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COMMISSIONI CONGIUNTE

6ª (Finanze e tesoro)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 18 maggio 2021

Plenaria

26ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione del Senato
D’ALFONSO

La seduta inizia alle ore 20,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla riforma dell’imposta sul reddito delle persone

fisiche e altri aspetti del sistema tributario

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta dell’11 maggio.

Il presidente D’ALFONSO introduce la seduta (di cui sarà redatto il
resoconto stenografico) dedicata ai lavori delle Commissioni.

Intervengono il senatore PEROSINO (FIBP-UDC), i deputati Laura
CAVANDOLI (Lega), MARATTIN (IV), presidente della VI Commis-
sione della Camera dei deputati, e GIACOMONI (FI) e il senatore BA-
GNAI (L-SP-PSd’Az).
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Il PRESIDENTE dichiara conclusa la seduta odierna avvertendo che
le Commissioni congiunte potranno essere convocate tra due settimane.

Prendono atto le Commissioni congiunte.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,40.
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COMMISSIONI 2ª e 11ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedı̀ 18 maggio 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza della Vice Presidente della 2ª Commissione
EVANGELISTA

Orario: dalle ore 11 alle ore 11,45

AUDIZIONI INFORMALI DI UN MAGISTRATO, DI RAPPRESENTANTI DI ORDINI

PROFESSIONALI E DI UN DOCENTE UNIVERSITARIO, INTERVENUTI IN VIDEO-

CONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 655,

1597 E 1628 (MOLESTIE LUOGHI DI LAVORO)
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COMMISSIONI 7ª e 11ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedı̀ 18 maggio 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9

Presidenza della Presidente della 11ª Commissione
MATRISCIANO

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI INPS, INTERVENUTI IN VIDEOCON-

FERENZA, IN MERITO ALLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2039, 2090

E 2127 (STATUTO DELLE ARTI E DEI LAVORATORI NEL SETTORE DELLA CUL-

TURA)
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 18 maggio 2021

Sottocommissione per i pareri

119ª Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,40.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola,
agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei de-

putati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati

Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Goli-

nelli ed altri

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

Il presidente PARRINI (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge
in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, con ri-
ferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni,
un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42,
recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare,

approvato dalla Camera dei deputati

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

Il presidente PARRINI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, pro-
ponendo di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze norma-
tive fra lo Stato e le Regioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.
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(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42,
recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge
in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non
ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione del-

l’elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all’articolo 1, comma 2,

della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (n. 254)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il presidente PARRINI (PD), dopo aver illustrato lo schema di de-
creto del Presidente del Consiglio in titolo, propone di esprimere, per
quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,50.

Plenaria

251ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Loredana DE PETRIS. – Modifica
all’articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura
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(212) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Loredana DE PETRIS ed altri. –

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

ecosistemi e dell’ambiente

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

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

zione dello sviluppo sostenibile

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

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

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

delle future generazioni

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

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

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

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

(1632) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Emma BONINO. – Modifiche

agli articoli 2 e 9 della Costituzione in materia di equità generazionale, sviluppo soste-

nibile e tutela dell’ambiente

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che la relatrice ha presentato l’ulteriore
emendamento 1.100 (pubblicato in allegato). Propone pertanto di fissare
il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 18
di oggi, martedı̀ 18 maggio, e di convocare una nuova seduta per le ore
8,30 di domani, mercoledı̀ 19 maggio.

La Commissione conviene.

(852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PERILLI ed altri. – Modifica del-
l’articolo 75 della Costituzione, concernente l’introduzione di un vincolo per il legisla-
tore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza fissata per le ore 18 di
giovedı̀ 6 maggio, sono pervenuti tre emendamenti, pubblicati in allegato

al resoconto che, in assenza di richieste al riguardo, si intendono illustrati.

Il relatore GARRUTI (M5S) precisa di aver bisogno di un ulteriore
approfondimento, anche per trovare un punto di convergenza condiviso.
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Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito dell’esame.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) chiede di riprendere appena

possibile l’esame in sede referente del disegno di legge n. 1477 (armoniz-
zazione comparti sicurezza e vigili del fuoco). Infatti, anche se alcune di-
sposizioni sono entrate in vigore con altro provvedimento, restano altre
norme da esaminare.

In secondo luogo, ritiene sia necessario affrontare in termini più strin-
genti la questione del terzo mandato dei sindaci, in modo che la norma

possa eventualmente entrare in vigore prima delle elezioni amministrative
del prossimo autunno. Ritiene che, su questo tema, si possa trovare una
convergenza con la Camera dei deputati – che sta esaminando la questione
nell’ambito della riforma del testo unico sugli enti locali – d’intesa anche
con il sottosegretario Scalfarotto.

Il PRESIDENTE assicura che l’argomento sarà affrontato nella pros-
sima riunione dell’Ufficio di Presidenza. Ricorda che vi sono differenti

orientamenti non tanto sulla questione specifica del terzo mandato dei sin-
daci, soprattutto se limitato ai Comuni di minori dimensioni, quanto piut-
tosto sulla opportunità di inserire il tema in un contesto più ampio, in me-
rito alle criticità del ruolo del sindaco, ormai tali da scoraggiare addirittura
le candidature.

Si riserva, in ogni caso, di acquisire informazioni sullo stato di avan-
zamento dei lavori dei disegni di legge nn. 2071, 2240 e 1356, anche tra-

mite il rappresentante del Governo.

La senatrice VALENTE (PD) concorda con le considerazioni del Pre-
sidente sull’opportunità di un coordinamento con l’altro ramo del Parla-

mento.

Il senatore PERILLI (M5S) chiede se siano stati riassegnati in sede

referente alle Commissioni riunite 1ª e 2ª i disegni di legge nn. 1025,
2102, 286 e 170, che recano modifiche al codice civile in materia di at-
tribuzione del cognome ai figli e già assegnati alla sola Commissione giu-
stizia.

Il PRESIDENTE assicura che saranno svolte tutte le necessarie veri-
fiche prima della prossima riunione dell’Ufficio di Presidenza.
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CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che è convocata un’ulteriore seduta alle
ore 8,30 di domani, mercoledı̀ 19 maggio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 83, 212, 1203, 1532, 1627, 1632, 938

(al nuovo testo)

Art. 1.

1.100
Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – All’articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il se-
guente comma:

"Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’inte-
resse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e
le forme di tutela degli animali".».

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 3.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 852

(al nuovo testo)

Art. 1.

1.1
Faraone, Grimani

Al capoverso, premettere le seguenti parole: «Salvo che per le leggi
costituzionalmente necessarie,».

Art. 2.

2.1
La Russa, Totaro

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge che ha
ripristinato nei suoi princı̀pi ispiratori o nei suoi contenuti normativi es-
senziali la normativa abrogata per referendum, in difetto dei requisiti pre-
scritti dal quinto comma dell’articolo 75 della Costituzione, come intro-
dotto dall’articolo 1 della presente legge costituzionale, un quinto dei
componenti di ciascuna Camera o trecentomila elettori possono proporre
ricorso alla Corte costituzionale per chiederne la dichiarazione di illegitti-
mità costituzionale, nei termini e con le modalità definiti con legge dello
Stato.».

2.2
Faraone, Grimani

Al secondo periodo, sostituire le parole: «trecentomila elettori» con
le seguenti:«cinquecentomila elettori».
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 18 maggio 2021

Plenaria

234ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(2201) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 42,

recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare,

approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il PRESIDENTE pone ai voti il mandato al relatore.

Il senatore BALBONI (FdI) in dichiarazione di voto dichiara la pro-
pria astensione motivandola con il fatto che il presente disegno di legge è
finalizzato a porre un rimedio ad un clamoroso errore tecnico in cui è in-
corso il precedente Governo; motiva quindi la propria astensione facendo
riferimento al fatto che il Governo non abbia fatto ammenda dell’errore.

Il sottosegretario SISTO interviene facendo presente che, pur trattan-
dosi di un provvedimento resosi necessario a seguito di scelte del prece-
dente Governo, prende atto di quanto dichiarato il senatore Balboni.



18 maggio 2021 2ª Commissione– 17 –

La Commissione conferisce quindi mandato al senatore Dal Mas a ri-
ferire all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato
dalla Camera, autorizzandolo a richiedere di svolgere relazione orale.

(2005) Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per mo-
tivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento 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 Boldrini e Speranza; Zan ed altri; Scalfarotto ed

altri; Perantoni ed altri; Bartolozzi

(2205) Licia RONZULLI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di circostanze
aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell’origine etnica, credo religioso,
nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa

– e delle petizioni nn. 623, 816 e 819 e del voto regionale n. 44 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame del disegno di legge n. 2005, congiunzione con l’esame del disegno di

legge n. 2205 e rinvio)

Prosegue l’esame del disegno di legge n. 2005, sospeso nella seduta
del 6 maggio.

Il relatore OSTELLARI (L-SP-PSd’Az) riferisce sul disegno di legge
n. 2205, posto all’ordine del giorno, per stretta connessione di oggetto,
con il disegno di legge n. 2205: compito del diritto penale è quello di at-
tenersi alla materialità dei fatti, non potendo essere utilizzato per promuo-
vere valori etico-culturali, pena un’inammissibile ricaduta nell’indetermi-
natezza della fattispecie che, secondo l’articolo 25 della Costituzione,
deve rispettare precisi requisiti di tipicità. Facendo buon governo dei prin-
cipi di materialità e di necessaria lesività che ispirano il diritto penale, nel
testo si ritiene necessario predisporre appositi interventi normativi, volti ad
aggravare il sistema sanzionatorio.

All’articolo 1 si interviene sulla parte generale del codice penale, me-
diante un’aggravante che si pone in rapporto di specialità rispetto a quelle
già presenti nell’articolo 61 attualmente vigente. Gli articoli 2 e 3 assicu-
rano invece un efficace apparato repressivo, attraverso la predisposizione
di un sistema di «blindatura» della circostanza: esso limita il potere del
giudice di bilanciare tale circostanza aggravante con eventuali attenuanti.
Cosı̀ com’è concepito, l’intervento legislativo offre quindi una tutela reale
ed effettiva alla repressione delle violenze e di ogni altro comportamento
offensivo commesso in ragione dell’origine etnica, credo religioso, nazio-
nalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della vittima.

Il Presidente conclude dichiarando che la congiunzione di tale dise-
gno di legge col disegno di legge n. 2005 è operata ai sensi dell’articolo
51, comma primo del Regolamento del Senato.

Interviene la senatrice CIRINNÀ (PD), opponendosi alla congiun-
zione dei disegni di legge che dal punto di vista applicativo risultano in-
compatibili per via della sussistenza del concorso fra circostanze speciali e
circostanze a carattere generale.



18 maggio 2021 2ª Commissione– 18 –

Il PRESIDENTE replica che ogni decisione relativa all’eventuale di-
sgiunzione dei provvedimenti appena congiunti deve passare attraverso il
parere del primo firmatario del disegno di legge, vale a dire la senatrice
Ronzulli.

La senatrice RONZULLI (FIBP-UDC) ritiene opportuno procedere
con una discussione congiunta dei disegni di legge e con l’occasione an-
nuncia il proprio assenso alla richiesta del senatore BALBONI (FdI) di
aggiungere la firma al disegno di legge di cui è prima firmataria.

Interviene la senatrice MAIORINO (M5S), secondo cui la decisione
di procedere alla congiunzione è errata: ella argomenta sostenendo che i
disegni di legge in questione siano differenti perché il primo riguarda i
crimini d’odio mentre l’altro avrebbe oggetto una diversa materia.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) ricorda che la Commissione sarà
comunque chiamata a votare il testo base alla fine della discussione gene-
rale; alla luce dell’articolo 51 del Regolamento, il Presidente ha senz’altro
agito correttamente disponendo la congiunzione. Ricorda inoltre che nella
precedente seduta si era deciso di mettere ai voti la decisione di disgiun-
gere alcuni disegni di legge proprio perché il primo firmatario aveva dato
il proprio assenso, mentre oggi la prima firmataria, la senatrice Ronzulli,
ha espresso l’opinione opposta.

Contesta inoltre l’intervento della senatrice Cirinnà che, a suo dire,
sarebbe intervenuta nel merito; ritiene inoltre che la Commissione non
possa sindacare il giudizio espresso dal Presidente. Pur non avendo og-
getto identico, i disegni di legge risultano oggettivamente connessi dal
momento che tutelano il medesimo bene della vita; ritiene che ormai l’e-
ventuale disgiunzione possa operarsi solo all’esito dell’esame e cita, a
conforto della decisione presidenziale, il precedente della seduta della
scorsa settimana e le motivazioni che lo sostennero.

Il senatore BALBONI (FdI) critica l’animosità dell’odierna discus-
sione, che ritiene non confacente con il tema del dibattito; prende atto
del fatto che l’abbinamento è già avvenuto con la lettura della relazione
da parte del Presidente. Del resto, è identico il bene della vita tutelato
dalle due norme penali; ritiene che non sia opportuno in questa fase en-
trare nel merito dei disegni di legge.

Non condivide la richiesta di votare l’eventuale disgiunzione perché
si tratterebbe di una forzatura procedurale; ritiene infatti che la congiun-
zione non incida sui tempi, che sarebbero comunque identici: la richiesta
di disgiunzione ha connotazioni politiche, non meramente procedurali, es-
sendo figlia dell’intenzione di dare puntuale attuazione alle indicazioni
date del segretario del Partito democratico secondo cui il disegno di legge
n. 2005 dovrebbe essere approvato cosı̀ com’è. Critica questo tentativo di
estremizzare una discussione che dovrebbe essere soltanto procedurale e
non politica; denuncia il tentativo di imporsi soltanto sulla base della lo-
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gica dei numeri e ritiene non debba mettersi in discussione la proposta di
disgiunzione, rimettendosi poi comunque alla valutazione sovrana del Pre-
sidente della Commissione.

La senatrice ROSSOMANDO (PD) evidenzia come il disegno di
legge n. 2005 sia in antitesi rispetto quello approvato dalla Camera; per-
tanto, deve a suo parere essere disabbinato e chiede che alla Commissione
sia consentito di votare la disgiunzione dei disegni di legge in titolo.

Fa notare come la relazione letta dal Presidente riprenda interamente
la relazione della presentatrice del disegno di legge e chiede, quindi, al
Presidente se intenda ancora fare da relatore, dal momento che la sua
completa adesione alle opinioni della presentatrice del disegno di legge
lo pone, a suo avviso, in una situazione di incompatibilità non più difen-
dibile; propone, poi, di organizzare una discussione dei lavori e un’istrut-
toria il più possibile con tempi serrati.

Il PRESIDENTE, raccogliendo gli spunti pervenuti dall’odierna di-
scussione, replica anzitutto alle osservazioni della senatrice Rossomando,
facendo notare come per prassi le relazioni vengono riprese dai dossier
del Servizio studi o comunque dalle relazioni dei proponenti: proprio al
fine di non aggiungere nulla, a titolo di opinione personale, si è attenuto
in maniera rigorosa a quanto proposto dalla prima firmataria del disegno
di legge; per quanto riguarda poi il passaggio della relazione in cui si pone
in discussione il rischio della violazione del principio di sufficiente deter-
minatezza della fattispecie penale, ritiene si tratti di un aspetto meramente
tecnico e non politico, espresso tra l’altro da un eminente professore di
diritto penale quale il professor Giovanni Fiandaca.

Dichiara poi che è oggettivamente incontestabile la medesimezza tra
le materie trattate nei due disegni di legge e che pertanto la congiunzione
non può essere oggetto di discussione. Ritiene inoltre che la richiesta di
mettere ai voti l’eventuale richiesta di disgiunzione sia in netto contrasto
con la volontà del proponente; riguardo poi alla scelta del testo base, fa
presente che sarà effettuata dalla Commissione al termine della discus-
sione generale. Infine, dichiara che la decisione di nominare sé medesimo
come relatore fu dettata dalla preminente necessità di garantire una cor-
retta applicazione del Regolamento nello svolgimento dei lavori; se la si-
tuazione migliorerà, si riserva comunque la possibilità di nominare un al-
tro relatore.

La senatrice GAUDIANO (M5S) interviene in dissenso dal Gruppo
invocando le previsioni dell’articolo 8 del Regolamento del Senato.

Il PRESIDENTE replica dichiarando che i principi di cui all’articolo
8 del Regolamento del Senato risultano, nella sua scelta, pienamente ri-
spettati.
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Interviene il senatore MIRABELLI (PD) denunciando una grave vio-
lazione della prassi, secondo cui la maggioranza può chiedere la disgiun-
zione di eventuali disegni di legge già congiunti in qualsiasi momento, e
denuncia, a suo dire, la palese violazione di quanto previsto dall’articolo
51 del Regolamento.

Il PRESIDENTE difende ancora una volta la decisione di procedere
alla congiunzione, assunta in base a quanto previsto dall’articolo 51 del
Regolamento del Senato.

Interviene il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az), ricordando che il Re-
golamento è posto a garanzia di tutti e che, pertanto, non può essere frutto
di forzature prodotte a colpi di maggioranza: il rischio sarebbe quello di
creare una dittatura della maggioranza senza alcuna garanzia per le mino-
ranze.

Il PRESIDENTE passa ad affrontare la questione delle audizioni, fa-
cendo presente come ad oggi siano pervenute 225 richieste: in proposito,
con l’obiettivo di facilitare lo svolgimento delle medesime, invita i Capi-
gruppo al limitare il numero dei soggetti da audire, comprimendo le ri-
chieste nell’ordine di qualche decina per Gruppo. Nella scelta, i criteri
che suggerisce sono: limitarsi al massimo a due rappresentanti per ogni
associazione indicata; nel caso di coincidenza con i soggetti presenti nelle
audizioni svoltesi presso la Camera dei deputati, invita ad utilizzare un
metodo di semplificazione nell’istruttoria che preveda l’acquisizione dei
risultati istruttori già svolti presso la Camera dei deputati. Ciò potrebbe
avvenire con l’acquisizione dei contributi scritti già presentati all’altro
ramo del Parlamento e richiedendo ai soggetti se vi siano, nel testo poi
approvato, modifiche – rispetto al testo su cui si pronunciarono – merite-
voli di ulteriori valutazioni, da rendere oralmente o per iscritto.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) interviene a nome del Gruppo
Lega, manifestando, in spirito di collaborazione, la sua disponibilità a ri-
durre il numero dei soggetti indicati nell’elenco delle audizioni. Fa notare
tuttavia come l’elenco dei soggetti auditi alla Camera fosse stato ridotto in
maniera molto sensibile, dal momento che alla fine furono auditi soltanto
24 soggetti.

Il senatore BALBONI (FdI) dichiara che, avendo indicato solo un
soggetto da audire, l’invito del Presidente non può certo applicarsi al pro-
prio Gruppo.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) non ha obiezioni a defalcare talune pro-
poste di audizione avanzate dal proprio Gruppo, entro i limiti enunciati dal
Presidente.
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Il senatore MIRABELLI (PD) richiede alla Presidenza se, per ristabi-
lire un clima di collaborazione proficua in Commissione, possa immagi-
narsi un percorso condiviso che, entro la fine di giugno, contempli una
tempistica idonea a concludere le audizioni e la discussione generale, te-
nuto conto dell’esigenza di licenziare il disegno di legge governativa sul
processo civile.

Il PRESIDENTE replica impegnandosi ad offrire una tempistica a
valle delle nuove indicazioni che ha sollecitato dai Gruppi: se entro do-
mani sera perverranno le decurtazioni richieste, all’interno dell’ipertrofico
elenco sin qui acquisito, si potrà prefigurare un calendario quanto meno
per le audizioni.

Non facendosi ulteriori osservazioni, il seguito dell’esame congiunto
è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REDIGENTE

(922) PILLON e URRARO. – Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie
origini biologiche

(Discussione e rinvio)

Il relatore URRARO (L-SP-PSd’Az) illustra il provvedimento in titolo
che reca modifiche alla normativa vigente al fine di ampliare la possibilità
per il figlio non riconosciuto alla nascita, di conoscere le proprie origini
biologiche. Nel merito il provvedimento si compone di cinque articoli.

L’articolo 1, comma 1, lettera a), modifica il comma 5 dell’articolo
28 della legge 4 maggio 1983, n. 184. La nuova disposizione prevede che
non solo l’adottato, ma anche il figlio maggiorenne non riconosciuto alla
nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere no-
minata ovvero un loro diretto discendente, possano chiedere di accedere
alle informazioni che riguardano la propria origine e l’identità dei propri
genitori biologici. Due nuovi periodi introdotti nello stesso comma 5 pre-
vedono poi che: l’accesso alle informazioni sulla propria identità biologica
non legittima azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di natura patri-
moniale o successoria; in caso di parziale o totale incapacità del figlio,
l’istanza possa essere presentata da chi ne abbia la legale rappresentanza,
ma solo per l’acquisizione delle informazioni di carattere sanitario. Attra-
verso la riformulazione del comma 7 dell’articolo 28, è disciplinata la pos-
sibilità di accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della
madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata. Si
consente, infatti, tale accesso: nei confronti della madre che abbia succes-
sivamente revocato la volontà di anonimato. La revoca deve essere resa
dalla madre con dichiarazione autenticata dall’ufficiale dello stato civile,
contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo, alla data
del parto e alla persona nata. L’ufficiale dello stato civile trasmette senza
ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di
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nascita del figlio; nei confronti della madre deceduta o che risulti incapace
di esprimere la propria volontà o che sia irreperibile. La disposizione con-
sente alla madre che ha partorito in anonimato, decorsi diciotto anni dalla
nascita del figlio, di confermare, con le medesime volontà l’esercizio del
diritto all’anonimato. In tal caso, qualora sia (successivamente) presentata
istanza di interpello il tribunale per i minorenni autorizza, se richiesto,
l’accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anam-
nesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all’e-
ventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili.

La disposizione del comma 7 è integrata dal contenuto del nuovo
comma 7-bis dell’articolo 28, che disciplina il procedimento di interpello
per l’accesso alle informazioni sulle proprie origini. Tale previsione pare
diretta a sanare l’incostituzionalità parziale del comma 7 dell’articolo 28
della legge n. 184 del 1983, sancita dalla sentenza n. 178 del 2013 della
Corte costituzionale. Il procedimento è avviato, in mancanza di revoca
dell’anonimato, da parte della madre, su istanza dei legittimati ad accedere
alle informazioni ovvero del figlio non riconosciuto alla nascita o dei suoi
discendenti, in caso di sua morte o incapacità. L’istanza di interpello nei
confronti della madre è presentata al tribunale per i minorenni il quale con
modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibil-
mente del personale dei servizi sociali deve ricercare e contattare la madre
per verificare se intenda rimuovere l’anonimato a seguito della richiesta
del figlio. In proposito si rileva come la disposizione non indichi criteri
per l’individuazione del tribunale dei minorenni competente.

Il nuovo comma 7-ter inserito nell’articolo 28 delinea poi il procedi-
mento innanzi al tribunale per i minorenni. Quest’ultimo, ricevuta l’istanza,
forma il relativo fascicolo garantendone la segretezza sino alla conclusione
del procedimento. I partecipanti al procedimento sono tenuti al manteni-
mento del segreto sulle informazioni raccolte nell’ambito del procedimento
medesimo. Per la ricerca della madre, il tribunale incarica delle indagini una
squadra specializzata di polizia giudiziaria, scelta tra i corpi militari, vigi-
lando che esse vengano svolte senza tralasciare il sopralluogo presso l’isti-
tuto o il luogo di nascita e altre pubbliche amministrazioni che possano con-
servare dati utili all’identificazione della donna, della sua esistenza in vita o
dell’intervenuto decesso, e del luogo di residenza.

Rintracciata la madre, ancora in vita, il tribunale incarica il servizio
sociale del luogo di residenza di questa, o l’autorità consolare in caso di
residenza all’estero, di recapitare, esclusivamente a mani proprie dell’inte-
ressata, una lettera di convocazione per comunicazioni orali, indicando di-
verse date possibili nelle quali le comunicazioni verranno effettuate,
presso la sede del servizio o, ove preferito, al domicilio dell’interessata,
senza però fornire alcuna informazione circa il motivo della convocazione.
Il servizio notificante informa il giudice delle condizioni psicofisiche della
persona, in modo da consentire le cautele imposte dalle medesime condi-
zioni. Il colloquio avviene nel giorno e nel luogo scelto dall’interessata,
alla presenza di quest’ultima, sola e senza eventuali accompagnatori, e
del giudice onorario minorile delegato dal giudice togato. L’interessata
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viene messa al corrente dal giudice che il figlio ha espresso il desiderio di
accedere ai propri dati di origine e viene informata che ella può o meno
disvelare la sua identità e può anche richiedere un termine di riflessione.
Se la donna consente, il giudice redige verbale, facendolo sottoscrivere
alla persona interessata e rivelando a quest’ultima il nome del ricorrente.
Nel caso in cui invece la donna preferisca mantenere l’anonimato, il giu-
dice si adopera per raccogliere, nel rispetto della riservatezza della donna,
tutte le informazioni utili a ricostruire l’identità personale del nato, attra-
verso la conoscenza delle circostanze del concepimento e della nascita,
nonché dati anamnestici e familiari. In questo caso, il figlio ha diritto
di conoscerne l’identità dopo il decesso della stessa, la cui comunicazione
avviene a cura del tribunale per i minorenni adito per l’istanza. Nel caso
in cui la donna risulti deceduta il tribunale comunica senz’altro la sua
identità all’istante, pronunciandosi con decreto motivato. La disposizione
fa salva comunque la facoltà per la donna di revocare l’anonimato in qual-
siasi momento, con dichiarazione resa al medesimo tribunale o all’uffi-
ciale dello stato civile del comune di residenza, che gliela trasmette in
forma riservata. Della revoca è informato tempestivamente l’istante, o in
caso di suo decesso i discendenti ovvero, in mancanza di questi, gli eredi.
Questo stesso procedimento si applica anche nel caso in cui l’interessato
chieda l’accesso ai dati identificativi di fratelli o consanguinei esistenti in
vita, o la comunicazione dei dati identificati di quelli premorti.

L’articolo 2 modifica il Codice della privacy (articolo 93 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196) con riguardo al certificato di assistenza
al parto. In particolare, è modificata la disposizione in base a cui il certifi-
cato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati per-
sonali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler
essere nominata, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia
interesse, in conformità alla legge, solo decorsi 100 anni dalla formazione
del documento. È introdotta una clausola di salvaguardia delle disposizioni
contenute nei commi 7 e 7-bis dell’articolo 28 della legge n. 184 del 1983
(come modificati dall’articolo 1 del disegno di legge). In tal modo, il vin-
colo dei 100 anni viene meno in caso di revoca dell’anonimato, di decesso
della madre o di autorizzazione del tribunale all’accesso.

L’articolo 3 modifica, per coordinamento, il regolamento sullo stato
civile in relazione alle informazioni da rendere alla madre che dichiara
di volere restare anonima. Viene inserito un nuovo comma sulle informa-
zioni da rendere alla madre e i dati che debbono essere raccolti dal per-
sonale sanitario. In particolare, la madre dovrà essere informata, anche
in forma scritta: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichia-
razione di non volere essere nominata; della facoltà di revocare, senza li-
miti di tempo, la dichiarazione di non volere essere nominata ovvero di
confermare decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, la dichiarazione
di non voler essere nominata; delle modalità per formalizzare la revoca
o la conferma; della facoltà del figlio, raggiunta l’età prevista dalla legge,
di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi
se la madre intenda mantenere l’anonimato. Il personale sanitario deve
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raccogliere i dati anamnestici non identificanti della partoriente, anche con
riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e trasmetterli senza
ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unita-
mente all’attestazione dell’informativa.

L’articolo 4 reca una disciplina transitoria. Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del disegno di legge, la madre che ha manifestato la
volontà di non essere nominata può confermare la propria volontà, dan-
done comunicazione al tribunale per i minorenni del luogo di nascita
del figlio. La definizione delle modalità di tale comunicazione – al fine
di garantirne la massima riservatezza – è demandata ad un successivo de-
creto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge (comma 1). Nel caso di mancata conferma
della volontà di anonimato può trovare applicazione il nuovo procedi-
mento di interpello, di cui al citato comma 7-bis dell’articolo 28 della
legge del 1983 (comma 2). Qualora, invece, la madre confermi la propria
volontà di anonimato, il tribunale per i minorenni, se richiesto, autorizza
l’accesso alle sole informazioni sanitarie e consente altre-sı̀ la conoscenza
dell’identità di eventuali fratelli e consanguinei (comma 3). Con un suc-
cessivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, sen-
tito il Ministro della giustizia, entro trenta giorni dall’entrata in vigore
della legge, sono stabilite le modalità di svolgimento di una campagna in-
formativa finalizzata a dare piena conoscibilità alla nuova disciplina in
materia di accesso alle origini biologiche (comma 4).

L’articolo 5, infine, prevede che il Governo, decorsi tre anni dalla
data di entrata in vigore della legge, debba trasmettere alle Camere i
dati relativi all’attuazione della legge, con particolare riferimento al nu-
mero di dichiarazioni di anonimato rese ai sensi dell’articolo 30, comma
1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 no-
vembre 2000, n. 396.

La senatrice GAUDIANO (M5S) evidenzia la medesimezza di mate-
ria del disegno di legge n. 1979, richiedendone la messa all’ordine del
giorno a fini di congiunzione con il disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE accoglie la richiesta ed incarica il senatore Urraro
della relazione anche sul tale disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

Non facendosi osservazioni, l’ordine del giorno della seduta di do-
mani è integrato con la discussione del disegno di legge n. 1979, nonché
con la petizione n. 837 attinente al disegno di legge n. 922.
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POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, stante il concomi-
tante svolgimento dell’Assemblea, è posticipata alle ore 16 e comunque
alla sospensione dei lavori d’Aula, se successiva.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

La seduta termina alle ore 16,25.
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedı̀ 18 maggio 2021

Plenaria

112ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la coope-

razione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari

esteri e della cooperazione internazionale, concernente la cessione a titolo gratuito

di materiale di armamento a favore delle Forze Armate della Repubblica del Niger

(n. 258)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il senatore AIMI (FIBP-UDC), relatore, illustra lo schema di decreto
interministeriale del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro de-
gli esteri e della cooperazione internazionale, concernente la cessione a ti-
tolo gratuito di materiale di armamento a favore delle Forze Armate della
Repubblica del Niger, di cui all’Atto del Governo n. 258, su cui la Com-
missione è chiamata ad esprimere, entro il prossimo 26 maggio, delle os-
servazioni a beneficio della Commissione Difesa.

Ricorda, innanzitutto, che l’atto del Governo in titolo trova il proprio
fondamento giuridico nel comma 2 dell’articolo 311 del Codice dell’Ordi-
namento militare, in base al quale la cessione di armamenti obsoleti è con-
sentita solo se questi sono di natura difensiva e previo parere vincolante
delle competenti Commissioni parlamentari.

Prima di entrare nel merito dell’Atto del Governo in esame, ram-
menta che il Niger, Paese di oltre 20 milioni di abitanti, occupa un’area
di notevole importanza strategica per il controllo dei flussi migratori pro-
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venienti dalla fascia sub-sahariana e diretti, prevalentemente, in direzione
della confinante Libia. Dopo un periodo di instabilità e fragilità istituzio-
nale, a partire dalle elezioni presidenziali del 2011, che hanno decretato la
vittoria del leader dell’opposizione Mahamadou Issoufou, il Niger – che è
una Repubblica semipresidenziale ai sensi della Costituzione promulgata
nel novembre 2010 – ha iniziato un processo di stabilizzazione e di demo-
cratizzazione, proseguito anche con le elezioni generali del 2016 che
hanno confermato lo stesso Issoufou quale Presidente e consentito al
suo partito – il Partito Nigerino per la Democrazia e il Socialismo
(PNDS) – di conquistare la maggioranza dei seggi dell’Assemblea nazio-
nale, il locale Parlamento monocamerale. Le elezioni presidenziali a dop-
pio turno, tenutesi il 27 dicembre 2020 e il 21 febbraio 2021, nel confer-
mare il PNDS quale prima forza politica del Paese, hanno rappresentato la
prima transizione di potere per via elettorale nella storia del Niger, e
hanno consentito a Mohamed Bazoum, candidato del partito di governo
e successore designato di Issoufou, di prevalere sullo sfidante e di essere
nominato nuovo Presidente. Alla ritrovata stabilità politica ha però fatto
da contraltare la recrudescenza della violenza terroristica di matrice isla-
mista, con una serie di gravissimi attentati che hanno segnato il Paese ne-
gli ultimi mesi, l’ultimo dei quali, lo scorso 21 marzo, compiuto da gruppi
affiliati allo Stato islamico nella regione sudoccidentale di Tahoua, ha pro-
vocato la morte di oltre 140 persone. Proprio questa catena di attentati non
fa che confermare l’importanza di garantire un sostegno fattivo alle Forze
armate e di sicurezza locali.

Passando all’esame del provvedimento il relatore fa presente che esso
prevede la cessione a titolo gratuito, a favore delle forze armate nigerine,
di 250 giubbetti antiproiettile e di 250 elmetti in kevlar dichiarati fuori
servizio dal Comando Logistico dell’Aeronautica Militare e di 10 caschi
balistici, 8 tute antiframmento, 2 kit corazzato (giubba e pantalone) per
tuta antiframmento e 10 contenitori per tute antiframmento dichiarati fuori
servizio dal Comando Logistico dell’Esercito.

La relazione illustrativa predisposta dallo Stato Maggiore della Difesa
precisa che il materiale oggetto della cessione è stato dichiarato «fuori ser-
vizio» perché ritenuto obsoleto per cause tecniche, stante l’impossibilità di
effettuare interventi di ripristino e di mantenimento delle caratteristiche
prestazionali originarie con riferimento ai giubbotti antiproiettile e agli el-
metti in kevlar, o per la vetustà del materiale e della progressiva scadenza
di validità della protezione balistica nel caso delle tute antiframmentazione.

L’intento sotteso alla cessione di tale materiale è quello di rafforzare
la collaborazione e la cooperazione tra le Forze Armate italiane e quelle
nigerine nel quadro delle attività di sostegno alle istituzioni del Paese afri-
cano. Con il Niger – che è compreso nell’elenco dei Paesi in via di svi-
luppo destinatari di specifici programmi di assistenza – l’Italia ha sotto-
scritto nel 2017 un Accordo bilaterale di cooperazione generale in materia
di difesa finalizzato ad incoraggiare, agevolare e sviluppare la coopera-
zione bilaterale tra i due Paesi nel settore della difesa, sulla base dei prin-
cı̀pi di reciprocità, uguaglianza e mutuo interesse, in conformità con i ri-
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spettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti dalle
Parti, delineando una cornice giuridica per l’avvio di forme strutturate di
cooperazione tra le Forze armate per consolidare le rispettive capacità di-
fensive e migliorare la comprensione reciproca su questioni di interesse
comune relative alla sicurezza, quali la lotta all’immigrazione irregolare,
al terrorismo e ai traffici illegali.

Il relatore poi ricorda come l’Italia, che nel 2017 ha inaugurato una
propria sede diplomatica nella capitale Niamey, sia impegnata da tempo in
attività di sostegno alla stabilità delle istituzioni nigerine e a favore della
popolazione locale, non solo attraverso i fondi della cooperazione allo svi-
luppo e in particolare con il contributo finanziario del «Fondo Africa», ma
anche attraverso la cooperazione in campo militare, finalizzata al supporto
alle Forze armate e di difesa nigerine, ed allo sviluppo delle loro capacità
aeree. Peraltro, nel Paese africano è dispiegata, nell’ambito del supporto
congiunto europeo e statunitense per la stabilizzazione dell’area e per il
rafforzamento delle capacità di controllo del territorio delle autorità dei
Paesi del G5 Sahel (Niger, Mali, Mauritania, Chad e Burkina Faso), la
Missione bilaterale di supporto alla Repubblica del Niger (MISIN), fina-
lizzata all’incremento delle capacità delle Forze di sicurezza locali nell’a-
zione di contrasto ai traffici illegali e alle minacce alla sicurezza. La Mis-
sione intende concorrere alle attività di sorveglianza delle frontiere e del
territorio e di sviluppo della componente aerea del Niger.

Conclude sottolineando che, nella regione del Sahel l’Italia prende
parte dallo scorso mese di marzo, con un quartier generale situato in
Mali, al confine con il Burkina Faso, anche alla Forza multinazionale Ta-
kuba, che, avviata nel 2020 e destinata ad integrare l’operazione francese
Barkhane, operativa sin dall’agosto 2014, è finalizzata ad assistere gli
eserciti regionali, con compiti di advising, addestramento e logistici, nella
lotta contro i gruppi armati operanti nella regione di Liptako, un’area
compresa fra il Burkina Faso, il Niger e il Mali, nota per essere una roc-
caforte dei combattenti dell’Isis.

La cessione di materiale prevista dal provvedimento in esame appare
dunque in linea con gli sforzi profusi dall’Italia per offrire un contributo
alla stabilizzazione del Niger, stante anche la sua importanza geopolitica
in una regione, quella del Sahel, fondamentale per il contrasto al crimine
transnazionale, al traffico dei migranti e alla minaccia terroristica di ma-
trice islamista.

Al termine della sua esposizione, il relatore da conto di un conferente
schema di osservazioni favorevoli (pubblicato in allegato).

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore ed apre la discussione generale.

Il senatore AIROLA (M5S), nel condividere il contenuto della rela-
zione testé svolta, mette l’accento sull’importanza strategica del Niger nel-
l’area del Sahel, crocevia, tra l’altro, di intensi flussi migratori verso il
Mediterraneo. Proprio a tale riguardo, coglie l’occasione per invitare il
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Governo a implementare l’aiuto e il supporto umanitario a favore dei pro-
fughi che gravitano in quella zona.

Il senatore LUCIDI (L-SP-PSd’Az), pur trovandosi d’accordo con le
osservazioni favorevoli formulate dal relatore, richiama l’attenzione dei
Commissari sulla nozione di materiale di armamento «obsoleto» che viene
ceduto gratuitamente dall’Italia alle forze armate del Niger. Si tratta di un
concetto che suscita una certa perplessità, in quanto può ingenerare una
serie di problematiche, tra cui quella, non secondaria, connessa alla cer-
tezza che tali materiali abbiano effettivamente una minima funzionalità
per i nuovi fruitori.

In secondo luogo, ad avviso dell’oratore, occorre intendersi con pre-
cisione sul fatto che i suddetti giubbetti antiproiettile ed elmetti vengano
utilizzati non per finalità operative o belliche, ma solo per l’addestramento
delle truppe nigerine.

Il senatore ALFIERI (PD) fa notare che ciò che rileva, ai fini della
Commissione esteri, è la priorità della cooperazione bilaterale dell’Italia
con un Paese nevralgico dell’Africa, dove, peraltro, è in atto un’opera-
zione di contrasto della comunità internazionale nei confronti del terrori-
smo di matrice islamica.

La cessione del materiale di equipaggiamento in titolo è, quindi, da
approvare, dal momento che rappresenta uno dei tasselli della suddetta
collaborazione interstatuale.

Il presidente PETROCELLI rammenta che una disamina concernente
i profili eminentemente tecnici della questione in discussione attiene, na-
turalmente, alla Commissione difesa che, non a caso, detiene il merito del
provvedimento in esame.

Fa presente, inoltre, che nell’articolo unico del decreto in argomento,
è, comunque, specificato che i giubbetti antiproiettile sono «per addestra-
mento».

Il relatore AIMI (FIBP-UDC), pur mostrando comprensione per le ar-
gomentazioni del collega Lucidi, ritiene, tuttavia, che sussistano tutti gli
elementi politici favorevoli affinché l’Italia proceda alla cessione di tali
materiali di armamento al Niger.

Dopo un breve intervento del sottosegretario DELLA VEDOVA, il
quale tiene a riaffermare l’importanza del Niger in quell’area del conti-
nente africano, segue un ulteriore intervento del senatore LUCIDI (L-

SP-PSd’Az), il quale, nel ribadire il suo assenso alle osservazioni favore-
voli del relatore, rimane altresı̀ convinto dell’utilità di un approfondimento
sulla questione da lui sollevata, come quello ora intercorso in Commis-
sione esteri.
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Non risultando nessun altro intervento da parte dei senatori, il PRE-
SIDENTE quindi, previa verifica del numero legale, pone in votazione la
proposta di osservazioni favorevoli predisposta dal relatore.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2195) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana

e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e

per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note

emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014

(Esame e rinvio)

Il senatore FERRARA (M5S), relatore, illustra il disegno di legge di
ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l’Italia e la Libia per evitare
le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le eva-
sioni fiscali.

La Convenzione in esame, sottoscritta nel 2009, due anni prima che
l’ondata di rivolte della cosiddetta «primavera araba» determinasse la ca-
duta del regime del colonnello Gheddafi, è stata poi confermata mediante
uno Scambio di Note nell’agosto 2014, che, non incidendo sui contenuti
dell’intesa, si è limitato unicamente a modificare la denominazione for-
male dello Stato libico – ora chiamato Stato di Libia –, superando il pre-
cedente appellativo di Gran Giamahirya Araba libica Popolare Socialista.

L’intesa bilaterale – che costituisce una riposta normativa alle scelte
operate verso la Libia da parte di alcuni segmenti del mondo imprendito-
riale italiano e che regola alcuni aspetti relativi agli investimenti libici in
Italia –, nel quadro del più generale ampliamento della rete di trattati in-
ternazionali bilaterali stipulati dall’Italia in materia di fiscalità diretta, co-
stituirà la nuova base giuridica per le relazioni economiche poste in essere
tra gli operatori residenti nei due Paesi, oltre che in materia di ripartizione
delle basi imponibili anche nel settore della cooperazione fra amministra-
zioni, in vista di una più efficace azione di contrasto all’evasione fiscale,
nonché ad eventuali pratiche di abuso dei trattati.

Composto di 30 articoli, il testo, basato in larga parte sul modello di
convenzione fiscale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE) ma elaborato anche in ragione della specificità dei
rapporti italo-libici, dopo aver delimitato (Capitolo I, articoli 1-2) la sfera
soggettiva di applicazione alle persone residenti di uno o di entrambi gli
Stati contraenti (articolo 1), definisce il proprio ambito di applicazione,
prevedendo, per la parte italiana, che l’elenco delle imposte italiane sog-
gette alle disposizioni convenzionali includa le imposte sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) e delle società (IRES) e l’imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP) (articolo 2). Il relatore precisa, peraltro, che
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l’ambito di applicazione oggettivo della Convenzione risulta, tuttavia,

esteso alle imposte di ogni ordine e tipo gravanti sui redditi prodotti da

persone fisiche o giuridiche, sia per quanto riguarda il principio di non-di-

scriminazione, sia in relazione agli aspetti di cooperazione amministrativa

(articoli 24 e 26). Dopo aver offerto un quadro delle definizioni generali

(articolo 3), di quelle relative allo status di residenti (articolo 4), di stabile

organizzazione (articolo 5) e di imposizione nello Stato della fonte (arti-

colo 6), il testo disciplina le modalità di imposizione per i diversi tipi

di redditi (Capitolo III, articoli 7-22), annoverando – fra gli altri – i redditi

immobiliari (articolo 7), quelli derivanti da utili delle imprese (articolo 8),

quelli da navigazione marittima ed aerea internazionale (articolo 9), da

imprese associate (articolo 10), oltre ai redditi di capitale (dividendi, inte-

ressi, canoni e utili da capitale) (articoli 11-14). Ulteriori articoli discipli-

nano il trattamento fiscale in relazione ai redditi derivanti da professioni

indipendenti (articolo 15), da lavoro subordinato (articolo 16), dai com-

pensi e gettoni di presenza di amministratori di società (articolo 17) e

da attività artistiche o sportive (articolo 18), mentre, in materia di pen-

sioni, la Convenzione accoglie il principio secondo cui quelle pagate ad

un residente di uno Stato contraente siano imponibili solo in quello (arti-

colo 19). Altre norme riguardano la materia dei redditi derivanti dallo

svolgimento di funzioni pubbliche (articolo 20) – imponibili esclusiva-

mente nello Stato pagatore – e l’esenzione, a certe condizioni, per le

somme ricevute da studenti e apprendisti per spese relative al proprio

mantenimento, alla propria istruzione e formazione professionale (articolo

21). Con riferimento ai metodi per eliminare le doppie imposizioni (Capi-

tolo IV), ai sensi dell’articolo 23, trova applicazione una combinazione fra

il sistema di imputazione ordinaria utilizzato dall’Italia e quello misto,

previsto per i residenti in Libia, fra esenzione e credito per i redditi da

capitale. L’articolo 25 prevede la procedura amichevole per la composi-

zione di controversie relative all’interpretazione e all’applicazione delle

disposizioni convenzionali, senza la possibilità di ricorso all’arbitrato.

Da ultimo il relatore segnala che la Convenzione, con riferimento alla

questione cooperazione amministrativa, ha definito una base giuridica

che garantisce lo scambio di informazioni in materia fiscale, conforme-

mente all’obiettivo prioritario della lotta all’evasione, nonché agli stan-

dard dell’OCSE, prevedendo in particolare il superamento del segreto

bancario (articolo 26). A tal riguardo, la relazione introduttiva al provve-

dimento specifica che l’intesa raggiunta con la parte libica sull’articolo 26

rappresenta un elemento utile al fine dell’inclusione della Libia nella

white list, prevista dall’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legi-

slativo n. 239 del 1996.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. Con riferi-

mento agli oneri economici derivanti dall’attuazione del provvedimento,

l’articolo 3 li valuta in 1,49 milioni di euro annui, a decorrere dal

2022. La relazione tecnica che accompagna il provvedimento specifica
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che tali oneri economici sono ascrivibili alla perdita di gettito da parte del-
l’erario italiano in relazione alla mancata tassazione dei dividendi pagati
da società italiane a soggetti fiscalmente residenti in Libia, dei canoni, de-
gli utili da capitali e dei redditi derivanti dall’esercizio di libere profes-
sioni.

Il testo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazio-
nale, né con l’ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sot-
toscritti dal nostro Paese.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per l’esauriente
esposizione svolta, apre la discussione generale.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

INFORMALI

Il presidente PETROCELLI fa presente che, nell’ambito dell’esame
del Documento CCLXI, n. 1, è stato audito in videoconferenza, nella gior-
nata di giovedı̀ 13 maggio scorso, in sede di Ufficio di Presidenza, il gior-
nalista Andrea Morigi, il quale ha consegnato della documentazione scritta
che sarà pubblicata sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,35.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 258

La 3ª Commissione, esaminato lo schema di decreto interministeriale
del Ministro della difesa in titolo;

considerato che:

il decreto interministeriale è emanato di concerto con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

preso atto che la misura normativa prevede la cessione a titolo gra-
tuito a favore delle forze armate nigerine di giubbetti antiproiettile, di el-
metti in kevlar, di caschi balistici, di tute antiframmento, di kit corazzato
per tuta antiframmento e di contenitori per tute antiframmento, materiali
dichiarati fuori servizio rispettivamente dal Comando Logistico dell’Aero-
nautica Militare e dal Comando Logistico dell’Esercito;

valutato l’intento sotteso alla cessione di tale materiale, ovvero
quello di rafforzare la collaborazione e la cooperazione tra le Forze Ar-
mate italiane e quelle nigerine nel quadro delle attività di sostegno alle
istituzioni del Paese africano;

ribadita l’opportunità che il nostro Paese continui a sostenere la
stabilità delle istituzioni nigerine, contribuendo altresı̀ al rafforzamento
delle sue Forze armate e di sicurezza nelle attività di contrasto al crimine
transnazionale, al traffico dei migranti e alla minaccia terroristica di ma-
trice islamista;

ricordata anche la vigenza dell’Accordo di cooperazione in materia
di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Re-
pubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017, finalizzato ad age-
volare e sviluppare la cooperazione bilaterale tra i due Paesi nel settore
della difesa, sulla base dei princı̀pi di reciprocità, uguaglianza e mutuo in-
teresse,

si esprime favorevolmente.
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DIFESA (4ª)

Martedı̀ 18 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 107

Presidenza della Presidente

PINOTTI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,10

AUDIZIONE INFORMALE DI PIETRO BATACCHI, DIRETTORE DELLA RIVISTA

ITALIANA DIFESA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL

DOC. LXVII, N. 4 (RELAZIONE SULLE OPERAZIONI AUTORIZZATE E SVOLTE PER

IL CONTROLLO DELL’ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE E TRANSITO DEI MATE-

RIALI DI ARMAMENTO, ANNO 2020)
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 18 maggio 2021

Plenaria

404ª Seduta

Presidenza del Presidente

PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1143-B) Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell’E-

nergia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011, approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati

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

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno
di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, alla luce delle
modifiche apportate presso la Camera, che ha aggiornato la copertura fi-
nanziaria al bilancio triennale 2021-2023, che non vi sono osservazioni
da formulare.

Propone pertanto l’espressione di un parere non ostativo.

La sottosegretaria SARTORE esprime avviso conforme a quello del
relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto
numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avan-
zata dal relatore.
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(2065) FERRARA. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa
sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore CALANDRINI (FdI) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, considerato che dagli articoli 16,
18, 19, 20 e 21 della Convenzione possono derivare ulteriori oneri rispetto
a quelli previsti a legislazione vigente e che la partecipazione alle riunioni
del Comitato delle parti, di cui all’articolo 22 della medesima Conven-
zione, che occorre richiedere una quantificazione degli oneri e la conse-
guente copertura finanziaria, risulta necessario acquisire la relazione tec-
nica, ai sensi dell’articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la richiesta formu-
lata dal relatore.

La Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica sul prov-
vedimento in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(988-A) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agri-
cola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera

dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei de-

putati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri;

Golinelli ed altri

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

Il senatore DELL’OLIO (M5S), in sostituzione del relatore Marco
Pellegrini, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto
di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, dal momento
che la Commissione di merito ha recepito le condizioni espresse, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, da questa Commissione nei pareri resi
il 15 gennaio 2020 e il 14 aprile 2021.

In merito agli emendamenti trasmessi dall’Assemblea (inclusa la pro-
posta 18.200-testo 2), segnala che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo sul testo e sugli
emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme a quello
del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo del
relatore risulta approvata.
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(1144, 720 e 959-A/R) Deputato IEZZI ed altri. – Distacco dei comuni di Montecopiolo e
Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna,
nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della
Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

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

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

La relatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az), illustra gli ulteriori emenda-
menti, trasmessi dall’Assemblea, proponendo, per quanto di competenza,
in coerenza con il parere già reso all’Assemblea il 27 ottobre 2020, di ri-
badire il parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla
proposta 3.100, e di confermare il nulla osta sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta della re-
latrice.

La proposta di parere è messa in votazione e approvata.

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

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

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

(n. 253)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni non

ostative)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’11 maggio.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Com-
missione due note istruttorie recanti risposte ai rilievi sollevati dal rela-
tore.

Il relatore DELL’OLIO (M5S), alla luce dei chiarimenti forniti dalla
rappresentante del Governo, illustra la seguente proposta di osservazioni:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Go-
verno, da cui risulta che: il cronoprogramma dei pagamenti potrà subire
delle variazioni in coerenza con l’andamento dell’esecutività contrattuale,
fermo restando l’onere complessivo del programma che, in ogni modo,
non eccederà quello autorizzato nell’ambito del schema di decreto mini-
steriale in esame; viene evidenziato che il programma pluriennale in titolo,
per effetto della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021),
è risultato destinatario di ulteriori risorse recate dal rifinanziamento del
"Fondo relativo all’attuazione dei programmi di investimento pluriennale
per le esigenze di difesa nazionale": il programma ha potuto cosı̀ benefi-
ciare di un finanziamento aggiuntivo di 330 milioni di euro che, congiun-
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tamente alle risorse già programmate, pari a 88,2 milioni di euro, consente
di coprire l’intero fabbisogno stimato ad oggi – alle condizioni economi-
che 2021 – a 418,2 milioni di euro, di cui viene riportato il nuovo profilo
programmatico degli stanziamenti dal 2021 al 2032; si conferma infine
che l’utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è su-
scettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire
con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione
vigente a valere del medesimo portato normativo, esprime, per quanto di
competenza, osservazioni non ostative.».

La sottosegretaria SARTORE si esprime in senso conforme alle os-
servazioni proposte.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta del relatore è messa in votazione
e approvata.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione del-

l’elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all’articolo 1, comma 2,

della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (n. 254)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni non

ostative)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’11 maggio.

La relatrice TESTOR (L-SP-PSd’Az), non rilevando, per quanto di
competenza, elementi di criticità nello schema di decreto in titolo, pro-
pone di esprimere osservazioni non ostative.

La sottosegretaria SARTORE si pronuncia in senso favorevole alla
proposta della relatrice.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto
numero legale, la proposta di osservazioni, posta in votazione, risulta ap-
provata.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. – Disposizioni in materia di trasparenza delle pra-
tiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione
dei prodotti ortofrutticoli

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 16 marzo.

La rappresentante del GOVERNO deposita, sul provvedimento in ti-
tolo, una relazione tecnica positivamente verificata.
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Il PRESIDENTE, nel riservare alla Commissione l’approfondimento
dei contenuti della relazione tecnica ai fini dell’espressione del parere, rin-
via il seguito dell’esame ad altra seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 61

Presidenza del Presidente

PESCO

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2207 (DECRETO-

LEGGE 59/2021 – FONDO COMPLEMENTARE PNRR)

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO

PARITETICO PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’UFFICIO PARLAMENTARE

DI BILANCIO
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FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 18 maggio 2021

Plenaria

240ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

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

deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MARINO (IV-PSI), dopo aver ricordato le caratteristiche e
l’iter parlamentare della legge europea, nonché la modifica del Regola-
mento della fine del 2017, che ha equiparato la 14ª Commissione (Politi-
che dell’Unione europea) a tutte le altre Commissioni permanenti, attra-
verso un sistema di designazione in forma diretta e non più derivata, illu-
stra il provvedimento, soffermandosi sulle parti di più stretta competenza
della Commissione.

In particolare, l’articolo 18 intende attuare nell’ordinamento nazio-
nale la direttiva 2018/1910, con la quale sono armonizzate alcune norme
nel sistema dell’imposta sul valore aggiunto, allo scopo di superare i ri-
lievi della procedura di infrazione 2020/0070 allo stadio di messa in
mora ex articolo 258 TFUE. Si tratta in particolare di disposizioni riguar-
danti il regime della cosiddetta call-off stock, operazione con cui un sog-
getto passivo trasferisce beni della sua impresa da uno Stato membro in un
altro Stato membro per venderli, dopo l’arrivo in tale Stato, a un acqui-
rente già noto. Le disposizioni in esame recepiscono le norme UE, ai sensi
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delle quali le operazioni in regime di call-off stock danno luogo, nel ri-
spetto di determinate condizioni, ad una cessione intracomunitaria nello
Stato membro di partenza da parte del cedente e a un corrispondente ac-
quisto intracomunitario nello Stato Membro di arrivo da parte dell’acqui-
rente, nel momento in cui si realizza la cessione dei beni.

Sono inoltre disciplinate nell’ordinamento le operazioni a catena, ov-
vero le forniture successive (due o più) degli stessi beni, oggetto di un sin-
golo trasporto comunitario tra due Stati membri, al fine di individuare il
momento di applicazione dell’imposta.

L’articolo 20 propone modifiche alla disciplina dei contratti di cre-
dito, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L’inter-
vento è volto a integrare nella normativa nazionale le regole in materia
di «passaporto europeo» degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori
creditizi, ovvero le disposizioni che consentono di operare su tutto il ter-
ritorio dell’Unione ai soggetti autorizzati a farlo in uno dei Paesi membri,
nel rispetto di specifici obblighi di notifica.

Il successivo articolo 21 è volto a garantire il completo recepimento
della direttiva 2013/34/CE relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci conso-
lidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.

Infine, l’articolo 22, modificando il Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998),
introduce misure finalizzate a garantire l’attuazione del Regolamento de-
legato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, in ma-
teria di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle re-
lazioni finanziarie annuali.

Si apre il dibattito.

Nel merito il presidente D’ALFONSO (PD) segnala la direttiva 2014/
89/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 23 luglio 2014, che isti-
tuisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo e ne lamenta
la mancata attuazione nei tempi previsti. Sottolinea l’attività cui sarà chia-
mato il Comitato tecnico per la pianificazione dello spazio marittimo ex
articolo 7 del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, dovendosi af-
frontare le difficoltà relative alla governance e alla frammentazione istitu-
zionale, e richiama l’attualità del tema, che riguarda, tra l’altro, l’uso degli
spazi rivieraschi a fini turistici e le attività industriali anche nei porti.
Chiede quindi al relatore di valutare tale osservazione per il parere.

Il relatore MARINO (IV-PSI) riconosce l’importanza della questione,
tuttavia data anche la sede consultiva dell’esame del provvedimento, sug-
gerisce al Presidente di assumere una specifica iniziativa direttamente
presso la 14ª commissione al fine di renderla più lineare e incisiva.

Il presidente D’ALFONSO condivide il suggerimento del relatore.
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Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell’esame è rin-
viato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. – Disposizioni per la disciplina, la promozione e la va-
lorizzazione delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BORGHESI (L-SP-PSd’Az) introduce per le parti di com-
petenza il provvedimento, soffermandosi in particolare sull’articolo 4, in
base al quale l’attività agricola florovivaistica è esercitata dall’imprendi-
tore agricolo di cui all’articolo 2135 del codice civile – incluso l’agricol-
tore agricolo professionale – con qualsiasi tecnica e con l’eventuale uti-
lizzo di strutture fisse o mobili. In base al comma 2 tale attività consiste
nella produzione o nella manipolazione del vegetale nonché nella sua
commercializzazione, ove quest’ultima risulti connessa alle precedenti.
Sono inoltre considerate prestazioni accessorie rispetto alla produzione e
vendita di piante e fiori coltivati in vivaio la stipula di contratti di colti-
vazione degli esemplari arborei, il trasporto e la messa a dimora, cosı̀
come attività di pertinenza agricola le operazioni culturali che riguardano
la manutenzione degli spazi a verde nel territorio urbano pubblico o pri-
vato. Segnala quindi che l’articolo 4 ha un valore ricognitivo e non inno-
vativo, nel presupposto che l’attività florovivaistica rientri nel regime fi-
scale del reddito agrario, come attività connessa, come si evince anche
dalla modifica all’articolo 56-bis del Testo unico delle imposte sui redditi
introdotta dalla legge n. 160 del 2019.

Richiama inoltre sinteticamente il resto dell’articolato, ricordando che
l’articolo 1 definisce le attività del settore florovivaistico e della filiera
florovivaistica, l’articolo 2 disciplina i concorsi di idee destinati ad
aziende e a giovani diplomati nonché l’istituzione di premi, l’articolo 3
prevede interventi per il settore distributivo florovivaistico e l’articolo 5
concerne i distretti florovivaistici. Il successivo articolo 6 istituisce il Ta-
volo tecnico del settore florovivaistico, l’articolo 7 concerne l’ufficio di-
rigenziale «PQAI II – Sviluppo imprese e cooperazione e della filiera
del florovivaismo» del Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-
stali (MIPAAF), l’articolo 8 istituisce un coordinamento permanente di in-
dirizzo e orientamento per il florovivaismo e lo sviluppo della green eco-

nomy e l’articolo 9 prevede che con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari forestali venga adottato, previa intesa in sede di Con-
ferenza Stato-Regioni, il Piano nazionale del settore florovivaistico.

L’articolo 10 prevede che le Regioni possano istituire, d’intesa con il
MIPAAF, marchi per certificare il rispetto di standard di prodotto o di
processo dei prodotti florovivaistici e l’articolo 11 che il MIPAAF predi-
sponga un Piano di comunicazione e promozione che comprenda tutte le
azioni di valorizzazione del settore, mentre l’articolo 12 disciplina l’uti-
lizzo di risorse da parte dei Comuni per investimenti nelle aree verdi ur-
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bane, l’articolo 13 i centri per il giardinaggio e l’articolo 14 l’attività di
manutentore del verde.

Infine, l’articolo 15 prevede che le amministrazioni possono stipulare
contratti di coltivazione con aziende florovivaistiche, l’articolo 16 con-
cerne la partecipazione dei cittadini alla cura del verde urbano, l’articolo
17 prevede che il MIPAAF incentivi la costituzione di organizzazioni di
produttori del settore florovivaistico anche a livello interregionale, l’arti-
colo 18 riguarda l’individuazione di criteri di premialità e misure dedicate
alle aziende florovivaistiche nell’ambito dei piani di sviluppo rurale e dei
Piani strategici a favore delle organizzazioni dei produttori florovivaisti e
l’articolo 19 contiene la clausola di salvaguardia.

Conclusivamente, preannuncia il proprio orientamento favorevole sul
provvedimento.

Si apre il dibattito.

Il senatore FENU (M5S) giudica ambigua la formulazione dell’arti-
colo 4 ed esprime la preoccupazione che la previsione normativa, da un
lato, danneggi il settore della piccola vendita al dettaglio e, dall’altro,
possa permettere anche alle grandi imprese agricole di beneficiare di un
regime fiscale agevolato. Chiede quindi un approfondimento tecnico alla
rappresentante del Governo.

Il senatore PITTELLA (PD), dopo aver espresso apprezzamento per
la relazione del senatore Borghesi, evidenzia che il settore florovivaistico
è stato duramente colpito dalla pandemia a causa della lunga inattività le-
gata al lockdown e ne esalta il ruolo nell’ambito della green economy e
della sostenibilità ambientale. Infine, ricorda il contributo offerto alla Ca-
mera dal Gruppo del Partito Democratico, con la presentazione di proposte
emendative in materia di filiere, marchi e ricerca, e preannuncia l’espres-
sione di un voto favorevole.

Il senatore PEROSINO (FIBP-UDC) dichiara di aver seguito con at-
tenzione l’iter del provvedimento alla Camera e manifesta specifico inte-
resse per il comma 4 dell’articolo 4, relativo al materiale forestale certifi-
cato, sempre più importante per prevenire alcune malattie, soprattutto in
agricoltura.

Condivide poi le preoccupazioni espresse dal senatore Fenu, anche se
ritiene che l’attuale formulazione sia stata individuata per sostenere un set-
tore da sempre sostenuto in quanto garantisce occupazione e può aiutare la
ripresa del Paese.

Esprime quindi condivisione per l’articolo 12, secondo il quale i Co-
muni possono utilizzare una quota delle risorse non vincolate per favorire
lo sviluppo del verde urbano e migliorare le aree verdi urbane esistenti, e
per l’articolo 16, che riguarda la partecipazione dei cittadini alla cura del
verde urbano.
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Preannuncia infine la presentazione di uno specifico disegno di legge
in materia di piantumazione, anche con l’obiettivo di destinare ogni area
pubblica a verde, magari con la collaborazione del settore florovivaistico,
auspicando a breve anche un cambio di mentalità a favore del rispetto del-
l’ambiente.

Si associa alle considerazioni del senatore Fenu il senatore SCIA-
SCIA (FIBP-UDC), che propone di stabilire una soglia di reddito per sta-
bilire quali aziende agricole possano usufruire del regime agevolato e
quali invece rientrare in quello ordinario.

Interviene nel merito il presidente D’ALFONSO (PD), che dopo aver
riconosciuto la rilevanza dell’intervento normativo in esame, sottolinea le
problematicità dei terreni gravati da usi civici e da altri diritti perenni,
spesso di origine medievale, che pure potrebbero essere recuperati, ma
che sempre più spesso giacciono in condizioni di totale abbandono, fi-
nendo per essere coinvolti nei fenomeni di dissesto idrogeologico. Eviden-
zia quindi la necessità di portare il tema all’attenzione futura della Com-
missione, in quanto l’argomento delle terre indisponibili diventa sempre
più attuale, nell’ottica di un’economia circolare, anche ai fini di una eco-
sostenibilità complessiva degli interventi.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva di approfondire
le tematiche solevate nel corso del dibattito, anche per chiarire l’eventuale
ambiguità della formulazione dell’articolo 4, e di fornire i necessari chia-
rimenti in tempi molto brevi. Si tratta quindi di condurre un esame tecnico
per comprendere la natura della norma, se innovativa (con il passaggio da
regime ordinario a regime agevolato) o semplicemente ricognitiva, e valu-
tare se i vantaggi fiscali potrebbero riguardare anche soggetti diversi dagli
imprenditori agricoli.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 18 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 161

Presidenza del Presidente

NENCINI

Orario: dalle ore 11,30 alle ore 12,20

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DELLE

REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA,

IN MERITO ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 590 (PROMOZIONE DI CAMMINI INTER-

REGIONALI QUALI ITINERARI CULTURALI)

Plenaria

233ª Seduta

Presidenza del Presidente

NENCINI

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore RAMPI (PD) illustra per le parti di competenza il disegno
di legge in titolo, soffermandosi su alcune previsioni nell’ambito degli
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interventi previsti dall’articolo 1. Tale articolo introduce un «Piano nazio-
nale per gli investimenti complementari», ai fini dell’integrazione con ul-
teriori risorse degli interventi contemplati nel Piano nazionale di ripresa e
resilienza; ricorda che quest’ultimo è stato presentato dal Governo italiano
alla Commissione europea il 30 aprile 2021 ai fini dell’attivazione, in fa-
vore dell’Italia e secondo le indicazioni poste dal medesimo Piano, delle
risorse del Dispositivo per la ripresa e la resilienza.

La dotazione finanziaria per gli interventi del Piano complementare
di cui all’articolo 1 ammonta complessivamente, ai sensi del comma 1,
a 30.622,46 milioni di euro per il periodo 2021-2026. Tale dotazione con-
sente, dunque, con la possibile gestione di impegni contabili e di paga-
menti – in base alle ordinarie regole di bilancio – anche in anni successivi
al 2026, l’attuazione degli interventi oggetto di finanziamento entro un
orizzonte temporale più ampio rispetto a quello previsto per gli interventi
contemplati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, i quali, in base alla
relativa norma europea, devono essere completati entro il 31 agosto 2026.
Gli interventi del Piano complementare, inoltre, possono concernere anche
ambiti che non sono rientrati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza,
eventualmente anche per una valutazione negativa circa la pertinenza degli
interventi rispetto alle tipologie ammesse dalle relative norme europee.

Il riparto delle risorse del Piano complementare è operato dal succes-
sivo comma 2. In particolare, la lettera d) stanzia 1.455,24 milioni di euro
per gli anni dal 2021 al 2026 nei pertinenti capitoli dello stato di previ-
sione del Ministero della cultura riferiti al programma «Piano di investi-
menti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali»,
suddivisi in: 207,7 milioni di euro per l’anno 2021, 355,24 milioni di
euro per l’anno 2022, 284,9 milioni di euro per l’anno 2023, 265,1 milioni
di euro per l’anno 2024, 260 milioni di euro per l’anno 2025 e 82,3 mi-
lioni di euro per l’anno 2026. Al riguardo, segnala che il Ministero della
cultura, con proprio Comunicato stampa del 26 aprile 2021, ha precisato
che le risorse del Fondo complementare di proprio interesse sono destinate
al finanziamento di 14 interventi inclusi nel «Piano Strategico Grandi at-
trattori culturali».

Passa poi a illustrare la lettera i), che reca uno stanziamento di 500
milioni di euro, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’univer-
sità e della ricerca e ripartito in 100 milioni per ciascuno degli anni dal
2022 al 2026, ai fini del finanziamento di iniziative di ricerca per tecno-
logie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale. Il comma 6
prevede che agli interventi ricompresi nel Piano complementare si appli-
chino, in quanto compatibili, le procedure e le misure che verranno adot-
tate per il Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di semplifica-
zione e accelerazione, di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanza-
mento e di eventuale revoca delle risorse, in caso di mancato utilizzo se-
condo il cronoprogramma definito dal suddetto decreto ministeriale.

Il successivo comma 7 prevede che, ai fini del monitoraggio degli in-
terventi del Piano complementare in oggetto, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto-legge in esame, con decreto del Ministro
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dell’economia e delle finanze, siano individuati per ciascun intervento o
programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali. Tali obiettivi sono de-
terminati in relazione al cronoprogramma finanziario nonché in coerenza
con gli impegni assunti – nel Piano nazionale di ripresa e resilienza –
con la Commissione europea sull’incremento della capacità di spesa rela-
tiva all’attuazione degli interventi del Piano complementare. Rileva che, ai
fini dell’emanazione del suddetto decreto ministeriale, non è prevista la
previa trasmissione dello schema di decreto alle Camere, ai fini dell’e-
spressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti.

In merito alle iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi
in ambito sanitario e assistenziale, di cui alla citata lettera i), ricorda che
la versione finale del Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede la de-
stinazione di 520 milioni di euro per alcuni progetti di ricerca biomedica,
su cui riferisce brevemente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 12 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che è stato definito l’elenco delle audizioni
informali da svolgere in merito al disegno di legge in titolo, che avranno
inizio nella giornata di domani; avverte inoltre che sono state inviate le
richieste di contributo scritto. Le documentazioni che saranno acquisite
– al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse – saranno
pubblicate sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE avverte che la
discussione generale potrà aver luogo nelle prossime sedute.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 18 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 105

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,10

AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR FULVIO LINO DI BLASIO, INTERVENUTO

IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELLA PROPOSTA DI NOMINA N. 84 (PRE-

SIDENTE DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR ADRIATICO SETTEN-

TRIONALE)

Plenaria

198ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Fulvio Lino Di Blasio a Presidente dell’Autorità di

sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale (n. 84)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Seguito e conclusione

dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’11 maggio.
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Non essendovi richieste di intervento, il relatore D’ARIENZO (PD),
alla luce del curriculum del candidato, dell’intesa con la regione Veneto e
di quanto emerso nel corso dell’audizione odierna, formula un parere fa-
vorevole alla nomina del dottor Fulvio Lino Di Blasio a Presidente del-
l’Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione della
proposta di parere favorevole formulata dal relatore. Partecipano alla vo-
tazione i senatori ASTORRE (PD), BERUTTI (Misto-IeC), CAMPARI (L-
SP-PSd’Az), CIOFFI (M5S), COLTORTI (M5S), CORTI (L-SP-PSd’Az),
D’ARIENZO (PD), DESSÌ (Misto), DI GIROLAMO (M5S), FEDE
(M5S), LUPO (M5S), MARGIOTTA (PD), PERGREFFI (L-SP-PSd’Az),
RUFA (L-SP-PSd’Az), RUSPANDINI (FdI), SANTILLO (M5S) e
SBROLLINI (IV-PSI) (in sostituzione della senatrice Vono).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 16 voti favo-
revoli e 1 astenuto.

Proposta di nomina dell’ingegner Matteo Africano a Presidente dell’Autorità di si-

stema portuale del Mar Adriatico centrale (n. 85)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Esame e rinvio)

Il relatore FEDE (M5S) illustra la proposta di nomina in titolo, dando
conto della procedura e del curriculum del candidato.

Il PRESIDENTE comunica che la settimana prossima avrà luogo
l’audizione del candidato.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure

urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e

altre misure urgenti per gli investimenti

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) illustra il provvedimento in
esame, che, all’articolo 1, comma 1, dispone l’approvazione del Piano na-
zionale per gli investimenti, finalizzato ad integrare gli interventi del
PNRR con risorse nazionali, con uno stanziamento complessivo di 30,6
miliardi di euro per il periodo dal 2021 al 2026, derivanti dallo scosta-
mento di bilancio autorizzato dalle Camere lo scorso 22 aprile.

Il comma 2 procede a ripartire le risorse, individuando i progetti e gli
interventi ai quali esse sono destinate, nonché le singole amministrazioni
competenti.
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In particolare, alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono attri-

buiti complessivamente 1.750 milioni di euro dal 2021 al 2026, suddivisi

tra diversi programmi e interventi tra i quali rientrano, nell’ambito del

programma relativo a «Servizi digitali e cittadinanza digitale», quelli rela-

tivi alla Piattaforma PagoPA e l’App «IO», con uno stanziamento di 350

milioni di euro, nonché alla Piattaforma per le notifiche digitali, alla quale

sono destinati 250 milioni di euro. Sono inoltre previsti 800 milioni per il

programma «Tecnologie satellitari ed economia spaziale» e 350 milioni

per il programma «Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani

marginalizzati».

Al Ministero dell’economia e delle finanze sono assegnati 1.780 mi-

lioni di euro per finanziare, sempre nel periodo 2021-2026, il programma

relativo agli interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016.

Le risorse di competenza del Ministero delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili per gli anni dal 2021 al 2026 ammontano a 9.760 mi-

lioni di euro, cosı̀ distribuiti: nell’ambito del programma per il «Rinnovo

flotte, bus, treni e navi verdi», 600 milioni di euro sono destinati ai bus e

800 milioni alle navi; nell’ambito del programma relativo al «Rafforza-

mento delle linee regionali», sono assegnati 1.550 milioni di euro agli in-

terventi per le linee regionali gestite da regioni e municipalità; per il pro-

gramma «Rinnovo del materiale rotabile» vengono stanziati 200 milioni di

euro; nell’ambito del programma «Strade sicure», per l’implementazione

di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di

ponti, viadotti e tunnel, sono stanziati 1.000 milioni con riferimento agli

interventi sulla A24-A25, mentre per gli interventi di competenza di

ANAS le risorse ammontano a 450 milioni di euro; al programma relativo

allo «Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infra-

strutture portuali ai cambiamenti climatici» sono destinati 1.470 milioni;

gli stanziamenti per il programma «Aumento selettivo della capacità por-

tuale» ammontano a 390 milioni di euro; agli interventi per il programma

«Ultimo e penultimo miglio ferroviario e stradale» sono assegnati 250 mi-

lioni di euro; al programma «Efficientamento energetico» sono assegnati

50 milioni di euro; per il programma che riguarda «Elettrificazione delle

banchine (cold ironing)» lo stanziamento ammonta a 700 milioni di euro;

nell’ambito della «Strategia nazionale aree interne» sono assegnati 300

milioni agli interventi di miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza

delle strade; nell’ambito del programma relativo a «Sicuro, verde e so-

ciale», 2.000 milioni di euro vengono destinati agli interventi di riqualifi-

cazione dell’edilizia residenziale pubblica.

In via prevalente, gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio del MIMS

sono ripartiti in annualità riferite al periodo 2021-2026. Per gli interventi

relativi al rinnovo dei bus e all’efficientamento energetico gli stanziamenti

decorrono invece dal 2022, mentre per gli interventi relativi al rinnovo del

materiale rotabile e all’aumento selettivo della capacità portuale il periodo

di riferimento è costituito dagli anni 2021-2025.
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Gli ulteriori stanziamenti disposti dal comma 2 riguardano poi, per
gli anni 2021-2026, gli interventi di competenza del Ministero della cul-
tura (1.455,24 milioni di euro); del Ministero della salute (2.387,41 mi-
lioni di euro); del Ministero dell’interno (210 milioni di euro) e del Mini-
stero dello sviluppo economico (6.880 milioni di euro, suddivisi in: 800
milioni per il programma «Polis – Case dei servizi di cittadinanza digi-
tale»; 5.080 milioni per il programma «Transizione 4.0» e 1.000 milioni
per il programma «Accordi per l’Innovazione»).

Le risorse per i programmi del Ministero della giustizia (132,9 mi-
lioni di euro), del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
(1.203,3 milioni di euro) e del Ministero dell’università e della ricerca
(500 milioni di euro) si riferiscono invece al periodo 2022-2026.

Sono infine destinati 4.563,61 milioni di euro al finanziamento, dal
2023 al 2026, delle agevolazioni in materia di ecobonus e sismabonus, se-
condo quanto previsto dal successivo comma 3.

Il comma 3 modifica dunque la disciplina del superbonus, di cui al-
l’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per prevedere che, per gli
interventi su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica effettuati
dagli IACP, la detrazione del 110 per cento spetti per le spese sostenute
fino al 30 giugno 2023, invece che fino al 31 dicembre 2022 come stabi-
lito nella normativa previgente. Inoltre, per gli interventi per i quali al 30
giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’in-
tervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute en-
tro il successivo 31 dicembre. Un’ulteriore modifica riguarda infine gli in-
terventi effettuati dai condomini, per i quali il periodo per usufruire del-
l’agevolazione è prolungato alle spese sostenute entro il 31 dicembre
2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

Il comma 4 procede alla rideterminazione della copertura finanziaria
del superbonus, mentre in base a quanto disposto dal comma 5 gli even-
tuali minori oneri previsti anche in via prospettica rilevati dal monitorag-
gio degli effetti del superbonus, rispetto alla previsione tendenziale, sono
vincolati alla proroga del termine per usufruire di tale agevolazione, da
definire con successivi provvedimenti legislativi nei limiti dei risparmi ri-
sultanti dal monitoraggio.

Il comma 6 dispone che agli interventi ricompresi nel Piano per gli
investimenti vengano applicate le procedure di semplificazione e accelera-
zione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento
stabilite per il PNRR, nonché di eventuale revoca delle risorse in caso di
mancato utilizzo secondo quanto stabilito al successivo comma 7.

Il comma 7 dispone che, ai fini del monitoraggio degli interventi, con
un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame,
siano individuati per ciascun intervento o programma gli obiettivi iniziali,
intermedi e finali, determinati in relazione al cronoprogramma finanziario
e coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione europea
sull’incremento della capacità di spesa collegata all’attuazione degli inter-
venti del Piano nazionale per gli investimenti complementari.
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La relazione illustrativa chiarisce che si tratta, nella maggior parte dei
casi, di obiettivi già condivisi con le Amministrazioni in fase di stesura
del PNRR e quindi già definiti e valutati e che l’estrema urgenza della for-
malizzazione di tali aspetti deriva dal fatto che la Commissione europea,
nell’ambito della riforma della pubblica amministrazione contenuta nel
PNRR, ha posto come obiettivo il raggiungimento di un elevato livello
di spesa in relazione al Piano complementare. Ne consegue che il raggiun-
gimento di tale obiettivo verrà valutato ai fini del riconoscimento delle ri-
sorse europee richieste dal nostro Paese e che è quindi necessario proce-
dere con la massima celerità alla formalizzazione di tutti gli adempimenti
preliminari e connessi per l’attuazione degli investimenti nei tempi previ-
sti e nel rispetto del cronoprogramma finanziario.

Per quanto riguarda gli interventi aventi a oggetto opere pubbliche
non previste dal PNRR, le informazioni necessarie per l’attuazione delle
disposizioni ora introdotte sono rilevate dalle stazioni appaltanti attraverso
il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011 e i
sistemi collegati. Negli altri casi è utilizzata la piattaforma di cui all’arti-
colo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020.

L’articolo 2 incrementa le disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la
coesione per un importo complessivo, per il periodo di programmazione
2021-2027, di 15.500 milioni di euro.

L’articolo 3 reca ulteriori finanziamenti per la concessione delle age-
volazioni dirette a favorire gli investimenti per l’innovazione e la compe-
titività delle imprese, di cui all’articolo 1, commi 1051-1064, della legge
n. 178 del 2020 («Transizione 4.0»).

L’articolo 4 dispone taluni finanziamenti per interventi su linee ferro-
viarie ad alta velocità.

In particolare, il comma 1 autorizza la spesa complessiva di 925 mi-
lioni di euro nel periodo 2022-2029 per la realizzazione del secondo lotto
costruttivo di cui al secondo lotto funzionale relativo alla linea ferroviaria
AV/AC Verona-Padova, concernente «Attraversamento di Vicenza».

È inoltre autorizzata la spesa complessiva di 25 milioni di euro nel
biennio 2021-2022 per la predisposizione della progettazione definitiva
del terzo lotto funzionale della tratta AV/AC Vicenza-Padova.

Il comma 2 assegna poi 9.400 milioni di euro per il periodo 2021-
2030 al finanziamento degli interventi prioritari sulla linea ferroviaria
AV/AC Salerno-Reggio Calabria. È precisato che tali risorse sono imme-
diatamente disponibili ai fini dell’assunzione di impegni giuridicamente
vincolanti.

L’articolo 5 contiene le disposizioni finanziarie, mentre l’articolo 6
disciplina l’entrata in vigore del provvedimento.

In conclusione, assicura la propria disponibilità a valutare tutti i temi
sui quali i colleghi si vorranno soffermare nel corso della discussione, os-
servando fin d’ora che nel parere la Commissione potrebbe porre l’accento
sull’importanza dell’ecobonus e sulla necessità di prolungarne la durata,
nonché sulla necessità di individuare gli strumenti idonei per affrontare
la questione dell’aumento dei costi delle materie prime, che rischia di in-
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cidere negativamente sulla ripartenza dell’economia e di pesare in maniera
particolare sul settore dell’edilizia e delle opere pubbliche.

Il seguito dell’esame è rinviato.

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

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

con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’11 maggio.

Il relatore D’ARIENZO (PD) illustra uno schema di relazione favo-
revole con osservazioni, pubblicato in allegato, frutto delle interlocuzioni
tra i Gruppi.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, il
PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone
in votazione lo schema di relazione favorevole con osservazioni del rela-
tore, che risulta approvato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già
convocata domani, 19 maggio 2021, alle ore 12,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), esa-
minato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

premesso che:

– l’articolo 8 modifica diversi articoli del codice dei contratti pub-
blici, al fine di risolvere alcuni dei profili di incompatibilità della norma-
tiva italiana con le direttive europee evidenziati nella procedura di infra-
zione n. 2018/2273;

– in primo luogo, vengono inclusi nell’elenco degli operatori eco-
nomici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi at-
tinenti all’architettura e all’ingegneria anche altri soggetti abilitati in forza
del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di archi-
tettura e i loro raggruppamenti temporanei;

– viene eliminato l’obbligo dell’indicazione in sede di offerta della
terna dei subappaltatori, previsto dall’articolo 105, comma 6, del codice, e
sono apportate modificazioni alla disciplina dei motivi di esclusione e
delle condizioni generali per l’affidamento in subappalto;

– viene modificato l’articolo 113-bis del codice, relativo ai termini
di pagamento e alle clausole penali, per precisare i compiti del direttore
dei lavori e del responsabile unico del procedimento in materia di ado-
zione dello stato di avanzamento dei lavori, di emissione dei certificati
di pagamento e della relativa tempistica,

considerata:

l’opportunità – sebbene non siano parte delle modifiche apportate
dal disegno di legge europea in esame, ma comunque oggetto di valuta-
zioni che possono rientrare nell’ampia riflessione relativa alle modifiche
da apportare al codice dei contratti pubblici – di riesaminare criticamente
nell’ambito di un provvedimento corrispondente: il comma 2 dell’articolo
105 ed in particolare i limiti percentuali per l’affidamento dei subappalti;
il comma 4 dell’articolo 80 ed in particolare la soglia economica stabilita
per le gravi violazioni non definitivamente accertate,

formula una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

– in merito all’articolo 8, comma 1, lettera a), che include nell’e-
lenco degli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di
affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria anche altri
soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi
di ingegneria e di architettura e i loro raggruppamenti temporanei, sebbene
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la disposizione recepisca le indicazioni della giurisprudenza comunitaria e
nazionale che ritengono non esaustiva l’elencazione dell’articolo 46 del
codice dei contratti pubblici, si ritiene opportuno che la Commissione di
merito definisca compiutamente che i requisiti degli altri soggetti ammessi
siano i medesimi stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 (Regolamento recante definizione dei
requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento
dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per ga-
rantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata,
nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, con-
corsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), al fine di evitare discrimi-
nazioni a scapito dei soggetti già identificati dall’articolo 46 citato;

– è altresı̀ necessario che i nuovi soggetti inclusi nell’articolo 46
siano inseriti nel previsto Casellario ANAC, cosı̀ da consentire alle sta-
zioni appaltanti di verificare se i requisiti minimi per operare nell’ambito
della prestazione dei servizi di ingegneria e architettura siano soddisfatti;

– in merito all’articolo 8, comma 1, lettere b), c) ed e), attesi i de-
licati profili concernenti le attività maggiormente esposte a rischio di in-
filtrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della
legge 6 novembre 2012, n. 190, pur rispettando i dettami europei, va con-
siderata la possibilità di incentivare le verifiche da parte della stazione ap-
paltante e di stimolare l’affidatario affinché venga prontamente indivi-
duata la sussistenza dei motivi di esclusione in capo ai subappaltatori al
fine di provvedere immediatamente alla sostituzione dei medesimi.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 18 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 264

Presidenza del Presidente
VALLARDI

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

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA BORSA MERCI TELEMATICA

ITALIANA (BMTI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’AF-

FARE ASSEGNATO N. 215 (PROBLEMATICHE RIGUARDANTI ASPETTI DI MERCATO

E TOSSICOLOGICI DELLA FILIERA DEL GRANO DURO)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 265

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE ITA-

LIANA ELICICOLTORI E DELL’ISTITUTO INTERNAZIONALE DI ELICICOLTURA

CHERASCO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AI DISEGNI

DI LEGGE NN. 1576 E 1858 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELICICOLTURA)
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Plenaria

177ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) illustra il decreto-legge in
esame, assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede refe-
rente, che giunge in Senato in prima lettura.

Il disegno di legge, composto da 6 articoli, dispone in particolare
l’approvazione del Piano nazionale per gli investimenti, finalizzato ad in-
tegrare con risorse nazionali, per gli anni dal 2021 al 2026, gli interventi
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Ulteriori disposizioni
riguardano: il rifinanziamento del Fondo sviluppo e coesione, per il pe-
riodo di programmazione 2021-2027, per un importo complessivo di
15.500 milioni di euro; disposizioni agevolative finalizzate a favorire gli
investimenti per l’innovazione e la competitività delle imprese (c.d. Tran-
sizione 4.0); interventi di finanziamento in materia di linee ferroviarie
AV/AC.

Con riferimento alle disposizioni del provvedimento di diretta compe-
tenza della Commissione, segnala quanto previsto dall’articolo 1 che, al
comma 1, dispone l’approvazione del Piano nazionale per gli investimenti
complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali per comples-
sivi 30.622,46 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2026, gli interventi
del PNRR.

Il comma 2 procede alla ripartizione delle risorse nazionali del pre-
detto Piano nazionale per gli investimenti, individuando i programmi e
gli interventi ricompresi nel Piano medesimo e stabilendo la ripartizione
delle risorse tra gli stessi, per singola annualità. Per ogni misura è indivi-
duata l’Amministrazione competente.

Per quanto riguarda in particolare il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, la lettera h) del comma 2 stabilisce che siano iscritti
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero complessiva-
mente 1.203,3 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2026, riferiti a con-
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tratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacol-
tura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo, per i seguenti importi: 200 mi-
lioni di euro per l’anno 2021, 300,83 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2022 al 2023, 258,81 milioni di euro per l’anno 2024, 122,5 mi-
lioni di euro per l’anno 2025 e 20,33 milioni di euro per l’anno 2026.

Al fine di agevolare l’attuazione dei programmi, il comma 6 stabili-
sce che agli interventi ricompresi nel Piano si applichino, in quanto com-
patibili, le procedure di semplificazione e accelerazione nonché le misure
di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il
PNRR ed eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo se-
condo il cronoprogramma previsto dal comma successivo. Il comma 7 in-
fatti, ai fini dell’attuazione degli investimenti previsti dal Piano, rinvia a
un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze per individuare,
in analogia a quanto già fatto per il PNRR, i cronoprogrammi procedurali
con individuazione degli impegni e relativa tempistica per l’adozione delle
fasi procedurali necessarie per l’attuazione dell’investimento.

Il comma 8 prevede invece che l’attuazione degli interventi costi-
tuenti aiuti di stato secondo la vigente normativa dell’Unione europea
sia soggetta alla procedura di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo
3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA COM-

MISSIONE

Il presidente VALLARDI avverte che la seduta della Commissione,
già convocata domani, mercoledı̀ 19 maggio, alle ore 13,30, e l’Ufficio
di Presidenza convocato al termine di questa per la programmazione
lavori, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 18 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 185

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 12,35 alle ore 14,15

(sospensione: dalle ore 13,20 alle ore 13,30)

AUDIZIONI INFORMALI, DEL CAPO DI GABINETTO DELLA COMMISSARIA EUROPEA

PER L’ENERGIA E DEL SEGRETARIO GENERALE DI E.DSO (EUROPEAN DISTRIBU-

TION SYSTEM OPERATORS), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO

DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SUGLI ORIENTAMENTI PER LE INFRASTRUT-

TURE ENERGETICHE TRANSEUROPEE (N. COM(2020) 824 DEFINITIVO)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 186

Presidenza del Vice Presidente
RIPAMONTI

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,25

AUDIZIONI INFORMALI, DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE

GUIDE TURISTICHE (ANGT), DELL’ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE ITALIANE

(GTI), DELL’ASSOCIAZIONE GUIDE ACCOMPAGNATRICI TURISTICHE (GAT) E

DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUIDE E ACCOMPAGNATORI TURISTICI

(AGILO), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN.

1921 E 2087 (DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA)
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 18 maggio 2021

Plenaria

243ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 15,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONE ACQUISITA

La presidente MATRISCIANO comunica che nell’ambito delle audi-
zioni, in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei
Gruppi, sulla proposta del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alla parità di retribuzioni tra uomini e donne sul lavoro (COM(2021) 93
definitivo) sono state acquisite documentazioni, che saranno rese disponi-
bili per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

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

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

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

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

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

di atto legislativo dell’Unione europea, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 28 aprile.

Dopo aver fatto presente l’utilità del ciclo di audizioni svolto al fine
dell’approfondimento dell’esame in relazione alla redazione dello schema
di risoluzione, il relatore LAFORGIA (Misto-LeU-Eco) propone che i
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Commissari gli trasmettano le loro eventuali proposte entro martedı̀ 25
maggio.

Dopo interventi della presidente MATRISCIANO e della senatrice
PIZZOL (L-SP-PSd’Az), la Commissione conviene infine di fissare alle
ore 13 di martedı̀ 25 il termine entro il quale trasmettere al relatore le pro-
poste relative allo schema di risoluzione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1217) ANASTASI ed altri. – Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicu-

razioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l’istituzione del-

l’albo professionale degli esperti danni e valutazioni

(1666) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. – Disciplina dell’inquadramento ai

fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo

(Parere alla 10ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore ROMAGNOLI (M5S) illustra in primo luogo i profili di
competenza del disegno di legge n. 1217, volto a riformulare il capo VI
del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legi-
slativo n. 209 del 2005, il cui articolo 1 dispone la sostituzione della de-
nominazione «perito assicurativo» con la nuova denominazione «esperto
danni e valutazioni» e prevede l’istituzione dell’albo professionale degli
esperti danni e valutazioni in luogo del ruolo dei periti assicurativi previ-
sto a legislazione vigente, specificando che l’iscrizione all’albo è condi-
zione per lo svolgimento dell’attività professionale.

Dà quindi conto dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo e delle
situazioni di incompatibilità con l’esercizio dell’attività di esperto danni e
valutazioni e con l’iscrizione all’albo professionale. Infine, rileva la disci-
plina concernente la cancellazione dall’albo e la reiscrizione recata dal
provvedimento.

Il relatore passa quindi all’illustrazione degli aspetti di competenza
del disegno di legge n. 1666, rilevando innanzitutto che l’articolo 1 disci-
plina l’obbligo di iscrizione dei lavoratori autonomi esercenti l’attività di
valutazione, accertamento e stima dei danni alla gestione previdenziale e
assistenziale dell’Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti indu-
striali laureati (EPPI).

Osserva quindi che l’articolo 2 specifica che i periti iscritti sono sog-
getti agli obblighi disciplinati con regolamento dall’EPPI, con contestuale
cessazione dell’obbligo di effettuare i versamenti alla gestione separata
dell’INPS, e rileva l’obbligo di adeguamento statutario posto all’EPPI dal-
l’articolo 3.
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Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(1826) Barbara MASINI ed altri. – Istituzione della figura professionale dello psicologo
scolastico

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FLORIS (FIBP-UDC) esplicita in primo luogo le finalità
del disegno di legge in esame, volto a istituire la figura professionale dello
psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado. Quindi, per
quanto di più stretta competenza della Commissione, si sofferma sulla di-
sciplina del rapporto di lavoro dello psicologo scolastico recata dall’arti-
colo 4, anche relativamente al trattamento retributivo, che non può essere
inferiore a quella di un docente neoimmesso.

Dà successivamente conto dell’articolo 5, il quale specifica i titoli
d’accesso al ruolo di psicologo scolastico, e dell’articolo 6, che prevede
l’adozione con decreto del Ministro dell’istruzione dei criteri e delle mo-
dalità per il reclutamento.

In considerazione della materia oggetto del disegno di legge in
esame, il relatore richiama poi l’attenzione sui contenuti del protocollo
d’intesa sottoscritto nell’ottobre scorso dal Ministero dell’istruzione e
dal Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, finalizzato a garantire, nell’am-
bito del sistema scolastico pubblico, supporto psicologico al personale
scolastico, agli studenti e alle famiglie in risposta ai traumi e ai disagi de-
rivati dall’emergenza COVID-19, nonché ad avviare un sistema di assi-
stenza e supporto psicologico volto a prevenire forme di disagio o males-
sere psico-fisico tra gli studenti.

Segnala infine l’esiguità delle risorse finanziarie previste dall’articolo
7 rispetto ai contenuti e agli obiettivi del provvedimento.

La presidente MATRISCIANO (M5S) rileva il riferimento al con-
tratto collettivo nazionale di cui all’articolo 4 e manifesta perplessità in
ordine alle modalità di reclutamento degli psicologi scolastici, pur sottoli-
neando l’utilità di tale figura professionale nel sistema scolastico.

La senatrice DRAGO (FdI) pone in evidenza la rilevanza della ma-
teria oggetto del provvedimento in esame, che pure pone dubbi in ordine
alle modalità di selezione degli psicologi, specie in rapporto alla pluralità
degli orientamenti scientifici. Dopo aver osservato l’ampiezza delle com-
petenze attribuite allo psicologo scolastico dal disegno di legge, in riferi-
mento alle disposizioni di cui all’articolo 6 sollecita un approfondimento
circa l’opportunità di prevedere il ricorso al concorso pubblico, mentre ul-
teriori approfondimenti dovrebbero essere dedicati alla copertura finanzia-
ria di oneri, che per loro natura dovrebbero essere permanenti, anziché
avere durata triennale, nonché all’inquadramento previdenziale dello psi-
cologo scolastico.
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In riferimento all’opportunità di approfondimenti rispetto alle per-
plessità manifestate, la PRESIDENTE fa presente che i Gruppi potranno
eventualmente segnalare i soggetti da audire presso la Commissione di
merito, qualora questa deliberi di procedere allo svolgimento di audizioni.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

La PRESIDENTE avverte che, in relazione all’andamento dei lavori
odierni, le sedute già convocate alle ore 12,30 di domani e alle ore 8,30 di
giovedı̀ 20 maggio non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 18 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 191

Presidenza della Presidente

PARENTE

Orario: dalle ore 13 alle ore 14,15

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, SULLE MODALITÀ DI SOMMINI-

STRAZIONE DEI VACCINI ANTI COVID A m-RNA

Plenaria

227ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità
dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmis-
sione in diretta su canali web-tv e Youtube del Senato. Fa presente che tale
forma di pubblicità è stata autorizzata dalla Presidenza del Senato.
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Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

La PRESIDENTE comunica, inoltre, che della seduta sarà redatto e
pubblicato il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario di Stato per la salute, Pierpaolo Sileri, sull’Affare asse-

gnato relativo al potenziamento e alla riqualificazione della medicina territoriale nel-

l’epoca post Covid

La PRESIDENTE introduce la procedura informativa all’ordine del
giorno.

Il sottosegretario SILERI svolge la propria relazione.

Dopo un intervento sull’ordine dei lavori della senatrice RIZZOTTI
(FIBP-UDC), la Commissione conviene sulla proposta della PRESI-
DENTE di rinviare il seguito dell’audizione.

Il seguito della procedura informativa è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 192

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,25

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, SULLE MODALITÀ DI SOMMINI-

STRAZIONE DEI VACCINI ANTI COVID A m-RNA
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 18 maggio 2021

Plenaria

214ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2207) Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FERRAZZI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, di
conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante mi-
sure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti. Il decreto-legge –
che si compone di sei articoli – reca un complesso di interventi finanziari
e di misure urgenti relative ad investimenti, con misure urgenti relative al
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre mi-
sure urgenti per investimenti.

L’articolo 1 dispone l’approvazione del Piano nazionale per gli inve-
stimenti complementari, finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per comples-
sivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026 (comma 1). Il
comma 2 ripartisce le risorse del Fondo tra le Amministrazioni centrali
competenti, individuando i programmi e gli interventi cui destinare le ri-
sorse ed il relativo profilo finanziario annuale. I commi da 3 a 5 recano
misure di proroga del c.d. «Superbonus», mentre i successivi commi 6-7
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disciplinano le modalità per l’attuazione degli investimenti previsti dal
Piano prevedendo l’emanazione di un decreto del MEF entro trenta giorni
per disciplinare il monitoraggio degli interventi. Il comma 8 prevede che
l’attuazione degli interventi costituenti aiuti di Stato sia soggetta alla pre-
ventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. Il comma 9
reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’istituzione
del Piano nazionale complementare. I successivi articoli da 2 a 6 recano
rispettivamente misure di rifinanziamento del Fondo Sviluppo e Coesione
(art. 2); ulteriori disposizioni finanziarie su Transizione 4.0 (art. 3); inter-
venti di finanziamento in materia di linee ferroviarie Alta Velocità/Alta
Capacità (art. 4); disposizioni finali e di copertura finanziaria (art. 5) ed
infine disposizioni sulla decorrenza (art. 6).

Per i profili di specifico interesse, nell’ambito degli interventi previsti
dall’articolo 1, si segnala il comma 2, lettera b), ove sono determinate le
risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da desti-
nare al finanziamento delle aree colpite dagli eventi sismici del 2009 in
Abruzzo e del 2016 nel Centro-Italia, per complessivi 1.780 milioni di
euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annua-
lità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze. Il complesso di tali risorse è cosı̀ ripartito:
220 milioni per l’anno 2021; 720 milioni per l’anno 2022; 320 milioni di
euro per l’anno 2023; 280 milioni di euro per l’anno 2024; 160 milioni di
euro per l’anno 2025; 80 milioni di euro per l’anno 2026.

L’articolo 1, comma 2, lett. c) n. 10 stanzia nel Piano nazionale per
gli investimenti complementari 3 milioni di euro per l’anno 2021, 7 mi-
lioni di euro per l’anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2023 al 2026 per interventi di efficientamento energetico; inoltre,
l’articolo 1, comma 2, lett. c) n. 11 stanzia nel Piano nazionale per gli in-
vestimenti complementari 80 milioni di euro per l’anno 2021, 150 milioni
di euro per l’anno 2022, 160 milioni di euro per l’anno 2023, 140 milioni
di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 10 milioni
di euro per l’anno 2026 per l’elettrificazione delle banchine (c.d. cold iro-
ning). Si ricorda che l’efficientamento energetico è oggetto di uno speci-
fico investimento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, che alla Mis-
sione 2, componente 3 ha come obiettivo l’efficienza energetica e riqua-
lificazione degli edifici (con un importo di 15,36 mld), costituendo tale
profilo uno dei cardini della transizione ecologica che sottende al Piano,
che menziona i differenti aspetti dell’efficientamento energetico degli edi-
fici, dell’efficientamento energetico di musei, cinema e teatri, dell’effi-
cientamento energetico di stazioni e nodi ferroviari nonché dell’efficienta-
mento energetico dei porti.

Nell’ambito degli interventi previsti dall’articolo 1, possono altresı̀
essere menzionate le risorse del Piano nazionale complementare pari a
350 milioni di euro dal 2022 al 2026 da destinare al programma «Ecosi-
stemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati», nell’am-
bito dell’assegnazione di 1.750 milioni di euro alla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri (tramite trasferimento di risorse dal MEF) di cui al
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comma 2, lettera a). Si segnalano inoltre le risorse del Piano nazionale per
gli investimenti complementari da destinare, per gli anni dal 2021 al 2026,
per complessivi 1.000 milioni di euro, al finanziamento del programma
«Strade Sicure» ed in particolare di un sistema di monitoraggio dinamico
per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel per le autostrade A24-
A25, e per complessivi 450 milioni di euro, per un sistema di monitorag-
gio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel gestiti
da ANAS, nell’ambito dell’assegnazione di 9.760 milioni di euro al Mini-
stero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, secondo quanto previ-
sto dal comma 2, lettera c) punti 5 e 6. All’interno della medesima dota-
zione assegnata al MIT, di cui alla lettera c) del comma 2, sono poi de-
stinate risorse pari a 1.470 milioni di euro dal 2021 al 2026 per lo svi-
luppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture por-
tuali ai cambiamenti climatici (punto 7). Si ricorda che gli investimenti di
cui ai punti 1 e 2, relativi rispettivamente a Rinnovo flotte, bus, treni e
navi verdi – Bus, nonché a Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi, risul-
tano complementari alla Missione 2 – Rivoluzione verde e transizione
ecologica, Componente 2 relativa a Transizione energetica e mobilità so-
stenibile del PNRR (articolo 1, comma 2, lettera c).

Si segnala poi l’articolo 1, comma 2, lettera c), n. 13, che determina
le risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari, da de-
stinare, per complessivi 2.000 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al
2026, al programma «Sicuro, verde e sociale», per interventi di riqualifi-
cazione edilizia residenziale pubblica, da assegnare ai pertinenti capitoli
dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, secondo le seguenti modalità: 200 milioni per l’anno 2021; 400
milioni per l’anno 2022; 350 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al
2026.

Sono poi recate le risorse pari a 1.455,24 milioni dal 2021 al 2026
assegnate al Ministero della cultura riferite ad un Piano di investimenti
strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici ed aree naturali, secondo
quanto previsto al comma 2, lettera d); le risorse sono destinate al finan-
ziamento di 14 interventi inclusi nel Piano Strategico Grandi attrattori cul-
turali, con riferimento a siti a valenza culturale nonché naturale.

Risorse pari a complessivi 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 sono poi assegnate al Ministero della Salute, con riferimento
ai seguenti programmi ed interventi: Salute, ambiente e clima; Verso un
ospedale sicuro e sostenibile; Ecosistema innovativo della salute. La let-
tera e) dell’articolo 1, comma 2, prevede in particolare una dotazione
complessiva di 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026,
da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli
dello stato di previsione del Ministero della salute, con riferimento ai pro-
grammi ed interventi previsti, tra i quali: in materia di salute, ambiente e
clima, vengono stanziati 51,49 milioni per il 2021, 128,09 milioni per il
2022, 150,88 milioni per il 2023, 120,56 milioni per il 2024, 46,54 milioni
per il 2025 e 2,45 milioni per il 2026; relativamente ad un «ospedale si-
curo e sostenibile», vengono stanziati 250 milioni per il 2021, 390 milioni
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per il 2022, 300 milioni per il 2023, 250 milioni per il 2024, 140 milioni
per il 2025 e 120 milioni per il 2026, mentre relativamente ad un «ecosi-
stema innovativo della salute», vengono stanziati 10 milioni per il 2021,
105,28 milioni per il 2022, 115,28 milioni per il 2023, 84,28 milioni
per il 2024, 68,28 milioni per il 2025 e 54,28 milioni per il 2026. Si ri-
corda infatti come, in relazione agli interventi relativi ai profili sanitari
connessi con le problematiche dell’ambiente e del clima, il Piano nazio-
nale preveda la definizione entro la metà del 2022, a seguito della presen-
tazione di un disegno di legge alle Camere, di un nuovo assetto istituzio-
nale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in li-
nea con l’approccio One-Health.

All’articolo 1, comma 2, lettera l) sono poi determinate le risorse del
Piano nazionale per gli investimenti complementari, da destinare, per gli
anni dal 2021 al 2024, per complessivi 210 milioni di euro, al finanzia-
mento di Piani urbani integrati gestiti dal Ministero dell’interno e ripartite
prevedendo 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 30
milioni di euro nel 2023, e 20 milioni di euro nell’anno 2024. Tali inve-
stimenti complementari ricadono nella Missione 5 (Inclusione sociale),
Componente 2 (Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore),
nell’ambito degli investimenti dedicati alla Rigenerazione urbana e hou-
sing sociale.

L’articolo 1, comma 3, proroga di sei mesi, fino al 30 giugno 2023, il
termine per avvalersi della misura della detrazione pari al 110 per cento
delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di mi-
sure antisismiche negli edifici (c.d. «Superbonus») per gli Istituti autonomi
case popolari-IACP comunque denominati, nonché per gli enti aventi le
stesse finalità sociali; agli IACP, a condizione che siano stati effettuati la-
vori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione
spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. La norma
prevede inoltre che per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione
del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori. Il comma 4
ridetermina la copertura sulle risorse previste nell’ambito del Piano nazio-
nale per la ripresa e la resilienza, mentre il comma 5 stabilisce che gli
eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti della misura
del Superbonus, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati alla
proroga del termine della fruizione dell’agevolazione, da definire con suc-
cessivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio è effettuato dal Mini-
stero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sulla
base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall’Enea e i conseguenti
aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato. Il comma 2, lettera
m), determina le risorse del Piano nazionale per gli investimenti comple-
mentari da destinare al finanziamento delle misure sopra descritte, pari a
910 milioni di euro per l’anno 2023, 829,9 milioni di euro per l’anno
2024, 1.439,9 milioni di euro per l’anno 2025 e 1.383,81 milioni di
euro per l’anno 2026.



18 maggio 2021 13ª Commissione– 70 –

Infine va menzionato l’articolo 3, a contenuto prettamente finanzia-
rio, che apporta modifiche alla disposizione di copertura di cui all’articolo
1, comma 1065, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, riferita alle agevo-
lazioni finalizzate a favorire gli investimenti per l’innovazione e la com-
petitività delle imprese di cui ai commi da 1051 a 1064 del medesimo ar-
ticolo 1, in materia di Transizione 4.0. La relazione tecnica al decreto ri-
vela a tale riguardo come, a seguito di interlocuzioni informali avviate con
la Commissione Europea sulle misure del Piano nazionale di ripresa e re-
silienza, sia stato valutato che il credito di imposta per gli investimenti in
beni materiali non presentasse i requisiti necessari per essere finanziato a
valere sui fondi del PNRR, in particolare, sotto il profilo del rispetto del
criterio di «non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali»
(cd. «do not significant harm principle»), e per tali ragioni il decreto in
esame modifica quindi la copertura finanziaria già prevista a dicembre
del 2020 con la legge di bilancio 2021, che gravava interamente sul Fondo
di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU – Italia.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti

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

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

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

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

Il relatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) illustra lo schema di parere fa-
vorevole con osservazioni, il cui testo è (pubblicato in allegato).

La senatrice NUGNES (Misto) dichiara voto contrario alla proposta
del relatore, lamentando la valenza unidimensionale della seconda osser-
vazione.

La senatrice LA MURA (Misto) dichiara anch’essa voto contrario,
pur apprezzando il profilo migliorativo introdotto con la tecnologia che
coinvolge anche l’idrogeno.

Il senatore BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco) dichiara voto favore-
vole del Gruppo Misto Liberi e Uguali-Ecosolidali, apprezzando il rilievo
dato alla parte impiantistica nell’ottica del Green deal per la decarboniz-
zazione totale entro il 2050, a fronte di una rete del gas europea già a
forte interconnessione.

Il senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) dichiara il voto favore-
vole del suo Gruppo.



18 maggio 2021 13ª Commissione– 71 –

La senatrice L’ABBATE (M5S) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo, giudicando positivamente la riformulazione cui si è addivenuti
nella proposta finale dello schema di parere: lo Stato decarbonizzato di-
venta un obiettivo realizzabile, anche perché il costo reale del carburante
si è ridotto.

Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) dichiara voto favorevole.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) dichiara voto favorevole.

Il senatore NASTRI (FdI) dichiara l’astensione del gruppo Fratelli
d’Italia.

La senatrice GARAVINI (IV-PSI) dichiara il voto favorevole del
Gruppo Italia Viva, giudicando positivamente il processo di transizione
ecologica, anche alla luce della scelta di coinvolgere il tessuto econo-
mico-produttivo.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conviene a mag-
gioranza sulla proposta avanzata dal relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az) evidenzia l’estrema tolle-
ranza della Presidenza nei confronti delle dichiarazioni di voto del Gruppo
misto: lo squilibrio dei Gruppi, che ne vede una rappresentanza assai vasta
in Commissione, andrebbe però sanato in altro modo.

La presidente MORONESE replica ricordando che la competenza, in
ordine agli equilibri tra i gruppi nelle Commissioni del Senato, ricade in
capo alla Presidenza del Senato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione del-

l’elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui all’articolo 1, comma 2,

della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (n. 254)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del-

l’articolo 1, commi 5 e 7, della legge 6 ottobre 2017, n. 158. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’11 maggio.

Non essendovi iscritti a parlare, la PRESIDENTE dichiara chiusa la
discussione generale.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.
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Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello

stato di previsione del Ministero della transizione ecologica per l’anno 2021, relativo a

contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 257)

(Parere al Ministro per la transizione ecologica, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della

legge 28 dicembre 1995, n. 549. Rinvio del seguito dell’esame)

Stante la decorrenza in questi minuti del termine per le osservazioni,
la PRESIDENTE propone che il seguito dell’esame sia rinviato.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

IN SEDE REFERENTE

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

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela dei centri

storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di

cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in

materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero

dei centri storici dei medesimi comuni

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta dell’11 maggio.

Si riprende con l’illustrazione degli emendamenti all’articolo 1.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) illustra gli emendamenti 1.1,
1.18, 1.20, 1.30, 1.41, 1.43 e 1.44, mentre dà per illustrati tutti gli altri
emendamenti proposti a sua firma o dei quali siano firmatari componenti
del suo Gruppo.

Il senatore QUARTO (M5S) dà per illustrati tutti gli emendamenti a
sua firma o dei quali siano firmatari i componenti del suo Gruppo. Si sof-
ferma, poi, sull’improprietà terminologica delle definizioni attinenti alle
«bombe d’acqua» ovvero ai criteri pluviometrici: assai meglio sarebbe ri-
ferirsi agli eventi meteorologici estremi, come fu il caso della tempesta
d’aria che con venti eccezionali devastò il Veneto negli anni scorsi. Si sof-
ferma infine sugli emendamenti 1.52 e 1.57.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) dichiara di aggiungere firma a tutti
gli emendamenti proposti dai senatori del gruppo di Forza Italia all’arti-
colo 1, dandoli per illustrati.
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La senatrice LA MURA (Misto) richiede alla Presidenza la possibilità
di cofirmare alcuni emendamenti a prima firma Quarto, da individuare
partitamente con successiva comunicazione scritta.

La senatrice GARAVINI (IV-PSI) richiede la possibilità di illustrare
gli emendamenti della collega Ginetti, al momento non presente.

La PRESIDENTE dichiara che la senatrice Garavini è già intervenuta
in illustrazione sull’articolo 1. In ogni caso tutti i restanti emendamenti,
anche di senatori non presenti, si danno per illustrati.

Accantonato l’articolo 1 ed i relativi emendamenti, si passa all’arti-
colo 2.

La senatrice L’ABBATE (M5S) illustra gli emendamenti 2.17 e
2.121.

Il senatore NASTRI (FdI) illustra gli emendamenti 2.2, 2.74, 2.21 e
2.54, dando per illustrati tutti gli altri emendamenti proposti dal suo
Gruppo.

La senatrice GARAVINI (IV-PSI) illustra gli emendamenti 2.4, 2.12
e 2.22; ricorda poi che lo scopo dell’emendamento 1.11 era di estendere la
tutela anche alle situazioni complesse in evoluzione.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) dichiara di aggiungere la firma e di
dare per illustrati tutti gli emendamenti all’articolo 2 proposti dai senatori
di Forza Italia. Si sofferma in particolare sulla tutela non già del singolo
edificio ma anche del quartiere in cui è collocato; illustra segnatamente gli
emendamenti 2.3, 2.7, 2.56, 2.72 e 2.73.

La senatrice LA MURA (Misto) illustra l’emendamento 2.98, che
preserva la memoria delle comunità con un richiamo al «codice Urbani».
Si riserva poi di cofirmare, previa apposita comunicazione scritta, due
emendamenti della senatrice L’Abbate.

Il senatore BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco) illustra l’emendamento
2.97 che impatta sul medesimo tema affrontato dagli emendamenti 2.98
e 2.2: ne auspica pertanto una valutazione comune, al fine di addivenire
ad un testo condiviso.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) illustra gli emendamenti 2.1,
2.8, 2.14, 2.27, 2.48, 2.53, 2.58, 2.62, 2.78, 2.79 e 2.90. Dà poi per illu-
strati tutti gli altri emendamenti proposti da senatori del proprio Gruppo.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,50.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOCUMENTO DELL’UNIONE EUROPEA

N. COM(2020) 824 DEFINITIVO

La 13ª Commissione permanente, esaminato per le parti di propria
competenza il documento dell’Unione europea,

considerato che la proposta di regolamento prevede l’aggiorna-
mento e l’abrogazione del regolamento (UE) n. 347/2013 (RTE-E) relativo
alle reti transeuropee dell’energia, al fine di allinearne gli obiettivi e le
disposizioni ai nuovi target energetici e climatici dell’Unione per il
2030 e il 2050, agli ultimi sviluppi tecnologici e garantire l’integrazione
del mercato, la competitività e la sicurezza dell’approvvigionamento;

tenuto conto che la proposta di revisione del Regolamento è parti-
colarmente importante per le prospettive di sviluppo delle infrastrutture e
delle progettualità italiane nell’energia;

considerato che di particolare importanza è la modifica dell’arti-
colo 4 del regolamento vigente, relativo ai criteri di ammissibilità dei pro-
getti di interesse comune (PIC) e, segnatamente, dei progetti di interesse
reciproco sviluppati in cooperazione con Paesi Terzi (PIR), categoria que-
st’ultima che merita attenzione in virtù del ruolo dell’Italia quale snodo
strategico per le infrastrutture energetiche del Mediterraneo;

rilevato che la proposta di revisione del Regolamento introduce
una categoria infrastrutturale e corridoi prioritari dedicati all’idrogeno e
una nuova categoria per le «Reti del gas intelligenti», ma che le infrastrut-
ture gas sono parimenti funzionali alla sostituzione di combustibili più in-
quinanti come il carbone e allo sviluppo efficiente di nuovi vettori ener-
getici green, quali idrogeno e biometano;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– al fine di favorire lo sviluppo dei modelli di cooperazione – in
ordine alla previsione nella proposta di regolamento di requisiti stringenti
di allineamento con le norme UE per l’eleggibilità dei progetti di interesse
reciproco (PIR) con Paesi terzi – si valuti l’opportunità di prevedere parità
di trattamento tra i progetti con Paesi Terzi e quelli tra Stati membri ov-
vero di considerare eleggibili i progetti in presenza di un accordo intergo-
vernativo tra il Paese terzo e l’Unione Europea;

– si valuti l’opportunità di rivedere l’esclusione delle infrastrutture
gas, con riferimento unicamente a quelle esistenti da convertire «hydrogen
ready», dal supporto dei finanziamenti europei, considerato sia che i com-
bustibili gassosi continueranno a svolgere un ruolo essenziale (contri-
buendo nel 2050 al 20 per cento del mix energetico UE rispetto all’attuale
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22 per cento con 2/3 green gas e 1/3 gas naturale), in particolare nei set-
tori in cui l’elettrificazione non è tecnicamente fattibile, sia che tale esclu-
sione potrebbe rallentare gli investimenti infrastrutturali funzionali alla
transizione verso i nuovi green gas e vettori energetici come l’idrogeno.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 18 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 50

Presidenza del Presidente
STEFANO

Orario: dalle ore 12,35 alle ore 14,15

(sospensione: dalle ore 12,55 alle ore 13,05)

AUDIZIONI INFORMALI DI ROBERTO RUSTICHELLI, PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ

GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, INTERVENUTO IN VIDEO-

CONFERENZA, DI GIOVANNI SALVI, PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, INTERVENUTO IN PRESENZA, NONCHÈ DI RAPPRESENTANTI

DELLA CONSOB E DELL’ISTITUTO GRANDI INFRASTRUTTURE, INTERVENUTI IN

VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2169 (LEGGE

EUROPEA 2019-2020)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 51

Presidenza del Presidente

STEFANO

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,20

AUDIZIONE INFORMALE DEL MINISTRO PER IL SUD E LA COESIONE TERRITO-

RIALE, MARIA ROSARIA CARFAGNA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA,

SULL’ATTO N. 426 (AFFARE ASSEGNATO SULL’UTILIZZO DEI FONDI STRUTTU-

RALI E D’INVESTIMENTO EUROPEI. CAPACITÀ DI SPESA E RAGGIUNGIMENTO

DEGLI OBIETTIVI)
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedı̀ 18 maggio 2021

Plenaria

64ª Seduta

Presidenza del Presidente

BARACHINI

Interviene il Direttore generale dell’EBU – European Broadcasting

Union, Noel Curran.

La seduta inizia alle ore 14,05.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell’articolo 13, comma 4,

del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta

odierna, per quanto concerne l’audizione all’ordine del giorno, sarà assicu-

rata mediante l’attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la

trasmissione in diretta sulla web-tv della Camera dei deputati e, in diretta,

sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che con riferimento all’audizione odierna verrà redatto e

pubblicato il resoconto stenografico



18 maggio 2021 Commissioni bicamerali– 78 –

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui modelli di governance e sul ruolo del Servizio

pubblico radiotelevisivo, anche con riferimento al quadro europeo e agli scenari del

mercato audiovisivo: audizione del Direttore generale dell’EBU – European Broadca-

sting Union

(Svolgimento)

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il Direttore generale dell’EBU –
European Broadcasting Union, Noel Curran, collegato in videoconferenza,
per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna con la quale si pro-
segue l’indagine conoscitiva in titolo.

Come comunicato, vi è stato un anticipo dell’orario di inizio della se-
duta, in considerazione del mutato calendario dei lavori della Camera. An-
che per tale motivo, ringrazia nuovamente Mr.Curran per aver accolto
l’invito della Commissione.

L’audizione del Direttore generale Curran rappresenta per la Com-
missione un’occasione preziosa per raccogliere un’autorevole valutazione
su alcuni argomenti: quale modello di governance nell’ambito dei princi-
pali Servizi pubblici radiotelevisivi e multimediali europei sia più efficace;
come il Servizio pubblico possa affrontare la concorrenza di un sistema
multipiattaforma, multimediale e multicanale salvaguardando la propria
identità e riconoscibilità; quale sistema di finanziamento risulta più effi-
cace e sostenibile per garantire al Servizio pubblico autonomia ed indipen-
denza e come innalzarne la qualità dell’offerta editoriale; come i Servizi
pubblici hanno affrontato la pandemia e adeguato la loro offerta; quale
ruolo il Servizio pubblico può svolgere come veicolo di promozione e
di diffusione delle produzioni audiovisive e infine come sta evolvendo
lo scenario europeo di regolazione e di disciplina del settore audiovisivo.

Avverte che l’audizione si svolgerà in lingua inglese e che è stato at-
tivato l’impianto di traduzione simultanea, con un collegamento in una
sala adiacente realizzato per l’occasione dai tecnici informatici e radiote-
levisivi che ringrazia. Rivolge un ringraziamento anche gli interpreti che
coadiuvano la Commissione in questa audizione, che sarà pertanto possi-
bile ascoltare in lingua italiana. Anche le domande saranno poste in lingua
italiana e tradotte in inglese per il direttore generale Curran.

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

Cede quindi la parola al Direttore generale dell’EBU, Noel Curran,
per la sua esposizione introduttiva, alla quale seguiranno i quesiti da parte
dei commissari.

Il direttore generale CURRAN svolge la sua relazione.
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Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il PRESI-
DENTE, i deputati FORNARO (LEU), Andrea ROMANO (PD), AN-
ZALDI (IV).

Replica il Direttore generale dell’EBU, CURRAN.

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

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi
della risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza della Com-
missione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,
approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 353/
1706 al n. 368/1742 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza
della Commissione (vedi allegato).

La seduta termina alle ore 14,55.
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Allegato

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (DAL N. 353/1706 AL N. 368/1742)

BERGESIO, CAPITANIO, CAVANDOLI, COIN, FUSCO, MAC-
CANTI, PERGREFFI. – Al Presidente e all’Amministrazione delegato
della RAI.

Nella punta del 18 aprile u.s., del programma «Che Tempo Che Fa»,
Luciana Littizzetto ha lanciato un appello alla politica, e in particolare al
senatore Simone Pillon, per l’approvazione della legge contro l’omotran-
sfobia, meglio nota come «Legge Zan».

Di fronte al conduttore Fabio Fazio rimasto silente, la comica tori-
nese ha rappresentato le richieste avanzate dal centrosinistra e si è esibita
in una reprimenda dal vago sapore di superiorità morale contro il sen. Pil-
lon e quanti sono del medesimo orientamento.

L’intervento della Littizzetto è andato in onda senza alcuna possibi-
lità di contraddittorio in un monologo perfetto assicurato dalla trasmis-
sione e senza che il conduttore abbia in alcun modo tutelato le opinioni
del sen. Pillon violando cosı̀ le più elementari disposizioni sul pluralismo
televisivo.

La vicenda appena riportata si pone, peraltro, in netto contrasto con
quanto previsto dal Contratto di servizio 2018-2022, nello specifico, l’ar-
ticolo 6 del citato Contratto stabilisce chiaramente che «la Rai è tenuta ad
improntare la propria offerta informativa ai canoni di equilibrio, plurali-
smo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza (...) e a garantire
un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti
e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il
principio di libertà con quello di responsabilità, nel rispetto della dignità
della persona, e ad assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e
leale»;

la Rai deve sempre garantire il rigore, la considerazione e il rispetto
da parte dei suoi giornalisti e degli operatori del servizio pubblico delle
regole deontologiche del proprio ordine professionale, tanto più in un am-
bito cosı̀ delicato quale è quello dell’informazione dei cittadini, se non al-
tro per il rispetto che si deve alla pluralità del pubblico televisivo e, nel
caso specifico, dei telespettatori che contribuiscono al mantenimento della
Rai attraverso il pagamento del canone:

se i vertici dell’Azienda pubblica ritengano che il servizio citato in
premessa sia da considerarsi come una espressione del servizio pubblico
Rai, o non debba piuttosto essere qualificato come lesivo dell’onore di
un Senatore della Repubblica;
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quali iniziative tempestive intendano adottare al fine di garantire
un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti
e degli operatori del servizio pubblico cosı̀ come previsto dall’articolo 6
del Contratto di servizio 2018-2022.

(353/1706)

RISPOSTA. – In merito all’ interrogazione in oggetto si forniscono i

seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione
di Rai 3.

In linea generale, si ricorda che il programma Che tempo che fa è
basato da quasi 20 anni su un format che prevede interviste one to one

e monologhi, non è condotto da giornalisti e, pur essendo realizzato nel
pieno spirito del servizio pubblico, non richiede necessariamente un con-

traddittorio. Va però sottolineato che, nello specifico della tematica og-
getto dell’interrogazione, le reti e le testate della Rai hanno ampiamente

dato conto del dibattito in corso sulla Legge Zan e hanno offerto spazio
alle diverse opinioni sia nei Tg che nei programmi di informazione.

Quanto all’intervento della Littizzetto, si ritiene opportuno eviden-
ziare che esso va contestualizzato, tenendo conto del consueto ruolo della

protagonista e del personale stile con cui – da oltre quindici anni – pro-
pone monologhi comici basati su un linguaggio sferzante e dissacrante. Il

suo spazio all’interno della trasmissione è solito rappresentare un punto
di vista che rimanda ai canoni estetici della satira in cui l’inversione

dei ruoli, il gioco di parole, il paradosso e lo slittamento semantico inne-
scano quella riflessione critica e spregiudicata che da sempre sono la ci-
fra della libertà di pensiero.

D’altronde, il rapporto del teatro con il potere è da sempre caratte-
rizzato da una zona franca in cui la libertà d’espressione è non solo tol-

lerata, ma assolutamente garantita e, anzi, continuamente incentivata e
costantemente invocata come necessaria per la formazione di una pub-

blica opinione.

Tutto ciò premesso, non si ritiene che nelle parole della Littizzetto ci

sia stato un intento offensivo nei confronti del senatore Pillon, quanto una
volontà di esprimere un punto di vista, tenendo anche conto del fatto che

al momento della trasmissione la Legge Zan era già stata approvata alla
Camera da una maggioranza trasversale che comprendeva anche nume-

rosi esponenti del centrodestra.

CAPITANIO, BERGESIO, CAVANDOLI, COIN, FUSCO, MAC-
CANTI, PERGREFFI. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della

RAI.

Per sapere – premesso che,

come riportato da alcune fonti di informazione e siti internet specia-
listici risulterebbe che il Consiglio di Amministrazione stia approntando le
nomine di otto nuovi direttori per le sedi rai di Palermo, Firenze, Cosenza,
Pescara, Bari, Perugia, Cagliari, Potenza.
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Il Consiglio di Amministrazione si avvia alla scadenza naturale del
proprio mandato pertanto correttamente le nomine di cui sopra dovrebbero
spettare alla nuova amministrazione, mentre del tutto inopinatamente
l’Amministratore Delegato sarebbe pronto a ratificarle.

Porre, eventualmente, rimedio a una situazione di precarietà che du-
rava da mesi se non da anni non con l’utilizzo di dirigenti, ma con la
«promozione» di nuove figure, una delle quali ha persino già comunicato
ad alcuni colleghi la sua futura nomina è di una gravità inaudita.

La dirigenza piuttosto dovrebbe rivolgere la propria attenzione alla
valorizzazione del patrimonio immobiliare, di oltre 1 miliardo di euro,
come tra l’altro previsto dal piano industriale mai attuato e non alla lottiz-
zazione delle sedi territoriali.

Vista la gravità del fatto riportato, alla Società concessionaria si
chiede:

se la Dirigenza RAI sia al corrente di quanto esposto in premessa e
se si ritiene compatibile questo modo fuorviante di fare comunicazione
con le responsabilità e i compiti del servizio pubblico;

come l’azienda stia effettivamente procedendo per coordinare la di-
rezione delle sedi regionali;

come si sia dato seguito alle indicazioni del Piano industriale per la
valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare;

quanti e quali siano gli immobili presi in affitto da Rai e quali i
relativi canoni;

quanti e quali siano gli immobili di proprietà Rai attualmente non
utilizzati.

(358/1719)

RISPOSTA. – In merito all’ interrogazione in oggetto si forniscono i

seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni delle competenti
strutture aziendali.

Per quanto riguarda il tema delle sedi regionali, si ritiene opportuno
evidenziare che il Cda della Rai non ha fra le sue competenze le nomine

dei dirigenti a livello management (cioè il livello di ingresso), nomine che
spettano all’Amministratore Delegato nella sua piena autonomia. Per que-

sta ragione l’AD non «sarebbe pronto a ratificare alcuna delibera consi-
liare» in quanto non prevista fra le prerogative del Cda.

Inoltre, i responsabili delle sedi regionali non sono direttori, bensı̀

appunto responsabili di sede. La prassi gestionale di attribuire detto ruolo
anche e solo eventualmente a risorse inquadrate a livello F/Super è sem-

pre stata applicata con l’obiettivo di consentire uno sviluppo formativo e
di crescita ad elementi in possesso di adeguata preparazione. In tutti i

casi precedentemente gestiti (con una sola eccezione) la nomina a diri-
gente è intervenuta dopo almeno 2/3 anni di svolgimento dell’attività e

cioè dopo un lungo periodo di inserimento nel ruolo, privilegiando cosı̀
sempre la valorizzazione delle risorse interne.
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Sarebbe d’altro canto impossibile ricoprire queste posizioni sola-

mente attraverso trasferimenti sul territorio di personale già in possesso

della qualifica di dirigente in quanto non sono rinvenibili candidature di-

sponibili in numero sufficiente per le esigenze dell’intero territorio. In

ogni caso, si sottolinea che a capo delle Sedi Regionali di Bari, Cagliari,

Firenze, Palermo, Perugia e Pescara sono state proposte risorse che sono

già dirigenti.

Le sedi attualmente vacanti sono 7 e non 8, in quanto Potenza è do-

tata di responsabile, ma è innegabile che esista una situazione di criticità

gestionale su questo argomento, stante anche l’assenza di responsabili in

alcune sedi a partire già dalla fine del 2019. Si tratta di un tema su cui

l’azienda sta lavorando con grande impegno per ripristinare e garantire

la funzionalità dei propri presidi sul territorio.

Sul tema della gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare,

la Direzione ha già fornito tutti i necessari chiarimenti nelle sedi oppor-

tune, presentando un piano di intervento molto articolato e dettagliato.

Ciononostante, per fornire un quadro di sintesi, occorre precisare che,

per quanto riguarda la situazione degli immobili locati per l’assolvimento

dei compiti istituzionali della Rai, che prevedono una presenza capillare

sul territorio, l’Azienda detiene in locazione circa 100 immobili su tutto

il territorio nazionale, in maggioranza di piccole dimensioni, con una spesa

per canoni di locazione che ammonta a circa 13,0 milioni di E/anno.

I suddetti immobili costituiscono soltanto il 15% delle superfici di-

sponibili per le attività della Rai, mentre il restante 85% è costituito da

immobili di proprietà. Si tenga presente che negli ultimi anni è stato por-

tato avanti un piano di razionalizzazione delle locazioni e di rinegozia-

zione dei canoni che ha progressivamente ridotto i costi di locazione di

circa 1,0 milione di E/anno.

Per quanto riguarda invece gli immobili di proprietà non utilizzati o

sottoutilizzati, esistono alcune situazioni all’attenzione dell’Azienda, rela-

tive ad alcuni centri trasmittenti disattivati o ad altri immobili potenzial-

mente valorizzabili, il cui valore può essere complessivamente stimato in

circa 20 milioni di euro, rispetto ad un valore totale del patrimonio Rai

che ammonta a circa 1 miliardo di euro. Alcuni di questi immobili sono

già stati ripetutamente messi in vendita, senza purtroppo conseguire par-

ticolari risultati.

Un discorso a parte merita l’immobile di Torino Via Cernaia, che è

stato oggetto, a partire dal 2019, di due procedure di vendita, con base

d’asta 7 milioni di euro, purtroppo andate deserte. Successivamente, si

è aperta una fase di negoziazione diretta con alcuni potenziali acquirenti,

all’esito della quale nel CDA del 29 aprile u.s. è stata deliberata la ven-

dita al miglior offerente individuato.



18 maggio 2021 Commissioni bicamerali– 84 –

ANZALDI. – Al Presidente della RAI e all’Amministratore delegato

della Rai

Premesso che:

a seguito del caso che ha coinvolto il giornalista Andrea Scanzi per la
sua vaccinazione che sarebbe stata somministrata saltando la fila, episodio
sul quale è stata aperta un’indagine dalla Procura di Arezzo, in data 30
marzo la Rai ha comunicato di aver attivato il Comitato Etico e nello
stesso giorno la conduttrice di «Cartabianca» ha annunciato in diretta la
sospensione della partecipazione del giornalista alla trasmissione, della
quale Scanzi è l’unico giornalista retribuito come opinionista, come ha
precisato la Rai rispondendo ad una precedente interrogazione in Commis-
sione di Vigilanza.

Scanzi non ha preso parte alle puntate del 30 marzo, 6 aprile e 13
aprile di «Cartabianca», mentre nella puntata del 21 aprile è tornato in tra-
smissione, senza che al pubblico sia stata fornita alcuna informazione sulle
decisioni del Comitato Etico in merito alla sua vicenda.

Sulle vaccinazioni saltando la fila sono state aperte molte inchieste in
diverse regioni italiane. In alcuni casi, come a Bari, i magistrati hanno
proceduto ad iscrivere nel registro degli indagati sia i vaccinatori che i
vaccinati, mentre ancora non si ha notizia degli sviluppi dell’indagine di
Arezzo.

Si chiede di sapere:

quali siano state le valutazioni e le decisioni del Comitato Etico in
merito al caso Scanzi;

se il ritorno in video abbia ricevuto o meno il via libera dallo
stesso Comitato;

se la Rai non ritenga contrario ai principi del servizio pubblico e a
quanto previsto nel Contratto di servizio scegliere come unico giornalista
retribuito in qualità di opinionista di una trasmissione di informazione in
prima serata, come «Cartabianca», un giornalista coinvolto in un caso di
presunto vaccino ricevuto saltando la fila, un comportamento pubblica-
mente stigmatizzato anche dal presidente del Consiglio Mario Draghi e
dal commissario all’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Fi-
gliuolo.

(359/1722)

RISPOSTA. – In merito all’ interrogazione in oggetto si forniscono i

seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione
di Rai 3.

Innanzi tutto, al fine di far chiarezza sulle dichiarazioni rese dal

giornalista Andrea Scanzi in tema di vaccinazione anti Covid-19 nell’am-
bito della trasmissione Cartabianca in onda del 23 marzo scorso, l’ammi-

nistratore delegato Salini ha richiesto il parere della Commissione stabile
per il Codice Etico, la quale si è espressa in data 2 aprile.
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La Commissione ha evidenziato che la vicenda è attualmente sottopo-

sta al vaglio della magistratura e ad una indagine interna della ASL com-
petente; conseguentemente potranno esserci ulteriori sviluppi in tema di

accertamento di responsabilità e quindi nuove valutazioni dell’Azienda
anche in ragione della grande eco mediatica.

In tale quadro, l’Amministratore delegato, dopo aver ricevuto le va-
lutazioni della Commissione per il Codice Etico, ha lasciato all’autonomia

editoriale di Rai3 e della conduttrice, Bianca Berlinguer, la valutazione
della situazione e questi ultimi hanno ritenuto che non vi siano, al mo-

mento, ostacoli al ritorno di Scanzi in trasmissione.

GASPARRI. – Al Presidente della RAI e all’Amministratore delegato
della Rai

Premesso che:

nei giorni scorsi si è fatto un grande clamore su un post del gior-
nalista del Tg1 Angelo Polimeno Bottai e l’AD Salini è intervenuto chie-
dendo di avviare un’istruttoria urgente sulla vicenda;

nelle ore successive all’arresto dei latitanti italiani in Francia, sui
propri social Angelo Figorilli giornalista del Tg1, ha preso le pubbliche
difese di Giorgio Pietrostefani, uno dei condannati per l’omicidio del com-
missario Calabresi, definendo vendetta’ anziché giustizia l’azione giudi-
ziaria che l’ha colpito,

Per sapere:

se l’Amministratore delegato e i vertici dell’azienda non intendano
intervenire nei confronti di un dipendente che considera una vendetta l’ar-
resto di un omicida e prendere le distanze, come nel precedente episodio,
che è stato forse mal interpretato dal vertice Rai.

(362/1732)

RISPOSTA. – In merito all’ interrogazione in oggetto si forniscono i
seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della Direzione

risorse umane e organizzazione.

Analogamente a quanto avvenuto per il caso del giornalista Angelo

Polimeno Bottai, citato nell’interrogazione in oggetto, l’Azienda ha av-
viato una istruttoria anche nei confronti del giornalista Angelo Figorilli,

al fine di verificare e valutare i fatti e porre in essere le conseguenti even-
tuali iniziative.

Lo stesso Amministratore delegato, Fabrizio Salini, è intervenuto
nelle ore immediatamente successive alla pubblicazione del post e, attra-

verso un comunicato stampa, ha annunciato l’avvio di una istruttoria in
merito alle esternazioni del giornalista comparse sui social.
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PAXIA. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della Rai

Per sapere:

premesso che:

il primo maggio in occasione della festa dei lavoratori si è svolto,
come di consueto, il concerto a Roma presso l’Auditorium che ha ospitato
questo evento;

in occasione di questo giorno d’intensa partecipazione emotiva si
sono avvicendati numerosi cantanti sul palco che hanno portato storie, te-
stimonianze e messaggi di vicinanza a tutti i lavoratori ed anche a chi un
lavoro, a causa della pandemia, lo ha perso;

in questa «intima» cornice è arrivato il momento dell’esibizione
del noto cantante Fedez che, dopo aver eseguito una parte del suo reper-
torio musicale, ha voluto portare il suo contributo sul palco ed ha scelto di
parlare del ddl Zan, pronunciando un monologo avente anche ad oggetto
le terribili esternazioni che consiglieri leghisti in pubblica piazza hanno
pronunziato;

il cantante riportava fedelmente alcune di queste terribili e condan-
nabili frasi quali: «se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno» oppure
che «i gay sono una sciagura per la riproduzione», oppure ancora che
«ai bambini fanno delle iniezioni per farli diventare gay» ed altre;

abbiamo poi appreso che poco prima il Fedez veniva contattato da
alcuni dirigenti della Rai che non approvando il suo discorso gli intima-
vano con chiare e precise parole di evitare di fare quelle sue dichiarazioni:
«Le chiediamo di adeguarsi a un sistema, tutte le citazioni che lei fa con
nomi e cognomi non possono essere citate. Questo non è un contesto cor-
retto per questo messaggio»;

quelle parole ci riportano indietro di mille anni e più, esternazioni
di un servizio pubblico che hanno un peso enorme, che censurano, che
contrastano non solo con la Costituzione ma che vanno irrimediabilmente
a scalfire una norma aperta come quella della libertà di manifestazione del
pensiero che è pietra angolare della democrazia di uno Stato di diritto;

le dichiarazioni della Rai riportate nel presente atto sono state ri-
prodotte a mezzo di registrazione che il cantante stesso ha provveduto a
pubblicare sui maggiori social e che pertanto ormai sono di dominio pub-
blico;

piuttosto che condannare o meglio censurare il discorso di Fedez
mi chiedo attraverso quale bilancia dei diritti e dei contesti i dirigenti
Rai, dopo aver ascoltato le affermazioni omotransfobiche dei portavoce le-
ghisti, hanno fatto pendere la loro decisione verso il «non dirlo» piuttosto
che per il «urlalo a gran voce»;

non solo quindi è aberrante la volontà di censurare, ma risulta al-
trettanto terribile l’idea politica di fondo della dirigenza Rai che mina quei
diritti personalissimi, inalienabili, imprescrittibili ed irrinunciabili che tu-
telano la dignità della persona quando di fatto si «schiera» a protezione
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di una parte politica marcatamente orientata ed in aperta contrapposizione
a quei diritti sopracitati;

tutto quanto accaduto è dunque gravissimo su molteplici fronti e
mina la credibilità di un servizio pubblico che dovrebbe essere garante
di quei principi e valori che rendono il nostro Paese una Repubblica De-
mocratica.

Quali iniziative i vertici Rai intendano assumere affinché si faccia
chiarezza su questo episodio gravissimo e si faccia altresı̀ chiarezza sul
messaggio politico insito in quelle medesime affermazioni.

(363/1733)

DI LAURO, AIROLA, FLATI, GIORDANO, ALAIMO, AMITRANO,
ASCARI, BUFFAGNI, CARABETTA, CARBONARO, CORNELI,
CURRÒ, DE CARLO, DONNO, IOVINO, INVIDIA, LORENZONI, MI-
GLIORINO, PALLINI, SAITTA, SEGNERI, SCERRA, SCUTELLÀ,
SERRITELLA, TORTO, TRIPODI, VIANELLO, ZANICHELLI, BAL-
DINO. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della RAI.

Per sapere:

premesso che:

dal 1990, i sindacati confederali CGIL, CISL e UIL, in collabora-
zione con il comune di Roma, hanno istituito un grande concerto per ce-
lebrare il primo maggio, rivolto soprattutto alle giovani generazioni, che si
tiene a Roma, generalmente in piazza di San Giovanni in Laterano, dal
pomeriggio alla notte, con la partecipazione di molti gruppi musicali e
cantanti, seguito da centinaia di migliaia di persone, per celebrare e ricor-
dare le lotte per i diritti dei lavoratori;

in ragione delle misure per fronteggiare l’emergenza Covid-19, la
52.ma edizione è stata allestita presso la Cavea dell’Auditorium Parco
della Musica di Roma e il tema dell’evento era: «L’Italia si cura con il
lavoro»;

la peculiarità di questo evento è nel binomio presenza in piazza /
trasmissione Tv;

l’evento è stato organizzato e prodotto dalla società iCompany il
cui direttore artistico è Massimo Bonelli, ma che è stato diffuso dalla
Rai: trasmesso in Tv da Rai 3, Rai 3 HD con la regia di Fabrizio Guttuso
Alaimo; in radio da Rai Radio 2 e live in streaming da RaiPlay;

considerato che:

quest’anno la celebrazione è stata particolarmente sentita, stante la
crisi epidemiologica ancora in atto dalla quale è scaturita una gravissima
crisi economica e sociale, senza precedenti nella nostra storia repubbli-
cana; come di consueto l’evento è stato trasmesso in diretta dalla RAI, ac-
compagnato, tuttavia, da non poche polemiche tra il rapper Federico Leo-
nardo Lucia, in arte Fedez, e il leader della Lega, il sen. Matteo Salvini a
causa di un intervento sul palco preannunciato, a mezzo Instagram, riguar-
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dante la discussione del disegno di legge sulle: «Misure di prevenzione e
contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul
sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla
disabilità», il c.d. ddl Zan già approvato alla Camera dei Deputati ed at-
tualmente arenato in discussione al Senato;

che il rapper ha anche lamentato pubblicamente che: «è la prima
volta che mi succede, i vertici di Rai 3 mi hanno chiesto di omettere
nomi e partiti e di edulcorare il contenuto», diffondendo mediaticamente
un file audio-video in cui lo stesso artista polemizza in particolare con
la vicedirettrice di Rai 3, Ilaria Capitani.

Che la vicenda ha avuto eco internazionale tant’è che anche la BBC
ha titolato: «Italı̀an rapper Fedez accuses state TV of censorship attempt»

(://www.bbc.com/news/world-europe-56966359).

Che, sembrerebbe, le parti del discorso definite nel corso della tele-
fonata «fuori contesto» fossero sostanzialmente la lista di dichiarazioni
violente realmente esternate da esponenti della Lega contro la comunità
LGBTQ+;

tutto ciò premesso, si chiede di sapere:

quali iniziative si intende intraprendere al fine di chiarire gli avve-
nimenti e le responsabilità di quanto avvenuto durante il concertone del lº
maggio che hanno visto protagonisti l’artista Fedez e i vertici RAI.

(366/1739)

RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto si forniscono i
seguenti elementi informativi, sintetizzando quanto emerso dall’audizione

del direttore di Rai 3, Franco Di Mare, il giorno 5 maggio u.s., e riman-
dando all’audizione stessa per una più completa risposta sul tema.

Il direttore Di Mare, a proposito dell’accusa di Fedez di essere stato

censurato dalla RAI, ha ribadito con forza: «nessuna censura, solo mani-
polazione dei fatti che ha ottenuto l’effetto desiderato: quello di gettare

discredito sul servizio pubblico... Si tratta di una polemica basata sulla
manipolazione dei fatti, che avrebbe dovuto dimostrare nelle intenzioni

dell’autore l’esistenza di una censura che non c’è mai stata. La Rai
non ha chiesto il testo di Fedez, quello che lui dice è falso. La Rai era

all’oscuro, lo ha fatto ICompany».

Infatti, si ritiene opportuno precisare che l’organizzazione del con-
certone è affidata ad una società esterna – la ICompany – e che, come

spiegato da Di Mare «La Rai, nel caso del Primo Maggio, fa un acquisto
di ripresa per un evento [...] I temi da veicolare sono di esclusiva perti-

nenza degli organizzatori che decidono il tono da dare alla serata e lo
comunicano alla Rai... Dunque, la prima affermazione di Fedez, che af-

ferma che la Rai avrebbe chiesto il testo, non è vera. Il testo è stato chie-
sto dall’agenzia che organizza l’evento».

Sulla questione è intervenuto anche l’AD Fabrizio Salini, che ha

chiarito: «La iCompany, società individuata da Cgil Cisl e Uil, è l’unica
detentrice dei diritti di utilizzazione e sfruttamento del Concertone del
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Primo Maggio fino al 2023. E anche quest’anno è Rai3 ad aver acquisito

i diritti di ripresa, ma è la iCompany a provvedere direttamente alla con-
trattualizzazione di autori, conduttori, cantanti e artisti sostenendo anche

le spese legate all’allestimento del palco, delle aree accessorie ed a tutti
gli altri oneri inerenti all’organizzazione dell’evento. Mentre è la Rai, ac-

quisiti i diritti di ripresa, a provvedere alle riprese con personale (com-
preso il regista), dotazioni e mezzi di ripresa, quasi tutti coperti con ri-

sorse interne».

A riprova di quanto suesposto, il direttore di Rai 3 ricostruisce

quanto avvenuto il giorno prima del concertone: «Nella prima serata
del 30 aprile alle 19.40 viene inviata una mail dai produttori agli orga-

nizzatori dell’evento, i rappresentanti sindacali, e alla Rai, nella persona
della vicedirettrice di Rai3 Ilaria Capitani. L’autore è Massimo Bonelli.

Nella mail si cita il discorso dell’artista Fedez, come duro, polemico, gra-
tuito non in linea con il contenuto positivo del concerto né rispettoso di

tutti gli artisti e conduttori’ e Bonelli dice che Ho contattato il manage-
ment dell’artista chiedendo di rivedere il testo in modo che rispettando il

legittimo sentire dell’artista non ne esasperi i toni e i concetti. Sto aspet-
tando un nuovo testo. Vi ho scritto sia per chiedervi un parere sullo

scritto di Fedez che vi allego sia sulla situazione che rischia di diventare
estremamente grave’. ... Bonelli ha fatto quello che il contratto prevede».

Quanto alla telefonata registrata da Fedez e poi pubblicata dallo

stesso sui social, Di Mare ha affermato che Fedez «ha tagliato del tutto
i passaggi della telefonata in cui Capitani afferma che ’la Rai non ha

fatto assolutamente una censura’. La telefonata assume toni completa-
mente diversi rispetto a quelli contenuti nella registrazione completa...
c’è stata una manipolazione per alterare il senso delle cose. È quello

che ha fatto Fedez».

La telefonata con l’artista «la fa Bonelli (Massimo, a capo della so-
cietà ICompany che organizza l’evento del Concertone), Ilaria Capitani

non segue la prima parte della chiamata, non è nella sala e non può
aver registrato la telefonata e si avvicina quando percepisce che l’artista

alza i toni della voce. Lo fa quando l’artista afferma, probabilmente – e
voglio dirlo ancora bonariamente – facendo confusione su chi sia l’inter-

locutore, "voi del servizio pubblico avete il potere di censurare chi vo-
lete", la Capitani si avvicina e fa capire che l’azienda viene chiamata

in causa in modo diffamante».

FORNARO. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della RAI.

Premesso che:

le storiche Sala A e Sala B della sede di via Asiago a Roma uti-
lizzate da Radio Tre per ospitare le creazioni di attori, cantanti e musicisti
sono state chiuse al pubblico e trasformate in studi televisivi destinati ai
più diversi impieghi. Lo stesso destino è toccato all’Auditorium del
Foro Italico e all’Auditorio M della sede di Corso Sempione a Milano;
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Rai Radio Tre è sempre stata conosciuta per lo spazio dedicato al
teatro e alla musica e, anche in un periodo cosı̀ difficile per il mondo dello
spettacolo, a causa della pandemia, ha rappresentato un punto di riferi-
mento per tanti artisti. Per questo la scelta dell’azienda ha stupito e ha
portato molti musicisti, attori e registi a promuovere una petizione per
chiedere la riapertura allo spettacolo dal vivo delle sale A e B di via
Asiago;

i firmatari, ad oggi oltre 3.000, chiedono di adoperarsi per una con-
creta soluzione del problema e per consentire alla musica e al teatro dal
vivo di far sentire la loro voce anche dal «cuore» della radio;

si chiede di sapere:

se non si ritenga utile e opportuno riaprire le storiche sale di via
Asiago e far sı̀ che Rai Radio Tre torni ad ospitare spettacoli dal vivo,
a maggior ragione in una fase in cui inizia a vedersi la fine di questo tra-
gico periodo caratterizzato dal Covid-19.

(364/1736)

RISPOSTA. – In merito all’ interrogazione in oggetto si forniscono i
seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni della Direzione

Radio.

In linea generale, si ritiene opportuno rilevare che, con l’avvento

delle misure restrittive anti Covid (marzo 2020), gli Studi di Roma e Mi-
lano non sono stati chiusi, bensı̀ riservati a occasioni speciali, supportate

da team ridotti e senza pubblico in sala.

Tali inderogabili restrizioni hanno forse indotto la convinzione che le

sale in questione fossero «chiuse», e che fosse precluso ogni tipo di spet-
tacolo dal vivo, mentre il calendario degli eventi prodotti dall’autunno

2020 a oggi attesta una realtà diversa.

Peraltro, tra gli impegni imminenti figurano i diversi eventi che Ra-

dio3 dedicherà alla Festa della Musica il prossimo 21 giugno.

Tutto ciò premesso, occorre sottolineare che i processi di digitalizza-
zione della produzione, dell’editing e della distribuzione crossmediale
della Radio – che costituiscono ormai lo standard di tutti gli operatori im-

portanti – hanno imposto un radicale intervento strutturale, tecnologico e
scenografico sia per le sale A e B di via Asiago 10, sia per altre sale di

minori dimensioni, inclusa la sala M di Corso Sempione a Milano. A ciò
si aggiunga che le cosiddette «grandi sale» hanno richiesto urgenti inter-

venti di adeguamento alle normative di sicurezza, senza i quali la pre-
senza del pubblico, degli artisti e degli stessi dipendenti sarebbe stata ini-

bita.

Terminate le opere, eseguite con il minimo impatto sulla produzione
corrente, le sale in questione sono tornate nella piena disponibilità dei Di-
rettori editoriali, arricchite di potenzialità in precedenza impraticabili (es.

dirette audio e video via Web e Social media).

Ciò ha contribuito non solo a una maggiore efficienza, versatilità e
qualità del prodotto radiofonico in ottica multipiattaforma, ma anche a
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migliorare l’immagine della Radio pubblica, con impatti positivi per tutti i

Canali, non ultimo Radio3.

In conclusione, il Servizio pubblico radiofonico garantisce l’agibilità

delle proprie strutture con la sola limitazione dovuta alle disposizioni go-
vernative e aziendali in materia di contrasto alla pandemia.

GALLONE. – Al Presidente RAI e/o all’Amministratore delegato

della RAI.

Premesso che:

il redattore del TG Regionale della Campania Geo Nocchetti du-
rante la tornata elettorale del settembre scorso, che ha portato alla riele-
zione del Presidente della Regione Campania, è stato candidato nella lista
«Fare Democratico» a sostegno di Vincenzo De Luca Presidente usando la
propria appartenenza all’azienda Rai a fini propagandistici;

già nell’agosto scorso, i componenti della Commissione parlamen-
tare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di
Forza Italia, avevano sollevato la questione con un’interrogazione, per
stigmatizzare l’utilizzo a fini elettorali della dicitura Rai e per evitare il
rischio futuro dell’utilizzo a fini elettorali del nome dell’agenzia pubblica
Rai,

per sapere:

se la Rai, alla luce di quanto premesso, non ritenga parimenti inop-
portuno che lo stesso giornalista, candidato (anche se senza esito) nella li-
sta a sostegno del governatore De Luca, intervisti lo stesso dalla propria
posizione «di parte» non garantendo cosı̀ quella oggettività richiesta per
mantenere una linea neutra rispetto alla cronaca e quali indirizzi e prov-
vedimenti al riguardo l’azienda intenda adottare per salvaguardare la col-
locazione equidistante del servizio pubblico.

(367/1741)

RISPOSTA. – In merito all’ interrogazione in oggetto si forniscono i
seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni della Testata

TgR.

In linea generale, si ritiene opportuno rilevare che la breve intervista

del giornalista della Tgr Campania Geo Nocchetti al presidente della Re-
gione Campania Vincenzo De Luca il giorno 29 aprile 2021 è nata da cir-

costanze fortuite e di opportunità.

Infatti, come ricavabile dall’ordine del giorno depositato in reda-

zione, a Nocchetti era stato assegnato un servizio di natura completa-
mente differente, ovvero il riciclo virtuoso del legname di uno stabilimento

balneare in zona Castelvolturno. Il giornalista, essendo poi venuto a co-
noscenza di un incontro di De Luca – incontro in zona Mondragone

(quindi vicino al luogo inizialmente previsto per il servizio assegnato)
con i sindaci del territorio per fare il punto sull’emergenza sanitaria –
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ha chiesto di cogliere l’occasione e dunque di modificare il proprio inca-

rico con una telefonata al responsabile della redazione.

Valutando l’ovvio prevalere delle notizie sul contrasto alla pandemia,

nonché la circostanza di una vantaggiosa vicinanza geografica, e dovendo
prendere una decisione in tempi assai ristretti, si è ritenuto di ottimizzare

il costo della troupe televisiva al fine di coprire, senza esborsi aggiuntivi,
una notizia di interesse regionale.

Ciò premesso, occorre precisare che da settembre 2020, in occasione

del breve e inconclusivo impegno elettorale del Nocchetti, si era stabilita
nei suoi riguardi – per motivi di equidistanza e di neutralità del servizio

pubblico – una prolungata moratoria per qualsiasi impegno giornalistico
riguardante notizie afferenti al presidente De Luca. Tuttavia, trascorsi ol-

tre sei mesi, pur gestendo ancora con misura e attenzione la situazione, si
ritiene egualmente corretto non trasformare il diritto dei cittadini a una

informazione neutra in una restrizione dell’attività giornalistica a carico
di un soggetto il quale, candidandosi, ha esercitato un proprio diritto co-

stituzionale.

Pertanto, anche in considerazione del fatto che Nocchetti non prende

attivamente parte ad alcuna iniziativa politica, l’Azienda e la Testata ap-
plicheranno cum grano salis una necessaria vigilanza, evitando al con-

tempo che essa trascenda in una censura preventiva e insistente di una
propria risorsa giornalistica territoriale.

ROMANO. – Al Presidente e all’Amministratore delegato della RAI.

Premesso che:

nel corso della trasmissione «Report» andata in onda lo scorso 3
maggio su Rai Tre, è stato trasmesso un servizio denominato «il com-
plotto» dedicato ad un incontro avvenuto in data 23 dicembre 2020 tra
il Senatore Matteo Renzi e il vicedirettore del Dipartimento informativo
della sicurezza generale Marco Mancini.

All’interno di tale servizio è stato inserito (al minuto 19’55’’) un ri-
ferimento fotografico al dottor Marco Carrai affiancato al dottor Marco
Mancini, come se i due avessero intrattenuto una relazione personale e/
o professionale coerente con quanto raccontato dal servizio in oggetto.

Il riferimento fotografico appare invece come un evidente fotomon-
taggio e l’accostamento tra il dottor Marco Carrai e il dottor Marco Man-
cini non è suffragato da alcuna coerente ricostruzione narrativa ad opera
del conduttore della trasmissione.

Il dottor Marco Carrai, cittadino italiano, è anche Console di Israele
in Italia. L’artificioso accostamento fotografico tra la persona del dottor
Carrai, ovvero del Console di Israele in Italia, e la persona del dottor
Marco Mancini, già coinvolto nella vicenda del rapimento dell’Imam
Abu Omar e del suo forzato e illegale trasferimento in Egitto, rischia
con ogni evidenza di provocare ripercussioni potenzialmente molto ri-
schiose e negative sulla sicurezza personale del dottor Marco Carrai e
sulla sicurezza delle sedi diplomatiche di Israele in Italia. Oltre a trasmet-
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tere allo spettatore la rappresentazione, del tutto priva di prove fotografi-
che o di argomentazioni coerenti, dell’esistenza di trame oscure che avreb-
bero visto coinvolti e sodali il dottor Marco Carrai e il dottor Marco Man-
cini: una rappresentazione che potrebbe poggiare su pregiudizi di natura
antisemita e sull’odio nei confronti dello Stato di Israele e dei suoi rappre-
sentanti diplomatici.

Si chiede di sapere:

sulla base di quali considerazioni il conduttore di Report abbia ri-
tenuto di offrire allo spettatore un fotomontaggio che ha visto affiancati il
dottor Marco Mancini e il dottor Marco Carrai;

se il Direttore di RaiTre fosse informato di questo passaggio e del-
l’inconsistenza di prove fattuali o fotografiche tali da confermare una re-
lazione personale e/o professionale tra Mancini e Carrai in realtà del tutto
inesistente;

se il conduttore di Report e il Direttore di RaiTre siano consape-
voli delle conseguenze potenzialmente rischiose che tale accostamento po-
trebbe avere sulla sicurezza personale del dottor Carrai, Console di Israele
in Italia, e sulla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche di Israele in
Italia;

se la Direzione di RaiTre voglia mettere in campo iniziative ripa-
ratorie volte a ristabilire nello spettatore una più corretta rappresentazione
circa l’inesistenza di qualsivoglia relazione personale e/o professionale tra
il dottor Carrai e il dottor Mancini e circa l’opportunità di contenere il ri-
schio della risorgenza di pregiudizi antisemiti e dell’odio nei confronti di
Israele e dei suoi rappresentanti diplomatici.

(368/1742)

RISPOSTA. – In merito all’ interrogazione in oggetto si forniscono i
seguenti elementi informativi, sulla base delle indicazioni delle competenti

strutture aziendali.

In premessa, si ritiene opportuno rilevare che nel corso della tra-
smissione Report andata in onda lo scorso 3 maggio su Rai 3, il servizio

denominato «Il complotto» è stato incentrato sulla figura di Marco Man-
cini, ex 007 del Sismi e attualmente dirigente del Dipartimento informa-

tivo della sicurezza generale. Il servizio ha preso spunto dall’incontro av-
venuto in data 23 dicembre 2020 tra il Senatore Matteo Renzi e lo stesso

Marco Mancini e, tramite interviste a Renzi e ad altri protagonisti, ha ten-
tato di fare chiarezza su un intreccio di relazioni tra funzionari apparte-

nenti a vari gruppi di potere.

Al centro dell’inchiesta c’è la delicata questione della delega ai ser-
vizi segreti, che il precedente premier Conte ha tenuto per sé per un lungo

periodo e che, come si evince dalle parole di Renzi, costituiva motivo di
forte interesse da parte dello stesso.

In estrema sintesi, il servizio ipotizza che Marco Mancini, aspirando

a un posto di rilievo nei servizi segreti, dopo aver chiesto a Conte di es-
sere nominato vicedirettore del DIS, ma senza successo, si rivolge a Renzi
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per chiedere il suo appoggio. Ma non riesce ad ottenere la carica in que-

stione forse per il veto di servizi segreti stranieri la cui alleanza è strate-
gica per il nostro Paese.

Nel tratteggiare la figura di Mancini, delle sue relazioni, dei casi in
cui è stato coinvolto, Report cerca di aiutare il telespettatore a compren-

dere meglio vicende cosı̀ complesse e articolate utilizzando la sua foto –
sempre la stessa – accostata di volta in volta a quella di altre persone di

cui si parla. Un modello narrativo che Report replica da oltre 10 anni.
Che si tratti di un accostamento di due foto è chiarissimo proprio perché

viene mostrata sempre la stessa immagine di Mancini. L’intento di tale
operazione grafica non è certo quello di affermare l’esistenza di un rap-
porto di qualsivoglia natura intercorrente tra le due persone, ma sempli-

cemente di «guidare» il pubblico mostrando il volto del personaggio che
di volta in volta entra nella narrazione.

A un certo punto della trasmissione, tra le altre foto viene mostrata
per alcuni secondi la foto di Marco Carrai affiancata a quella di Mancini:

è il momento in cui testualmente nel servizio viene detto: «Anche Renzi ha
il pallino dei servizi segreti, infatti nel 2016 aveva cercato di nominare il

suo amico Marco Carrai come consulente per la cyber security, senza
successo per via delle polemiche che sono state sollevate».

In conclusione, sulla base di quanto esposto, non si ravvisano i pre-
supposti per considerare che sia stato offerto allo spettatore un accosta-

mento volto a insinuare una relazione personale e/o professionale tra
Mancini e Carrai; né si rilevano «conseguenze potenzialmente rischiose

che tale accostamento potrebbe avere sulla sicurezza personale del dottor
Carrai, Console di Israele in Italia, e sulla sicurezza delle rappresentanze

diplomatiche di Israele in Italia» per il solo fatto che si nomini Carrai in
un servizio incentrato su Mancini.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 49

Presidenza del Presidente

BARACHINI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,20



18 maggio 2021 Commissioni bicamerali– 96 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Martedı̀ 18 maggio 2021

Comitato X

Analisi dei programmi e dei procedimenti di protezione
dei testimoni e dei collaboratori di giustizia

Riunione n. 25

Coordinatrice: Piera AIELLO (Misto)

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,54

Plenaria

120ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.
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Seguito dell’audizione del dottor Alfredo Mantovano, giudice della Suprema Corte di

Cassazione e Vice Presidente della Fondazione Rosario Livatino, e del dottor Antonio

Tricoli, Presidente del Tribunale di Sciacca. Esame ed approvazione della relazione su

Rosario Livatino, magistrato.

Il PRESIDENTE introduce il seguito dell’audizione del dottor Al-

fredo Mantovano, giudice della Suprema Corte di Cassazione e Vice Pre-

sidente della Fondazione Rosario Livatino e del dottor Antonio Tricoli,

Presidente del Tribunale di Sciacca. Precisa che il loro contributo si in-

scrive nel procedimento di pubblicazione dei decreti in materia di misure

di prevenzione personale e patrimoniale, adottati dal compianto giudice

Rosario Livatino. Ricorda che il Documento XXIII, che raccoglie il testo

dei citati decreti, sarà posto in votazione in seguito agli interventi dei re-

latori, senatore Grasso e onorevole Cantalamessa.

Il dottor TRICOLI riprende e conclude l’esposizione del proprio ri-

cordo della vicenda umana e professionale del giudice Livatino.

I relatori, senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) e deputato CANTA-

LAMESSA (Lega) illustrano la proposta di Relazione Rosario Livatino

magistrato.

Intervengono, per dichiarazione di voto, i deputati Piera AIELLO

(Misto-CD), Davide AIELLO (M5S) e FERRO (FDI).

Il PRESIDENTE ringrazia le magistrate Lina Di Domenico e Barbara

Zuin, il colonnello Tommaso Solazzo, i collaboratori dell’Archivio della

Commissione e il dottor Giovanbattista Tona per il contribuito fornito

alla stesura della Relazione. Pone quindi in votazione il Documento XXIII

Rosario Livatino magistrato.

Il documento risulta approvato all’unanimità.

Il PRESIDENTE comunica l’avvenuta declassificazione di due docu-

menti dell’Archivio della Commissione, allegati al testo della Relazione

approvata (Resoconto stenografico della missione ad Agrigento del 21

maggio 1990, X legislatura; stralcio dei verbali delle sedute del COSP,

Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica di Agrigento, anni 1986-87, docu-

mento 5.1 della X legislatura). Ringrazia infine il dottor Mantovano e il

dottor Tricoli e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16,20.
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Plenaria

121ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 19,44.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.

Seguito dell’esame della relazione del XX Comitato

Il PRESIDENTE comunica che sono giunti alcuni contributi volti alla
modificazione e all’integrazione della relazione.

Intervengono per illustrare e formulare alcune proposte di modifica e
integrazione i senatori ENDRIZZI (M5S) e MIRABELLI (PD), nonché i
deputati Piera AIELLO (Misto-CD), PAOLINI (Lega) e Davide AIELLO
(M5S).

Il relatore LATTANZIO (PD) si riserva di integrare la relazione sulla
base delle proposte formulate dagli intervenuti.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 20,39.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Martedı̀ 18 maggio 2021

Plenaria

26ª Seduta

Presidenza del Presidente
NANNICINI

Intervengono per il CE.PA il Presidente, dottor Michele Pagliaro,

per il C.I.P.L.A. il Presidente, dottor Valter Marani, per il C.I.P.A.S. il

Presidente, dottor Alfonso Luzzi, e per il C.O.P.A.S. il Presidente facente

funzioni, dottor Francesco Giordani.

La seduta inizia alle ore 10,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il re-

soconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo

33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione

dell’impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la

Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio as-

senso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, po-

tranno essere quindi seguiti – dall’esterno – sulla web TV della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-

tata per il prosieguo dei lavori.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbliga-

torio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento

all’efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all’equilibrio delle gestioni: audi-

zione dei patronati CE.PA, C.I.P.L.A., C.I.P.A.S. e CO.P.A.S.

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 28 aprile
2021.

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del dottor Michele Pagliaro,
Presidente del CE.PA.

Il dottor PAGLIARO descrive la funzione sociale del patronato. Sot-
tolinea l’importanza che hanno avuto gli strumenti digitali e il lavoro a
distanza nella crisi sanitaria. Evidenzia l’eccessivo numero di strumenti
di sostegno adottati che ha causato, da una parte, la frammentazione della
gestione operativa e, dall’altra, la mancata inclusione di specifiche catego-
rie. Auspica la proroga del blocco dei licenziamenti. Rappresenta alcune
criticità nei rapporti fra il patronato e l’INPS. Sottolinea l’importanza di
riconoscere il ruolo non meramente esecutivo dei patronati suggerendo
che un maggiore dialogo fra di essi e l’INPS potrebbe favorire l’efficacia
e l’efficienza del servizio. Propone, in generale, l’ammodernamento della
normativa e il riordino del sistema di welfare e, con particolare riferi-
mento al patronato, sottolinea la necessità di riannodare i fili di un pro-
cesso di riforma avviato con la legge n. 228 del 2012. Conclude citando
le problematiche specifiche che attengono alla vita del patronato.

Il senatore PUGLIA (M5S) chiede di fornire separata evidenza delle
criticità di carattere normativo rispetto a quelle di natura amministrativa,
nonché di approfondire il tema dei punteggi connessi alle pratiche presen-
tate.

Il PRESIDENTE chiede come migliorare i servizi e il ruolo di sup-
porto ai cittadini rispetto alle pratiche gestite in modalità digitale.

Il dottor PAGLIARO rappresenta che le criticità segnalate potrebbero
trovare una soluzione amministrativa, eccezion fatta per il tema del finan-
ziamento. Evidenzia che il sistema dei punteggi non è rappresentativo
delle prestazioni erogate e, per questo, rinnova l’auspicio che venga at-
tuato il decreto sulla qualità dei servizi e rivista la legge n. 152 del 2001.

Il PRESIDENTE introduce, quindi, l’audizione del dottor Valter
Marani, Presidente del C.I.P.L.A.

Il dottor MARANI descrive l’attività svolta dai patronati evidenziando
che la rete è composta da circa 7.000 sedi dove lavorano pressappoco
15.000 operatori. Fornisce dati relativi alla dimensione e alle caratteristiche
dei servizi prestati. Evidenzia che il carico di lavoro è aumentato significa-
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tivamente durante la crisi sanitaria, in particolare nel supporto alle pratiche
per l’ottenimento degli strumenti di sostegno adottati dal Governo. Rappre-
senta le principali criticità che sono emerse in questa prova di stress. Cita la
complessità delle regole come fonte di difficoltà nella fase pratica e opera-
tiva di gestione delle domande di accesso alle prestazioni. Sottolinea l’im-
portanza della formazione per gli operatori del patronato nel settore dell’in-
terpretazione normativa. Propone un maggiore scambio di conoscenze e do-
cumenti tra enti erogatori e patronati. Fa presente che un’ulteriore criticità
ha riguardato l’utilizzo del canale telematico per la trasmissione delle do-
mande. Ritiene che l’investimento negli applicativi sia determinante e pro-
pone che la collaborazione fra enti erogatori e patronati sia estesa alla fase
di progettazione delle applicazioni. Evidenzia il problema del recupero car-
taceo dei mandati conferiti in via telematica nel periodo di emergenza ri-
chiedendo che si trovi una soluzione che consenta di evitarlo. Più in gene-
rale, richiede di aumentare i fondi per i patronati e di valorizzarne l’attività
rappresentando adeguatamente il lavoro svolto.

Il senatore PUGLIA (M5S) chiede chiarimenti sul sistema dei pun-
teggi, sugli applicativi e sul finanziamento dei patronati.

Il dottor MARANI sottolinea l’aumento dei punti e, quindi, delle pra-
tiche gestite e la contemporanea riduzione dei fondi che hanno portato a
una riduzione del valore unitario della pratica. Rappresenta che sugli ap-
plicativi vi è l’assenza di un tavolo di confronto con gli enti erogatori e
altri intermediari all’altezza delle sfide poste dalla trasformazione digitale.

Si riserva, quindi, su invito del Presidente, di inviare le slide illustrate
nonché un’integrazione scritta alle risposte già fornite in audizione.

Si procede, quindi, con l’audizione del dottor Alfonso Luzzi, Presi-
dente del C.I.P.A.S.

Il dottor LUZZI ripercorre le difficoltà che la crisi sanitaria ha determi-
nato e la modalità con la quale sono stati adottati gli strumenti di sostegno.
Ritiene che sarebbe stato opportuno destinare importi maggiori identifi-
cando, con requisiti più stringenti, un insieme ristretto di soggetti caratteriz-
zati da maggiore fragilità. Sottolinea che il sistema di identificazione dei be-
neficiari è stato comunque caratterizzato da incertezze che hanno reso più
complessa la gestione delle domande. Elenca alcune criticità emerse nelle
pratiche relative ai congedi, alla NASpI e al reddito di emergenza.

La deputata MANZO (M5S) richiede una valutazione sul peso di spe-
cifiche pratiche sul complesso dell’attività del patronato. Chiede, inoltre,
quali siano le criticità dei finanziamenti dei patronati e come sia possibile
migliorare il rapporto tra di essi e l’INPS.

Il dottor LUZZI rappresenta che le pratiche non tabellate possono ar-
rivare fino a un terzo delle pratiche complessive. Sottolinea che l’aumento
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delle pratiche può diventare insostenibile a fronte della riduzione dei con-
tributi che alimentano il fondo. Chiede maggiore ascolto da parte del-
l’INPS rispetto alle istanze del patronato e il ripristino della fornitura
dei dati cosiddetti «Marte».

Il PRESIDENTE invita, quindi, il dottor Luzzi a inviare agli Uffici il
contributo fornito in audizione.

Il PRESIDENTE introduce, quindi, l’audizione del dottor Francesco
Giordani, Presidente facente funzioni del C.O.P.A.S..

Il dottor Giordani descrive il ruolo e la funzione del patronato esal-
tandone l’utilità sociale nel rapporto con i cittadini. Afferma la necessità
di riformare la normativa che inquadra l’attività del patronato, di chiarirne
le funzioni e il raggio d’azione. Rappresenta che la spinta verso la trasfor-
mazione in digitale amplifica la necessità di un supporto per i cittadini di
fronte alle pratiche relative agli strumenti di assistenza. Non condivide la
decisione presa dall’INPS nel corso dell’emergenza coronavirus di chiu-
dere le sedi territoriali. Propone che gli enti erogatori coinvolgano mag-
giormente i patronati nelle fasi di studio e rilascio di procedure informati-
che, prevedendo momenti di confronto e chiarimento sulle funzioni e sui
rispettivi ruoli. Ritiene che il successo del welfare del futuro e la soddi-
sfazione dei bisogni del cittadino passino inevitabilmente dalla stretta col-
laborazione tra gli enti erogatori e strutture come i patronati e da un’at-
tenta valutazione dell’impegno e del contributo che ogni soggetto può
mettere in campo, sia dal punto di vista strettamente umano, intellettuale
e strutturale che da quello economico.

Non essendoci quesiti, il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara
conclusa l’audizione.

IL PRESIDENTE comunica, infine, di aver recepito le osservazioni
presentate dai Commissari in merito alla propria proposta di programma
da qui a fine legislatura e fa presente che tale programma aggiornato
sarà pubblicato in allegato al resoconto odierno (vedi allegato).

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE informa che, nel corso dell’audizione svolta in data
odierna di rappresentanti di CE.PA, C.I.P.L.A., C.I.P.A.S. e CO.P.A.S., è
stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica
consultazione nella pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 11,55.
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Allegato
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Martedı̀ 18 maggio 2021

Plenaria

33ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

VESCOVI

La seduta inizia alle ore 10.

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

Interviene la signora Sara Manganelli.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

Audizione della signora Sara Manganelli

La signora MANGANELLI svolge la sua relazione.

Pongono quesiti il PRESIDENTE e i deputati D’ARRANDO (M5S) e
DONZELLI (FDI).
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La signora MANGANELLI risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE ringrazia la audita e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 11,15.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30

E 6,60


