nel riferire che la stessa società è in procinto
di spostare parte della sua produzione dall’Italia, comunica che il Governo
sta cercando di contrastare in ogni modo il fenomeno della delocalizza-
zione. Sottolinea infatti che la delocalizzazione comporta il trasferimento
non solo degli impianti, ma anche del «know-how» accumulato negli anni
con il concorso determinante delle maestranze italiane. Tale esperienza
viene offerta e imposta alle nuove maestranze del Paese ricevente, che,
pertanto, crescono professionalmente senza doverne sostenere né i costi
né l’impegno costante per conseguirla.

Fa presente poi che il fenomeno della delocalizzazione, soprattutto
negli ultimi tempi, è stato oggetto di numerose attenzioni da parte del Go-
verno anche in ragione della tendenza da parte delle imprese ad acquisire
unità produttive in Paesi del Sud – Est asiatico, dell’America Latina (in
particolar modo il Brasile), dell’Europa Orientale, ma anche in Cina, in
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India, nelle Filippine e in Corea del Nord. Rammenta peraltro che le scelte
delle aziende di localizzare, delocalizzare o centralizzare le proprie attività
sono sempre strettamente connesse ad una preliminare valutazione avente
ad oggetto i costi attinenti alle componenti o ai fattori degenerativi della
produzione commerciale.

Ribadisce quindi che l’attuale Esecutivo è in prima linea per combat-
tere fenomeni di delocalizzazione agendo, da un lato, per sanzionare le
aziende che delocalizzano (qualora abbiano usufruito di finanziamenti
pubblici) e per difendere i marchi storici; dall’altro, per individuare poli-
tiche pubbliche tese ad incoraggiare le aziende che hanno già delocaliz-
zato a reinvestire in Italia (back reshoring).

L’impegno del Governo è di creare le condizioni per rendere meno
oneroso lo svolgimento dell’attività d’impresa in Italia rispetto a quanto
avviene in altri Paesi e di prevedere un quadro omogeneo di interventi,
anche normativi, volti a difendere il tessuto produttivo italiano.

Infine, circa la possibilità di aprire un tavolo di crisi dedicato alla No-
vem Car Interior precisa che i tavoli di crisi presso il Ministero dello svi-
luppo economico vengono attivati a seguito di istanza delle parti interes-
sate. Riferisce che attualmente non è pervenuta al Dicastero alcuna richie-
sta in tal senso.

Resta ferma, tuttavia, l’azione del Ministero per la salvaguardia del
patrimonio produttivo delle imprese e il mantenimento dell’occupazione
dei lavoratori italiani e pertanto, ove richiesto e ne sussistano le condi-
zioni, manifesta disponibilità a convocare un tavolo di confronto per pre-
servare anche la realtà produttiva in discussione.

Avviandosi alla conclusione, rende noto che a breve sarà avviato
presso il Ministero il tavolo sull’automotive, tenuto conto che in questo
settore l’Italia rappresenta un grande fornitore. Dopo aver sottolinato
come in altri comparti l’Italia sia anche un produttore finale, pone l’ac-
cento sulla necessità di valorizzare le filiere, tanto più che occorrono ri-
sposte di sistema per contrastare quegli interventi esterni agevolativi che
determinano operazione di dumping.

Il senatore MISIANI (PD), nel ringraziare il Vice Ministro, prende
atto con favore della diponibilità ad avviare uno specifico tavolo di crisi.
Riferendosi alla risposta, si dichiara comunque sorpreso che sia stata citata
anche la Corea del Nord tra i Paesi destinatari di delocalizzazioni.

Conviene peraltro sull’importanza dell’automotive nel sistema produt-
tivo italiano e plaude alla riattivazione di un tavolo ad esso dedicato, che
auspica possa portare a soluzioni concrete utilizzando anche le iniziative
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Si dichiara infine soddisfatto della risposta.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN risponde quindi all’interroga-
zione n. 3-02406, del senatore Croatti ed altri, sulla deroga ai limiti pre-
visti dalle disposizioni in materia di aiuti di Stato per il settore fieristico
italiano. Rispetto all’affermazione per cui altri Paesi europei pare abbiano
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ottenuto dalla Commissione europea la deroga al regime «de minimis» di

cui al regolamento (UE) n.1407/2013 per il settore fieristico in materia di
aiuti di Stato, precisa che tale circostanza non risulta accaduta. Puntualizza
inoltre che il limite di 1,8 milioni di euro non è dato dal regime «de mi-

nimis» ma riguarda l’importo massimo per impresa consentito nell’ambito
del Temporary Framework.

Ricorda infatti che tra le misure adottate in sede europea rientra l’a-
dozione di norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato: con

la comunicazione della Commissione «Temporary framework for State aid

measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak –

COM 2020/C 91 I/01», gli Stati membri sono stati autorizzati a sostenere

il tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.
Il Temporary Framework – prosegue il Vice Ministro – è stato esteso ed
integrato il 3 aprile 2020 e poi ulteriormente modificato con la comunica-

zione dell’8 maggio C (2020) 3156 final. Il 29 giugno 2020 è stata adot-
tata la terza modifica del Quadro delle misure di aiuto, per sostenere ul-

teriormente le micro e piccole imprese, le start up e per incentivare gli
investimenti privati. Con il protrarsi della crisi pandemica, il 13 ottobre
scorso la Commissione ha adottato una quarta modifica (comunicazione

C (2020) 7127 final) volta a prorogare le disposizioni del Quadro fino
al 30 giugno 2021, ad eccezione delle misure di ricapitalizzazione, proro-
gate fino al 30 settembre 2021. Tale intervento ha esteso ulteriormente le

tipologie di aiuti di Stato ammissibili, includendo il sostegno per i costi
fissi non coperti delle imprese a causa della pandemia, a date condizioni,

nei regimi consentiti.

Il 28 gennaio 2021 la Commissione, con la comunicazione C 2021/C

34/06, ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2021 il Quadro delle mi-
sure di aiuto (sia quelle in scadenza al 30 giugno 2021, sia quelle per la
ricapitalizzazione la cui scadenza era fissata al 30 settembre 2021). Sono

stati inoltre aumentati i massimali degli aiuti di importo limitato e dei co-
sti fissi non coperti ed è stata consentita la conversione degli strumenti
rimborsabili concessi nell’ambito del Quadro (garanzie, prestiti agevolati,

anticipi rimborsabili) in altre forme di aiuto, quali le sovvenzioni dirette, a
condizione che siano rispettate le condizioni del Quadro stesso.

Ciò premesso, ricorda le iniziative a sostegno del settore fieristico
messe in campo dal Governo e in particolare dal Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Le risorse previste
dai cosiddetti «decreto agosto» e «decreto sostegni» ammontano a 513 mi-
lioni di euro, di cui 300 milioni a valere sul Fondo rotativo di cui alla

legge n. 394 del 1981 e 213 milioni a fondo perduto, a valere sul Fondo
per la promozione integrata, istituito presso il MAECI dal cosiddetto «de-

creto cura Italia». Puntualizza dunque che è stata istituita un’apposita se-
zione del citato Fondo rotativo a sostegno dei processi di internazionaliz-
zazione del sistema fieristico nazionale. Il Fondo è gestito dalla SIMEST e

amministrato dal comitato agevolazioni, l’organo interministeriale presie-
duto dal MAECI.
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Comunica al riguardo che, dallo scorso mese di dicembre, SIMEST
ha avviato un nuovo strumento agevolato denominato «Patrimonializza-
zione a supporto del sistema fieristico». La misura è rivolta agli enti fie-
ristici italiani, costituiti in forma di società di capitali, e alle imprese
aventi come attività prevalente l’organizzazione di eventi fieristici di ri-
lievo internazionale. Il finanziamento agevolato può arrivare fino a 10 mi-
lioni di euro, ivi compresa una quota a fondo perduto a valere sulle risorse
del Fondo per la promozione integrata, nel rispetto del citato Temporary
Framework della Commissione europea e dei limiti e delle condizioni de-
gli aiuti di Stato in regime «de minimis». Rende noto che il comitato age-
volazioni ha già deliberato 52 operazioni, su un totale di circa 62 richieste
finora pervenute, per un ammontare complessivo pari a circa 136 milioni
di euro.

In linea con quanto previsto dal Temporary Framework, il cosiddetto
«decreto ristori» ha inoltre previsto la possibilità di concedere ai medesimi
beneficiari, sempre per il tramite di SIMEST, contributi a fondo perduto
commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1º marzo 2020 e non coperti da
utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre
fonti di ricavo. La Commissione europea ha autorizzato la misura, fino
ad un intervento massimo di 10 milioni di euro, proprio lo scorso 16
marzo. La misura è pienamente operativa dal 12 aprile e gli enti interes-
sati possono presentare domanda.

Invita poi a non trascurare anche il sostegno fornito ad imprese ita-
liane per partecipare a fiere e mostre con valenza internazionale in Italia:
31 milioni per 733 operazioni nel 2020; 68 milioni per 1.235 operazioni
nei primi 3 mesi del 2021.

Riferisce infine che sono allo studio ulteriori proposte di supporto al
settore, al fine di garantire il rilancio dei principali operatori del mercato
italiano e del made in Italy. Non è un caso dunque che la programmazione
delle fiere riprenderà il 15 giugno e non il 1º luglio come originariamente
ipotizzato.

Il senatore CROATTI (M5S) ringrazia il Vice Ministro per i dati for-
niti, riconoscendo che sono stati compiuti molti passi in avanti per il set-
tore fieristico. Manifesta comunque preoccupazione per i grandi operatori
e si dichiara soddisfatto della risposta.

Il presidente COLLINA, ringraziato il vice ministro Pichetto Fratin,
dichiara conclusa la procedura informativa all’ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,25.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 5 maggio 2021

Plenaria

221ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in

ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante

dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Gallinella e Chiara

Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Paola Frassinetti

ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri

(320) MARSILIO. – Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e

automatici in ambiente extraospedaliero

(947) Cinzia LEONE ed altri. – Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori

semiautomatici e automatici esterni sul territorio nazionale

(1410) Paola BOLDRINI ed altri. – Disposizioni in materia di diffusione dei defibrilla-

tori semiautomatici o automatici esterni

(1501) Sonia FREGOLENT ed altri. – Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120, in

materia di utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extra-

ospedalieri

– e delle petizioni nn. 97, 98 e 355 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 29 set-
tembre 2020.
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La PRESIDENTE comunica che non sono ancora pervenuti i pre-
scritti pareri della Commissione bilancio su testo ed emendamenti. Chiede
al rappresentante del Governo di aggiornare la Commissione in merito alla
predisposizione della relazione tecnica.

Il sottosegretario SILERI, dopo aver riepilogato le finalità, i contenuti
e l’iter del disegno di legge n. 1441, dà conto delle iniziative assunte per
superare i rilievi formulati dal Ministero dell’economia e delle finanze,
con nota del 21 luglio 2020, in ordine agli impatti finanziari del provve-
dimento.

Riferisce che è stata indetta una riunione, in data 8 aprile 2021, con
tutti i Ministeri coinvolti, per risolvere le criticità riscontrate e rendere
possibile una celere approvazione del provvedimento.

Fa presente che, a seguito della predetta riunione, si è provveduto al-
l’aggiornamento della relazione tecnica originariamente redatta, che è stata
trasmessa nel nuovo testo, con nota del 16 aprile 2021, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri ed al Ministero dell’economia e delle finanze. La
stessa relazione tecnica è stata poi ulteriormente aggiornata, a seguito di
nuove integrazioni pervenute dal Ministero dell’Istruzione, ed è stata ritra-
smessa, nel testo definitivo, con nota del 21 aprile 2021. Attualmente è
all’esame del Ministero dell’economia e delle finanze.

In conclusione, il Sottosegretario evidenzia che le disposizioni del di-
segno di legge in esame, come emerso nel corso delle interlocuzioni tra i
Dicasteri interessati, sono essenzialmente formulate nel senso della facoltà
e non dell’obbligo di diffondere l’utilizzo dei defibrillatori.

La PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il rappresentante del Go-
verno, ribadisce l’auspicio che il provvedimento in discussione – che ri-
corda essere molto atteso e sostenuto da tutti i Gruppi – possa completare
quanto prima il proprio iter.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. – Introduzione dell’articolo 580-bis del codice penale,

concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare

l’anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di

tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

(903) Caterina BINI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e di cura delle

patologie e dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell’11 giu-
gno 2019.
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La PRESIDENTE comunica che non sono ancora pervenuti i pre-
scritti pareri della Commissione bilancio su testo ed emendamenti. Chiede
al rappresentante del Governo di aggiornare la Commissione in merito alla
predisposizione della relazione tecnica.

Il sottosegretario SILERI ricorda come, già in qualità di Presidente
della Commissione, si sia adoperato per rendere possibile il completa-
mento dell’iter dei provvedimenti in discussione.

Riferisce, quindi, che la relazione tecnica, a suo tempo predisposta
dal Ministero della salute e inviata al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, è stata oggetto di rilievi da parte del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, concernenti: l’incoerenza delle disposizioni di cui
trattasi rispetto all’assetto del Servizio sanitario nazionale (SSN), con la
previsione dell’attivazione di nuovi centri di cura dedicati; la mancanza
di armonizzazione rispetto alle cure che il medesimo SSN garantisce
alle persone affette da anoressia e bulimia nell’ambito delle patologie cro-
niche ed invalidanti, con possibili effetti di duplicazioni di funzioni; l’in-
coerenza rispetto alle definizioni delle patologie comprese nelle Classifi-
cazioni internazionali vigenti; la sussistenza di nuovi e maggiori oneri de-
rivanti dal provvedimento, non quantificati né coperti.

Fa presente che, alla luce di tali rilievi, sono state esperite diverse
verifiche – sinora rivelatesi infruttuose – finalizzate a superare le criticità
indicate.

Si svolge quindi un dibattito incidentale, nel quale intervengono le se-
natrici BINETTI (FIBP-UDC) (che reputa grave la chiusura del Governo
rispetto al disegno di legge in esame, che attiene in definitiva alla più ampia
problematica della salute mentale), CASTELLONE (M5S) (che fa proprio il
rilievo della precedente oratrice e invita la Commissione a far sentire la
propria voce perché siano individuate le necessarie coperture) e FREGO-
LENT (L-SP-PSd’Az) (che manifesta disappunto per il fatto che, in questa
come in altre occasioni, un provvedimento condiviso da tutte le forze par-
lamentari sia bloccato da ostacoli di natura tecnica).

La PRESIDENTE, ringraziato il sottosegretario Sileri, esprime l’au-
spicio che le criticità fatte rilevare dalla Ragioneria Generale dello Stato
possano essere approfondite e superate.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

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 de 20 aprile.
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La PRESIDENTE ricorda che il relatore Doria ha illustrato il provve-
dimento. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

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

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte ieri
in sede di Ufficio di Presidenza, nell’ambito dell’esame del disegno di
legge n. 1827 (istituzione psicologo cure primarie), è stata consegnata do-
cumentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica
consultazione sulla pagina web della Commissione, al pari dell’ulteriore
documentazione che verrà eventualmente consegnata in relazione al men-
zionato disegno di legge.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 5 maggio 2021

Plenaria

212ª Seduta

Presidenza della Presidente

MORONESE

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Loredana DE PETRIS e Paola

NUGNES. – Modifica all’articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della

natura

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

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

ecosistemi e dell’ambiente

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

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

zione dello sviluppo sostenibile

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

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

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

delle future generazioni

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

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

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

all’articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità

(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
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(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 e conclusione dell’esame congiunto. Parere favore-

vole con osservazione)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dello schema
di parere predisposto dalla relatrice e pubblicato in allegato al resoconto
della seduta di ieri.

Il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd’Az), intervenendo per dichiara-
zione di voto, annuncia il voto favorevole della sua parte politica e coglie
l’occasione per fare in modo che rimanga agli atti parlamentari quale sia
l’intenzione del legislatore nell’apportare le modifiche costituzionali in
esame. Questa, per come risultante dai lavori preparatori, è infatti un ele-
mento imprescindibile per evitare che, in fase applicativa, venga distorta
la portata applicativa delle modifiche medesime e assicurare, invece, che
il significato delle stesse sia ricostruito in modo coerente non solo con il
loro tenore letterale e la loro collocazione sistematica, ma anche con la fi-
nalità effettivamente perseguita dal legislatore. Ciò che più specificamente
ritiene necessario sottolineare – al fine di escludere o quantomeno ridurre il
rischio che l’inserimento della tutela dell’ambiente in Costituzione sia, so-
prattutto nella fase iniziale, seguito da un proliferare di questioni di legitti-
mità costituzionale, con conseguenze negative in termini di ritardi ammini-
strativi sul versante della realizzazione delle opere pubbliche, versante par-
ticolarmente delicato in una fase storica caratterizzata dalla necessità di
dare attuazione al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza – è che tale in-
serimento non è volto a ostacolare la realizzazione delle opere pubbliche,
ma piuttosto ad assicurare che la stessa avvenga con modalità tali da tener
conto anche delle esigenze di tutela dell’ambiente, in una prospettiva di ra-
gionevole bilanciamento di tutti gli interessi costituzionalmente rilevanti.

La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) annuncia il voto favorevole
della sua parte politica, sottolineando, nell’insieme, l’assoluta condivisibi-
lità delle modifiche che vengono apportate alla Carta costituzionale nella
prospettiva di un adeguamento della stessa a problematiche e sensibilità
la cui centralità è divenuta oggi indiscutibile, anche se tale centralità
deve essere intesa nella logica dell’equilibrato bilanciamento degli interessi
costituzionalmente rilevanti alla quale ha fatto testé riferimento l’intervento
del senatore Pazzaglini.

Il senatore NASTRI (FdI) annuncia l’astensione della sua parte poli-
tica, rilevando, da un lato, la condivisibilità delle modifiche recate all’ar-
ticolo 9 della Costituzione dal testo unificato predisposto per i disegni di
legge in titolo e, dall’altro, come quelle relative all’articolo 117 suscitino
invece perplessità, mentre quelle relative all’articolo 41 appaiono del tutto
superflue.
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Il senatore QUARTO (M5S) annuncia il voto favorevole della sua
parte politica, evidenziando come le modifiche costituzionali in esame
rappresentino una tappa fondamentale, anche nella prospettiva di favorire
un’evoluzione dinamica della nozione di tutela dell’ambiente nel senso di
includere nella stessa altresı̀ le esigenze di miglioramento delle matrici
ambientali non essendo più sufficiente un approccio meramente conserva-
tivo in ordine a queste tematiche.

Il senatore FERRAZZI (PD) annuncia il voto favorevole della sua
parte politica. La Carta costituzionale ha rappresentato e rappresenta il
patto fondamentale alla base della convivenza civile del Paese e però ine-
vitabilmente, per l’epoca in cui fu redatta, non poteva contenere un rife-
rimento a un complesso di problematiche la consapevolezza delle quali,
nella coscienza collettiva, è maturata solo a partire dagli anni ’60 del se-
colo scorso. In questa prospettiva si coglie allora l’esigenza di adegua-
mento della Carta medesima – che la riforma in esame intende soddisfare
– ad una mutata realtà storica, in cui è divenuto centrale il problema del
rapporto fra la potenza tecnologica a disposizione del genere umano e la
tutela dell’ambiente – che costituisce il sostegno indispensabile alla so-
pravvivenza del medesimo genere umano – dai pericoli e dai danni deri-
vanti da usi distorti o eccessivi a quella potenza.

L’oratore si sofferma poi, in particolare, sul fatto che nell’ambito
della Commissione affari costituzionali, è ancora in via di approfondi-
mento l’opportunità di effettuare un intervento anche sull’articolo 117
della Costituzione, mentre per quanto riguarda l’articolo 41 della stessa ri-
badisce l’opportunità delle modifiche proposte, nella logica di evidenziare
come la tutela della salute e dell’ambiente siano in realtà condizioni irri-
nunciabili a tutela anche della stessa iniziativa economica, come dimo-
strano tra l’altro le vicende della crisi epidemica ancora in atto.

La senatrice NUGNES (Misto) annuncia il voto favorevole della sua
parte politica, richiamandosi alle considerazioni testé svolte dal senatore
Ferrazzi ed evidenziando come la riforma costituzionale in esame si col-
lochi coerentemente nella prospettiva di contribuire ad un cambio di para-
digma di portata storica rispetto alle esperienze dell’età contemporanea e
ancor prima dell’età moderna.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, lo schema di parere
predisposto dalla relatrice è quindi posto ai voti e approvato.

IN SEDE REFERENTE

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

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

(985) Nadia GINETTI ed altri. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di
cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici
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(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in
materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero
dei centri storici dei medesimi comuni

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

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

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

La PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, decide di rinviare ad al-
tra seduta l’avvio della fase di illustrazione degli emendamenti.

La seduta termina alle ore 9,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 5 maggio 2021

Plenaria

63ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Interviene il Direttore di Rai Tre, dottor Francesco Di Mare, accom-

pagnato dall’ingegner Rosa Anna Pastore, Vice Direttrice di Rai Tre, dal

dottor Stefano Luppi, e dal dottor Lorenzo Ottolenghi, rispettivamente

Direttore e Vice Direttore dell’ufficio relazioni istituzionali della Rai.

La seduta inizia alle ore 19,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica, che ai sensi dell’articolo 13, comma 4,
del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta
odierna, per quanto concerne l’audizione all’ordine del giorno, sarà assicu-
rata mediante l’attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la
trasmissione in diretta sulla web-tv della Camera dei deputati e, in diffe-
rita, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che dell’audizione odierna verrà altresı̀ redatto e pubblicato
il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore di Rai Tre

(Svolgimento)

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il Direttore di Rai Tre, dottor
Franco Di Mare, per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.
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Il Direttore di Rai Tre è accompagnato dall’ingegner Rosa Anna Pa-
store, Vice Direttore di Rai Tre, dal dottor Stefano Luppi e dal dottor Lo-
renzo Ottolenghi, rispettivamente Direttore e Vice Direttore dell’ufficio
relazioni istituzionali della Rai.

Ricorda che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regola-
mento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epide-
miologica in corso, per l’audizione odierna è consentita la partecipazione
con collegamento in videoconferenza ai lavori dei componenti della Com-
missione.

L’odierna audizione si è resa necessaria per acquisire ogni elemento
informativo utile in merito all’episodio che ha coinvolto il cantante Fedez
– ospite al concerto del Primo maggio trasmesso su Rai Tre – e la RAI.

La Commissione ha infatti ritenuto opportuno svolgere un doveroso
approfondimento su quanto avvenuto, richiedendo altresı̀ all’Amministra-
tore delegato della Rai copia del contratto tra la RAI e gli organizzatori
del concerto del Primo Maggio scorso. Elementi essenziali del contratto
sono stati inviati dall’azienda.

Quanto verificatosi ha reso evidente le problematiche che possono in-
sorgere da un’eccessiva esternalizzazione delle produzioni da parte della
RAI che, nel rispetto degli obblighi del Contratto di servizio, non può sot-
trarsi dall’esercitare una supervisione editoriale che deve essere particolar-
mente accurata in occasione di eventi di rilievo e di notevole risonanza
mediatica.

Il ricorso eccessivo ad appalti con società esterne per l’organizza-
zione e la produzione di questi eventi esige infatti che da parte del Servi-
zio pubblico siano rispettati gli obblighi di responsabilità editoriale. Si po-
trebbe valutare anche un’iniziativa della Commissione tramite un atto di
indirizzo.

A tale riguardo, l’audizione odierna potrà fornire valutazioni anche su
questi aspetti.

Ritiene opportuno che oltre che del caso Fedez questa sera il direttore
Di Mare possa fornire qualche chiarimento anche in merito alle polemiche
legate all’ultima puntata della trasmissione Report, con riferimento ad un
colloquio ripreso tra il senatore Renzi e un soggetto appartenente ai servizi
di intelligence.

Infatti, appare prioritario considerare che il Servizio pubblico si mo-
stri irreprensibile e inattaccabile quanto ai suoi obblighi di informazione,
previsti dal contratto di servizio, proprio per tutelare in generale il ruolo
del giornalismo investigativo.

In sostanza, occorre riflettere se e con quali modalità le immagini dif-
fuse dalla trasmissione, che sono di provenienza privata e coperta da riser-
vatezza, potessero essere usate sebbene non rappresentassero inequivoca-
bilmente la prova di un reato. Non mancano da sempre, infatti, interroga-
tivi e interpretazioni difformi sul rapporto fra diritto alla privacy e criterio
della essenzialità e continenza della notizia. Anche su questi aspetti si po-
trebbe pertanto chiedere una valutazione al direttore Di Mare che guida la
rete da sempre attenta al giornalismo investigativo, pur tenendo conto che
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la trasmissione di lunedı̀ scorso ha offerto correttamente il diritto di re-
plica all’interessato.

Come di consueto, dopo un intervento introduttivo da parte del dottor
Di Mare, seguiranno i quesiti da parte dei componenti della Commissione
ai quali il Direttore avrà la possibilità di replicare.

Intervengono sull’ordine dei lavori il senatore VERDUCCI (PD), la
deputata CAVANDOLI (Lega), i senatori GASPARRI (FIBP-UDC) e
GARNERO SANTANCHÈ (FdI).

Il PRESIDENTE cede quindi la parola al Direttore Di Mare per la
sua esposizione introduttiva.

Il direttore di Rai Tre, Francesco DI MARE, svolge il proprio inter-
vento.

Interviene sull’ordine dei lavori il senatore FARAONE (IV-PSI).

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il PRESI-
DENTE, la senatrice FEDELI (PD), il senatore GASPARRI (FIBP-

UDC), la senatrice GARNERO SANTANCHÈ (FdI), il deputato CAPI-
TANIO (Lega), il senatore PARAGONE (Misto), la senatrice DE PETRIS
(Misto-LeU-Eco), il deputato FORNARO (LEU), il senatore FARAONE
(IV-PSI), il senatore DI NICOLA (M5S), il deputato RUGGIERI (FI), la
deputata DI LAURO (M5S), il senatore VERDUCCI (PD), la deputata
FLATI (M5S), il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az), i deputati AN-
ZALDI (IV) e BORDO (PD), la deputata CAVANDOLI (Lega) e il depu-
tato BARELLI (FI).

Replica il Direttore di Rai Tre, DI MARE.

Il PRESIDENTE ringrazia l’audito e dichiara conclusa la procedura
informativa.

La seduta termina alle ore 22,22.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 5 maggio 2021

Comitato VI

Permeabilità delle procedure di appalto ed evidenza pubblica
alla infiltrazione delle associazioni criminali

Riunione n. 14

Coordinatrice: BARTOLOZZI (FI)

Orario: dalle ore 15,16 alle ore 16,07

Comitato XXI

Regime carcerario ex art. 41-bis
dell’ordinamento penitenziario e sulle modalità di esecuzione

della pena intramuraria in alta sicurezza

Riunione n. 7

Coordinatrice: ASCARI (M5S)

Orario: dalle ore 19,43 alle ore 21,49
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 5 maggio 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Ugo PAROLO

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Ugo PAROLO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata mediante l’attivazione dell’impianto audio-
visivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming, con moda-
lità sperimentale, sulla web-tv della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva «Digitalizzazione e interoperabilità delle banche dati fiscali»

Audizione in videoconferenza del direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria

Ruffini

(Svolgimento e conclusione)

Ugo PAROLO, presidente, introduce i temi dell’audizione all’ordine
del giorno.

Ernesto Maria RUFFINI, direttore dell’Agenzia delle entrate, svolge
un’ampia relazione.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere
chiarimenti, i deputati Ugo PAROLO, presidente, a più riprese, e Carlo
GICOMETTO (FI), e i senatori Andrea DE BERTOLDI (FdI), a più ri-
prese, ed Emiliano FENU (M5S).
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Ernesto Maria RUFFINI, direttore dell’Agenzia delle entrate, ri-
sponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi
di informazione e valutazione.

Ugo PAROLO, presidente, ringrazia l’avvocato Ernesto Maria Ruf-
fini per il contributo reso e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è
riunito dalle ore 9,55 alle ore 10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 5 maggio 2021

Plenaria

Presidenza del presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che, alla luce di quanto
stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre
scorso, i parlamentari possono partecipare all’odierna audizione in video-
conferenza.

Avverte, altresı̀, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche mediante l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito
chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della

Difesa civile del Ministero dell’Interno, Laura Lega

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, del Capo Dipartimento dei
Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile del Ministero
dell’Interno, Laura Lega.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta, pub-
blica per tutta la sua durata, qualora l’audita dovesse ritenere di riferire ar-
gomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segretezza, la
Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirle di farlo in
un altro momento e con diverse modalità. Informa l’audita che, ai sensi del-
l’articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla seduta non è
ammessa la partecipazione di persone estranee non autorizzate.
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Laura LEGA, Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso

pubblico e della Difesa civile del Ministero dell’Interno, intervenendo
da remoto, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori
Paola NUGNES (Misto), da remoto, Pietro LOREFICE (M5S), i deputati
Alberto ZOLEZZI (M5S), da remoto, Chiara BRAGA (PD), da remoto,
e a più riprese Stefano VIGNAROLI, presidente.

Laura LEGA, Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso
pubblico e della Difesa civile del Ministero dell’Interno, risponde ai que-
siti posti.

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

La seduta termina alle ore 15,30.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,33





E 6,40


