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COMMISSIONI CONGIUNTE

14ª (Politiche dell’Unione europea)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

XIV (Politiche dell’Unione europea)

della Camera dei deputati

Giovedı̀ 6 maggio 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione del Senato
STEFANO

Orario: dalle ore 13,15 alle ore 14,25

INCONTRO CON LA COMMISSIONE MISTA PER L’UNIONE EUROPEA DEL PARLA-

MENTO SPAGNOLO, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA
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COMMISSIONI 2ª e 13ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedı̀ 6 maggio 2021

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza della Presidente della 13ª Commissione

MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle

disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 17 maggio 2017, sul mercurio (n. 249)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 2 della legge 4

ottobre 2019, n. 117. Esame e rinvio)

La senatrice MAIORINO (M5S), relatrice per la 2ª Commissione, si
rimette ad un documento illustrativo posto in distribuzione, i cui contenuti
sunteggiano la disciplina sanzionatoria che il testo prevede per assistere il
divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e mi-
scele del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico,
nonché gli obblighi in materia di restrizioni all’uso e allo stoccaggio del
mercurio, dei composti del mercurio e delle miscele di mercurio. Sanzioni
sono anche previste in conseguenza delle violazioni degli obblighi in ma-
teria di smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti di mercurio; sono poi indivi-
duate le autorità incaricate delle attività di vigilanza, accertamento delle
violazioni e irrogazione delle sanzioni, nonché la destinazione dei proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal de-
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creto, che si conclude con la clausola di invarianza finanziaria e quella
recante l’abrogazione del decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 25.

Il senatore COMINCINI (PD), relatore per la 13ª Commissione, rife-
risce sull’atto del Governo in titolo, soffermandosi sinteticamente sui pro-
fili di competenza della Commissione ambiente e rimettendosi, per una di-
sanima più generale, ad un documento scritto messo a disposizione dei
componenti della Commissione.

La presidente MORONESE, d’intesa con il presidente Ostellari, fissa
a martedı̀ 11 maggio 2021, alle ore 15, il termine per far pervenire le os-
servazioni di cui i relatori potranno tener conto ai fini della formulazione
di uno schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Si apre il dibattito.

Non essendovi richieste di intervento, la presidente MORONESE rin-
via il seguito dell’esame.

La seduta termina alle ore 9,15.
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COMMISSIONI 3ª e 14ª RIUNITE

3ª (Affari esteri, emigrazione)

14ª (Politiche dell’Unione europea)

Giovedı̀ 6 maggio 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione
PETROCELLI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROF. GIOVANNI ANDORNINO, DOCENTE DI

RELAZIONI INTERNAZIONALI DELL’ASIA ORIENTALE PRESSO L’UNIVERSITÀ DI

TORINO, SULL’ACCORDO QUADRO PER GLI INVESTIMENTI UE-CINA
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COMMISSIONI 7ª e 11ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Giovedı̀ 6 maggio 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
NENCINI

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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GIUSTIZIA (2ª)

Giovedı̀ 6 maggio 2021

Plenaria

231ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

(2005) Deputati Laura BOLDRINI e SPERANZA. – Misure di prevenzione e contrasto
della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orien-
tamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità, approvato dalla Camera dei

deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge dei deputati Laura Bol-

drini e Speranza; Zan ed altri; Scalfarotto ed altri; Perantoni ed altri; Bartolozzi

(59) Monica CIRINNÀ e CERNO. – Disposizioni in materia di contrasto alle discrimi-
nazioni motivate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere

(1176) Alessandra MAIORINO ed altri. – Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del
codice penale e istituzione della Giornata nazionale contro l’omotransfobia nonché dei
centri antiviolenza per le vittime di omofobia e transfobia

(1430) Julia UNTERBERGER ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di con-
trasto dell’istigazione all’odio e alla discriminazione di genere

(1613) Elvira Lucia EVANGELISTA ed altri. – Modifiche agli articoli 604-bis e 604-
ter del codice penale e ulteriori misure volte alla prevenzione e al contrasto del linguag-
gio d’odio

– e delle petizioni nn. 626, 816 e 819 e del voto regionale n. 44 ad essi attinente

(Esame congiunto. Disgiunzione del seguito dell’esame dei disegni di legge nn. 59, 1176,

1430, 1613 e rinvio)

Interviene sull’ordine dei lavori la senatrice MAIORINO (M5S), chie-
dendo al Presidente, al fine di accelerare l’iter di approvazione del dise-
gno di legge n. 2005, di procedere alla disgiunzione di tale disegno di
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legge, posto all’ordine del giorno congiuntamente con altri disegni di
legge di contenuto analogo.

Conviene il senatore MIRABELLI (PD), che ricorda come la disgiun-
zione sia comunemente ammessa dalla prassi parlamentare.

Il PRESIDENTE fa presente che fu l’Ufficio di Presidenza integrato
all’unanimità a chiedere la riassegnazione dei disegni di legge proposti in
Senato in una sede compatibile con la trattazione congiunta con il disegno
proveniente dalla Camera.

Interviene il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az), sottolineando come la
richiesta della senatrice Maiorino non trovi alcun riscontro della disciplina
dell’articolo 51 del Regolamento, potendosi al più trovare un fondamento
nella prassi e sempre a condizione di non negare l’evidenza, per la quale
l’oggetto dei cinque disegni di legge è ictu oculi strettamente connesso;
chiede quindi che, vista la delicatezza della questione, si possa fissare
una apposita seduta per la discussione su tale richiesta procedurale. Ri-
corda inoltre che il Presidente, avendo già predisposto una relazione su
tutti i disegni di legge precedentemente congiunti, svolgendola metterebbe
in condizioni tutti i commissari di valutare ex informata conscientia la ri-
chiesta avanzata.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) esprime sorpresa e biasimo per
il fatto che, nell’avanzare tale richiesta, non si sia considerato l’effetto di
precludere la strada al confronto dialettico tra le diverse forze politiche,
manifestazione ciascuna di diverse sensibilità presenti nella Commissione.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) ritiene che i firmatari di un di-
segno di legge mantengano la piena disponibilità di decidere il percorso
procedurale relativo ai disegni di legge a propria firma: quindi eventual-
mente anche di richiedere, per il tramite del Gruppo di appartenenza o sin-
golarmente, la disgiunzione alla luce di una valutazione di opportunità po-
litica effettuata in un momento successivo rispetto a quello della presen-
tazione.

Controbatte il senatore BALBONI (FdI), secondo cui la forzatura cer-
cata da una parte della maggioranza è assolutamente inutile e ne pagano lo
scotto soltanto le buone prassi ed il fair play parlamentare: è ovvio e scon-
tato che un testo approvato dalla Camera diventerà testo-base al quale si
riferiranno gli emendamenti, per cui fare tabula rasa preventivamente de-
gli altri disegni di legge – quando è di tutta evidenza che sono stretta-
mente connessi – è un arbitrio assolutamente fine a se stesso.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) fa presente come tale richiesta possa
solo far perdere ulteriore tempo e rallentare i lavori; ritiene sterile ed im-
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produttiva la fase incidentale che si è aperta ed invita a procedere oltre
nella relazione.

La senatrice GAUDIANO (M5S) interviene proponendo che la que-
stione sia messa ai voti. Si susseguono commenti dei senatori CALIENDO
(FIBP-UDC), GRASSO (Misto-LeU-Eco), MIRABELLI (PD), MAIO-
RINO (M5S), MALPEZZI (PD) e DAL MAS (FIBP-UDC).

Il PRESIDENTE replica agli intervenuti prendendo atto che i Gruppi
di appartenenza delle senatrici proponenti dei disegni di legge in titolo o
sono promotori, o sono acquiescenti rispetto alla proposta di disgiunzione:
solo a queste condizioni, ammette la possibilità di investire la Commis-
sione con un voto sulla proposta di disgiunzione. In ogni caso, essa non
potrà aver luogo prima di procedere alla relazione per tutti disegni di
legge attualmente all’ordine del giorno.

Dissente il senatore MIRABELLI (PD).

Il relatore OSTELLARI (L-SP-PSd’Az) illustra i provvedimenti in ti-
tolo. Il disegno di legge n. 2005, già approvato dalla Camera dei deputati,
si compone di 10 articoli, attraverso i quali, anzitutto, modifica i delitti
contro l’uguaglianza previsti dagli articoli 604-bis e 604-ter del codice pe-
nale, per aggiungere alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazio-
nali o religiosi gli atti discriminatori fondati sul sesso, sul genere, sull’o-
rientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità. L’articolo 1
reca una serie di definizioni.

In particolare per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico. A
legislazione vigente, con l’espressione «sesso» si individua il complesso
dei caratteri anatomici, morfologici, fisiologici che determinano e distin-
guono, tra gli individui di una stessa specie animale o vegetale, i maschi
dalle femmine. Nel nostro ordinamento è anzitutto la Costituzione ad uti-
lizzare questo termine all’articolo 3, laddove si afferma il principio di
uguaglianza «senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali», e all’articolo 51,
in base al quale «tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono acce-
dere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di egua-
glianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge». Anche il legislatore ordi-
nario ha ampiamente utilizzato il concetto, da ultimo e per i profili che
rilevano in questa sede, per disciplinare la «rettificazione di attribuzione
di sesso» (legge n. 164 del 1982) o le «unioni civili tra persone dello
stesso sesso» (legge n. 76 del 2016).

Per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una per-
sona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al
sesso. Il «genere» (dal latino genus e, a partire dall’antico francese gendre
diffusosi in inglese nella forma gender) viene comunemente utilizzato per
riferirsi ai ruoli di genere come modelli di relazione, aspettative, vincoli
ed opportunità diverse tra uomini e donne, e in questo si distingue da
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sesso, che invece rimanda alla natura biologica del maschile e del femmi-

nile e quindi alla dimensione fisiologica. L’espressione «genere» è comu-

nemente usata nel nostro ordinamento per riferirsi ai due diversi sessi (ad

esempio, la legge elettorale per la Camera prevede che nel complesso

delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi

possa essere rappresentato in misura superiore al 50% e che nella succes-

sione interna delle liste i candidati siano collocati secondo un ordine alter-

nato di genere; nella legislazione giuslavoristica si mira a garantire l’effet-

tiva applicazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne,

assicurando che le differenze di genere non siano causa di discriminazione

diretta o indiretta).Talvolta, quando «genere» è attributo di un sostantivo,

come nelle espressioni «diseguaglianze di genere», «politiche di genere» o

«violenza di genere», fa implicito riferimento al genere femminile. Cosı̀, il

decreto legge n. 93 del 2013 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza

e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione

civile e di commissariamento delle province) motivava l’intervento d’ur-

genza con «il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di

donne» che rendono necessaria l’introduzione di «misure di prevenzione

finalizzate alla anticipata tutela delle donne». Per orientamento sessuale

si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso

opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi. Anche l’espressione

«orientamento sessuale» è già utilizzata nella legislazione italiana, che

non ne fornisce una definizione. Ad esempio: nel Codice della privacy

(decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal recente decreto

legislativo n. 101 del 2018) l’articolo 60 inserisce i dati relativi alla vita

sessuale e all’orientamento sessuale della persona tra i dati il cui tratta-

mento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende

tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, è di rango

almeno pari ai diritti dell’interessato, ovvero consiste in un diritto della

personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale; nel decreto legisla-

tivo n. 216 del 2003, di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità

di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, si in-

troduce la locuzione anche nello statuto dei lavoratori (legge n. 300 del

1970, articolo 15), senza peraltro darne una definizione; nel decreto legi-

slativo n. 165 del 2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche), l’articolo 7 afferma che le

pubbliche amministrazioni «garantiscono parità e pari opportunità tra uo-

mini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indi-

retta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’o-

rigine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al la-

voro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione profes-

sionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro»; da ultimo, nell’or-

dinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975, come modificata dal re-

cente decreto legislativo n. 123 del 2018) l’articolo 1 impone di impron-

tare il trattamento penitenziario ad assoluta imparzialità, senza discrimina-

zioni in ordine, tra l’altro, a sesso, identità di genere e orientamento ses-
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suale e che richiama i due concetti (orientamento sessuale e identità di ge-
nere) in numerose altre disposizioni.

Per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manife-
stata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso,
indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione. L’espres-
sione «identità di genere» ha, per la prima volta, trovato ingresso in un
testo normativo con la Direttiva 2011/95/UE che l’ha ritenuta identifica-
tiva degli aspetti connessi al sesso che possono costituire motivi di perse-
cuzione, soprattutto ove sia evidente un contrasto tra i dati anagrafici e la
rappresentazione esterna di un genere diverso. Nell’ordinamento interno
tale disposizione è stata recepita con il decreto legislativo n. 18 del
2014, sull’attribuzione della qualifica di rifugiato, che individua tra i mo-
tivi di persecuzione (articolo 8) l’appartenenza a un particolare gruppo so-
ciale che può identificarsi anche con riferimento all’identità di genere.
Utilizza inoltre l’espressione «identità di genere» dal 2018 anche l’ordina-
mento penitenziario, unitamente all’espressione «orientamento sessuale».
In merito, la Corte costituzionale con la sentenza n. 221 del 2015, in ma-
teria di rettificazione giudiziale dell’attribuzione di sesso, ha affermato
che il «diritto all’identità di genere» è «elemento costitutivo del diritto al-
l’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fonda-
mentali della persona». Nello stesso senso la Corte si esprime con la sen-
tenza n. 180 del 2017 nella quale ribadisce «che va ancora una volta rile-
vato come l’aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribui-
togli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello sogget-
tivamente percepito e vissuto costituisca senz’altro espressione del diritto
al riconoscimento dell’identità di genere». Solo a titolo di esempio, si ri-
corda che da ultimo, nell’attribuire le deleghe al Ministro per le pari op-
portunità e la famiglia, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 26 settembre 2019 ha delegato il Ministro «a promuovere e coordinare
le azioni di Governo in tema di diritti umani delle donne e diritti delle
persone, nonché le azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere tutte
le forme di discriminazione per cause direttamente o indirettamente fon-
date sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni per-
sonali, l’età, l’orientamento sessuale e l’identità di genere, anche promuo-
vendo rilevazioni statistiche in materia di discriminazioni» (articolo 2).
Sesso, orientamento sessuale e identità di genere sono ad oggi i tre motivi
di discriminazione più spesso richiamati.

L’articolo 2 novella l’articolo 604-bis del codice penale (interve-
nendo sulla rubrica e sui primi due commi), per aggiungere ad alcune
delle condotte ivi richiamate i motivi di discriminazione fondati sul sesso,
sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere o sulla di-
sabilità. Attualmente, l’articolo 604-bis del codice penale (già articolo 3
della legge 654/1975, di ratifica ed esecuzione della Convenzione contro
il razzismo adottata dalle Nazioni Unite a New York nel 1966) punisce,
salvo che il fatto costituisca più grave reato: chiunque propaganda idee
fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a com-
mettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, na-
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zionali o religiosi (primo comma, lettera a): reclusione fino ad un anno e
6 mesi o multa fino a 6.000 euro); chiunque, in qualsiasi modo, istiga a
commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (primo comma, lettera
b): reclusione da 6 mesi a 4 anni); chiunque partecipa o presta assistenza
ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri
scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi (secondo comma: reclusione da 6 mesi a 4
anni); chiunque promuove o dirige organizzazioni, associazioni, movi-
menti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione
o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (secondo
comma: reclusione da 1 a 6 anni). Il terzo comma dell’articolo 604-bis,
infine, prevede un’aggravante speciale (reclusione da 2 a 6 anni) quando
la propaganda, l’istigazione e l’incitamento alla discriminazione o all’odio
razziale, etnico o religioso siano commessi in modo che derivi concreto
pericolo di diffusione e si fondino «in tutto o in parte sulla negazione,
sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei cri-
mini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra»
come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale (articolo 6,
crimine di genocidio; articolo 7, crimini contro l’umanità; articolo 8, cri-
mini di guerra), ratificato dall’Italia con la legge n. 232 del 1989.

Nel modificare la lett. a) dell’articolo 604-bis il testo non amplia
l’ambito di applicazione del reato di propaganda, ma solo del reato di isti-
gazione a commettere atti di discriminazione e del reato consistente nel
compimento di tali atti. La Cassazione (Sez. V, 24 gennaio 2001,
n. 31655) ha affermato che il reato di istigazione a compiere atti di discri-
minazione non si pone in contrasto con il diritto di libera manifestazione
del pensiero, sancito nell’articolo 21 della Costituzione, in quanto «l’inci-
tamento ha un contenuto fattivo di istigazione ad una condotta, quanto
meno intesa come comportamento generale, e realizza un quid pluris ri-
spetto ad una manifestazione di opinioni, ragionamenti o convincimenti
personali». In conseguenza delle novelle proposte all’articolo 604-bis

del codice penale, per le discriminazioni per motivi di sesso, di genere,
di orientamento sessuale, di identità di genere o di disabilità sono previste
le seguenti pene: reclusione fino ad un anno e 6 mesi o multa fino a 6.000
euro per chiunque istiga a commettere o commette atti di discriminazione
fondati su tali motivi (primo comma, lett. a); reclusione da 6 mesi a 4
anni per chiunque istiga a commettere o commette violenza o atti di pro-
vocazione alla violenza per tali motivi (primo comma, lett. b); reclusione
da 6 mesi a 4 anni per chiunque partecipa o presta assistenza ad organiz-
zazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’inci-
tamento alla discriminazione o alla violenza per tali motivi (secondo
comma).

L’articolo 3 del testo modifica l’articolo 604-ter del codice penale in-
tegrando l’aggravante di discriminazione con i motivi fondati sul sesso,
sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disa-
bilità.
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L’articolo 604-ter del codice penale (già articolo 3 del decreto-legge
n. 122 del 1993) prevede la circostanza aggravante della finalità di discri-
minazione: per qualsiasi reato – ad eccezione di quelli per i quali è pre-
visto l’ergastolo – commesso per le finalità di discriminazione o di odio o
per agevolare le associazioni che hanno tra i propri scopi le medesime fi-
nalità, la pena viene aumentata fino alla metà (primo comma).

In caso di concorso di circostanze, il giudice non può ritenere le at-
tenuanti equivalenti o prevalenti rispetto all’aggravante della finalità di di-
scriminazione e le eventuali diminuzioni di pena devono essere calcolate
sulla pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.
Tale principio non opera rispetto all’attenuante della minore età (secondo
comma).

La giurisprudenza della Cassazione ha stabilito che – al fine della
configurazione dell’aggravante della finalità di discriminazione o di odio
etnico, nazionale, razziale o religioso – non è necessario che la condotta
incriminata sia destinata o, quanto meno, potenzialmente idonea a rendere
percepibile all’esterno ed a suscitare il riprovevole sentimento o, comun-
que, il pericolo di comportamenti discriminatori o di atti emulatori, giac-
ché ciò varrebbe ad escludere l’aggravante in questione in tutti i casi in
cui l’azione lesiva si svolga in assenza di terze persone (Sez. V, sent.
n. 37609 del 2006). In altra sentenza sempre del 2006 (Sez. V, sentenza
n. 42258 del 2006) la Cassazione ha affermato che «La finalità di odio
o di discriminazione prevista come circostanza aggravante (articolo 3
del decreto legge del 26 aprile 1993 n. 122) non può essere confusa
con i "motivi" dell’azione criminosa, dovendo questa risultare non sempli-
cemente il frutto di riconoscibili pulsioni interne di un certo tipo (even-
tualmente valutabili sotto diversi profili quali, ad es., quelli di cui all’ar-
ticolo 61 n. 1 del codice penale), ma lo strumento per il conseguimento,
da parte dell’agente, di obiettivi costituiti: quanto all’odio, proprio dalla
sua voluta e ricercata manifestazione, onde renderlo percepibile all’esterno
dal destinatario dell’azione criminosa e, eventualmente, anche da terzi
estranei; quanto alla discriminazione, dall’adozione di comportamenti
che non si limitino ad esprimere sentimenti di generico rifiuto o di anti-
patia, pur se possano ritenersi censurabili, ma (secondo la nozione di "di-
scriminazione" contenuta nell’articolo 1 della Convenzione di New York
del 7 marzo 1966, resa esecutiva in Italia con la legge 11 ottobre 1975
n. 654), abbiano "lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere
il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, econo-
mico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica"». Con-
seguentemente, quando un reato (per il quale l’ordinamento non preveda
già la pena dell’ergastolo) sia commesso per tali finalità, la pena prevista
è aumentata fino alla metà.

L’articolo 4 specifica che, ai sensi del disegno di legge in esame,
«sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni non-
ché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla li-
bertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo
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del compimento di atti discriminatori o violenti» richiamando sostanzial-
mente quanto espresso dal principio costituzionale di cui all’articolo 21,
primo comma, della Costituzione secondo il quale «tutti hanno diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni altro mezzo di diffusione».

L’articolo 5 interviene sulla c.d. «legge Mancino» (decreto-legge n.
122 del 1993), che completa la legislazione di contrasto delle discrimina-
zioni prevedendo le sanzioni accessorie in caso di condanna per discrimi-
nazione (articolo 1) e ulteriori sanzioni penali (articolo 2). Anzitutto, il te-
sto modifica il titolo del provvedimento, attualmente relativo alle misure
urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, aggiun-
gendovi il riferimento alle discriminazioni fondate sul sesso, sul genere,
sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità. Inter-
viene poi sull’articolo 1 del decreto-legge, relativo alle pene accessorie
applicabili in caso di condanna per un reato di odio o di discriminazione.
L’elenco delle pene accessorie che il giudice può decidere di applicare
non è modificato dal provvedimento in commento e comprende l’obbligo
di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività, l’obbligo di
permanenza in casa entro orari determinati, la sospensione della patente di
guida o del passaporto, il divieto di detenzione di armi e anche il divieto
di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale. Il
testo integra, anche in questo caso, il contenuto della rubrica dell’articolo,
aggiungendo la discriminazione fondata sul sesso, sul genere, sull’orienta-
mento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.

Si interviene, poi (lett. a), n. 1) sul comma 1-bis, sostituendo il rife-
rimento ai reati previsti dalla legge del 1975 con quello al reato di cui al-
l’articolo 604-bis del codice penale e ai reati aggravati ai sensi dell’arti-
colo 604-ter del codice penale. Si ricorda che il decreto legislativo n.
21 del 2018 ha spostato dalle leggi speciali al codice alcune fattispecie
penali, tra le quali quelle relative alla discriminazione; pertanto la modi-
fica ha una funzione di coordinamento normativo.

La lett. a), n. 2, sostituisce il comma 1-ter per prevedere – in rela-
zione ai delitti individuati dal comma 1-bis - che la prestazione di lavoro
pubblica utilità disciplinato dalla «legge Mancino» possa essere condi-
zione per la concessione della sospensione condizionale della pena. Il giu-
dice potrà infatti subordinare la concessione del beneficio previsto dall’ar-
ticolo 163 del codice penale, anche quando esso venga concesso per la
prima volta, alla prestazione da parte del condannato di un’attività non re-
tribuita in favore della collettività, purché il condannato stesso vi con-
senta.

Si ricorda che in base all’articolo 163, comma 1, del codice penale,
nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un
tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o con-
giunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia
equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo
non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l’e-
secuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la
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condanna è per delitto o di due anni se la condanna è per contravvenzione.
L’articolo 167 del codice penale prevede che il reato sia estinto qualora il
condannato, nei suddetti termini, non commetta altro delitto o contravven-
zione.

L’applicazione del beneficio è rimessa alla valutazione discrezionale
del giudice il quale deve tenere conto del ravvedimento del reo e della
gravità del reato commesso. In base all’articolo 165 del codice penale
la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempi-
mento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata
a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’am-
montare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione
del danno; può altresı̀ essere subordinata, salvo che la legge disponga al-
trimenti, all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività
non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comun-
que non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità in-
dicate dal giudice nella sentenza di condanna. La sospensione condizio-
nale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito,
deve essere sempre subordinata all’adempimento di uno degli obblighi
previsti nel comma precedente, applicato laddove l’imputato avanzi richie-
sta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova.

In base agli artt. da 168-bis a 168-quater del codice penale, signifi-
cativamente inseriti tra le disposizioni relative alle cause estintive del
reato, nei procedimenti per reati puniti con pena pecuniaria, ovvero con
reclusione fino a 4 anni (sola, congiunta o alternativa a pena pecuniaria),
ovvero per uno dei reati in relazione ai quali l’articolo 550, comma 2, del
codice penale prevede la citazione diretta a giudizio, l’imputato può chie-
dere la sospensione del processo con messa alla prova. La misura consiste
in condotte riparatorie volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o
pericolose del reato, ove possibile in misure risarcitorie del danno, nell’af-
fidamento dell’imputato al servizio sociale e nella prestazione di lavoro di
pubblica utilità. Quest’ultimo consiste in una prestazione non retribuita,
affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini
lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche
non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato,
le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o orga-
nizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza so-
ciale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità
che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di sa-
lute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.
Al termine della misura, se il comportamento dell’imputato è valutato po-
sitivamente, il giudice dichiara l’estinzione del reato, restando comunque
applicabili le eventuali sanzioni amministrative accessorie.

Con la modifica del comma 1-quater (lett. a), nn. 3 e 4), relativo al
lavoro di pubblica utilità viene eliminata la durata massima di 12 setti-
mane. Per la sospensione condizionale della pena è il codice penale a sta-
bilire che la prestazione lavorativa non può avere una durata superiore alla
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pena sospesa; nella messa alla prova non è contemplata la durata massima,
ma si ritiene che essa non possa superare un anno, quando si tratti di reati
puniti con pena pecuniaria, o due anni quando si tratti di reati puniti con
pena detentiva; per quanto riguarda invece il lavoro di pubblica utilità
come pena accessoria, l’eliminazione del termine di 12 settimane do-
vrebbe comportare l’applicazione dell’articolo 37 del codice penale a
mente del quale se la durata della pena accessoria temporanea non è
espressamente determinata essa «ha una durata eguale a quella della
pena principale inflitta». Viene anche specificato che il giudice può appli-
care la misura tenendo conto delle ragioni che hanno determinato la con-
dotta.

La modifica del comma 1-quinquies, relativa all’oggetto del lavoro di
pubblica utilità, è volta a prevedere che esso possa essere prestato anche
presso associazioni di tutela delle vittime dei reati di odio e discrimina-
zione. Il provvedimento, inoltre, con riguardo al lavoro prestato a favore
delle organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, sostituisce il
riferimento agli extracomunitari con quello agli stranieri; si tratta di un
ampliamento della platea dei destinatari in quanto il termine «stranieri»
ricomprende anche i cittadini di stati membri dell’Unione europea.

Il comma 3 dell’articolo 5, riprendendo l’attuale contenuto dell’arti-
colo 1, comma 1-ter, del decreto-legge n. 122 del 1993, demanda a un re-
golamento del Ministro della giustizia, da emanare entro 60 giorni dall’en-
trata in vigore della legge, la determinazione delle modalità di svolgi-
mento della suddetta attività non retribuita in favore della collettività.
L’articolo 6 interviene sul codice di procedura penale per inserire le per-
sone offese da reati commessi con odio fondato sul sesso, sul genere, sul-
l’orientamento sessuale o sull’identità di genere, tra i soggetti in condi-
zione di particolare vulnerabilità, che giustifica nell’ambito del procedi-
mento penale l’adozione di specifiche cautele soprattutto nell’assunzione
delle prove (cfr. artt. 134, 190-bis, 351, 362, 392, 398, 498 del codice pe-
nale). L’articolo 7 istituisce la giornata nazionale contro l’omofobia, la le-
sbofobia, la bifobia e la transfobia.

Il testo, senza definire questi concetti, individua nel 17 maggio il
giorno dedicato alla promozione della cultura del rispetto e dell’inclusione
nonché al contrasto dei pregiudizi, delle discriminazioni e delle violenze
motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione
dei princı̀pi di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costitu-
zione. Spetterà alle pubbliche amministrazioni e alle scuole, nel corso
della giornata, organizzare iniziative per realizzare tali finalità. In base
alla richiamata legge n. 54 del 1977 (artt. 2 e 3) le solennità civili previste
per legge non determinano riduzioni dell’orario di lavoro negli uffici pub-
blici né, quando cadono nei giorni feriali, costituiscono giorni di vacanza
o possono comportare riduzione di orario per le scuole. L’istituzione della
giornata nazionale dovrà avvenire senza ulteriori oneri per il bilancio dello
Stato.

L’articolo 8 integra il catalogo delle competenze dell’Ufficio per il
contrasto delle discriminazioni della Presidenza del Consiglio, in sigla
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UNAR. I decreti legislativi 215 e 216 del 2003, entrambi di attuazione
della normativa comunitaria, hanno introdotto un complesso organico di
disposizioni in materia di non discriminazione. Essi sono volti a tutelare
la parità di trattamento tra le persone, il primo in via generale, il secondo
per quanto riguarda specificatamente le condizioni di lavoro. Il decreto le-
gislativo n. 215 del 2003, in particolare, recepisce la direttiva 2000/43/CE
e reca disposizioni relative alla parità di trattamento tra le persone indi-
pendentemente dalla razza e dall’origine etnica, prevedendo le misure ne-
cessarie ad evitare che le differenze di razza o etnia siano causa di discri-
minazione, diretta e indiretta, anche in considerazione del differente im-
patto che le medesime forme di discriminazione possano avere su donne
e uomini e sull’esistenza di forme di razzismo a carattere culturale e re-
ligioso. In attuazione di una specifica disposizione del decreto legislativo
n. 215 del 2003 (articolo 7), nell’ambito del Dipartimento per le pari op-
portunità della Presidenza del Consiglio è stato istituito l’Ufficio per la
promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni
fondate sulla razza o sull’origine etnica, con funzioni di controllo e garan-
zia dell’effettività del principio di parità di trattamento e di vigilanza sul-
l’operatività degli strumenti di tutela approntati contro le discriminazioni.
L’UNAR è diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consi-
glio o da un Ministro delegato.

Intervenendo sull’articolo 7 del decreto legislativo n. 215 del 2003, il
testo demanda all’ufficio – in consultazione con le amministrazioni locali,
le organizzazioni di categoria e le associazioni – l’elaborazione triennale
di una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discrimi-
nazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere.
Il documento dovrà definire gli obiettivi e individuare misure relative al-
l’educazione e istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento
alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media e dovrà indivi-
duare specifici interventi volti a prevenire e contrastare l’insorgere di fe-
nomeni di violenza e discriminazione fondati sull’orientamento sessuale e
sull’identità di genere.

L’articolo 9 modifica l’articolo 105-quater del decreto-legge n. 34
del 2020 (c.d. decreto Rilancio). L’articolo 105-quater (peraltro già modi-
ficato dal decreto legge n. 104 del 2020) incrementa, al comma 1, di 4
milioni di euro a decorrere dal 2020 la dotazione del Fondo pari opportu-
nità, destinando tali risorse al finanziamento di politiche per la preven-
zione e il contrasto della violenza per motivi legati all’orientamento ses-
suale e all’identità di genere e per il sostegno delle vittime. Il comma 2
prevede l’istituzione di un programma per la realizzazione in tutto il ter-
ritorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orienta-
mento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assi-
stenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessa-
rio adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discrimina-
zione o violenza fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di ge-
nere, nonché a soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata
all’orientamento sessuale o all’identità di genere in ragione del contesto
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sociale e familiare di riferimento. Il disegno di legge sostituisce il riferi-
mento alle «vittime di discriminazione o violenza fondata sull’orienta-
mento sessuale o sull’identità di genere» con il richiamo alle vittime
dei reati di cui all’articolo 604-bis del codice penale, commessi per motivi
fondati sull’orientamento sessuale o sulla identità di genere della vittima,
ovvero di un reato aggravato per le medesime ragioni ai sensi dell’articolo
604-ter del codice penale.

L’articolo 10 demanda a ISTAT lo svolgimento di indagini - con ca-
denza almeno triennale – sulle discriminazioni, sulla violenza e sulle ca-
ratteristiche dei soggetti più esposti al rischio, al fine di verificare l’appli-
cazione della riforma e implementare le politiche di contrasto delle discri-
minazioni motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sul-
l’orientamento sessuale o sull’identità di genere. L’Istat dovrà applicare i
«quesiti contenuti nell’Indagine sulle discriminazioni condotta dall’Istituto
nazionale di Statistica a partire dal 2011». Il sito di ISTAT riferisce che
l’Indagine sulle discriminazioni in base al genere, all’orientamento ses-
suale e all’appartenenza etnica è stata realizzata per la prima volta nel
2011, a seguito di una Convenzione stipulata con il Dipartimento delle
Pari Opportunità, con l’obiettivo di colmare il gap informativo sulla dif-
fusione e le forme che i fenomeni discriminatori assumono nel nostro
Paese e con particolare riferimento a tre specifiche dimensioni: il genere,
l’orientamento sessuale e l’appartenenza etnica. L’indagine è nata con un
duplice obiettivo: da un lato, quello di rilevare le opinioni e gli atteggia-
menti dei cittadini nei confronti delle categorie oggetto di interesse; dal-
l’altro, stimare il numero di persone che hanno subito esperienze discrimi-
natorie, con particolare riferimento alle discriminazioni subite nel contesto
scolastico e in quello lavorativo (distinto in ricerca di lavoro e attività la-
vorativa). L’indagine è stata condotta con tecnica mista CAPI (computer
assisted personal interview) – SAQ (Self Administered Questionnaire).
Nel questionario cartaceo autocompilato, per la prima volta è stato rile-
vato, con un’apposita batteria di quesiti, l’orientamento sessuale degli in-
tervistati. È opportuno ricordare che il Senato ha approvato, all’unanimità,
lo scorso 25 novembre, un disegno di legge (AC.2805) il quale prevede,
fra le altre, che l’Istat e il Sistan realizzino, con cadenza triennale un’in-
dagine campionaria interamente dedicata alla violenza contro le donne che
produca anche stime sulla parte sommersa dei diversi tipi di violenza (fi-
sica, sessuale, psicologica ed economica).

Rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, sarebbe sempli-
cistico affermare che gli altri disegni di legge congiunti, pendenti in Se-
nato, siano tutti espressione di posizioni superate dal più avanzato punto
di caduta, realizzato dal disegno di legge n. 2005. Almeno su un punto
– che dovrebbe essere una precondizione, perché la grammatica comune
è la premessa del dialogo – nessuno dei quattro disegni di legge proposti
alla Camera alta riproduce l’errore etimologico e semantico contenuti nel-
l’Atto Senato n. 2005: nessuno di essi, infatti, scorpora la «lesbofobia»
dall’«omofobia», perché le quattro senatrici proponenti sono evidente-
mente ben consapevoli che omofobia deriva da «omòs» («stesso», in
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greco) e non da «homo» («uomo», in latino). Quindi, nell’istituire la gior-
nata contro l’omofobia, il 17 maggio sarebbe dedicato anche al contrasto
dei pregiudizi nei confronti del lesbismo, senza bisogno di creare un ap-
posito lemma all’articolo 7 del disegno di legge n. 2005.

Il disegno di legge n. 59, di iniziativa della senatrice Cirinnà e altri,
introduce misure in materia di contrasto alle discriminazioni motivate dal-
l’orientamento sessuale e dall’identità di genere. Nel merito il provvedi-
mento consta di quattro articoli. L’articolo 1 reca una serie di modifiche
agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale In particolare il comma 1
dell’articolo 1 estende la disciplina contemplata dall’articolo 604-bis per il
con-trasto della propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi di di-
scriminazione razziale, etnica e religiosa anche alle discriminazioni moti-
vate dall’orientamento sessuale o dalla identità di genere. La disposizione
inserisce, sempre all’interno dell’articolo 604-bis del codice penale (dopo
il secondo comma) anche la definizione di «orientamento sessuale», inteso
come l’attrazione emotiva o sessuale nei confronti di persone di sesso op-
posto, dello stesso sesso o di entrambi i sessi; e di «identità di genere»,
qualificata come la percezione che una persona ha di sé come rispondente
ad un genere, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico. Il
comma 2 dell’articolo 1 interviene sulla circostanza aggravante di cui al-
l’articolo 604-ter del codice penale, prevedendo che essa trovi applica-
zione con riguardo a tutti i reati commessi per finalità di discriminazione
o di odio non solo etnico, nazionale o religioso ma anche fondato sull’o-
rientamento sessuale o sull’identità di genere.

L’articolo 2 apporta alcune modifiche al decreto-legge n. 122 del
1993, il c.d. «decreto Mancino» (conv. legge n. 1205 del 1993), in parti-
colare oltre ad intervenire sulla rubrica dell’articolo 1 del decreto-legge e
sul titolo del decreto stesso, modifica il comma 1-quinquies dell’articolo
1. L’articolo 1 del «decreto Mancino» prevede alcune pene accessorie
che trovano applicazione in caso di condanna per i delitti di «razzismo»
e di genocidio. Tra queste sanzioni si segnala l’obbligo di prestare una at-
tività non retribuita in favore della collettività. Il comma 1-quinquies del-
l’articolo 1 stabilisce in che cosa consista l’oggetto della attività non re-
tribuita. Fra le altre si prevede il lavoro a favore di organizzazioni di as-
sistenza sociale e di volontariato quali quelle operanti nei confronti delle
persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extraco-
munitari. Il disegno di legge aggiunge all’elenco delle organizzazioni an-
che quelle operanti nei confronti delle persone omosessuali e transessuali.
L’articolo 3 del disegno di legge istituisce la «Giornata nazionale contro
l’omofobia e la transfobia» nella data del 17 maggio. L’articolo 4 assegna
all’ISTAT il compito di assicurare lo svolgimento, con cadenza almeno
quadriennale, di una rilevazione statistica sulle discriminazioni e sulla vio-
lenza che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti
più esposti al rischio.

Il disegno di legge n. 1176, di iniziativa della senatrice Maiorino e
altri si propone di introdurre una specifica tutela giuridica delle vittime
di omofobia e transfobia. Nel merito il provvedimento consta di 8 articoli.
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L’articolo 1 modifica i delitti contro l’uguaglianza previsti dagli articoli
604-bis e 604-ter del codice penale, per aggiungere alle discriminazioni
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi gli atti discriminatori fon-
dati sull’omofobia e la transfobia. L’articolo 2 prevede, nell’ambito della
sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, l’am-
missione di quest’ultimo ai lavori di pubblica utilità per lo svolgimento,
in via prevalente, di attività di ripristino e di ripulitura di luoghi pubblici
o ad attività lavorativa in favore di organizzazioni di assistenza sociale e
di volontariato, in particolar modo operanti a sostegno delle vittime dei
reati di transfobia e omofobia. L’articolo 3, modificando l’articolo 76
del TU spese di giustizia, include l’ammissione della persona offesa dai
reati summenzionati tra le fattispecie ammesse al patrocinio a spese dello
Stato. L’articolo 4 modifica l’articolo 90-quater del codice penale, preve-
dendo che la valutazione della condizione di particolare vulnerabilità della
persona offesa sia determinata anche dall’aver subito reati motivati dall’o-
mofobia o alla transfobia. L’articolo 5 istituisce, per il 17 maggio, la Gior-
nata nazionale contro l’omotransfobia. L’articolo 6, infine, prevede l’isti-
tuzione dei centri antiviolenza per le vittime di omofobia e transfobia, me-
diante l’incremento annuale del Fondo per le politiche relative ai diritti e
alle pari opportunità, l’indicazione di una specifica integrazione con la
rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, la specificazione
che il personale specializzato e appositamente formato e la presentazione
di una relazione informativa al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni
anno, da parte del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri quale autorità delegata alle pari opportunità. L’articolo 7 sta-
bilisce che l’Istat debba svolgere rilevazioni statistiche con cadenza al-
meno triennale con riguardo al fenomeno della violenza nei confronti delle
persone omosessuali, bisessuali e transessuali. L’articolo 8 reca la coper-
tura finanziaria.

Il disegno di legge n. 1430, di iniziativa della senatrice Unterberger e
altri, reca una serie di modifiche al codice penale in materia di contrasto
dell’istigazione all’odio e alla discriminazione di genere. Nel merito il
provvedimento consta di due articoli. L’articolo 1 introduce nel codice pe-
nale l’articolo 604-quater, rubricato «Propaganda e istigazione a delin-
quere per motivi di discriminazione di genere». Il nuovo reato – come pre-
cisa la relazione – ripropone in maniera pressoché analoga la fattispecie di
reato già prevista e disciplinata dagli articoli 604-bis e 604-ter del codice
penale relativamente alla discriminazione e all’odio razziale. In particolare
il primo comma del nuovo articolo 604-quater prevede che, salvo che il
fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a un
anno e sei mesi chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio
di genere, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione
per motivi di genere. Il secondo comma prevede l’applicazione della pena
della reclusione da sei mesi a due anni se la propaganda ovvero l’istiga-
zione e l’incitamento si fondano in tutto o in parte sulla minimizzazione
dei delitti di violenza sessuale e di genere. Il terzo comma prevede che sia
punito con la reclusione da uno a sei anni chi, con qualsiasi mezzo, istiga
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a commettere o commette atti di provocazione alla violenza per motivi di
genere. Il quarto comma introduce il divieto di associazionismo basato
sull’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi di genere.
Il medesimo divieto si applica a coloro che, in qualsiasi forma, parteci-
pano, promuovono, dirigono o prestano assistenza alle attività di tali
gruppi o associazioni. La pena prevista in tali casi va da uno a sei anni
di reclusione. Il quinto e il sesto comma disciplinano le circostanze aggra-
vanti. Ai sensi del quinto comma un aumento di pena fino alla metà è pre-
visto se il fatto è commesso attraverso l’uso di strumenti informatici o
tele-matici. Il sesto comma prevede l’applicazione, in generale, delle ag-
gravanti già previste dall’articolo 604-ter del codice penale, relativamente
al reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi razziali. In-
fine, l’articolo 2 stabilisce che le disposizioni del disegno di legge si ap-
plicano ai fatti commessi alla data della sua entrata in vigore (comma 1) e
che l’entrata in vigore della legge avviene nel giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comma 2).

Il disegno di legge n. 1613, di iniziativa della senatrice Evangelista e
altri, oltre a modificare gli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale,
reca ulteriori misure volte alla prevenzione e al con-trasto del linguaggio
d’odio. Nel merito il provvedimento consta di quattro articoli. L’articolo 1
reca le definizioni e le finalità del disegno di legge. Esso, in attuazione
della decisione quadro 2008/913/GAI e in ossequio alla risoluzione del
Parlamento europeo del 14 marzo 2013, si pone l’obiettivo di prevenire
e contrastare l’utilizzo e la diffusione di espressioni e contenuti diretti a
propagandare idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale, etnico, re-
ligioso o di genere, ovvero ad istigare alla commissione di atti di discri-
minazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o di genere ov-
vero fondati sull’orientamento sessuale o sulla disabilità, in particolare
mediante il web ovvero nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o
aperto al pubblico. Il comma 2 del medesimo articolo 1, per la definizione
di «gestori dei siti internet», opera un espresso rinvio all’articolo 1,
comma 3, legge sul cyberbullismo (legge n. 71 del 2017).

L’articolo 1, comma 3, della legge n. 71 prevede che – ai fini della
legge – per gestore di un sito internet si intende un prestatore di servizi
della società dell’informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14,
15 e 16 del decreto legislativo n. 70 del 2003, per i quali la direttiva e-
commerce prevede un’esenzione di responsabilità. Il richiamato decreto
legislativo n. 70 del 2003 (che ha recepito nell’ordinamento italiano la di-
rettiva 2000/31/CE) definisce «servizi della società d’informazione» le at-
tività economiche svolte on line, (nonché qualsiasi servizio prestato nor-
malmente dietro retribuzione a distanza, per via elettronica e a richiesta
individuale di un destinatario di servizi). Gli articoli 14, 15 e 16 del de-
creto legislativo n. 70 del 2003, in particolare, fanno riferimento a tipolo-
gie particolari di prestatori di servizi della società d’informazione. Si tratta
dei provider che provvedono a: la mera trasmissione di dati sulla rete (at-
tività di mere conduit: articolo 14); la memorizzazione temporanea di dati
(attività di caching: articolo 15); la memorizzazione di più lungo periodo
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delle informazioni (attività di hosting: articolo 16). Per le attività di mere

conduit (articolo 14), secondo la normativa europea cosı̀ recepita il presta-
tore è comunque non responsabile, a meno che non dia origine o modifi-
chi la trasmissione o non ne selezioni il destinatario. Per le attività di ca-
ching (articolo 15), il prestatore non è responsabile se non modifiche le
informazioni e se agisca prontamente per rimuovere le informazioni che
ha memorizzato, o per disabilitare l’accesso, non appena venga effettiva-
mente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal
luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l’accesso alle infor-
mazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un’au-
torità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione. Ad
ogni modo l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di
vigilanza può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore impedisca
o ponga fine alle violazioni commesse. Per le attività di hosting (articolo
16), il prestatore non è responsabile se non sia effettivamente a cono-
scenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita (e per quanto at-
tiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che
rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione) e se, non ap-
pena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità compe-
tenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabi-
litarne l’accesso. L’autorità giudiziaria o quella amministrativa competente
può esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore impedisca o ponga
fine alle violazioni commesse. Dunque si profilano esclusi dalla defini-
zione di «gestore» (e dall’ambito di applicazione del provvedimento) gli
access provider (ossia i provider che forniscono connessione ad Internet)
nonché i cache provider (i provider che memorizzano temporaneamente
siti web).

L’articolo 2 interviene sugli articoli 604-bis e 604-ter del codice pe-
nale, per aggiungere alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazio-
nali o religiosi gli atti discriminatori fondati sul genere, sull’orientamento
sessuale o sulla disabilità. È prevista inoltre una circostanza aggravante
nel caso in cui le condotte in rilevo siano commesse a mezzo web, ovvero
in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico. L’articolo 3
legittima, in primo luogo, i gestori dei siti internet e dei social media, a
seguito di apposita segnalazione, ad impedire l’accesso ai siti o a rimuo-
vere i contenuti o espressioni rientranti nell’ambito di previsioni di cui al-
l’articolo 604-bis del codice penale, come novellato dalla presente legge
(comma 1). Il comma 2 prevede che qualora il gestore non provveda
alla rimozione o inibizione, analoga istanza debba essere inoltrata all’au-
torità giudiziaria competente e all’Osservatorio per la sicurezza contro gli
atti discriminatori. Il comma 3 sancisce l’obbligo dei gestori di comuni-
care alle Forze di polizia tutte le informazioni utili all’individuazione de-
gli autori degli illeciti e di adottare, a seguito di provvedimento dell’auto-
rità giudiziaria procedente, le misure dirette ad impedire l’accesso ai con-
tenuti dei siti o a rimuovere i contenuti medesimi. Il comma 4, infine, pre-
vede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (da 15.000
a 50.000 euro) nel caso in cui i gestori dei siti internet e dei social media
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non provvedano all’adempimento degli obblighi di comunicazione da ul-
timo ricordati.

L’articolo 4, infine, oltre a demandare al Ministero dell’istruzione
l’adozione di linee guida volte alla predisposizione di progetti educativi
qualificati da svolgere nelle scuole di secondarie di primo e secondo
grado, al fine di prevenire e contrastare il linguaggio d’odio in tutte le
sue forme e manifestazioni (comma 1), destina le risorse economiche sca-
turenti dall’eventuale applicazione della sanzione amministrativa di cui al-
l’articolo 3, comma 4, al fondo di cui all’articolo 12 della legge 18 marzo
2008, n. 48, per il finanziamento di tali progetti educativi (comma 2).

La senatrice ROSSOMANDO (PD) interviene insistendo nella richie-
sta di disgiunzione dei disegni di legge di iniziativa senatoriale e chie-
dendo che la richiesta venga messa ai voti.

Il PRESIDENTE prende atto che le determinazioni dell’Ufficio di
Presidenza integrato vengono inopinatamente disattese; precisa allora
che si procederà a mettere ai voti la proposta di disgiunzione dei testi
delle quattro senatrici acquiescenti, ma senza che ciò implichi ulteriori
conseguenze procedurali in ordine all’interpretazione dell’articolo 51
primo comma del Regolamento: la valutazione della «stretta connessione»
dei disegni di legge compete alla Presidenza, in fase di stesura dell’ordine
del giorno; la decisione odierna, di ammettere il voto richiesto, non può
pregiudicare il dovere del Presidente di garantire una trattazione congiunta
di disegni di legge ulteriori che, sulla medesima materia, dovessero so-
praggiungere.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) interviene sulla proposta di di-
sgiunzione invitando tutti i colleghi a riflettere sul clima che si sta ri-
schiando di creare all’interno della maggioranza di governo: che questa
acrimonia nelle relazioni tra i commissari rischia di pregiudicare il buon
andamento dell’azione di governo ed il sostegno parlamentare della mag-
gioranza in un momento delicato per il Paese.

Ricorda come la genesi dell’attuale governo sia da rinvenire nell’in-
vito del presidente della Repubblica, ribadito quotidianamente dal Presi-
dente del consiglio, alla concordia nazionale: proprio per non pregiudicare
tale clima di concordia il proprio gruppo si sia astenuto dal presentare di-
segni di legge che avrebbero potuto essere interpretati come divisivi. Au-
spicando che possa mantenersi un clima di concordia, invita i colleghi del
Partito democratico e del Movimento cinque stelle ad una scelta di mag-
giore responsabilità; preannuncia, pertanto, che non parteciperà al voto
considerando la richiesta di messa ai voti della odierna richiesta procedu-
rale una netta forzatura regolamentare, pertanto inaccettabile.

La senatrice MALPEZZI (PD) nega con decisione che la materia
rientri nella disciplina di Governo o di maggioranza, essendo il disegno
di legge n. 2005 di iniziativa esclusivamente parlamentare.
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Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) denuncia la mancanza di prece-
denti a sostegno dell’interpretazione sottesa alla richiesta della senatrice
Rossomando: la scelta di disgiungere i disegni di legge preclude a tutti
la possibilità di discutere nel merito e di confrontarsi su aspetti emergenti
da ciascuno dei disegni di legge congiunti. Essi avrebbero potuto quanto
meno consentire di raggiungere un accordo su determinati profili, sui quali
potevano convergere le sensibilità comuni; preannuncia pertanto che non
parteciperà al voto, rifiutandosi di accettare l’imposizione di una disgiun-
zione dei disegni di legge operata «a scatola chiusa».

Il senatore BALBONI (FdI) ritiene che oggi la maggioranza abbia
dato una pessima prova di coesione, dimostrandosi rissosa e divisa al
suo interno; si dichiara quindi soddisfatto della scelta del proprio partito
di non essere entrato a far parte della compagine che sostiene il governo.
Denuncia poi la richiesta di disgiunzione dei disegni di legge come foriera
di una grave mortificazione del dibattito; il tentativo di sfuggire al con-
fronto parlamentare attraverso una forzatura regolamentare è, a suo dire,
finalizzato a tentare di legittimare una richiesta di portare la discussione
del disegno di legge direttamente in Aula, facendo leva sul clima di ten-
sione e paralisi che potrebbe registrarsi all’interno della Commissione giu-
stizia. Biasima anzi il fatto che all’interno di questa maggioranza talvolta
possa riemergere la vecchia maggioranza, a dimostrazione di come non vi
sia attualmente coesione e comunione di intenti: il voto contrario del suo
Gruppo tende a denunciare la caparbietà con cui si prosegue su un testo
senza nemmeno riconoscerne gli errori semantici, pure evidenziati dal Re-
latore.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) ritiene necessario
un intervento legislativo che proceda a tutelare realmente le persone biso-
gnose di protezione e non fare propaganda ideologica; auspica che lo
scontro, per quanto vivace, avvenga nel merito delle proposte. Pertanto de-
nuncia il proprio disagio, per la prima volta, nel partecipare oggi ai lavori
della Commissione: ciò in ragione del clima teso venutosi a creare dopo
una richiesta procedurale comportante, di fatto, l’azzeramento del con-
fronto e del dibattito sui disegni di legge congiunti. Preannuncia pertanto
il voto contrario del suo Gruppo alla proposta procedurale avanzata dalla
senatrice Rossomando.

Il senatore DAL MAS (FIBP-UDC) ribadisce lo sconcerto per il
clima che si è venuto a creare nell’odierna giornata: denuncia l’atteggia-
mento del Partito democratico e del Movimento cinque stelle che, a suo
dire, farebbero ricorso a meri artifici procedurali con il risultato di avve-
lenare il clima di serenità all’interno della maggioranza.

Auspica invece che si possa invece aprire un dibattito nel merito
delle proposte contenute nei disegni di legge in titolo che, pertanto, de-
vono essere a suo parere analizzati congiuntamente; condivide poi la se-
gnalazione dell’errore lessicale presente nel disegno di legge n. 2005,
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già evidenziata dal Presidente nella sua relazione; preannuncia pertanto il
proprio voto contrario.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) interviene esprimendo disagio per il li-
vello della polemica e dei toni «sopra le righe» emersi nell’odierna discus-
sione; invita ancora una volta tutti ad intraprendere percorsi di ragionevo-
lezza e buon senso, come è necessario e giusto che avvenga tra forze po-
litiche che hanno scelto di sostenere una maggioranza di governo. Proprio
al fine di stemperare le tensioni ed il clima particolarmente accesso creato
nella giornata odierna, si potrebbe votare la questione incidentale della se-
natrice Rossomando nel corso della prossima settimana quando, si auspica,
si ritroverebbe la necessaria serenità; formula pertanto a tutti un invito alla
riflessione, ricordando l’importanza dell’unità della maggioranza che so-
stiene l’azione di governo in questo momento storico.

Interviene il sottosegretario SISTO: sebbene la Commissione ed il
Presidente, nel rispetto del Regolamento, siano sovrani nella gestione
del dibattito procedurale apertosi, pur non volendo assolutamente interfe-
rire sull’autonomia dei lavori di una Commissione parlamentare, il Go-
verno non può esimersi dal manifestare preoccupazione per le fibrillazioni
presenti all’interno della maggioranza che lo sostiene. Nelle prossime set-
timane bisognerà affrontare il dibattito relativo a riforme strutturali, dal
cui esito positivo dipenderà l’erogazione delle considerevoli somme stan-
ziate dal Recovery Plan; ricorda a tutti quale sia l’obiettivo comune che le
forze parlamentari della maggioranza si sono date, nel sostenere la nascita
e l’azione quotidiana della maggioranza di governo.

Perché la dialettica sviluppatasi non danneggi la celere definizione
dei provvedimenti, che giungeranno all’attenzione della Commissione
nelle prossime settimane, tutti i responsabili giustizia dei partiti della mag-
gioranza dovranno trovare un momento di sintesi col Governo: il successo
delle prossime riforme strutturali passa per una condivisione di intenti che
si consegue solo abbassando i toni.

Interviene il senatore URRARO (L-SP-PSd’Az), per il quale la propo-
sta – affacciata dal senatore Cucca – di rinvio (della votazione sulla que-
stione incidentale) è una mediazione di buon senso, che contribuirebbe a
stemperare gli animi.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) denuncia ancora una volta la
forzatura regolamentare ed il rischio che possa derivarne un grave pregiu-
dizio per il confronto democratico all’interno della Commissione. Neppure
la proposta di rinvio del senatore Cucca soddisfa l’esigenza, prioritaria, di
salvaguardare la trattazione ordinata dei disegni di legge, per cui non par-
teciperà al voto neppure su di essa.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) interviene ritirando la proposta di rinvio
della votazione alla prossima settimana.
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La richiesta di disgiunzione dei disegni di legge nn. 59, 1176, 1430 e
1613, messa ai voti, è approvata a maggioranza dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone ai Gruppi di indicare i nominativi degli
esperti, delle associazioni e degli altri soggetti utili ad una completa istrut-
toria, da svolgere mediante audizioni in Ufficio di Presidenza integrato,
entro il 13 maggio 2021, alle ore 15.

Il senatore MIRABELLI (PD) invita il Presidente a contemplare un
contingentamento delle richieste che potranno pervenire dai Gruppi.

Il PRESIDENTE si riserva la decisione in seguito.

Non facendosi ulteriori osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 6 maggio 2021

Plenaria

399ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Intervengono il vice ministro dell’economia e delle finanze Laura

Castelli, il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Durigon e

il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere all’Assemblea su emendamento. Esame, ai sensi dell’articolo 102-bis del Regola-

mento. Parere non ostativo con condizioni e osservazione)

Il presidente PESCO comunica che il Presidente del Senato ha tra-
smesso alla Commissione bilancio l’emendamento del Governo 1.9000,
integralmente sostitutivo dell’articolo 1 del disegno di legge di conver-
sione del decreto-legge n. 41 del 2021, ai fini dell’espressione del parere,
ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento.

Il vice ministro Laura CASTELLI illustra la nota della Ragioneria
generale dello Stato allegata alla relazione tecnica, nella quale sono indi-
cate le proposte di modifica al cui recepimento è condizionata la verifica
della relazione tecnica, oltre ad alcune osservazioni di carattere prevalen-
temente redazionale.

Si sofferma, in particolare, sulle ragioni delle richieste di stralcio, ri-
portate nella nota allegata alla relazione tecnica, sulle misure di flessibi-
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lizzazione delle risorse del Fondo sanitario nazionale destinate all’emer-
genza da Covid-19, sulla mutualità prevalente di talune cooperative so-
ciali, nonché sulla cedibilità del credito d’imposta Industria 4.0.

Interviene il senatore CALANDRINI (FdI) per porre una questione di
metodo e una di merito, con particolare riguardo all’emendamento 24.3
sulle spese sanitarie delle Regioni.

Dal punto di vista metodologico, rimarca la gravità della vicenda, dal
momento che gli accordi raggiunti tra le forze politiche e il Governo in
sede referente, all’esito di un lungo e proficuo lavoro, vengono smentiti
oggi, con la nota della Ragioneria generale dello Stato, in sede consultiva
sul maxiemendamento.

Rivendica, al riguardo, la linearità del Gruppo di Fratelli d’Italia, che
ha chiesto fin dall’inizio al Governo di presentare le relazioni tecniche su
tutti gli emendamenti prioritari, che tuttavia non sono state prodotte,
creando quindi i presupposti per l’odierna richiesta di stralcio.

Alla luce di questo esito, che non può definirsi altrimenti che un’im-
boscata, preannuncia che il proprio Gruppo non potrà più dare la disponi-
bilità nei provvedimenti a venire a percorsi condivisi di esame degli
emendamenti.

Nel merito, evidenzia che l’emendamento 24.3 è diretto a risolvere
una grave questione che coinvolge numerose regioni mediante la rimodu-
lazione delle spese sanitarie, e risulta essenziale per evitare il dissesto de-
gli enti territoriali, che hanno dovuto, nel corso dell’ultimo anno, adottare
misure straordinarie per affrontare l’emergenza finanziaria.

Alla luce di queste considerazioni, preannuncia che, insieme al sena-
tore De Carlo, abbandonerà i lavori della Commissione.

Il presidente PESCO esprime rammarico per l’intenzione annunciata
dal senatore Calandrini, comprendendo le ragioni della sua grave insoddi-
sfazione.

Il senatore TURCO (M5S), intervenendo sull’emendamento 1.0.60 re-
lativo alla cedibilità dei crediti d’imposta relativi a Industria 4.0, nel rin-
graziare per il lavoro svolto in sede politica che ha condotto all’approva-
zione dell’emendamento, esprime sconcerto per le motivazioni addotte
dalla Ragioneria generale dello Stato nella richiesta di stralcio della mi-
sura, che appaiono incerte e opinabili, a partire dalla loro stessa formula-
zione. Al riguardo, sarebbe opportuno svolgere un ulteriore approfondi-
mento, in particolare sulle presunte criticità segnalate in ordine al tratta-
mento contabile da parte di Eurostat.

Dopo aver ribadito la rilevanza della proposta, ampiamente condivisa
dalle forze politiche e diretta a dare sostegno alla liquidità delle imprese,
chiede di sostenere la richiesta di un ulteriore approfondimento.

Il relatore MANCA (PD), al fine anche di salvaguardare in prospet-
tiva i lavori della Commissione bilancio, sottolinea la differenza tra gli ac-
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cordi di natura politica, raggiunti in sede referente, e l’attività in sede con-
sultiva dell’organo, chiamato a tutelare in modo prudenziale i saldi di fi-
nanza pubblica. Invita quindi a non trascinare la Ragioneria generale dello
Stato, presidio dei conti pubblici, in una polemica politica.

Nel rilevare come le misure da stralciare siano state ampiamente con-
divise, ritiene che non si possa parlare di un’imboscata e non si debba
mettere in discussione la lealtà dei rapporti interni alla maggioranza e
nel confronto tra maggioranza e opposizione.

Considera tuttavia giusto chiedere al Governo l’impegno a risolvere i
problemi allo stato insoluti: a tale riguardo, il lavoro svolto nel corso del-
l’esame del decreto merita di essere valorizzato al fine di trovare soluzioni
finanziariamente sostenibili in un prossimo provvedimento.

Il senatore DE CARLO (FdI), in linea con le considerazioni svolte
del senatore Calandrini, pur apprezzando le parole del relatore Manca, ri-
vendica la posizione collaborativa assunta nel corso dei lavori dal Gruppo
di Fratelli d’Italia.

Ritiene comunque che quanto accaduto non sia il frutto della slealtà
dei relatori, ma dimostri la debolezza e l’incapacità della maggioranza,
che non appare in grado di mantenere, nel confronto con le strutture bu-
rocratiche, gli accordi conclusi in sede politica. Ribadisce pertanto la de-
cisione dell’opposizione di Fratelli d’Italia di abbandonare i lavori della
Commissione, attesa l’inutilità del loro contributo.

Il presidente PESCO conferma il proprio rammarico, auspicando che
tale vicenda non debba più verificarsi.

Il senatore COLLINA (PD) intervenendo sugli emendamenti 39.40
e 40.0.17, in tema di requisiti di prevalenza delle cooperative che si oc-
cupano di inserimento al lavoro dei disabili, richiama le ragioni sottese
alla misura proposta, volta a tutelare le persone più fragili nel corso del-
l’emergenza sanitaria. Fa quindi presente che lo stralcio della proposta non
comporta, semplicemente, il riconoscimento o meno di agevolazioni fi-
scali, ma determina il rischio concreto di chiusura delle strutture che si
occupano della cura dei soggetti più deboli, decisiva in questi frangenti.

Chiede quindi al Governo l’impegno all’inserimento della misura in
un prossimo provvedimento.

Il senatore FERRO (FIBP-UDC), intervenendo sulla questione solle-
vata dal senatore Turco, condivide le valutazioni fortemente critiche
espresse sulla nota della Ragioneria generale dello Stato, che appare in-
certa e poco convincente.

Ritiene quindi opportuno, pur senza mettere in dubbio la correttezza e
la terzietà dell’istruttoria, svolgere un ulteriore approfondimento sulla ces-
sione del credito d’imposta, il cui stralcio rischia di rappresentare un
nuovo colpo alla credibilità della politica.
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Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC), associandosi alle considerazioni
del senatore Ferro, sottolinea che le questioni sollevate sono di interesse
comune alle forze politiche, e considera pertanto adeguato un supplemento
di istruttoria.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), nel comprendere la delusione
espressa dai senatori di Fratelli d’Italia, condivide l’opportunità di un ap-
profondimento delle questioni segnalate, in considerazione della loro rile-
vanza politica, sociale ed economica.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco), ribadendo nel merito la con-
vinta adesione alle tre misure oggetto dello stralcio, osserva che l’inter-
vento della Ragioneria generale dello Stato è sostanzialmente terzo ri-
spetto alle strutture politiche del Governo, e pertanto va distinto dagli ac-
cordi raggiunti tra le forze politiche.

Reputa comunque condivisibile la richiesta di verificare i margini per
un supplemento di istruttoria sui profili finanziari degli emendamenti in
questione.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az), nel condividere la posizione
espressa dalla senatrice Rivolta, fa presente che l’approvazione della cedi-
bilità del credito su Industria 4.0 ha ottenuto grande apprezzamento, a par-
tire dal principale quotidiano economico italiano e in tutto il mondo pro-
duttivo. Per evitare pertanto la grande delusione che deriverebbe dallo
stralcio di questa misura, invita la Commissione bilancio, nella sua auto-
revolezza, ad assumere l’iniziativa per trovare una soluzione adeguata, an-
che perché, a suo avviso, gli argomenti addotti nella relazione tecnica non
appaiono molto fondati.

Il presidente PESCO concorda sul fatto che la relazione tecnica ap-
pare una doccia fredda su temi ampiamente condivisi e apparentemente
avviati a soluzione. Tuttavia, invita a considerare la ristrettezza dei tempi
e la responsabilità che incombe sul Parlamento per la conversione di un
provvedimento di grande importanza per il Paese, ricordando tra l’altro
che la Ragioneria generale dello Stato è chiamata a verificare anche l’ag-
giornamento della relazione tecnica nel passaggio del decreto alla Camera
dei deputati.

Propone pertanto, nel bilanciamento delle esigenze, di sospendere per
breve tempo la seduta al fine di valutare le possibilità di una soluzione
sostenibile dal punto di vista finanziario.

La Commissione conviene.

La seduta sospesa alle ore 15,25 riprende alle ore 16,15.

Il Presidente PESCO dà la parola al rappresentante del Governo.
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Il sottosegretario DURIGON, anche alla luce delle interlocuzioni
svolte con la Ragioneria generale dello Stato, assicura che le tre questioni
sollevate verranno prese in considerazioni e valutate ai fini dell’inseri-
mento nel prossimo provvedimento utile, cosı̀ da trovare una soluzione
in linea con le regole di finanza pubblica.

Il senatore DELL’OLIO (M5S), nel prendere atto delle indicazioni
fornite dal Governo, pur ribadendo il voto favorevole del Movimento 5
Stelle sulla questione di fiducia posta dal Governo, ritiene che non vi
siano al momento le condizioni per votare la proposta di parere e chiede
pertanto un’altra breve sospensione, allo scopo di compiere ogni sforzo
per risolvere le criticità emerse.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) reputa che il Governo do-
vrebbe impegnarsi altresı̀ a riconoscere, al momento dell’inserimento delle
tre misure in discussione in un prossimo provvedimento, che esse costitui-
scono il frutto del lavoro parlamentare, nel concorso delle diverse compo-
nenti politiche.

Il senatore TURCO (M5S), nel dichiararsi nuovamente molto amareg-
giato per questa vicenda, esprime perplessità, alla luce degli argomenti ad-
dotti nella relazione tecnica, sulla possibilità di risolvere in breve tempo i
problemi sollevati, e paventa il rischio che tutto si concluda in un nulla di
fatto, con grave pregiudizio per l’economia italiana.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), nel confermare che la ces-
sione del credito d’imposta rappresenta un tema comune alle forze politi-
che, ritiene opportuno assumere un atteggiamento responsabile, che può
trovare un riscontro nell’impegno del Governo a inserire la misura nel de-
creto-legge in via di adozione.

Il senatore DAMIANI (FIBP-UDC) non considera corretti i «distin-
guo» nella maggioranza su un tema cosı̀ importante, ampiamente condi-
viso da tutte le componenti politiche.

Il PRESIDENTE, alla luce della discussione, dispone un’ulteriore
breve sospensione della seduta.

La seduta sospesa alle ore 16,25 riprende alle ore 16,40.

Il PRESIDENTE cede la parola al rappresentante del GOVERNO.

Il sottosegretario DURIGON conferma che, da parte del Ministero
dell’economia e delle finanze, vi è la massima disponibilità a una discus-
sione continua e fruttuosa con le forze parlamentari per individuare una
soluzione condivisa alle questioni prioritarie oggetto dello stralcio.
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Il senatore DELL’OLIO (M5S), nel ringraziare il Governo per i chia-
rimenti forniti su una misura come la cedibilità del credito d’imposta, for-
temente voluta dal Movimento 5 Stelle, ritiene che si possa procedere, alla
luce di tali rassicurazioni, all’espressione del parere sul maxiemenda-
mento.

Il presidente PESCO, non essendovi ulteriori richieste di intervento,
segnala l’opportunità di dare conto, nella proposta di parere, anche della
neutralità finanziaria della limitazione degli effetti temporali richiesta
dalla Presidenza del Senato ai fini della proponibilità degli emenda-
menti 39.30 (testo 3), 39.0.56 (testo 2) e 39.0.66 (testo 2).

Il sottosegretario DURIGON conferma che la circoscrizione della
portata temporale delle suddette proposte emendative non comporta effetti
negativi per la finanza pubblica.

Il relatore MANCA (PD), alla luce delle indicazioni emerse dal di-
battito, previo avviso conforme del GOVERNO, propone l’approvazione
del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminato l’emendamento del Governo 1.9000, relativo al disegno di
legge in titolo, trasmesso dall’Assemblea, preso atto:

– della rassicurazione del Governo secondo cui la circoscrizione
della portata temporale degli emendamenti 39.30 (testo 3), 39.0.56 (te-
sto 2), 39.0.66 (testo 2), richiesta come condizione di proponibilità di
tali proposte emendative, non comporta effetti negativi per la finanza pub-
blica;

– con specifico riferimento all’emendamento 39.30 (testo 3), capo-
verso 1-quater, l’attuale formulazione, che ne delimita l’applicazione tem-
porale al 31 dicembre 2021, appare comunque conforme alla condizione di
proponibilità;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le
seguenti condizioni, formulate ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:

– siano soppressi l’articolo 1-ter, l’articolo 1-quater, il comma 3-bis

dell’articolo 24, il comma 11-octies dell’articolo 30 e l’articolo 40-ter;

– l’articolo 1-sexies sia cosı̀ riformulato: "1. Al fine di assicurare
la rapida erogazione degli indennizzi da parte del FIR istituito dall’ar-
ticolo 1, comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per soste-
nere i risparmiatori e le rispettive famiglie colpiti dalla crisi economica
conseguente all’emergenza epidemiologica ‘Covid 19’, all’articolo 1,
comma 501, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: ‘La citata
Commissione è composta da nove membri in possesso di idonei requi-
siti di competenza, indipendenza, onorabilità e probità.’, sono sostituite
dalle seguenti: ‘La citata Commissione è composta da un numero di
membri non superiore a 14 unità, in possesso di idonei requisiti di com-
petenza, indipendenza, onorabilità e probità. Resta fermo il limite di
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spesa, per l’anno 2021, pari a 1,2 milioni di euro previsto dall’arti-
colo 1, comma 501, della predetta legge n. 145 del 2018.";

– all’articolo 12-bis, il comma 1 sia sostituito dal seguente: "1. Al
fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conse-
guenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ri-
dotto o sospeso la loro attività lavorativa, la possibilità di erogare l’asse-
gno di mantenimento, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle
finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presi-
denza del Consiglio dei Ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni
di euro per l’anno 2021";

– all’articolo 18-bis, al comma 1, dopo le parole: "di concerto" siano
inserite le seguenti: "con il Ministero dell’economia e delle finanze e";

– all’articolo 19-bis, al comma 1, siano soppresse le seguenti pa-
role: ", come rifinanziato dall’articolo 41";

– all’articolo 26, comma 1, le parole: "le imprese di trasporto pas-
seggeri operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea", ovunque
ricorrano, siano sostituite dalle seguenti: "le imprese esercenti trasporto tu-
ristico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge 11 ago-
sto 2003, n. 218";

– all’articolo 30-septies, il comma 3 sia sostituito dal seguente:
"3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a
1.350.000 euro per l’anno 2022 e a 675.000 euro per l’anno 2023 si prov-
vede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190";

– all’articolo 33, i commi 2-quater e 2-quinquies siano sostituiti dai
seguenti: "2-quater. Per le finalità di cui al comma 2-bis, il fondo di finan-
ziamento ordinario di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge
24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 61,6 milioni per l’anno 2021.

2-quinquies. All’onere derivante dai commi da 2-bis a 2-quater,
pari a 61,6 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede quanto a 60 mi-
lioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’arti-
colo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinan-
ziato dall’articolo 41 del presente decreto e quanto a 1,6 milioni di euro
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».

Il parere è altresı̀ reso con la seguente osservazione:

– all’emendamento Coord. 2, capoverso «Art. 1», dopo le parole:
«comma» andrebbero inserite le seguenti: «599.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di pa-
rere è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 16,50.
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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 )

Giovedı̀ 6 maggio 2021

Plenaria

147ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il ministro del turismo Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 9.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il ministro GARAVAGLIA risponde all’interrogazione n. 3-02026, a
firma del senatore Croatti e di altri e relativa alla ripresa dell’attività delle
guide turistiche.

In particolare, con riferimento ai quesiti posti in merito alle proble-
matiche delle guide e accompagnatori turistici legate alle riaperture dei
musei e dei luoghi della cultura nel 2020, rileva preliminarmente che
esse concernono un arco temporale anteriore ai più recenti provvedimenti
governativi per il sostegno delle attività economico-sociali colpite dall’e-
mergenza sanitaria (da ultimo, il decreto-legge n. 52), e all’istituzione del
Ministero del turismo (operata con il decreto-legge n. 22 del 2021).

In ogni caso il Governo e, in particolare, il Dicastero del turismo
sono impegnati per affrontare le problematiche del settore e garantire mi-
rate misure di ristoro per le guide e gli accompagnatori turistici titolari di
partita IVA, in considerazione dell’immobilità delle città d’arte e della
connessa chiusura dei siti di interesse culturale a causa dell’emergenza
da COVID-19.

A conferma di ciò, lo scorso venerdı̀ si è già svolto un incontro in
videoconferenza, al quale hanno partecipato tutti i rappresentanti delle as-
sociazioni maggiormente rappresentative delle guide e degli accompagna-
tori turistici, nel corso del quale si è avuto un confronto sui temi di mag-
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giore interesse e si è fatto il punto della situazione in merito alle azioni da
svolgere, anche al fine di disciplinare adeguatamente la professione.

Con specifico riferimento alle misure di sostegno, precisa quindi che
in favore delle guide e degli accompagnatori turistici e di altre categorie di
operatori del settore è stato istituito, dall’articolo 182, comma 1, del de-
creto-legge n.34 del 2020, un fondo con una dotazione di 265 milioni
di euro per l’anno 2020 e di 100 milioni di euro per il 2021. In favore
delle guide e degli accompagnatori turistici sono stati inoltre ripartiti 45
milioni di euro nel 2020, ammettendo ai ristori 6.121 operatori, per un im-
porto pro capite pari a circa 7.390 euro.

Il Governo è peraltro in procinto di erogare anche le somme previste
per il 2021, avendo il Ministero del turismo acquisito piena operatività.
Nel frattempo, ci si sta adoperando per incrementare la dotazione del ci-
tato Fondo di cui all’articolo 182, al fine di garantire sostegni adeguati a
tutte le categorie, ivi comprese le guide e gli accompagnatori, che svol-
gono attività di particolare rilevanza per la fruizione dei beni culturali
del nostro Paese.

Per quanto concerne le invocate misure economiche integrative per il
contenimento dei tributi locali, sia regionali che comunali, e la sospen-
sione dei versamenti fiscali e contributivi, osserva poi che – pur nella con-
vinzione che per il settore del turismo occorra adottare tali misure – la te-
matica non potrà prescindere dal confronto con la competente Ammini-
strazione finanziaria.

In merito al tema della disparità di trattamento a livello territoriale,
legata al numero massimo di persone che possono essere ammesse per
le visite guidate e i tour che si svolgono all’esterno, osserva che tale cir-
costanza è da collegare alle valutazioni dei responsabili dei siti e delle
autorità sanitarie ed è altresı̀ legata alle misure precauzionali per contra-
stare la pandemia, tra le quali il contingentamento delle entrate e delle
uscite per fasce orarie, tenendo conto delle specificità delle singole aree.
Del resto, le modalità d’ingresso nei musei e nei luoghi culturali statali
(per i quali è ormai in corso la graduale riapertura), sono stabilite con ap-
posite linee guida adottate dal Ministero della cultura, le quali prevedono,
tra l’altro, che le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli al-
tri istituti e dei luoghi della cultura possano individuare specifiche misure
organizzative, di prevenzione e protezione, nonché di tutela dei lavoratori,
tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attività svolte, come
stabilito dalle circolari nn. 26 e 27 del 2020 e dalla circolare n. 40 del 2021.

Infine, per quanto concerne la tematica relativa all’istituzione di un
registro nazionale delle guide, rileva che il legislatore italiano, con l’arti-
colo 3 della legge n. 97 del 2013, ha stabilito che l’abilitazione professio-
nale della guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale e che pos-
sono liberamente esercitare la professione nel territorio italiano anche le
guide le cui abilitazioni siano state conseguite in altri Paesi membri del-
l’Unione europea, siano esse generiche o specifiche. Sussiste certamente
l’esigenza di rivedere la predetta, ultima, normativa, anche al fine di ren-
derla pienamente operativa ed efficace. Peraltro, anche di questo tema si è
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discusso nel citato incontro svoltosi lo scorso 30 aprile, nel corso del
quale i rappresentanti delle associazioni di categoria sono stati invitati a
fare proposte concrete a tal fine, anche prendendo in considerazione i di-
segni di legge n. 1921 (a prima firma del senatore Ripamonti) e n. 2087 (a
prima firma del senatore Croatti), iscritti all’ordine del giorno della Com-
missione e che potrebbero costituire una valida base di discussione per
pervenire ad una efficace disciplina.

Conclude ribadendo l’attenzione del Governo sulla materia, che si è
peraltro recentemente concretizzata anche nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) da poco inviato alla Commissione europea.

Replica il senatore CROATTI (M5S), osservando che nonostante il
proprio atto di sindacato ispettivo sia risalente nel tempo, la tematica ad
esso sottesa resta sempre di particolare attualità. Nel dettaglio, l’atto era
stato presentato a seguito del verificarsi di una particolare e incresciosa
situazione, ossia il fatto che, alla riapertura dei musei, fosse comunque
stato vietato l’ingresso alle guide turistiche, con evidenti sperequazioni
in danno di questa categoria di soggetti.

Nel valutare positivamente l’impegno profuso dal Governo sulla que-
stione, concretizzatosi anche in specifiche misure all’interno del «decreto
sostegni» e del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si dichiara soddi-
sfatto delle delucidazioni ricevute.

Il PRESIDENTE, ringraziando il ministro Garavaglia, dichiara con-
clusa la procedura informativa all’ordine del giorno.

IN SEDE REDIGENTE

(1921) RIPAMONTI ed altri. – Disciplina della professione di guida turistica

(2087) CROATTI. – Disciplina della professione di guida turistica

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore CASTALDI (M5S) osserva in premessa che l’obiettivo dei
disegni di legge in titolo è di chiarire i requisiti professionali per l’eserci-
zio della professione di guida, distinguendola dalla figura dell’accompa-
gnatore turistico.

Rileva quindi che l’impianto dei due testi è simile. Oltre alle finalità,
recate all’articolo 1 di entrambi i disegni di legge, essi disciplinano l’og-
getto della professione: per «guida turistica» si intende il professionista
abilitato a illustrare e interpretare, nel corso di visite sul luogo, anche
aventi finalità didattiche, a favore di persone singole o di gruppi, i beni
materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio storico, culturale,
religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano,
in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologico, paesaggistico,
produttivo ed enogastronomico che caratterizzano le specificità territoriali.
Fa notare poi che il disegno di legge n. 2087 individua le attività riservate
alla professione di guida turistica, reca la definizione di «visita guidata» e
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disciplina le ulteriori specializzazioni delle guide turistiche abilitate. In
merito alle specializzazioni, ritiene utile chiarire che esse si conseguono
all’esito dei corsi di formazione di cui all’articolo 6 del disegno di legge
2087.

Il relatore evidenzia che entrambi i disegni di legge, all’articolo 3,
dettano le modalità di esercizio della professione di guida turistica.

Circa l’esame di abilitazione, disciplinato dall’articolo 3 del disegno
di legge 1921 e dall’articolo 5 del disegno di legge n. 2087, si prevede
che sia sostenuto previa frequenza di appositi corsi di formazione. L’e-
same di abilitazione è indetto dal Ministero per i beni e le attività culturali
e per il turismo (MIBACT) ogni due anni: al riguardo, il relatore segnala
che la competenza dovrebbe essere incardinata ora presso il neoistituito
Ministero del turismo. Ciò vale per tutte le altre previsioni attuative recate
dai due testi.

Fa presente poi che, con successivo decreto, sono determinati: le sedi
per lo svolgimento dell’esame, la composizione delle commissioni esami-
natrici, i requisiti di accesso e di partecipazione all’esame – fermo re-
stando il requisito minimo del diploma di laurea triennale –, le materie
di esame e gli indirizzi. Si domanda quindi se in questo caso non vada
specificato che tra i requisiti di partecipazione vi è anche la frequenza
del corso di formazione, tenuto conto che tutti e due i disegni di legge
ne stabiliscono la propedeuticità rispetto all’esame di abilitazione.

Quanto all’elenco nazionale, sottolinea che i due testi si differen-
ziano: il disegno di legge 1921 stabilisce che esso sia aggiornato ogni
due anni (in corrispondenza delle tornate di abilitazione), mentre il dise-
gno di legge n. 2087 prevede che esso sia aggiornato semestralmente. I
criteri di iscrizione all’elenco, anche dei soggetti che attualmente eserci-
tano la professione di guide turistiche, sono demandati ad un successivo
decreto ministeriale. Il disegno di legge n. 2087 stabilisce anche ulteriori
requisiti per iscriversi nell’elenco.

In merito alla formazione – prosegue il relatore – i relativi corsi sono
di carattere teorico e pratico, hanno la durata di 650 ore e sono organizzati
dalle regioni in convenzione con l’università. Non risulta a suo avviso
chiaro quale sia il titolo di studio per l’accesso ai corsi di formazione, te-
nuto conto che per partecipare all’esame di abilitazione – per il quale i
suddetti corsi di formazione sono propedeutici – occorre almeno il di-
ploma di laurea triennale. Riferisce altresı̀ che il disegno di legge
n. 2087 prevede corsi di formazione per l’acquisizione delle specializza-
zioni, mentre il disegno di legge n. 1921 stabilisce che i corsi sono con-
nessi all’area territoriale in cui si sostiene l’esame di abilitazione e si
svolge la professione.

Avviandosi alla conclusione, nota che ambedue i testi dettano norme
sull’accesso alla professione da parte di cittadini di un altro Stato europeo.
Il disegno di legge n. 2087 demanda ad un decreto ministeriale l’attribu-
zione di un codice ATECO per la professione di guida turistica (articolo
7), garantisce l’ingresso gratuito alle guide nei siti dove esercitano la pro-
fessione (articolo 8), detta norme sui compensi (articolo 9) e sulle sanzioni
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per l’esercizio abusivo della professione (articolo 10). Propone infine di
svolgere un breve ciclo di audizioni.

Il presidente GIROTTO invita quindi i Gruppi a far pervenire alla
Presidenza, in tempi congrui, eventuali proposte di audizioni.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Aggiornamento della normativa in materia di certificati bianchi (n. 784)

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

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

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

Il presidente GIROTTO (M5S), relatore, informa la Commissione di
stare predisponendo uno schema di risoluzione.

Nel preannunciare l’invio a tutti i commissari di una prima bozza in-
formale, invita i Gruppi a far pervenire, entro la giornata di martedı̀ 11
maggio, eventuali proposte di modifica o di integrazione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MARTELLI (Misto) osserva che dovrebbe essere in fase
di predisposizione un nuovo decreto ministeriale avente ad oggetto gli in-
centivi per le fonti rinnovabili (cosiddetti incentivi FER), stante l’immi-
nente scadenza dell’analogo provvedimento varato nel 2018.

Ciò premesso, domanda se sia possibile avviare un confronto con l’E-
secutivo già in questa fase preliminare.

Il presidente GIROTTO afferma che, in base alle informazioni in suo
possesso, il provvedimento attualmente in vigore non dovrebbe essere so-
stituito da un nuovo decreto. Ricorda peraltro d’aver sollecitato una pro-
roga delle aste.

Il senatore MARTELLI (Misto) rileva che il decreto varato nel 2018
recava disposizioni di durata triennale, la cui ratio non risultava, peraltro,
immediatamente comprensibile e che dovrebbero essere comunque ade-
guate agli indirizzi contenuti nel nuovo Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (PNRR).
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Proprio per tale ragione – e considerato, altresı̀, che non si tratta di
un provvedimento emendabile – sarebbe opportuno poter dialogare con
l’Esecutivo già nelle prime fasi di predisposizione del testo, soprattutto
in relazione alla delicata tematica delle aste e delle condizioni di accesso.

Il presidente GIROTTO si riserva di approfondire la tematica.

La seduta termina alle ore 9,20.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedı̀ 6 maggio 2021

Plenaria

222ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
BOLDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario SILERI risponde all’interrogazione n. 3-02417 del
senatore Magorno, sui dati della pandemia in Calabria.

Premette che la Regione Calabria, a seguito della valutazione dei dati
di monitoraggio della Cabina di Regia, è transitata in zona arancione dalla
settimana 12-18 aprile 2021.

In base ai dati dell’ultimo periodo di monitoraggio (19-25 aprile) si
registra: riduzione nel numero assoluto dei casi confermati rispetto alla
settimana precedente (-5,7 per cento); riduzione dell’incidenza settimanale
per 100.000 abitanti rispetto alla settimana precedente (riduzione di 10
punti); riduzione del tasso di positività di circa 2 punti percentuali rispetto
alla settimana precedente a fronte del 7,3 per cento di tamponi in più ese-
guiti.

I dati di ospedalizzazione e di saturazione dei posti letto COVID-19
sono rimasti costanti con percentuali di saturazione in terapia intensiva del
29 per cento e in area medica del 49 per cento.

La Regione Calabria rimane, in assoluto, la Regione d’Italia in cui,
dall’inizio dell’epidemia, si registra il minor numero di casi per 100.000
abitanti (3150), con regioni che hanno superato quota 10.000 e la media
italiana che si assesta intorno al valore di 6600.
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Per quanto riguarda la mortalità per 100.000 abitanti, l’ultimo dato
disponile al 29 aprile 2021 fa registrare per la Calabria un valore pari a
53 che è il più basso a livello nazionale, con Regioni che superano il va-
lore di 300 e una media nazionale pari a 199.

Per quanto riguarda la provincia di Cosenza, nelle ultime 3 settimane
il valore dell’incidenza dei nuovi casi confermati si è notevolmente incre-
mentato, rispetto alle settimane precedenti, sebbene sia rimasto sempre
ampiamente sotto la soglia di allerta settimanale fissata a 250 nuovi
casi per 100.000 abitanti e, nella settimana 19-25 aprile si è attestata al
valore di 204, in riduzione rispetto alla settimana precedente (212).

Per quanto riguarda i casi attualmente positivi la Calabria, alla data
del 29 aprile 2021, si colloca su valori prossimi alla media nazionale di
789 casi per 100.000 abitanti (l’Italia è attestata a 736).

Passa quindi a riferire su alcune iniziative straordinarie messe in atto
al fine di gestire l’emergenza da infezione da SARS-CoV2 COVID-19.

È stata realizzata, all’interno della programmazione regionale di cui
al DCA n. 91 del 2020 nel Presidio Ospedaliero «Santa Barbara» di Ro-
gliano, l’attivazione di 14 posti letto Covid. L’Ordinanza n. 85 del 10
novembre 2020 ha definito nell’Area Nord, presso le Strutture Sanitarie
di Rogliano, Rossano-Corigliano e Paola-Cetraro la realizzazione com-
plessiva di n.74 P.L. di degenza ordinaria e n.10 di terapia intensiva Co-
vid-19 dedicati.

Al fine di fronteggiare l’emergenza pandemica, l’Azienda Ospeda-
liera di Cosenza, oltre ad attivare 10 posti letto aggiuntivi covid nel
P.O. di «Santa Barbara» di Rogliano (per un totale, alla data odierna di
24 posti letto), ha progressivamente proceduto anche ad incrementare la
disponibilità dei posti letto COVID, nel periodo compreso tra il 22 marzo
2021 all’08 aprile 2021, presso il Presidio Ospedaliero dell’Annunziata.

La terza ondata, con indice RT regionale che ha raggiunto valori di
1.37, ha determinato il superamento delle soglie critiche relative ai rico-
veri per Covid, ma soprattutto ai ricoveri in terapia intensiva. Dei 27 posti
letto di terapia intensiva totali (19 PL Covid e 8 PL Terapia Intensiva Or-
dinari), infatti, ne sono stati occupati n.19 per Pazienti Covid.

Tale pressione ha comportato un iperafflusso di pazienti al Pronto
Soccorso, che ha raggiunto nel picco massimo dopo le festività pasquali,
40 pazienti Covid e 30 pazienti non-Covid in attesa di ricovero su base
giornaliera.

Per rispondere efficacemente a tale situazione evolutiva è stato neces-
sario reclutare tutte le risorse disponibili in termini di posti letto, personale
e percorsi differenziati.

La gestione operativa di tale emergenza ha evidenziato che la criticità
maggiore è rappresentata dalla carenza del personale sanitario sia all’in-
terno del Pronto Soccorso che nei reparti Covid.

Tale carenza di personale si evince dal calcolo del fabbisogno, elabo-
rato a seguito dei criteri contenuti nel DCA n.19 del 20 dicembre 2019,
successivamente trasmesso al Dipartimento Tutela della Salute della Re-
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gione Calabria per la verifica di conformità e per la successiva compati-
bilità economica.

Con DCA n.87 del 2020, l’Ufficio del Commissario ad acta ha defi-
nito il Piano assunzionale 2020/2021/2022 nel rispetto del tetto di spesa
stabilito.

Attualmente la situazione è in lento miglioramento anche a seguito
dell’apertura di 74 posti letto previsti dall’ordinanza regionale citata.

È in corso una collaborazione con la ASP di Cosenza per l’apertura
di ulteriori 27 posti letto presso il Covid Hospital di Rogliano che rappre-
senteranno una risposta organizzativa flessibile anche nel caso in cui,
come è auspicabile, l’onda dei contagi tenda a diminuire soprattutto du-
rante la stagione estiva.

Il giorno 28, del mese di aprile, dell’anno 2021, presso la sede del-
l’Azienda Ospedaliera di Cosenza, alla via S. Martino s.n.c. in Cosenza,
si è tenuta un’ulteriore riunione programmatica per condividere e pianifi-
care le strategie di intervento A.O./A.S.P. per affrontare l’Emergenza Co-
vid, garantire la continuità assistenziale, conformemente a quanto previsto
dall’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 82 del 29 ottobre
2020.

È stato elaborato un percorso, ratificato con Protocollo d’Intesa del
19 aprile 2021, recepito dall’Azienda Ospedaliera di Cosenza con Delibe-
razione n. 161 del 21 aprile 2021.

L’A.O. di Cosenza e l’ASP di Cosenza hanno proceduto agli adegua-
menti dei posti letto Covid, cosı̀ come previsto dell’Ordinanza del Presi-
dente della Regione Calabria n. 85 del 10 novembre 2020.

In relazione al personale medico specialista di Pronto Soccorso, sono
stati autorizzati 3 contratti di assunzione a tempo indeterminato e 3 con-
tratti di assunzione a tempo determinato. In seguito, si è provveduto a rin-
novare il contratto di 2 medici, con utilizzo di fondi Covid, e vi è stata
l’autorizzazione ulteriore di 3 contratti. Inoltre, è stata autorizzata l’asse-
gnazione, in convenzione con l’Università degli studi di Catanzaro, di 2
medici in formazione specialistica da destinare alla U.O.C. Pronto Soc-
corso.

Da ultimo, sono state pubblicate manifestazioni di interesse per il re-
clutamento di personale infermieristico e di operatori socio-sanitari, attra-
verso il quale sono stati contrattualizzati 12 operatori socio-sanitari e 4 in-
fermieri.

Il senatore MAGORNO (IV-PSI), pur ringraziando il Sottosegretario,
si dichiara insoddisfatto della risposta, ricordando che proprio nella gior-
nata di ieri si è svolto un sit-in dei sindacati, davanti all’ospedale «Annun-
ziata» di Cosenza, per richiedere l’assunzione di personale. Fa presente
che la Regione Calabria avrebbe bisogno di maggiori investimenti, sia
per interventi strutturali sia per assumere operatori: l’emergenza pande-
mica, che ha prodotto un ulteriore aggravamento della preesistente condi-
zione di criticità del servizio sanitario regionale, rappresenta solo la punta
dell’iceberg; pertanto, a suo avviso, è necessario un intervento straordina-
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rio, commisurato alla gravità della situazione. Si augura che il Governo si
attivi, anche verificando sul luogo l’entità dei problemi da affrontare, e
che vi sia quanto prima la possibilità di porre fine al commissariamento.
Da ultimo, rammenta che i cittadini calabresi sono spesso costretti ad una
vera e propria migrazione sanitaria, che tra l’altro aggrava il disavanzo del
sistema sanitario regionale in termini di mobilità passiva, e segnala che
stanno emergendo criticità rilevanti anche nel settore della continuità assi-
stenziale.

La PRESIDENTE, ringraziato il sottosegretario Sileri, dichiara con-
cluso lo svolgimento dell’interrogazione all’ordine del giorno.

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. Rinvio del seguito dell’esame)

Dopo che la PRESIDENTE ha riepilogato lo stato dell’iter, la sena-
trice CANTÙ (L-SP-PSd’Az), intervenendo sull’ordine dei lavori, propone
di rinviare il seguito e la conclusione dell’esame alla prima seduta utile
della prossima settimana, lasciando aperta la discussione generale e con
l’intesa che le Senatrici e i Senatori interessati anticiperanno i propri con-
tributi al Relatore, ai fini della predisposizione dello schema di relazione
alla 14ª Commissione.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 8,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Giovedı̀ 6 maggio 2021

Plenaria

116ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 14,13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.

Audizione dell’onorevole Franco Roberti

Il PRESIDENTE introduce l’audizione dell’onorevole Roberti, com-
ponente del Parlamento Europeo, già procuratore nazionale antimafia.

L’onorevole ROBERTI svolge una relazione sulla recente evoluzione
e sulle attuali prospettive della cooperazione europea e internazionale nel
contrasto alla criminalità organizzata transnazionale.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti,
il PRESIDENTE, il senatore Marco PELLEGRINI (M5S), i deputati PEL-
LICANI (PD), VERINI (PD), MIGLIORE (IV), MIGLIORINO (M5S),
PAOLINI (Lega) e ASCARI (M5S).
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L’onorevole ROBERTI fornisce i chiarimenti richiesti. Il contenuto
delle sue dichiarazioni è parzialmente secretato.

Il PRESIDENTE ringrazia l’audito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Giovedı̀ 6 maggio 2021

Plenaria

60ª Seduta

Presidenza della Presidente

RONZULLI

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il ministro per

le politiche giovanili, on. Fabiana Dadone.

La seduta inizia alle ore 8,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna sarà redatto il re-
soconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Rego-
lamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovi-
sivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato
ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, po-
tranno essere quindi seguiti – dall’esterno – sia sulla web TV Camera che
su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, neanche da parte dell’audita tale forma
di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani:

audizione del Ministro per le politiche giovanili

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 29 aprile.
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La PRESIDENTE ringrazia il Ministro per la disponibilità a parteci-
pare in presenza ai lavori della Commissione, ricordando che il Ministro
Dadone è chiamata in questa sede a fornire il suo autorevole contributo
sulle questioni oggetto della indagine, in quanto titolare della delega per
le politiche antidroga.

Precisa inoltre che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Rego-
lamento del Senato, in considerazione della situazione di emergenza epi-
demiologica in corso, per l’audizione odierna è consentita la partecipa-
zione con collegamento in videoconferenza ai lavori anche dei componenti
della Commissione.

Dà quindi la parola al ministro Dadone.

L’onorevole Fabiana DADONE, ministro per le politiche giovanili
con delega per le politiche antidroga riferisce in ordine alle tematiche og-
getto dell’indagine conoscitiva.

È aperto il dibattito.

Dopo un breve intervento della presidente Licia RONZULLI (FIBP-

UDC), prendono la parola per porre quesiti i senatori Paola BINETTI
(FIBP-UDC), PILLON (L-SP-PSd’Az), le onorevoli Rosa Maria DI
GIORGI (PD), Maria SPENA (FI), Maria Teresa BELLUCCI (FDI) e il
senatore MALAN (FIBP-UDC).

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) fa presente di
essersi iscritta a parlare subito dopo il senatore Malan.

La PRESIDENTE precisa che, tenuto conto dell’imminente inizio
della seduta dell’Aula del Senato, nel corso della quale è chiamata ad in-
tervenire, la seduta dovrà necessariamente concludersi per le ore 9,30, non
essendo presenti peraltro vice-presidenti che possano sostituirla. Per tale
ragione ritiene di dover dare la parola alla senatrice Mantovani, al fine
di consentire ad almeno un rappresentante per gruppo parlamentare di po-
ter prendere la parola, invitando nel contempo gli altri componenti della
Commissione a far pervenire per iscritto i loro quesiti.

Interviene quindi la senatrice Maria Laura MANTOVANI (M5S).

La PRESIDENTE, dopo aver dichiarato conclusa la discussione, fa
presente che il Ministro Dadone ha dato la propria disponibilità a interve-
nire nuovamente in Commissione per rispondere ai quesiti posti. Tenuto
conto dell’imminente inizio dei lavori delle Assemblee, rinvia quindi il se-
guito dell’audizione e dell’indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 9,35.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 6 maggio 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Raffaele VOLPI

La seduta inizia alle ore 9,30.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Raffaele VOLPI, presidente, propone di invertire l’ordine del giorno,
procedendo immediatamente all’esame dello schema di bilancio preven-
tivo e posticipando l’audizione del Direttore dell’AISE.

Il Comitato concorda.

ESAME, AI SENSI DELL’ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE N.124 DEL 2007,

DELLO SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

DELLE SPESE DEGLI ORGANISMI DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA

(Esame e approvazione)

Raffaele VOLPI, presidente, introduce l’argomento all’ordine del
giorno e cede la parola alla relatrice, onorevole Federica Dieni.

Federica DIENI, relatrice, svolge una relazione sul documento all’e-
same e propone al Comitato di esprimere parere favorevole senza osserva-
zioni.

Raffaele VOLPI, presidente, non essendovi richieste di interventi,
pone in votazione la proposta di parere.

Il Comitato approva.
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AUDIZIONI

Audizione del Direttore dell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE),

generale Giovanni CARAVELLI

(Svolgimento e conclusione)

Raffaele VOLPI, presidente, introduce l’audizione del Direttore del-
l’Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), generale Gio-
vanni CARAVELLI.

Giovani CARAVELLI, Direttore dell’Agenzia Informazioni per la Si-
curezza Esterna (AISE), svolge una relazione sui temi oggetto dell’audi-
zione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Raf-
faele VOLPI, presidente, il deputato Enrico BORGHI (PD), a più riprese,
ed i senatori Ernesto MAGORNO (IV) e Francesco CASTIELLO (M5S),
ai quali risponde Giovanni CARAVELLI, Direttore dell’Agenzia Informa-

zioni per la Sicurezza Esterna (AISE).

Raffaele VOLPI, presidente, dopo aver ringraziato il generale Cara-
velli, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 11,35.

AVVERTENZA

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

ESAME, AI SENSI DELL’ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007,

N.124, DI UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 11,40 alle ore 12,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Giovedı̀ 6 maggio 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Nicola STUMPO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta
sulla web-tv e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera
dei deputati. Ricorda che, trattandosi di seduta dedicata all’attività cono-
scitiva, ai componenti della Commissione è consentita la partecipazione
da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta
per il Regolamento nella seduta del 4 novembre 2020. In proposito, ri-
corda altresı̀ che è necessario che i componenti che intendono partecipare
ai lavori secondo la predetta modalità, risultino visibili alla presidenza, so-
prattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale intervento, che
deve ovviamente essere udibile.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse

all’avvio e all’esercizio delle attività di impresa

Audizione di rappresentanti dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)

(Svolgimento e conclusione)

Nicola STUMPO, presidente, introduce l’audizione.

Francesco PAORICI, Direttore Generale, e Guido PERA, Responsa-

bile Centro di competenza della semplificazione amministrativa, svolgono
una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
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Intervengono per formulare osservazioni i deputati Umberto BU-
RATTI (PD), Monica CIABURRO (FDI).

Guido PERA, Responsabile Centro di competenza della semplifica-
zione amministrativa, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisa-
zioni.

Nicola STUMPO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire,
ringrazia i rappresentanti dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) per la
relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.

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