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Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 109

Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 111

Ufficio di Presidenza . . . . . . . . . . . . . . . . » 112

Inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»:
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COMMISSIONI 2ª e 11ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Martedı̀ 25 maggio 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza della Presidente della 11ª Commissione
MATRISCIANO

indi della Vice Presidente della 2ª Commissione

EVANGELISTA

Orario: dalle ore 11 alle ore 12,40

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI

DEL LAZIO, DELLA SOCIETÀ ITALIANA DELLA PSICOLOGIA DEL LAVORO E

DELL’ORGANIZZAZIONE, DI FEDERDISTRIBUZIONE, DI FEDERTERZIARIO, DI

AIWA, DI ALLEANZA COOPERATIVE ITALIANE, DI CNA NAZIONALE, DI TELE-

FONO ROSA E DELL’ISPETTORATO DEL LAVORO, INTERVENUTI IN VIDEOCON-

FERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 655, 1597 E

1628 (MOLESTIE LUOGHI DI LAVORO)
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 25 maggio 2021

Comitato ristretto per l’esame
del disegno di legge n. 852

Riunione n. 4

Relatore: GARRUTI (M5S)

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 13,55

(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)

Comitato ristretto per l’esame
dei disegni di legge nn. 1196 e 1382

Riunione n. 3

Relatrice: PIROVANO (L-SP-PSd’Az)

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,25

(1196) AUGUSSORI. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il
computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscri-
zioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni

(1382) TARICCO ed altri. – Modifiche all’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’or-
dinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in mate-
ria di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
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Plenaria

254ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
GARRUTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1196) AUGUSSORI. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il
computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscri-
zioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni

(1382) TARICCO ed altri. – Modifiche all’articolo 71 del testo unico delle leggi sull’or-
dinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in mate-
ria di elezioni amministrative nei comuni con popolazione al di sotto dei 3.000 abitanti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

La relatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az) dà conto della conclusione
dei lavori del Comitato ristretto, sottolineando che, grazie anche al contri-
buto del Governo, è stato possibile individuare un’ampia convergenza
sulle modifiche da apportare al testo.

Presenta quindi gli emendamenti 1.100 e 2.100, pubblicati in allegato.
Sottolinea che le due proposte sono interamente sostitutive, rispettiva-
mente, degli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 1196, assunto come te-
sto base per il seguito dell’esame, e ricomprendono il contenuto della
maggior parte degli emendamenti presentati, sui quali vi è un parere favo-
revole.

L’emendamento 1.100 disciplina il caso in cui sia ammessa alle ele-
zioni una sola lista, sulla base della disciplina derogatoria, applicabile uni-
camente alle prossime elezioni comunali, già inserita nel decreto-legge n.
25 del 2021, recante disposizioni urgenti per il differimento delle consul-
tazioni elettorali per l’anno 2021: sono eletti tutti i candidati compresi
nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato
un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il
numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori
iscritti nelle liste elettorali del Comune. Inoltre, per quanto riguarda gli
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iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, ai fini del computo
degli elettori, si tiene conto solo di quelli che abbiano partecipato alla vo-
tazione.

L’emendamento 2.100 modifica il numero delle sottoscrizioni necessa-
rie per la presentazione delle liste di candidati, previsto dall’articolo 3 della
legge n. 81 del 1993. Precisa che il testo è frutto di un confronto tra le forze
politiche, che ha consentito di ottenere una sintesi efficace tra l’esigenza di
rapportare il numero delle sottoscrizioni a quello degli abitanti, per non pe-
nalizzare i Comuni più piccoli, sottolineata dal disegno di legge n. 1196 a
prima firma del senatore Augussori, e quella di scoraggiare la presentazione
di liste totalmente disgiunte dal territorio, affrontata in particolare dal dise-
gno di legge n. 1382 a prima firma del senatore Taricco.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC), alla luce delle considerazioni della
relatrice, ritira l’emendamento 1.3.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) esprime soddisfazione per il
contenuto degli emendamenti presentati dalla relatrice, che in effetti ri-
comprende buona parte delle proposte di modifica avanzate. Pertanto, ri-
tira gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 2.4.

Il senatore TONINELLI (M5S), nel ringraziare la relatrice, il rappre-
sentante del Governo e i componenti del Comitato ristretto, annuncia il
ritiro degli emendamenti 1.2, 2.1, 2.2, 2.0.2 (testo 2). Sebbene inizial-
mente vi fossero alcune perplessità sul contenuto dell’articolo 2, ritiene
che la soluzione proposta rappresenti un compromesso condivisibile.

Il senatore RUOTOLO (Misto-LeU-Eco) ritira l’emendamento 1.5.

La senatrice VALENTE (PD) annuncia il ritiro degli emendamenti
1.6, 1.7, 2.3, 2.0.1 e 2.0.3.

Il PRESIDENTE, tenuto conto dell’ampia convergenza sugli emenda-
menti della relatrice, propone di fissare il termine per eventuali subemen-
damenti alle ore 17 di oggi, martedı̀ 25 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(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 congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 19
maggio.



25 maggio 2021 1ª Commissione– 9 –

Il presidente GARRUTI (M5S), relatore, comunica che, nel corso
della riunione del Comitato ristretto convocata alle ore 13,30, si è conve-
nuto sull’opportunità, come proposto dall’emendamento del relatore 2.100,
di inserire il testo dell’articolo 2 all’interno della legge costituzionale n. 1
del 1953.

Si è anche convenuto, per la natura essenzialmente formale della mo-
difica, di non riaprire il termine per i subemendamenti.

Su richiesta del senatore Calderoli, contestualmente impegnato nella
riunione della Conferenza dei Capigruppo, si è convenuto di procedere
alla votazione nella seduta già convocata per le ore 9 di domani, merco-
ledı̀ 26 maggio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che i documenti che verranno trasmessi
in relazione alle audizioni informali sull’Atto n. 802 (Esame della sen-
tenza della Corte costituzionale n. 48/2021) saranno pubblicati sulla pa-
gina web della Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1196

Art. 1.

1.100

Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Modifica all’articolo 71 del Testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267) - 1. All’articolo 71 del Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i
candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché
essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento
dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento
degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano
raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla. Ai fini del presente comma
non si tiene conto degli elettori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti
all’estero che non hanno votato".

2. L’articolo 60 del Testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è abrogato».

Art. 2.

2.100

Il Relatore

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all’articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81)
- 1. All’articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera i) è sostituita dalle seguenti:

"i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con
popolazione compresa tra 1001 e 2000 abitanti;
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i-bis) da non meno di 15 e da non più di 30 elettori nei comuni
con popolazione tra 751 e 1000 abitanti;

i-ter) da non meno di 10 e da non più di 20 elettori nei comuni
con popolazione tra 501 e 750 abitanti;

i-quater) da non meno di 5 e da non più di 10 elettori nei co-
muni con popolazione sino a 500 abitanti.";

b) il comma 2 è abrogato».
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Sottocommissione per i pareri

121ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
GARRUTI

La seduta inizia alle ore 14,45.

(1078) PERILLI ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e
al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente GARRUTI (M5S), relatore, esaminato il disegno di

legge in titolo, premesso che il testo prevede l’introduzione nell’ordina-

mento di alcune fattispecie ulteriori di reato, la trasformazione di alcune

contravvenzioni in delitti e, soprattutto, l’inasprimento delle sanzioni pre-

viste per numerose fattispecie già previste come reato dall’ordinamento,

propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo

con le seguenti osservazioni:

– in via generale occorre valutare, sotto i profili della ragionevo-

lezza e della proporzionalità, le sanzioni penali introdotte o modificate

dal disegno di legge, sia nei rapporti tra di esse, sia rispetto ad altre fatti-

specie di reato, al fine di non introdurre nell’ordinamento pene eccessive

rispetto alla gravità della condotta;

– all’articolo 1, comma 1, lettera g), cpv. «Art. 544-decies», si in-

vita a riformulare la disposizione introducendo fattispecie colpose ad hoc

in luogo della circostanza attenuante;

– all’articolo 6, comma 1, lettera a), cpv. «c-bis)», si invita a spe-

cificare le caratteristiche della condotta vietata.

La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az) chiede che l’esame venga

rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l’esame è quindi rimesso alla

sede plenaria.
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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. Parere non ostativo)

Il presidente GARRUTI (M5S), relatore, esaminato il disegno di
legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere
non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione
dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente GARRUTI (M5S), relatore, illustra il disegno di legge in
titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non
ostativo, con la seguente osservazione:

– all’articolo 5, comma 1, sostituire le parole «Ministero delle po-
litiche agricole alimentari, forestali e del turismo» con le seguenti: «Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali».

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,55.
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 25 maggio 2021

Plenaria

235ª Seduta

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Relazione alla 14ª Commissione sul testo e sui relativi emendamenti. Seguito e conclu-

sione dell’esame. Relazione non ostativa sul testo. Relazione in parte ostativa e in parte

non ostativa sugli emendamenti)

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

La relatrice MODENA (FIBP-UDC) illustra lo schema di parere pub-
blicato in allegato.

Il sottosegretario SISTO concorda.

Accertata la presenza del numero legale e con l’astensione dei senatori
Grasso e Balboni, la Commissione conviene sulla proposta della Relatrice.

IN SEDE REDIGENTE

(882) Deputato ORLANDO e FRANCESCHINI. – Disposizioni in materia di reati contro
il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il relatore MIRABELLI (PD) illustra il disegno di legge in oggetto,
che propone di riformare le disposizioni penali a tutela del patrimonio cul-
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turale, oggi contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (de-
creto legislativo n. 42 del 2004), inserendole nel codice penale. L’obiet-
tivo della proposta di legge è quello di operare una profonda riforma della
materia, ridefinendo l’assetto della disciplina nell’ottica di un tendenziale
inasprimento del trattamento sanzionatorio.

L’articolo 1 modifica il codice penale, inserendo tra i delitti il titolo
VIII-bis, rubricato «Dei delitti contro il patrimonio culturale», composto
da 19 nuovi articoli (da 518-bis a 518-vicies). In particolare, la riforma
inserisce nel codice penale le seguenti disposizioni.

L’articolo 518-bis del codice penale punisce il furto di beni culturali
con la reclusione da 2 a 8 anni (pena significativamente più elevata ri-
spetto a quella prevista per il furto). La condotta consiste nell’impossessa-
mento di un bene culturale altrui, sottraendolo a chi lo detiene, con la fi-
nalità di trarne un profitto per sé o per altri. In presenza di circostanze
aggravanti, quali quelle già individuate dal codice penale per il reato di
furto o dal Codice dei beni culturali (quando i beni rubati appartengono
allo Stato o il fatto è commesso da chi abbia ottenuto una concessione
di ricerca, ex articolo 176), la pena della reclusione va da 4 a 12 anni.

L’articolo 518-ter del codice penale punisce l’appropriazione indebita
di beni culturali con la reclusione da 1 a 4 anni. Con questo nuovo delitto
si punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si ap-
propria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.
Il delitto è aggravato se il possesso dei beni è a titolo di deposito necessario.

L’articolo 518-quater del codice penale punisce la ricettazione di
beni culturali con la reclusione da 3 a 12 anni. La disposizione riproduce,
inasprendo la sanzione penale ed eliminando le circostanze aggravanti e
attenuanti, il contenuto dell’articolo 648 del codice penale; si prevede
però, diversamente dalla fattispecie generale di ricettazione, che il delitto
trovi applicazione anche quando l’autore del delitto da cui i beni culturali
provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una
condizione di procedibilità.

L’articolo 518-quinquies del codice penale punisce con la reclusione da
4 a 12 anni l’impiego illecito di beni culturali. La fattispecie riguarda chiun-
que – salvi i casi di concorso di reato, di ricettazione e di riciclaggio – im-
piega illecitamente in attività economiche e finanziarie beni culturali prove-
nienti da delitto. Il delitto è aggravato quando il fatto è commesso nell’eser-
cizio di un’attività professionale ed è attenuato se il fatto è di particolare te-
nuità. Anche in questo caso la fattispecie si applica anche quando l’autore del
delitto, da cui il bene culturale proviene, non è imputabile o non è punibile,
ovvero quando manca una condizione di procedibilità.

L’articolo 518-sexies del codice penale punisce con la reclusione da 5
a 14 anni il riciclaggio di beni culturali: la condotta è mutuata dal delitto
di riciclaggio di cui all’articolo 648-bis del codice penale, ma la pena è
inasprita. È confermata anche l’aggravante quando il fatto è commesso
nell’esercizio di un’attività professionale. Inoltre, la fattispecie trova appli-
cazione anche quando l’autore del delitto da cui i beni culturali proven-
gono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una con-
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dizione di procedibilità. Si rileva che per i nuovi delitti di furto, appropria-
zione indebita, ricettazione e riciclaggio di beni culturali, il legislatore
prevede la sola pena detentiva e non anche, come previsto per le corri-
spondenti fattispecie comuni, pena detentiva e pena pecuniaria.

L’articolo 518-septies del codice penale punisce l’autoriciclaggio di
beni culturali con la reclusione da 3 a 10 anni. La disposizione riproduce,
aumentando la pena detentiva ed eliminando la pena pecuniaria, l’articolo
648-ter.1 del codice penale che dispone in materia di autoriciclaggio. Ana-
logamente alla fattispecie generale, la pena è più lieve (reclusione da 2 a 4
anni) se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non
colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni. È prevista
una aggravante quando il fatto è commesso nell’esercizio di attività pro-
fessionali, ed un’attenuante per colui che si sia adoperato per ridurre la
portata del danno, per assicurare le prove e il recupero dei beni culturali.
Anche in questo caso il delitto si applica a prescindere dalla non imputa-
bilità dell’autore del reato presupposto o dalla mancanza di una condi-
zione di procedibilità.

L’articolo 518-octies del codice penale punisce con la reclusione da 6
mesi a 3 anni la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali.
Si tratta di punire la condotta di colui che forma una scrittura privata falsa
o altera sopprime o occulta una scrittura vera in relazione a beni culturali
mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Si tratta di una
norma innovativa nel nostro ordinamento, mutuata da una disposizione
della Convenzione di Nicosia (articolo 9).

L’articolo 518-novies del codice penale punisce le violazioni in ma-
teria di alienazione di beni culturali con la reclusione fino a 2 anni e la
multa fino a 80.000 euro. Il provvedimento sposta nel codice penale, in-
nalzandone la pena, l’attuale fattispecie contenuta nell’articolo 173 del
Codice dei beni culturali.

L’articolo 518-decies del codice penale punisce con la reclusione da
1 a 4 anni o con la multa da 258 a 5.165 euro l’uscita o esportazione il-
lecite di beni culturali. La proposta di legge inserisce nel codice penale,
conservando la pena e operando alcune modifiche, il delitto di cui all’ar-
ticolo 174 del Codice dei beni culturali, che punisce l’illecita uscita o
esportazione di beni culturali, senza attestato di libera circolazione o li-
cenza di esportazione, ovvero il mancato rientro dei beni di cui sia stata
autorizzata l’uscita, alla scadenza del termine previsto. Nel caso in cui
il reato sia commesso da «chi esercita attività di vendita al pubblico o
di esposizione a fine di commercio di oggetti culturali», è prevista la
pena accessoria dell’interdizione da una professione o da un’arte, ai sensi
dell’articolo 30 del codice penale e la pubblicazione della sentenza di con-
danna ai sensi dell’articolo 36 del codice penale.

L’articolo 518-undecies del codice penale punisce la distruzione, la di-
spersione, il deterioramento, il deturpamento, l’imbrattamento e l’uso ille-
cito di beni culturali o paesaggistici. Al primo comma è prevista la reclusione
da 1 a 5 anni per chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende inservibili o
infruibili beni culturali o paesaggistici; al secondo comma, invece, è punito
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con la reclusione da 6 mesi a 3 anni colui che, invece, deturpa, imbratta o fa
di tali beni un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico o pre-
giudizievole della loro conservazione. La riforma qualifica dunque come
autonome fattispecie penali, di natura delittuosa, le aggravanti e le contrav-
venzioni attualmente previste dal codice penale (articoli 635, 639, 733 e 734
del codice penale) e subordina la concessione della sospensione condizionale
della pena all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività
non retribuita a favore della collettività.

L’articolo 518-duodecies del codice penale dispone che in caso di con-
dotte colpose relative alle disposizioni di cui al precedente articolo 518-un-
decies si applichi la reclusione fino a 2 anni. L’articolo 518-terdecies punisce
con la reclusione da 10 a 18 anni la devastazione e il saccheggio di beni cul-
turali. L’articolo 518-quaterdecies del codice penale punisce con la reclu-
sione da 1 a 6 anni e la multa fino a 10.000 euro la contraffazione di opere
d’arte: la riforma inasprisce la pena e sposta nel codice penale l’attuale de-
litto di contraffazione previsto dall’articolo 178 del Codice dei beni culturali.
L’articolo 518-sexiesdecies punisce il delitto di attività organizzate per il
traffico illecito di beni culturali con la reclusione da 2 a 8 anni.

L’articolo 518-septiesdecies reca le circostanze aggravanti. Pertanto, la
pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato avente ad oggetto
beni culturali o paesaggistici: cagioni un danno di rilevante gravità; è com-
messo nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o fi-
nanziaria; è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico
servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o
immobili; è commesso nell’ambito dell’associazione per delinquere di cui
all’articolo 416. In caso di esercizio di un’attività professionale, dovrà essere
applicata anche la pena accessoria della interdizione da una professione o da
un’arte oltre alla pubblicazione della sentenza di condanna.

L’articolo 518-duodevicies reca circostanze attenuanti che prevedono
la diminuzione della pena di un terzo quando un reato – avente ad oggetto
beni culturali o paesaggistici – cagioni un danno di speciale tenuità ovvero
comporti un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o
pericoloso sia di speciale tenuità. La pena è diminuita da un terzo a
due terzi nei confronti di chi abbia consentito l’individuazione dei correi.

L’articolo 518-undevicies dispone la confisca penale obbligatoria –
anche per equivalente – delle cose che servirono o furono destinate a com-
mettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo,
in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal
nuovo titolo. L’articolo 518-vicies dispone l’applicabilità delle disposi-
zioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all’estero
in danno del patrimonio culturale nazionale.

L’articolo 1 del provvedimento in oggetto, infine, inserisce nel codice
penale – al di fuori del nuovo titolo VIII-bis – una nuova contravvenzione:
l’articolo 707-bis, rubricato «Possesso ingiustificato di strumenti per il
sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli», la cui fattispecie
è punita con l’arresto fino a 2 anni.
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L’articolo 2 modifica l’articolo 51 del codice di procedura penale per
inserire il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali,
di cui al nuovo articolo 518-sexiesdecies del codice penale, nel catalogo dei
delitti per i quali le indagini sono di competenza della procura distrettuale.

L’articolo 3 modifica la disciplina delle attività sotto copertura, di cui
all’articolo 9 della legge n.146 del 2006, per prevederne l’applicabilità an-
che alle indagini sul delitto di attività organizzate per il traffico illecito di
beni culturali, previsto dall’articolo 518-sexiesdecies, quando siano svolte
da ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore
dei beni culturali.

L’articolo 4 modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, introdu-
cendo il nuovo articolo 25-quaterdecies, rubricato «Delitti contro il patri-
monio culturale» prevedendo la responsabilità amministrativa delle per-
sone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano com-
messi nel loro interesse o a loro vantaggio.

L’articolo 5 abroga alcune disposizioni del codice penale e del codice
dei beni culturali, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzio-
natorio penale con la normativa vigente. L’articolo 6 reca la clausola di
invarianza finanziaria della riforma. L’articolo 7 prevede l’entrata in vi-
gore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) invita il Relatore ad una rifles-
sione in ordine all’opportunità di affiancare alla risposta penale (che a
prima vista appare puntare su sanzioni eccessive) anche altro tipo di inter-
vento normativo.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta
della senatrice GAUDIANO (M5S) di svolgere un ciclo di audizioni in Uf-
ficio di Presidenza integrato, nonché sulla proposta del PRESIDENTE ai
Gruppi di fissare il termine, per indicare i nominativi dei soggetti da au-
dire, entro le ore 12 di martedı̀ 1º giugno 2021.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1255) CIRIANI. – Modifica all’articolo 604-bis del codice penale in materia di nega-
zione, minimizzazione in modo grave o apologia dei massacri delle foibe

(Discussione e rinvio)

Il relatore PEPE (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge in titolo che,
intervenendo sull’articolo 604-bis del codice penale, intende corroborare e
rafforzare gli strumenti e le forme disponibili di contrasto dei fenomeni di
negazionismo, giustificazionismo e riduzionismo del massacro delle foibe,
rispondendo al contempo al forte e diffuso desiderio di condanna sociale e
politica di questa tragedia. La relativa presa di coscienza si snodò in un pro-
cesso lento, che soltanto nel 2004 – con la legge 30 marzo 2004, n. 92, isti-
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tutiva del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell’e-
sodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di
un riconoscimento ai congiunti degli infoibati – ha trovato un punto di ap-
prodo ed un formale riconoscimento da parte della Repubblica, che nella
data del 10 febbraio commemora solennemente tale tragedia, con la finalità
dichiarata di «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani
e di tutte le vittime delle foibe».

Sulla scia di questo processo, occorre dare continuazione all’attività
di preservazione, salvaguardia, presidio e tutela della dignità umana, con-
trastando l’emergenza di fenomeni anti-sociali e potenzialmente dirom-
penti, che al contempo preoccupano ma devono essere oggetto di costante
monitoraggio e generare una continua e decisa azione di contrasto: la base
giuridica sulla quale fondare detto intervento, dal proponente del disegno
di legge, è ravvisata nel terzo comma dell’articolo 604-bis del codice pe-
nale (già comma 3-bis dell’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654,
di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull’elimina-
zione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a
New York il 7 marzo 1966, disposizione, quest’ultima, introdotta dalla
legge 16 giugno 2016, n. 115). Esso ha ampliato, specificandola, la portata
della previsione di cui all’originario articolo 3 della suddetta Convenzione,
recante la condanna della segregazione razziale e dell’apartheid, ivi collo-
cando la previsione della punibilità dei reati di propaganda, nonché istiga-
zione e incitamento di idee fondate sulla superiorità o l’odio razziale e
sulla negazione, l’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei cri-
mini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli
6, 7, e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato e resto
esecutivo ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

All’interno di tale previsione, al proponente appare dunque opportuno
esplicitare, accanto al riferimento espresso alla Shoah, il riferimento ai
massacri delle foibe. Sebbene infatti l’attuale formulazione della norma
consenta di ascrivere tali fattispecie di reato alla categoria generale dei
«crimini di genocidio», dei «crimini contro l’umanità» e dei «crimini di
guerra», la previsione espressa della tipologia di reato è considerata neces-
saria e indispensabile al fine di condannare e contrastare, con assoluta fer-
mezza, chiarezza e coerenza, il fenomeno del negazionismo di una delle
pagine più tragiche della storia del nostro Paese.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore MALAN (FIBP-UDC)
in ordine alla portata della normativa vigente, la Commissione, non facen-
dosi osservazioni, conviene sulla proposta della senatrice GAUDIANO
(M5S) di svolgere un ciclo di audizioni in Ufficio di Presidenza integrato,
nonché sulla proposta del PRESIDENTE ai Gruppi di fissare il termine,
per indicare i nominativi dei soggetti da audire, entro le ore 12 di martedı̀
1º giugno 2021.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.
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(2042) Fiammetta MODENA e GASPARRI. – Disposizioni in materia di esercizio effet-
tivo della professione forense da parte dei praticanti avvocati

(Discussione e rinvio)

Il relatore DAL MAS (FIBP-UDC), illustra il provvedimento in titolo

che reca la modifica dell’istituto della pratica forense, attraverso la novella

dell’articolo 41 (Contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio) della

legge 31 dicembre 2012, n. 247, al fine di rendere chiara ed efficace la

normativa stessa in conformità alla ratio della riforma professionale.

L’articolo 1, illustra le finalità del disegno di legge con lo scopo di-

chiarato di consentire ai praticanti avvocati l’esercizio effettivo della pra-

tica forense in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolgono il tiro-

cinio e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso.

L’articolo 2 – introducendo modifiche alla legge 31 dicembre 2012,

n. 247 – prevede che i praticanti avvocati, decorsi sei mesi dall’iscrizione

nel registro dei praticanti, siano ammessi, per un periodo non superiore a

cinque anni, ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel

quale è compreso l’ordine circondariale che ha la tenuta del registro sud-

detto. Davanti ai medesimi tribunali, in sede penale, di prevede che essi

possano essere nominati difensori d’ufficio, esercitare le funzioni di pub-

blico ministero e proporre dichiarazioni di impugnazione sia come difen-

sori sia come rappresentanti del pubblico ministero, secondo i limiti di cui

all’articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479.

L’articolo 3 prevede che i praticanti avvocati ammessi ad esercitare il

patrocinio possano chiedere al consiglio dell’ordine l’autorizzazione a

esercitare l’attività professionale nei limiti di cui all’articolo 7 della legge

16 dicembre 1999, n. 479, con la supervisione dell’avvocato presso il

quale svolgono la pratica. Il consiglio dell’ordine deve pronunciarsi sulla

domanda entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

Sempre a norma del suddetto articolo si prevede che il Ministro della

giustizia, con proprio decreto – da emanare entro tre mesi dalla data di

entrata in vigore della legge – debba adottare le modifiche necessarie

ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia

17 marzo 2016, n. 70, in particolare l’articolo 9, a quanto disposto dalla

legge proposta. L’articolo 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta

della senatrice MODENA (FIBP-UDC) di svolgere un ciclo di audizioni

in Ufficio di Presidenza integrato, nonché sulla proposta del PRESI-

DENTE ai Gruppi di fissare il termine, per indicare i nominativi dei sog-

getti da audire, entro le ore 12 di martedı̀ 1º giugno 2021.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.
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(922) PILLON e URRARO. – Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie
origini biologiche

(1979) SANTANGELO e Elvira Lucia EVANGELISTA. – Modifiche alla legge 4 maggio

1983, n. 184, in materia di adozione dei minori e di riconoscimento delle origini biolo-

giche, e della petizione n. 837 ad essi attinente

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 922 e congiunzione con la discussione

del disegno di legge n. 1979 e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 18 maggio.

Il relatore URRARO (L-SP-PSd’Az) illustra il disegno di legge n.
1979, che non facendosi osservazioni è congiunto al disegno di legge n.
922: anch’esso regolamenta il diritto dell’adottato a conoscere le proprie
origini biologiche, senza tuttavia sacrificare il diritto all’anonimato della
madre. Sul punto è necessario prendere le mosse dalla sentenza della
Corte costituzionale n. 278 del 18 novembre 2013, che ha dichiarato l’il-
legittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 7, della legge n. 184 del
1983 (come sostituito dall’articolo 177, comma 2, del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003)
in quanto non prevede la possibilità per il giudice di interpellare la madre
che abbia dichiarato di non voler essere nominata (ai sensi dell’articolo
30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 396 del 2000) su richiesta del figlio, al fine di poter valutare
la revoca di tale dichiarazione.

Tale pronuncia segue l’orientamento della Corte europea dei diritti
dell’uomo nella causa Godelli c. Italia (sentenza del 25 settembre 2012,
ricorso n. 33783/09) che aveva ritenuto il nostro apparato normativo, sul
tema, in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (in
particolare con l’articolo 8 che prevede il diritto al rispetto della vita pri-
vata e familiare) nella parte in cui non consente né la reversibilità del se-
greto conseguente alla scelta dell’oblio operata dalla partoriente, né l’ac-
cesso del figlio alle informazioni sulle proprie origini (informazioni di-
verse dall’identificazione della partoriente). La Corte europea dei diritti
dell’uomo è tornata sul tema (CEDU, Calin e altri c. Romania, sentenza
del 19 luglio 2016, ricorsi nn. 25057/11, 34739/11 e 20316/12) ribadendo
che il diritto a risalire alle proprie radici fa parte della tutela della vita
privata, che comprende il diritto a conoscere i dettagli della propria iden-
tità di essere umano, come l’identificazione della genitura biologica, e co-
stituisce passaggio sul cammino di costruzione della personalità.

Il testo proposto incide sulla legge 4 maggio 1983, n. 184 e contiene
altresı̀ disposizioni per assicurare il diritto del minore di crescere ed essere
educato dalla propria famiglia. Si tratta di un principio che permea l’intera
legge, che è stato oggetto, altresı̀, di diverse pronunce giurisprudenziali: si
configura, quindi, l’adozione come extrema ratio da perseguire solo lad-
dove la conservazione della relazione tra genitori e minore possa compro-
mettere definitivamente il corretto e sano sviluppo del minore stesso. Il
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diritto del minore a vivere presso la propria famiglia biologica non ha,

quindi, carattere assoluto, ma è cedevole di fronte al superiore interesse
a una crescita sana ed equilibrata. La famiglia, quale formazione sociale
riconosciuta espressamente dalla Costituzione, rappresenta, infatti, il luogo

naturale che deve fornire al minore gli elementi necessari per la crescita e
porre la base per lo sviluppo della personalità. In questo contesto si col-
loca la legge n. 184 del 1983 che disciplina l’affidamento del minore,

nonché l’adozione nazionale e internazionale; tale ultimo istituto, in parti-
colare, ha recentemente subito un forte decremento.

Dalle declinate premesse muove i passi il disegno di legge n. 1979,
che si propone un’organica e condivisa revisione della legge n. 184 del

1983, sul presupposto che la complessità degli interessi preminenti in
gioco, del minore e delle famiglie aspiranti all’adozione non possa essere
affrontata con singoli interventi normativi che rischiano di sovrapporsi e

di allungare i tempi di approvazione di una necessaria complessiva ri-
forma migliorativa. L’intervento normativo si pone dunque l’ambizioso

obiettivo di porre in primo piano l’interesse superiore del minore a vivere
e crescere all’interno della famiglia e da essa ad essere mantenuto, istruito
ed educato (articolo 30 della Costituzione), al fine di favorire una crescita

armonica che tenga conto delle sue inclinazioni superando cosı̀ la logica
adulto-centrica. In particolare, l’articolo 1 contiene le modifiche alla legge
4 maggio 1983, n. 184, con l’intento di accelerare, semplificare e garantire

certezza dei tempi del procedimento adottivo, ponendo sempre al centro
l’interesse preminente del bambino.

Il medesimo intento muove anche le modifiche apportate al capo I
del titolo III della legge n. 184 del 1983, riguardante la disciplina dell’a-

dozione internazionale, sull’assunto di un procedimento improntato sul
principio di trasparenza, anche per quanto attiene ai requisiti e all’attività
svolta dagli enti autorizzati di cui all’articolo 39-ter e per l’immediato ri-

conoscimento degli effetti giuridici prodotti dall’adozione. Particolare ri-
lievo assume altresı̀ la modifica sulla composizione della Commissione
per le adozioni internazionali, che transita all’interno della struttura del

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e acquisi-
sce una diversa eterogenea composizione, in grado di intercettare con

maggiore efficacia le esigenze del delicato contesto adottivo.

L’articolo 1 modifica pertanto la legge sulle adozioni, intervenendo

sulla rapidità di alcuni adempimenti degli organi giurisdizionali coinvolti
nel procedimento di adozione e rispetto alle impugnazioni. Inoltre, disciplina
il nuovo procedimento di interpello, in coerenza con quanto previsto dalla

giurisprudenza costituzionale, nonché tutti gli altri aspetti. L’articolo 2 ri-
manda all’adozione di un decreto del Ministro degli affari esteri e della coo-

perazione internazionale, da adottare entro centoventi giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge, la disciplina dei seguenti elementi: le linee guida
per la definizione dei requisiti minimi dei servizi e dei costi degli enti auto-

rizzati di cui all’articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184; i criteri per
la semplificazione delle forme di sostegno in favore delle coppie adottive; gli
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obblighi di trasparenza e di rendicontazione sull’attività svolta dagli enti
autorizzati di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo articolo 39-ter.

L’articolo 3 interviene sulla disciplina del certificato di assistenza al
parto recata dal citato codice in materia di protezione dei dati personali.
All’attuale disciplina, che prevede che il certificato di assistenza al parto
o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono iden-
tificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata av-
valendosi della facoltà di cui all’articolo 30, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,
possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in con-
formità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento; si
aggiunge la riserva che fa salvo quanto previsto dalla nuova disciplina del-
l’interpello prevista dal presente disegno di legge.

L’articolo 4 dispone modifiche di coordinamento al regolamento per
la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Si
prevede quindi che la madre sia informata di alcuni elementi: degli effetti
giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non voler essere no-
minata, di cui al comma 1; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo,
o confermare, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, la dichiarazione
di non voler essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca o
la conferma ai sensi dell’articolo 28, commi da 7 a 7-quater, della legge 4
maggio 1983, n. 184; 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, ai sensi dell’articolo
28, comma 7-quinquies, della legge n. 184 del 1983. Il personale sanitario
raccoglie i dati anamnestici non identificativi della partoriente, anche con
riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare e li trasmette senza
ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unita-
mente all’attestazione dell’informativa di cui al primo periodo.

L’articolo 5 reca alcune disposizioni transitorie. Al comma 1, si dispone
che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la madre che
abbia già manifestato la volontà di non essere nominata, può confermare l’in-
tenzione dando comunicazione al tribunale per i minorenni del luogo di na-
scita del figlio. Si demanda poi al Ministero della giustizia di definire le mo-
dalità di tale comunicazione. Si prevede l’applicazione della nuova disci-
plina per il caso in cui la madre non abbia confermato la propria volontà. In-
fine, l’articolo 6 prevede che il Governo, dopo due anni dalla data di entrata
in vigore della legge, trasmetta alle Camere i dati relativi all’attuazione della
presente legge, in particolare rispetto alle dichiarazioni di nascita rese dalla
madre con l’intenzione di restare anonima.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta
della senatrice GAUDIANO (M5S) di svolgere un ciclo di audizioni in Uf-
ficio di Presidenza integrato, nonché sulla proposta del PRESIDENTE ai
Gruppi di fissare il termine per indicare i nominativi dei soggetti da audire
entro le ore 12 di martedı̀ 1º giugno 2021.
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Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviata.

(1709) D’ALFONSO ed altri. – Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di
procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del pro-
cesso penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell’11 maggio.

Il PRESIDENTE invita nuovamente il Governo a designare un sog-
getto dell’amministrazione della Giustizia competente ad affrontare l’im-
patto del provvedimento in titolo nelle audizioni dell’Ufficio di Presidenza
integrato, che si sarebbero dovute tenere in maggio e che, necessaria-
mente, dovranno a questo punto essere dilazionate al calendario del pros-
simo mese.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) chiede se le risultanze della
«commissione Lattanzi» coprano anche questa tematica.

Il sottosegretario SISTO si impegna ad indicare un nominativo entro
la prossima settimana; quanto alla relazione, è in via di predisposizione ed
il contenuto potrà essere conosciuto appena sarà licenziata.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

(2086) PILLON ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla vio-
lenza, all’autolesionismo e al suicidio

(Rinvio del seguito della discussione )

Stante l’indicazione di nove soggetti da audire pervenuta dai Gruppi,
Il PRESIDENTE avverte che la discussione, sospesa nella seduta dell’11
maggio scorso, è ulteriormente rinviata, in attesa dello svolgimento della
predetta attività conoscitiva in Ufficio di Presidenza integrato.

IN SEDE REFERENTE

(1662) Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. – Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell’av-
vocatura

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Stante il mancato deposito degli emendamenti preannunciati dal Go-
verno (sui quale brevemente opinano i senatori CALIENDO (FIBP-UDC),
BALBONI (FdI), la relatrice MODENA (FIBP-UDC), il sottosegretario
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SISTO ed il PRESIDENTE), il seguito dell’esame congiunto, sospeso
nella seduta del 17 marzo scorso, è ulteriormente rinviato.

(1078) PERILLI ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e
al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(76) Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche al codice civile e ulteriori disposizioni
per la tutela degli animali

(81) Loredana DE PETRIS. – Nuove disposizioni in materia di delitti contro specie pro-
tette di fauna e flora

(298) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Introduzione del titolo XIV-bis del libro primo
del codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali

(845) URSO ed altri. – Modifica al codice penale recante l’introduzione del divieto di
consumo alimentare di carne di cane e di gatto

(1030) Rosellina SBRANA. – Modifiche al codice penale e alle altre norme a tutela degli
animali

(1344) Julia UNTERBERGER ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli animali

(1356) BRUZZONE ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura
penale, nonché ad altre disposizioni in materia di tutela degli animali domestici e di
affezione

– e delle petizioni nn. 406 e 622 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto )

Il seguito dell’esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 novem-
bre 2020, è ulteriormente rinviato.

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

(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 congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il PRESIDENTE dà conto della selezione effettuata, rispetto alle au-
dizioni proposte dai Gruppi, nonché dell’inizio della relativa procedura co-
noscitiva, che avrà luogo giovedı̀ prossimo dopo i lavori pomeridiani del-
l’Assemblea.

Dichiara quindi aperta la discussione generale, precisando che l’e-
mergere di fatti nuovi o di argomenti non trattati, dal corso delle previste
audizioni, potrà legittimare la richiesta di un supplemento di intervento.
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Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) elogia la grande conquista della
scienza penale consacrata dall’articolo 115 del codice Rocco, in ordine al-
l’irrilevanza penale. Quando il codice punisce l’istigazione a delinquere, ai
sensi dell’articolo 414, lo fa nel presupposto della pubblicità: si tratta di
una precondizione che superò otto diverse formulazioni, quando si trattò
di omofobia nella scorsa legislatura. Pertanto, abbandonare questo cardine
di politica legislativa, come fa l’articolo 1, comma 1, lettera d) del dise-
gno di legge n. 2005, potrebbe rivelarsi senz’altro pernicioso: come può
manifestarsi l’identità di genere, nel disegno approvato dalla Camera? È
evidente che la punibilità, che si propone con quel testo, si fonda su un
errore tecnico giuridico, del quale è riprova la scelta di fare capo alla
norma sulla discriminazione. È assai preferibile, pertanto, operare con il
meccanismo delle aggravanti, come fa il disegno di legge n. 2205.

Il senatore BALBONI (FdI) sottolinea come il disegno di legge n.
2005 sia dettato da ragioni esclusivamente ideologiche, che ne impedi-
scono un esame sereno e quella più attenta e pacata analisi del testo –
dal punto di vista giuridico – che consentirebbe di far emergere le sue
tante incongruenze. Esse appaiono palesi a chiunque abbia un minimo
di formazione giuridica: il fatto che si sia ritenuto necessario dover preci-
sare la clausola di non punibilità per la manifestazione del pensiero, nono-
stante la previsione dell’articolo 21 della Costituzione, dimostra in realtà
la concretezza del rischio che i cittadini, solo per aver manifestato le loro
opinioni, possano finire nella macchina del procedimento penale (con tutto
quanto ne può conseguire in termini di spese legali, stress personale e fa-
miliare). Le criticità relative all’applicazione dell’articolo 4 del disegno di
legge n. 2005, in particolare, sono riscontrabili laddove tale articolo con-
sente al giudice di valutare la sussistenza del pericolo in concreto che l’o-
pinione, seppur liberamente manifestata, possa tradursi nel rischio di una
istigazione alla discriminazione, in tal caso facendo venir meno la stessa
applicazione della clausola di non punibilità riconosciuta. Paventa dubbi
sulla futura applicazione ed interpretazione giurisprudenziale dell’articolo
4, che potrebbe fornire l’occasione alla magistratura per sostituirsi, con in-
terpretazioni discutibili, al ruolo del legislatore.

Manifesta la propria disponibilità all’approvazione di un disegno di
legge che intervenga contrastando la violenza o l’istigazione alla violenza,
come proposto dal disegno di legge n. 2205 cui egli ricorda di aver dato
disponibilità all’aggiunta di firma nella scorsa settimana; evidenzia invece
le criticità del disegno di legge approvato dalla Camera, da ricollegare al
fatto che si punisce non solo la discriminazione, concetto di per sé inde-
terminato, ma anche l’istigazione alla discriminazione.

Altro aspetto che, a suo dire, si presenta di particolare problematicità
è il concetto di identità di genere: esso risulterebbe indefinito ed impalpa-
bile, visto che il disegno di legge lo fa dipendere da una sorta di autocer-
tificazione a prescindere, invece, da un necessario accertamento medico
come previsto, per citare un’esperienza legislativa analoga, dalla legge
sul mutamento del sesso del 1982. Invita quindi a riflettere anche in
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chiave comparatistica sulle esperienze degli altri paesi che hanno recepito
un sistema legislativo ispirato alla filosofia gender, come accaduto in Ca-
lifornia: una serie di esempi – tratti dalle esperienze nordamericane e nor-
deuropee – dimostra le patologie che questa filosofia legislativa ha pro-
dotto, nei sistemi giudiziari dei paesi che hanno adottato una legislazione
analoga.

Paventa il rischio di proliferazione di azioni penali, nei confronti di
cittadini che si siano limitati a manifestare la propria opinione; denuncia
il rischio che tale disegno di legge possa essere inteso come il cavallo
di Troia per conseguire, in un secondo momento, in favore del mondo
LGBT obiettivi non condivisibili – quali lo sdoganamento dell’utero in af-
fitto – che sarebbero inammissibili ed irraggiungibili a legislazione vi-
gente. Denuncia le pressioni mediatiche messe in atto da coloro che
non accettano l’idea che tale disegno di legge possa essere semplicemente
migliorato, perché ritengono che debba essere approvato cosı̀ come propo-
sto; ribadisce la sua disponibilità ad una discussione che sia finalizzata al-
l’approvazione di una legge che si traduca in maggiori tutele per le per-
sone esposte alla violenza, ma a patto che la legge rimanga entro questo
perimetro e non debordi verso la legittimazione di pericolose ideologie.

Le tendenze liberticide e censorie – che si nascondono dietro la filo-
sofia di tale disegno di legge – emergono anche laddove esso consente
l’introduzione della cultura gender all’interno delle scuole; occorrerebbe
essere coerenti nel lasciare alle famiglie il ruolo di assolvere agli obblighi
di educazione sessuale primaria dei propri figli, mentre è contraddittorio
consentire che sia la scuola ad introdurre fondamenti di educazione ses-
suale attraverso la cultura gender; auspica quindi che prevalga il buon
senso e la logica del confronto dialettico, non la legge dei numeri. Ritiene
che tale disegno di legge – almeno per quanto riguarda le criticità che egli
ha denunciato – non trovi il favore dell’opinione della maggior parte degli
italiani; preannuncia che si batterà in sede emendativa, nei limiti del pos-
sibile, per migliorare tale testo di legge.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Proposta di indagine conoscitiva sui pignoramenti della prima casa e sulle aste giudi-

ziarie

Il senatore LOMUTI (M5S) invita, ai sensi dell’articolo 48 del Rego-
lamento, ad approfondire, per il tramite acquisizione di informazioni, no-
tizie e documentazioni, il regime di impignorabilità dell’unico immobile
di proprietà del debitore e dei beni mobili e immobili strumentali all’eser-
cizio di imprese, arti e professioni e di riforma del sistema di riscossione
di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-
bre 1973, n. 602.
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Questa esigenza di studio e di verifica si è acuita anche alla luce del-
l’aumento dei casi di perdita dell’unica abitazione familiare del debitore,
soprattutto a seguito della crisi economica e finanziaria determinata dalla
pandemia da Covid-19. Il tema è strettamente connesso anche all’annosa
questione della crescita economica del Paese, per risolvere la quale è ne-
cessario dare impulso al nostro sistema produttivo. Occorre soffermarsi di
più sugli interessi per loro natura contrapposti ma altrettanto meritevoli di
tutela: da un lato, il diritto del debitore all’abitazione e, dall’altro, quello
del creditore a soddisfare il proprio credito.

Sembra che la normativa vigente abbia fallito nel contemperare que-
ste situazioni; bisogna, invece, garantire la concreta applicazione del prin-
cipio dell’articolo 7 della Carta fondamentale dell’Unione europea: ogni
persona ha diritto al rispetto della propria vita familiare, del proprio domi-
cilio e delle proprie comunicazioni. Inoltre, l’attuale contesto economico e
finanziario, aggravato dal dramma che ha sconvolto recentemente il nostro
Paese, rende altresı̀ necessario allargare l’indagine anche ai beni mobili e
immobili che siano strumentali all’esercizio di un’arte, un mestiere o una
professione. Da ultimo, è doveroso, in quanto strettamente connesso, l’e-
same della normativa e delle procedure relative alle aste: tali operazioni
possono essere manipolate per favorire business di soggetti e gruppi crimi-
nali che non esitano a speculare, sfruttando le condizioni di difficoltà nelle
quali vengono a trovarsi i debitori. Sulla base delle ragioni esposte, pro-
pone di procedere ad un’indagine conoscitiva sul tema.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) chiede una breve sospensione
dei lavori per approfondire il tema.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, è ripresa alle ore 16.

La Commissione approva all’unanimità la proposta del senatore Lo-
muti, conferendo mandato al Presidente di sottoporla alla Presidenza del
Senato per la relativa autorizzazione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE prende atto che i lavori del mese in corso non sono
riusciti a completare la trattazione di tutti i disegni di legge e gli altri af-
fari, inseriti nel calendario mensile dalla Commissione nella seduta del 28
aprile scorso. Pertanto si intende che la prosecuzione dei medesimi disegni
di legge ed altri affari assegnati verrà a comporre il calendario della Com-
missione nel mese di giugno.

Dissente la senatrice CIRINNÀ (PD).
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Non facendosi ulteriori osservazioni, la Commissione procede all’e-
same delle proposte aggiuntive di disegni di legge, all’interno del predetto
calendario dei lavori.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) propone che il di-
segno di legge n. 2028, in tema di effetti patrimoniali conseguenti alla se-
parazione consensuale dei coniugi, sia aggiunto al calendario dei lavori
della Commissione nel mese di giugno.

Conviene unanime la Commissione.

La senatrice GAUDIANO (M5S) propone che il disegno di legge n.
2139, in tema di distribuzione territoriale degli uffici giudiziari, sia ag-
giunto al calendario dei lavori della Commissione nel mese di giugno.

Conviene unanime la Commissione.

La senatrice EVANGELISTA (M5S) propone che il disegno di legge
n. 1877, recante disposizioni in materia di affidamento e adozione di mi-
nori, sia aggiunto al calendario dei lavori della Commissione nel mese di
giugno.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE giudica che il calendario abbia raggiunto un livello
di saturazione massima ed invita la senatrice PIARULLI (M5S) a reiterare
la sua richiesta, in ordine all’inserimento nel calendario del disegno di
legge recante disposizioni per la promozione dell’attività fisica e sportiva
negli istituti penitenziari minorili (958), in occasione della determinazione
del calendario del mese di luglio.

Non facendosi osservazioni cosı̀ resta stabilito.

La seduta termina alle ore 16,10.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto
di propria competenza, si esprime in senso non ostativo sul testo.

Esaminati altresı̀ gli emendamenti 1.4, 2.2, 10.0.1, 23.0.1, 23.0.2 e
30.1, per quanto di propria competenza, si esprime in senso non ostativo.

Per quanto riguarda gli emendamenti 16.1, 16.2, 17.1, 17.2 e 17.3 si
esprime in senso ostativo.
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedı̀ 25 maggio 2021

Plenaria

113ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

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

razione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(2220) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica del Ruanda, con Allegati, fatto a Kigali il 20
agosto 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente PETROCELLI (M5S), in sostituzione del relatore Iwobi,
impossibilitato a partecipare all’odierna seduta, illustra il disegno di legge,
già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell’Accordo
sui servizi aerei tra l’Italia e il Ruanda, sottoscritto nell’agosto 2018.

L’intesa, conclusa dopo una fase negoziale svolta nel dicembre 2017
nel corso del decimo evento di negoziazione sui servizi aerei dell’Organiz-
zazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) tenuto a Colombo, in
Sri Lanka, è volta a disciplinare i rapporti bilaterali in materia di trasporto
aereo, e mira a rafforzare i legami economici tra i due Paesi, apportando
vantaggi economici ai vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spe-
dizionieri, all’industria del turismo e, in generale, all’economia dei due
Stati.

Composto da un breve preambolo, da 26 articoli e due allegati, l’Ac-
cordo, dopo aver offerto un quadro delle definizioni dei termini in esso
ricorrenti (articolo 1) e richiamato le norme della Convenzione sull’avia-
zione civile internazionale del 1944 (articolo 2), stabilisce i diritti che le
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Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate, ovvero il diritto

di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e soprattutto di attività

commerciale limitatamente ai punti individuati nella tabella delle rotte al-

legata all’Accordo (articolo 3). Ulteriori articoli disciplinano la designa-

zione e le autorizzazioni di servizio, stabilendo i requisiti che i vettori ae-

rei devono soddisfare per essere designati a operare sulle rotte concordate

da ciascuna Parte contraente (articolo 4), l’applicabilità di leggi e regola-

menti di una Parte relativi all’ingresso, alla permanenza e alla partenza dal

proprio territorio di aeromobili impiegate nei servizi internazionali anche

agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall’altra Parte contraente

(articolo 6), il riconoscimento reciproco dei certificati di aeronavigabilità

degli aeromobili e delle licenze e qualifiche rilasciate da ciascuna Parte

contraente (articolo 7), gli standard di sicurezza delle strutture aeronauti-

che, degli equipaggi e degli aeromobili (articolo 8) e la protezione dell’a-

viazione (articolo 9). L’Accordo stabilisce altresı̀ le modalità per l’impo-

sizione di oneri e diritti d’uso alle linee aeree designate (articolo 10), re-

golamenta gli aspetti doganali, conferendo totale esenzione fiscale ai ma-

teriali e alle attrezzature necessarie all’attività di volo (articolo 11) ed

enuncia, in materia di concorrenza leale, i princı̀pi generali che le autorità

aeronautiche delle Parti contraenti applicano in sede di accordo sulle fre-

quenze dei servizi da esercitare (articolo 12). Ulteriori disposizioni riguar-

dano gli aspetti tariffarie (articolo 13), i princı̀pi e le modalità per l’impo-

sizione di oneri e diritti d’uso alle linee aeree designate. (articolo 15), la

rappresentanza dei vettori aerei (articolo 16), l’assistenza a terra (articolo

17) e il sistema di prenotazione computerizzato (articolo 18). Da ultimo,

l’Accordo definisce le procedure di consultazione fra le Parti e per la mo-

difica dell’intesa (articolo 21), le modalità per la risoluzione di eventuali

controversie applicative o interpretative (articolo 22) e il diritto di recesso

(articolo 24).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L’articolo 3, in

particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria secondo cui dall’at-

tuazione dell’Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a ca-

rico della finanza pubblica. Il medesimo articolo dispone inoltre che le

amministrazioni e i soggetti interessati provvedano agli adempimenti pre-

visti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-

zione vigente.

Conclude ricordando che il testo non presenta profili di incompatibi-

lità con la normativa nazionale, né con l’ordinamento europeo e gli altri

obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il PRESIDENTE apre, quindi, la discussione generale.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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(2221) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine, con Allegati, fatto a Roma il
30 ottobre 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore FERRARA (M5S), relatore, illustra il disegno di legge, già
approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell’Accordo sui
servizi aerei tra l’Italia e le Filippine, sottoscritto dalle Parti nell’ottobre
2017.

L’intesa è finalizzata a regolamentare i servizi aerei tra i due Paesi, a
rafforzare i legami economici bilaterali, apportando vantaggi economici ai
rispettivi vettori aerei, agli aeroporti italiani e filippini, ai passeggeri, agli
spedizionieri, all’industria del turismo e, in generale, all’economia dell’I-
talia e delle Filippine. L’Accordo, nel rispetto della vigente normativa eu-
ropea in materia, delinea, inoltre, il quadro giuridico generale nel cui am-
bito si sviluppano le relazioni aeronautiche tra i due Paesi.

Composto da un preambolo, da 25 articoli e da due allegati, il testo,
dopo aver offerto un quadro delle definizioni dei termini in esso ricorrenti
(articolo 1), precisato che nessuna disposizione è volta a favorire distor-
sioni, limitazioni o alterazioni della concorrenza (articolo 2) e richiamato
le norme della Convenzione sull’aviazione civile internazionale del 1944
(articolo 3), stabilisce i diritti che le Parti contraenti concedono alle im-
prese da esse designate, ovvero il diritto di sorvolo del proprio territorio,
di scalo tecnico e di attività commerciale limitatamente ai punti indivi-
duati nella tabella delle rotte allegata all’intesa (articolo 4).

Ulteriori articoli definiscono i princı̀pi generali che le autorità aero-
nautiche delle due Parti contraenti applicano in sede di accordo sulle fre-
quenze dei servizi da esercitare (articolo 5) e disciplinano l’applicabilità di
leggi e regolamenti di una Parte relativi all’ingresso, alla permanenza e
alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegate nei servizi in-
ternazionali anche agli aeromobili delle compagnie aeree designate dall’al-
tra Parte contraente (articolo 6), nonché le modalità di designazione e
autorizzazione delle compagnie aeree che effettueranno i servizi sulle rotte
specificate (articolo 7). L’Accordo stabilisce altresı̀ le condizioni per la re-
voca o la sospensione delle autorizzazioni d’esercizio alle imprese aeree
(articolo 8), richiama alcune Convenzioni internazionali in materia di tu-
tela della navigazione aerea, riaffermando gli obblighi internazionali as-
sunti nel settore della sicurezza dell’aviazione civile (articolo 9), stabilisce
il riconoscimento dei certificati dei certificati e dei brevetti degli aeromo-
bili e delle licenze e qualifiche rilasciate da ciascuna Parte contraente (ar-
ticolo 10) e autorizza ciascuna Parte a richiedere consultazioni sulla sicu-
rezza aerea in merito agli standard adottati dall’altra Parte (articolo 11).
Ulteriori disposizioni regolamentano gli aspetti doganali (articolo 12),
gli oneri d’uso (articolo 13), le opportunità commerciali (articolo 14), le
condizioni operative degli accordi di cooperazione (articolo 15), l’assi-
stenza a terra (articolo 16), le modalità per definire le tariffe da parte
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dei vettori designati (articolo 18), e lo scambio reciproco di informazioni e
statistiche relative al traffico operato dai vettori aerei sui servizi concor-
dati (articolo 19).

Da ultimo, l’Accordo definisce le procedure di consultazione fra le
Parti e di modifica dell’intesa (articolo 20), le modalità per la risoluzione
di eventuali controversie applicative o interpretative (articolo 22) e il di-
ritto di recesso (articolo 23).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L’articolo 3, in
particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria secondo cui dall’at-
tuazione dell’Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a ca-
rico della finanza pubblica. Il medesimo articolo dispone inoltre che le
amministrazioni e i soggetti interessati provvedano agli adempimenti pre-
visti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente.

Conclude ricordando che il testo non presenta profili di incompatibi-
lità con la normativa nazionale, né con l’ordinamento europeo e gli altri
obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

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

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(2222) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica di Seychelles, con Allegati, fatto a Victoria il
1º aprile 2016, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La senatrice ROJC (PD), relatore, illustra il disegno di legge, già ap-
provato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell’Accordo sui ser-
vizi aerei tra l’Italia e le Seychelles, sottoscritto dalle Parti nell’aprile
2016.

L’Accordo, che si inserisce in un contesto già parzialmente discipli-
nato da un Memorandum d’intesa di contenuto tecnico-operativo sotto-
scritto dalle autorità aeronautiche dei due Stati nel 2015, mira a regola-
mentare i servizi aerei tra le Parti, puntando altresı̀ a rafforzare ulterior-
mente i legami economici tra i due Paesi, ad apportare vantaggi economici
ai rispettivi vettori aerei, agli aeroporti, ai passeggeri, agli spedizionieri,
all’industria del turismo e, in generale, alle due economie.

Composta da un breve preambolo, da 25 articoli e da 3 annessi (re-
lativi rispettivamente alle tabella delle rotte, agli accordi di cooperazione e
al trasporto intermodale), l’intesa bilaterale, dopo aver offerto un quadro
delle definizioni dei termini in esso ricorrenti (articolo 1), posto la disci-
plina della concorrenza (articolo 2) e richiamato le norme della Conven-
zione sull’aviazione civile internazionale del 1944 (articolo 3), stabilisce
i diritti che le Parti contraenti concedono alle imprese da esse designate,
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ovvero il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico e soprat-
tutto di attività commerciale limitatamente ai punti individuati nella ta-
bella delle rotte allegata all’Accordo (articolo 4).

Ulteriori articoli definiscono i princı̀pi generali che le autorità aero-
nautiche delle due Parti contraenti applicano in sede di accordo sulle fre-
quenze dei servizi da esercitare (articolo 5), stabiliscono l’applicabilità
delle leggi e regolamenti di una Parte contraente relativi all’ingresso,
alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impie-
gate nei servizi internazionali anche agli aeromobili delle compagnie aeree
designate dall’altra Parte contraente (articolo 6) e disciplinano le modalità
di designazione e autorizzazione delle compagnie aeree che effettueranno i
servizi sulle rotte specificate (articolo 7).

L’Accordo stabilisce altresı̀ le condizioni per il ritiro, la revoca o la
sospensione delle autorizzazioni d’esercizio alle imprese aeree (articolo 8),
per la protezione e la sicurezza dell’aviazione (articoli 9 e 11) e per il ri-
conoscimento reciproco dei certificati di aeronavigabilità e di idoneità e
delle licenze (articolo 10) e regolamenta gli aspetti doganali, conferendo
totale esenzione fiscale ai materiali e alle attrezzature necessarie all’atti-
vità di volo (articolo 12). Ulteriori disposizioni riguardano gli oneri d’uso
(articolo 13), le opportunità commerciali delle Parti (articolo 14), l’assi-
stenza a terra (articolo 16), le modalità per definire le tariffe da parte delle
imprese designate dalle Parti (articolo 18) e le statistiche (articolo 19).

Da ultimo, l’Accordo definisce le procedure di consultazione fra le
Parti per la modifica dell’intesa (articoli 20 e 21), le modalità per la riso-
luzione di eventuali controversie applicative o interpretative (articolo 22) e
il diritto di recesso (articolo 23).

Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli. L’articolo 3, in
particolare, reca una clausola di invarianza finanziaria secondo cui dall’at-
tuazione dell’Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a ca-
rico della finanza pubblica.

Conclude ricordando che il testo non presenta profili di incompatibi-
lità con la normativa nazionale, né con l’ordinamento europeo e gli altri
obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

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

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(1142-B) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed
il Governo della Repubblica Kirghisa sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnolo-
gica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013, approvato dal Senato e modificato dalla Camera

dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.
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Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, co-
munica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commis-
sione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, appurata la pre-
senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Tat-
jana Rojc a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in
titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di
essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

(1143-B) Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale
dell’Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011, approvato dal Senato

e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

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

Il presidente PETROCELLI, nel chiudere la discussione generale, co-
munica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commis-
sione bilancio, di cui dà lettura.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, appurata la pre-
senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore Ste-
fania Craxi a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in
titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la richiesta di
essere autorizzata allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

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 20 maggio scorso, in sede di Ufficio di Presidenza, il Di-
rettore di ACS Italia Onlus, Alessandro Monteduro, il quale ha consegnato
della documentazione scritta che sarà pubblicata sulla pagina web della
Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,40.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 107

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMALE DELL’AMBASCIATORE D’ITALIA DESIGNATO A

WASHINGTON, MARIANGELA ZAPPIA
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DIFESA (4ª)

Martedı̀ 25 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 109

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE DI GIANANDREA GAIANI, DIRETTORE DELLA RIVISTA

ANALISI 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)

Plenaria

105ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Mulè e Stefania

Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 15,35.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello

stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l’anno 2021 relativo a

contributi ad associazioni combattentistiche e d’arma (n. 255)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della legge 28 dicem-

bre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

La presidente PINOTTI ricorda che sul provvedimento in esame si è
già svolta la discussione generale e che la Commissione è tenuta a formu-
lare un parere entro la data odierna.

Il relatore VATTUONE (PD), nel prendere atto con favore della di-
sponibilità assicurata dal Governo a recepire le indicazioni emerse in sede
di discussione generale, propone alla Commissione di esprimere un parere
favorevole con osservazione (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario MULÈ, nel ringraziare il Relatore e la Commissione
per il lavoro svolto, assicura che il Governo darà seguito ai rilievi emersi
nel corso del dibattito ed in particolare alle perplessità sollevate dalla se-
natrice Rauti. Rileva come l’osservazione proposta dal Relatore vada pro-
prio nella direzione auspicata.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore CANDURA (L-SP-
PSd’Az), preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo di appar-
tenenza. Apprezza in particolare l’osservazione proposta del Relatore, ed
in particolare il richiamo all’esigenza della coerenza delle attività svolte
dalle Associazioni rispetto alle finalità del fondo. Auspicando comunque
per il futuro l’adozione di regole più circostanziate in materia.

Interviene la senatrice MINUTO (FIBP-UDC) che nel ringraziare il
Relatore ed il Governo per il lavoro svolto, preannuncia il voto favorevole
del suo gruppo di appartenenza.

La senatrice PETRENGA (FdI) interviene anch’ella in dichiarazione
di voto per preannunciare, alla luce delle considerazioni svolte dal sotto-
segretario Mulè e della proposta formulata dal Relatore, il voto favorevole
del proprio gruppo di appartenenza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il parere favorevole con osser-
vazione sul documento in esame, previa verifica del numero legale, viene
posto ai voti e approvato.

La PRESIDENTE rileva l’esito unanime della votazione.
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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)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 311, comma 2, del decreto legislativo

15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

La presidente PINOTTI informa come sul provvedimento in esame
siano pervenuti il parere favorevole della Commissione Esteri e il parere
non ostativo della Commissione bilancio.

La relatrice CASOLATI (L-SP-PSd’Az) propone alla Commissione di
esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto in esame.

Il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI inter-
viene per sottolineare l’importanza del documento in esame, che si pone
nel quadro dell’impegno dell’Italia per la stabilità del Niger e dell’intera
regione del Sahel. Ricorda poi le recenti iniziative, per la distribuzione
di farmaci e attrezzature sanitarie a beneficio della popolazione locale.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il parere favorevole sul do-
cumento in esame, previa verifica del numero legale, viene posto ai voti e
approvato.

La PRESIDENTE rileva l’esito unanime della votazione.

La seduta termina alle ore 15,55.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 255

La Commissione difesa,

esaminato l’atto del Governo in titolo,

stante l’esigenza che per esprimere la sua valutazione sul provve-
dimento la Commissione possa disporre dei più ampi elementi informativi
relativi alle attività effettivamente svolte dalle singole associazioni, al loro
bilancio, al numero degli associati e all’ultimo bilancio approvato;

apprezzato l’impegno assunto dal Governo, nella seduta del 12
maggio, a velocizzare le procedure di assegnazione ed erogazione dei con-
tributi, in modo da poter disporre, al momento dell’esame dello schema di
riparto dei contributi, dei rendiconti delle attività svolte dalle singole as-
sociazioni per l’anno precedente;

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

per il riparto dello stanziamento relativo a contributi ad associa-
zioni combattentistiche e d’arma si preveda l’adozione di un regolamento,
auspicabilmente già a partire dal 2022, ispirato alla trasparenza dei criteri
di riparto, al numero degli iscritti e alla coerenza delle attività svolte con
le finalità istitutive del fondo.
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 25 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 62

Presidenza del Presidente
PESCO

Orario: dalle ore 11,20 alle ore 12,10

AUDIZIONE INFORMALE DEL VICE MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FI-

NANZE, LAURA CASTELLI, E, IN VIDEOCONFERENZA, DEL DOTTOR CARMINE

DI NUZZO E DELLA DOTTORESSA NUNZIA VECCHIONE, DIRIGENTI DELLA RA-

GIONERIA GENERALE DELLO STATO, IN RELAZIONE ALL’ESAME DEL DISEGNO

DI LEGGE N. 2207 (D-L N. 59/2021 – FONDO COMPLEMENTARE PNRR)

Plenaria

406ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

sandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15,10.
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IN SEDE REFERENTE

(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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che nella precedente seduta è stata
aperta la discussione generale, dopo aver constatato che non vi sono ri-
chieste di intervento, ne rinvia il seguito ad altra seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2178) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla coprodu-
zione cinematografica (rivista), con Allegati, fatta a Rotterdam il 30 gennaio 2017,

approvato dalla Camera dei deputati

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

Il relatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) illustra il disegno di legge in
titolo segnalando, per quanto di competenza, che la Convenzione oggetto
di ratifica sostituisce la Convenzione europea sulla coproduzione cinema-
tografica del 2 ottobre 1992 e comporta modifiche di natura meramente
ordinamentale, dalle quali non derivano maggiori oneri a carico della fi-
nanza pubblica. Tenuto anche conto che il Governo, nel corso dell’esame
presso la Commissione bilancio dell’altro ramo del Parlamento, ha assicu-
rato che la ratifica della nuova Convenzione non comporta un incremento
del contributo annuo dell’Italia per il Fondo Eurimages, fa presente che
non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime un avviso conforme
al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore ERRANI (Misto-

LeU-Eco) formula una proposta di parere non ostativo che, previa verifica
della presenza del prescritto numero legale, è posta in votazione e appro-
vata.

(2156) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, con Allegato, fatto a Roma il 17
ottobre 2018, approvato dalla Camera dei deputati

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

Il relatore FANTETTI (Misto-IeC) illustra il disegno di legge in titolo
segnalando, per quanto di competenza, che, alla luce dei chiarimenti for-



25 maggio 2021 5ª Commissione– 44 –

niti dal Governo nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio
della Camera dei deputati, non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione del re-
latore.

Il relatore FANTETTI (Misto-IeC), nessuno chiedendo di intervenire,
illustra una proposta di parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva la proposta del relatore.

(2155) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato,
fatto a Roma il 17 ottobre 2017, approvato dalla Camera dei deputati

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

Il relatore FERRO (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo
segnalando, per quanto di competenza, che, nel corso dell’esame presso
l’altro ramo del Parlamento, l’articolo 3, recante la copertura finanziaria,
è stato modificato per configurare l’onere come previsione di spesa, per
riferire la clausola di copertura al bilancio triennale vigente 2021-2023,
nonché per spostare la decorrenza dell’onere all’anno 2023: su tali modi-
ficazioni non vi sono osservazioni da formulare.

Per quanto di competenza, segnala che il paragrafo 1 dell’articolo XII
dell’Accordo, stabilisce che la Commissione Mista, ivi contemplata, sia
composta da funzionari di entrambi i Paesi e, ove necessario, anche da
esperti nel settore cinematografico. Al riguardo, considerato che la rela-
zione tecnica, sul punto, considera solo gli oneri correlati all’invio dei fun-
zionari italiani in Messico, chiede conferma dell’assenza di effetti finan-
ziari connessi alla possibile integrazione della Commissione con i suddetti
esperti. Rileva altresı̀ che il paragrafo 2, secondo periodo, del medesimo
articolo XII, prevede che la Commissione si riunisca con cadenza almeno
biennale, alternativamente nella Repubblica italiana e negli Stati uniti
messicani o in un altro Paese, scelto congiuntamente dalle Parti. Al ri-
guardo, occorre avere rassicurazioni dal Governo che dalla possibilità di
svolgimento delle riunioni in un altro Paese non derivino nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, nel ribadire la correttezza
della quantificazione degli oneri e l’adeguatezza della copertura finanzia-
ria, precisa che non saranno chiamati a far parte della Commissione mista
esperti nel settore cinematografico e assicura che le riunioni della Com-
missione suddetta non si svolgeranno in un Paese terzo, confermando sotto
questi profili l’assenza di effetti finanziari negativi.
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Non essendovi richieste di intervento, alla luce delle rassicurazioni
fornite dal Governo, il relatore FERRO (FIBP-UDC) propone l’approva-
zione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1196) AUGUSSORI. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il
computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscri-
zioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul

testo. Parere non ostativo sugli emendamenti. Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo
segnalando, per quanto di competenza, che non si hanno osservazioni da
formulare sul testo.

Relativamente all’emendamento 2.0.2, rileva che occorre avere con-
ferma che non si determinino effetti finanziari negativi derivanti dall’a-
spettativa non retribuita e dall’impossibilità di prestare servizio, da parte
delle forze di polizia, nelle circoscrizioni dove si è stati candidati, per
un periodo di tre anni decorrenti dalla data delle elezioni. Fa presente
che occorre altresı̀ avere conferma dell’assenza di effetti finanziari nega-
tivi derivanti dalla proposta 2.0.2 (testo 2) che consente ai dipendenti pub-
blici candidati ad elezioni amministrative di poter richiedere all’ammini-
strazione di appartenenza di essere posti in aspettativa retribuita per un pe-
riodo massimo di tre giorni. Riguardo invece alla proposta 2.0.3, rileva
che occorre avere conferma che dal rinvio del termine relativo alla delibe-
razione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti lo-
cali non possano derivare ulteriori oneri rispetto alla legislazione vigente.
Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione al testo, concorda con
la valutazione non ostativa della relatrice.

Con riguardo agli emendamenti, non ha osservazioni da formulare
sulla proposta 2.0.2. Prospetta, invece, una valutazione critica sull’emen-
damento 2.0.2 (testo 2), mentre si riserva un supplemento di istruttoria
sulla proposta 2.0.3.

Sui restanti emendamenti, esprime un avviso conforme a quello della
relatrice.

La relatrice GALLICCHIO (M5S), con riguardo all’emendamento
2.0.2 (testo 2), reputa opportuno l’accantonamento dell’esame al fine di
consentire un breve approfondimento.



25 maggio 2021 5ª Commissione– 46 –

Il PRESIDENTE, con l’avviso favorevole della rappresentante del
GOVERNO, dispone il rinvio dell’esame degli emendamenti 2.0.2 (testo
2) e 2.0.3.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la relatrice GALLIC-
CHIO (M5S), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la se-
guente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere non ostativo, fatta ecce-
zione per le proposte 2.0.2 (testo 2) e 2.0.3, il cui esame resta sospeso.

L’esame resta altresı̀ sospeso sulle proposte emendative trasmesse in
data odierna.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva la proposta di parere.

Il PRESIDENTE informa che, a quanto risulta per le vie brevi, la
Commissione di merito ha appena trasmesso ulteriori emendamenti, su
cui la Commissione bilancio si esprimerà in una prossima seduta.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) auspica una sollecita conclusione
dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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 non ostative)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra lo schema
di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che la cessione
di beni mobili a titolo gratuito trae la propria base giuridica nell’articolo
311 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento mili-
tare), in forza del quale il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a
titolo gratuito materiali non d’armamento, dichiarati fuori servizio o fuori
uso, a Paesi in via di sviluppo, a organismi di volontariato di protezione
civile iscritti negli appositi registri, ovvero ad amministrazioni dello Stato
(comma 1, lettere a), b) e b-bis)). La cessione di materiali d’armamento
dichiarati obsoleti per cause tecniche in favore di tali soggetti è consentita
esclusivamente per materiali difensivi, previo parere vincolante delle com-
petenti Commissioni parlamentari (comma 2). Rileva che lo schema di de-
creto in titolo reca la disposizione che approva la cessione a titolo gra-
tuito, in favore delle Forze Armate della Repubblica del Niger, di 250
giubbetti antiproiettile per addestramento, 250 elmetti in kevlar, 10 caschi
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balistici, 8 tute antiframmento, 2 kit corazzati per tuta antiframmento e 10
contenitori per tuta antiframmento. La cessione sarà finalizzata presumi-
bilmente entro il 31 dicembre 2021.

Secondo quanto riporta la relazione (Allegato A) annessa allo schema
di decreto (che ne costituisce parte integrante), al punto 6., fa presente che
la cessione a titolo gratuito in argomento è da considerarsi senza costi per
l’Amministrazione della Difesa in quanto il materiale si trova già in teatro
operativo. Al riguardo, viene precisato che i materiali di armamento og-
getto di cessione risultano obsoleti per cause tecniche. In particolare: i
giubbetti antiproiettile e gli elmetti in kevlar risultano obsoleti a causa del-
l’impossibilità e della non economicità ad effettuare degli interventi di ri-
spristino e di mantenimento delle caratteristiche prestazionali e di prote-
zione originarie indispensabili per poterli impiegare per fini operativi (Al-
legato B); le tute antiframmentazione «RAV 501» risultano obsolete a
causa della vetustà del materiale e della progressiva scadenza di validità
della protezione balistica dei vari lotti che non hanno superato le prove
balistiche per l’estensione della vita (Allegato C). Rileva poi che, per
quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Per ulteriori osservazioni, rinvia al dossier di documentazione dei
Servizi studi del Senato (n. 58) e della Camera (n. 258).

La rappresentante del GOVERNO condivide l’assenza di osservazioni
del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE (M5S), in
qualità di relatore, avanza una proposta di osservazioni non ostative
che, verificata la presenza del prescritto numero legale, è posta in vota-
zione e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione dei lavori.

La Commissione conviene.

La seduta sospesa alle ore 15,25, riprende alle ore 15,30.

(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 e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il relatore MANCA (PD), dopo aver brevemente richiamato i rilievi
avanzati, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata, deposi-
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tata dal Governo nella seduta dello scorso 18 maggio, propone l’espres-
sione di un parere non ostativo.

La rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso conforme alla
proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il PRESIDENTE, a cui si associa il senatore ZULIANI (L-SP-

PSd’Az), chiede alla rappresentante del GOVERNO se è in grado di for-
nire gli elementi di risposta ai quesiti posti dalla relatrice Rivolta.
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Il sottosegretario Alessandra SARTORE, nel far presente che le inter-
locuzioni tra le amministrazioni interessate sono in corso, confida di poter
dare a breve riscontro alle richieste di chiarimento avanzate dalla Com-
missione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione
dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Marco PELLEGRINI (M5S) illustra il disegno di legge in
titolo segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento, di
iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica. Preliminar-
mente, segnala l’articolo 1, comma 2, che prevede la facoltà per le re-
gioni e gli enti locali di adottare iniziative di loro competenza per valo-
rizzare e promuovere la domanda e l’offerta dei prodotti agricoli e ali-
mentari a chilometro zero o utile o di quelli provenienti da filiera corta,
e l’articolo 3, comma 1, che attribuisce allo Stato, alle regioni e agli enti
locali la facoltà di prevedere misure per favorire l’incontro diretto tra gli
agricoltori produttori e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristora-
zione collettiva. Fa quindi presente che entrambe le suddette previsioni
normative sono corredate di clausola di invarianza degli oneri riferita
alla finanza pubblica. Osserva che su tali disposizioni non vi sono, per
quanto di competenza, ulteriori osservazioni da formulare. Fa poi pre-
sente che l’articolo 5 dispone l’istituzione del logo «chilometro zero o
utile» e del logo «filiera corta» ed è corredato di una clausola di inva-
rianza degli oneri riferita al bilancio dello Stato. Anche in relazione al-
l’articolo 5 in esame, non vi sono osservazioni da formulare. Per quanto
riguarda l’articolo 4, occorre invece valutare gli eventuali effetti finan-
ziari del comma 2, il quale dispone che le regioni e gli enti locali, d’in-
tesa con le associazioni di rappresentanza del commercio e della grande
distribuzione organizzata, favoriscono, all’interno dei locali degli esercizi
della grande distribuzione commerciale, la destinazione di particolari aree
alla vendita dei prodotti agricoli a chilometro zero o utile e di quelli pro-
venienti da filiera corta.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota recante ele-
menti istruttori sui profili di competenza della Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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Plenaria

407ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Giovannini.

La seduta inizia alle ore 20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO avverte che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a
circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla
web-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere
il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubbli-
cità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte, inoltre, che
della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione

all’esame del disegno di legge n. 2207

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

Il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico GIO-
VANNINI svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori COL-
TORTI (M5S), ZULIANI (L-SP-PSd’Az), Roberta FERRERO (L-SP-
PSd’Az), che interviene da remoto, Fiammetta MODENA (FIBP-UDC),
che interviene da remoto, Antonella FAGGI (L-SP-PSd’Az), Orietta VA-
NIN (M5S), che interviene da remoto, ERRANI (Misto-LeU-Eco), SAN-
TILLO (M5S) e il presidente PESCO (M5S), ai quali replica il ministro
GIOVANNINI.
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Il presidente PESCO ringrazia il Ministro per l’esauriente contributo
fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione in ti-
tolo.

La seduta termina alle ore 20,50.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 25 maggio 2021

Plenaria

242ª 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 14,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, come già anticipato nell’ultimo Ufficio di Presi-
denza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, propone di integrare l’or-
dine del giorno della Commissione per la corrente settimana con l’integra-
zione dell’Ufficio di Presidenza della Commissione mediante la votazione
per l’elezione di un Segretario.

Dopo l’intervento del senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az), il PRESI-
DENTE specifica che tale votazione si svolgerà nella seduta pomeridiana
di domani, il cui orario di inizio, attualmente previsto per le ore 14, po-
trebbe cambiare in relazione alle nuove determinazioni della Conferenza
dei Capigruppo.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE propone inoltre di inserire all’ordine del giorno
della Commissione l’esame in sede referente del disegno di legge n.
2012, di iniziativa del senatore de Bertoldi ed altri, recante «Delega al Go-
verno per l’introduzione dei buoni digitali di sconto fiscale», e del disegno
di legge n. 1769, di iniziativa della senatrice Ricciardi ed altri, recante
«Delega al Governo per la costituzione di una piattaforma informatica
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in materia di agevolazioni fiscali». Chiarisce che si tratta di proposte as-
segnate in sede referente, in quanto recanti deleghe al Governo, diversa-
mente dai disegni di legge già iscritti sulla stessa materia in sede redi-
gente. Avverte infine che sarà poi rimessa alla Commissione, sentito il re-
latore, la scelta dell’iter più adeguato e che l’iscrizione all’ordine del
giorno potrebbe comunque consentire una fase istruttoria unica dei prov-
vedimenti assegnati alle due diverse sedi.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

(985) Nadia GINETTI ed altri. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di
cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in
materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero
dei centri storici dei medesimi comuni

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

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

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

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

Il relatore TURCO (M5S) presenta e illustra uno schema di parere fa-
vorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE (PD) sottopone al relatore l’opportunità di intro-
durre nella proposta di parere una osservazione che preveda un ruolo delle
fondazioni di origine bancaria e degli istituti di credito, che potrebbero de-
stinare una quota dei loro bilanci o destinare specifici prodotti a tal fine,
con riferimento alle città caratterizzate da bassa qualità abitativa e poca
attrattività degli investimenti.

Il senatore DI PIAZZA (M5S) ricorda la positiva esperienza, pur la-
mentando difficoltà nella progettualità, della Sefea Impact Sgr Spa, società
di gestione del risparmio ad impatto sociale, che ha già varato alcuni in-
vestimenti nei settori del social housing, del turismo responsabile, della
promozione culturale e della mobilità sostenibile.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI), tenuto conto che le risorse europee
legate al Recovery Fund saranno legate anche alla capacità di spesa dei
Paesi membri, esprime perplessità quanto alla prima osservazione conte-
nuta nella proposta del relatore, in quanto la previsione di un parere del
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demanio pubblico e del demanio militare – di cui peraltro non si specifica
la natura, se solo consultivo o vincolante – potrebbe provocare un rallen-
tamento delle procedure. Chiede quindi se sia possibile indicare dei tempi
certi per l’espressione di tale parere.

Il relatore TURCO (M5S) si dichiara disponibile a individuare una
formulazione che tenga conto del suggerimento del senatore De Bertoldi.

Il senatore PEROSINO (FIBP-UDC), sempre quanto alla prima os-
servazione, propone di valutare anche un riferimento al cambio di destina-
zione d’uso degli immobili.

Si dichiara poi scettico sulla previsione della seconda osservazione,
mentre d’accordo con la terza, anche se ritiene che le fondazioni di origine
bancaria dovrebbero essere coinvolte solo a livello di studio preliminare.

Il senatore MARINO (IV-PSI) manifesta interesse per la proposta del
Presidente, in particolare per il coinvolgimento delle fondazioni bancarie,
ricordando tuttavia la natura privatistica di tali enti, suggerendo di indivi-
duare una formulazione che tenga conto di tale aspetto, sancito anche
dalla Corte costituzionale.

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

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

deputati

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il relatore MARINO (IV-PSI), dopo aver ribadito l’opportunità che il
Presidente, con riferimento alla sua proposta di osservazione, assuma una
specifica iniziativa direttamente presso la 14ª Commissione, propone di
esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata
la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favo-
revole del relatore, messa ai voti, è approvata.

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

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.
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La relatrice TOFFANIN (FIBP-UDC) presenta e illustra uno schema
di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che tiene
conto dell’andamento del dibattito.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) in premessa contesta l’ipotesi
emersa nella giornata odierna secondo la quale al Parlamento non verrà
lasciata la possibilità di apportare modifiche al decreto in esame. Ritiene
infatti che tale scelta da parte del Governo rappresenti una violazione
delle prerogative dei parlamentari e una grave limitazione del ruolo delle
due Camere. In ragione di ciò anticipa che, come forma di protesta e di
solidarietà con i colleghi della Commissione bilancio, esprimerà un voto
di astensione.

Nel merito rileva l’importanza della terza osservazione e anticipa la
presentazione di una interrogazione con risposta in Commissione in rela-
zione a quanto avvenuto all’emendamento a prima firma del senatore
Turco al Decreto Sostegni relativo all’ampliamento della cedibilità dei
crediti d’imposta alle agevolazioni per il piano Transizione 4.0. Giudica
le perplessità della Ragioneria generale dello Stato la conseguenza di
una imposizione europea che non troverebbe tuttavia fondamento nella
realtà, in quanto i crediti fiscali non pagabili rimangono comunque tali an-
che in caso di loro cessione cedibili. Inoltre la loro copertura, diversa-
mente da quanto previsto da Eurostat, non deve essere prevista per intero
già al primo anno. Infine, quanto al Governo, giudica sbagliate le stime
degli oneri da coprire, visto che si dovrebbe tener conto dell’incremento
della base imponibile e quindi dell’aumento delle entrate fiscali, ritenendo
più opportuno l’individuazione di clausole di salvaguardia.

In conclusione, pur apprezzando la proposta di parere della relatrice,
ribadisce il proprio voto di astensione.

Il senatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) ricorda la natura del de-
creto-legge in esame, che prevede uno stanziamento pluriennale per inve-
stimenti, soprattutto in infrastrutture, esclusi dal PNRR e che il Governo
ha cercato di recuperare. Riconosce la limitata funzione del Parlamento
in caso di inemendabilità del provvedimento, tuttavia giudica compito pre-
cipuo del Governo, verso il quale invita ad avere fiducia, l’individuazione
di tali opere.

Il senatore CRUCIOLI (Misto) stigmatizza l’annunciata decisione del
Governo di rendere immodificabile il provvedimento in titolo. Propone
quindi alla relatrice di trasformare tutte le osservazioni in condizioni al
fine di dare più forza al parere espresso dalla Commissione.

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) richiama l’origine del fondo
complementare al PNRR e specifica che lo stanziamento complessivo di
circa 30 miliardi, finanziato in deficit, vedrà l’Italia rivolgersi ai mercati,
in controtendenza rispetto a quanto deciso, con le perplessità della propria
parte politica, per le risorse del Recovery Fund, quando, richiedendo il



25 maggio 2021 6ª Commissione– 56 –

prestito per l’intera cifra, è stata data l’impressione che l’Italia temesse di
non poter aver accesso al mercato.

Quanto alla cedibilità dei crediti fiscali, ritiene esistano apparati dello
Stato che decidono contro la volontà del legislatore e ostacolano la loro
circolazione per l’impatto che avrebbero sul monopolio della moneta,
che tuttavia è già infranto dagli over the top informatici e dalle criptova-
lute, e che al tempo stesso, in maniera contraddittoria, spingono per la mo-
neta elettronica e la riduzione del contante, contro la quale si è già
espressa la Banca centrale europea. Invita quindi a riflettere sull’equilibrio
tra i poteri, perché chi è indipendente dal Governo non è certamente legi-

bus solutus, mentre l’indirizzo legislativo è del Parlamento, che viene
eletto dal popolo. Alla luce anche dell’indagine conoscitiva in corso
presso le Commissioni congiunte 6º e VI ritiene che l’apparato statale
sia vessatorio nei confronti del contribuente e che proprio la leva dei cre-
diti d’imposta possa permettere di restituire liquidità alle imprese. Invita
quindi a una riflessione sul tema e dichiara il voto favorevole della Lega.

Il senatore PITTELLA (PD), dopo aver espresso apprezzamento per
il lavoro svolto dalla relatrice, che ha portato anche all’accoglimento di
alcune delle proposte emerse nel corso del dibattito, si associa all’inter-
vento del senatore Steger e dichiara il voto favorevole del Partito Demo-
cratico.

Il senatore LANNUTTI (Misto) sottolinea con sarcasmo i risultati ne-
gativi del Governo e si associa alle considerazioni del senatore Bagnai
sulle contraddizioni che emergono dalle scelte di chi limita la circolazione
dei crediti fiscali – quando l’Italia del secondo dopoguerra si è ripresa gra-
zie anche alle cambiali –, ma allo stesso tempo promuove la riduzione
dell’uso del contante e non assume iniziative contro le criptovalute o le
banconote da 500 euro.

Infine contesta, ritenendole quantomeno imprecise, le notizie relative
alla richiesta di azione di responsabilità contro l’amministratore delegato
di Leonardo, Alessandro Profumo, promossa da Bluebell Partners, dopo
la sentenza di primo grado nella vicenda Monte dei paschi di Siena e an-
nuncia iniziative in proposito.

Dichiara infine il proprio voto di astensione.

Il senatore MARINO (IV-PSI) ringrazia la relatrice per il lavoro
svolto e, consapevole dell’importanza dell’obiettivo da raggiungere, invita
a considerare tutti gli elementi in campo, soprattutto quelli positivi, te-
nendo sempre a mente le grandi potenzialità dello strumento che si in-
tende sostenere. Preannuncia quindi un voto favorevole.

Il senatore FENU (M5S) segnala che, alla luce delle ultime dichiara-
zioni dell’Agenzia delle entrate in merito ai crediti fiscali per il pro-
gramma Transizione 4.0, il parere della Ragioneria generale cui ha fatto
riferimento il senatore De Bertoldi risulta incomprensibile. Ribadisce
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quindi la rilevanza dello strumento per il rilancio delle imprese, soprat-
tutto di quelle che producono beni strumentali, e dichiara il voto favore-
vole della propria parte politica.

La relatrice TOFFANIN (FIBP-UDC), in risposta al senatore Cru-
cioli, informa che non intende modificare la proposta di parere trasfor-
mando le osservazioni in condizioni, dichiarandosi fiduciosa che il Parla-
mento potrà svolgere appieno il proprio ruolo esaminando i prossimi prov-
vedimenti, già a partire dal Decreto Semplificazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accer-
tata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere fa-
vorevole con osservazioni della relatrice, posta ai voti, risulta approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 32) MARINO ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di

inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale

(Discussione e rinvio)

Il relatore PITTELLA (PD) introduce il Documento in titolo, sottoli-
neando che il tema della gestione dei giochi pubblici e il contrasto del
gioco illegale meritano certamente attenzione da parte del Senato. Giudica
quindi apprezzabile l’iniziativa posta in essere dai senatori del Gruppo di
Italia Viva in quanto la scelta dello strumento dell’inchiesta dota di poteri
più ampi l’organo parlamentare che acquisisce gli elementi conoscitivi e si
pone in continuità con altri approfondimenti posti in essere con lo stru-
mento dell’indagine conoscitiva, che è condotta invece dalle Commissioni
permanenti.

Ricorda quindi che la Commissione finanze del Senato ha condotto
agli inizi degli anni Duemila un’ampia ricognizione del settore in un mo-
mento di particolare innovazione e trasformazione, a seguito dell’introdu-
zione di nuove modalità di gioco, e di crescita del comparto, che oggi è
regolato e vigilato per gli aspetti gestori dall’Agenzia delle dogane e dei
monopoli.

Per quanto concerne gli aspetti del gioco illegale e le connessioni con
la criminalità organizzata, l’argomento è oggetto di analisi anche della
Commissione di antimafia; cosı̀ come gli aspetti legati alla diffusione
dei fenomeni di dipendenza, rientrano nella sfera di competenza della
Commissione igiene e sanità. Mancava certamente un organismo che af-
frontasse gli innumerevoli aspetti del comparto, anche alla luce delle tra-
sformazioni tecnologiche e degli effetti della crisi pandemica ed econo-
mica, con un punto di vista globale e complessivo.

Infine, si sofferma sull’articolo 3, che considera esaustivo delle tema-
tiche in campo e certamente consentirà alla Commissione di svolgere ap-
pieno i suoi compiti e raggiungere l’obiettivo di offrire alle forze politi-
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che, agli operatori e ai cittadini un punto di vista globale e incisivo per
affrontare le numerose, e a volte antinomiche, criticità.

Si apre il dibattito.

Il senatore LANNUTTI (Misto), che ricorda essere anche componente
della Commissione antimafia, giudica favorevolmente l’iniziativa in titolo,
anche se lamenta il mancato avvio dell’esame del disegno di legge in ma-
teria a sua prima firma, che reca «Norme per il contrasto, la riduzione e la
prevenzione del gioco d’azzardo patologico», assegnato alle Commissioni
riunite 6ª e 12ª in sede redigente addirittura il 20 novembre 2018.

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

La seduta termina alle ore 15,40.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1131, 970, 985, 1302, 1943

E 1981

La 6ª Commissione permanente, esaminato per le parti di competenza
il provvedimento in titolo,

premesso che:

già la Conferenza delle Nazioni Unite del 2012 «Il futuro che vo-
gliamo» (UN (2012), invitava i Governi nazionali a contrastare il degrado
del suolo;

con l’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel quadro in-
ternazionale è stato previsto l’obiettivo di avere città e comunità sosteni-
bili, con la finalità di rendere le città e gli insediamenti umani più dura-
turi;

a livello europeo è attualmente in discussione la nuova strategia
europea sul consumo di suolo;

tenuto conto che il tema della rigenerazione urbana è tra gli ambiti
individuati dal Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Missione 5)
relativamente all’impiego delle risorse del Recovery Fund;

considerata la rilevanza dei programmi di recupero e riqualifica-
zione del patrimonio immobiliare e degli spazi su scala urbana, nonché
dei temi relativi alla riduzione del consumo di suolo e alla salvaguardia
di assetto del territorio, dell’ambiente e del paesaggio;

esprime parere favorevole, con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di prevedere, con ri-
ferimento alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico, in-
cluso quello dei centri storici e degli agglomerati urbani di valore storico,
il parere dei relativi enti competenti in caso di edifici e aree appartenenti
al demanio pubblico e al demanio militare;

consideri la possibilità di contemplare, nell’ambito delle attività di
monitoraggio e valutazione degli interventi di rigenerazione urbana, anche
l’informativa che le amministrazioni devono rivolgere ai cittadini in me-
rito alle attività realizzate;

esamini l’opportunità di trasformare le detrazioni fiscali previste
dalla norma in oggetto in crediti d’imposta trasferibili e circolabili se-
condo le modalità riconosciute al beneficiario.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 216

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per quanto di compe-
tenza il disegno di legge in titolo, esprime relazione favorevole.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di compe-
tenza il provvedimento in titolo,

osservato che:

il decreto-legge mira a rendere disponibili risorse finanziarie per
circa 30 miliardi per sostenere investimenti inseriti nel Piano di ripresa
e resilienza;

i commi da 3 a 5 dell’articolo 1 prevedono la proroga dei termini
entro i quali i soggetti interessati effettuano gli interventi di ristruttura-
zione edilizia per il risparmio energetico e antisismici per fruire della de-
trazione del 110 per cento delle spese ammissibili;

l’articolo 3 incrementa le risorse finanziarie per gli investimenti in
beni strumentali che beneficiano dell’agevolazione Transizione 4.0;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. La misura del superbonus rappresenta uno strumento di stimolo
al settore dell’edilizia con enormi potenzialità rispetto ai programmi di ri-
strutturazione degli edifici, rimessi all’iniziativa dei condomini, dei sog-
getti IRPEF e altri enti: tale considerazione si scontra tuttavia con i ritardi
fin qui accumulati per redigere le norme attuative (decreti tecnici del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo eco-
nomico) e per compilare la ponderosa disciplina di prassi (affidata essen-
zialmente all’Agenzia delle entrate nelle diverse forme di circolari, rispo-
ste a interpelli, documenti di sintesi delle risposte alle domande più fre-
quenti); ritardi dovuti anche alle numerose modifiche delle disposizioni
di rango primario intervenute dopo la conversione del Decreto Rilancio.
La proroga disposta alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 1 va in-
contro alle aspettative dei soggetti interessati, degli operatori economici e
delle organizzazioni di categoria, ma appare ancora cauta. La Commis-
sione ritiene, infatti, che solo una proroga fino al dicembre 2023, stabilita
fin d’ora, potrà intercettare i programmi di investimento che, in particolare
per i condomı̀ni, abbisognano ancora di certezze applicative e di temi ade-
guati per essere definiti.

2. La norma finanziaria di cui al comma 5 dell’articolo 1, nel vin-
colare i risparmi stimati in chiave prospettica al finanziamento della pro-
roga, pur dettata comprensibilmente dalle esigenze di copertura dei mag-
giori oneri, rischia di rinviare nel tempo la decisione in merito alla pro-
roga del termine con allungamento dei tempi non compatibile con la pro-
grammazione degli investimenti.
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3. Nel definire da subito la proroga, la Commissione sollecita una
semplificazione normativa di rango legislativo che assuma le determina-
zioni dell’Agenzia delle entrate adottate in via di prassi, soprattutto per
quanto riguarda gli elementi essenziali dei requisiti soggettivi e oggettivi
definendo con maggiore precisione gli aspetti normativi, dando a tale
opera di semplificazione e chiarimento un orientamento di minore rigidità,
assicurando la più ampia adesione allo strumento agevolativo.

4. Per quanto riguarda l’articolo 3, la Commissione sollecita una
chiara e definitiva indicazione in merito alla cedibilità dei crediti di impo-
sta maturati a fronte degli investimenti effettuati ai sensi del programma
Transizione 4.0, nella convinzione che la piena cedibilità e circolazione
dei crediti di imposta maturati sia un moltiplicatore importante della liqui-
dità delle imprese.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 25 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 163

Presidenza del Presidente

NENCINI

Orario: dalle ore 12 alle ore 12,40

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA NAZIONALE

STUDENTI DEGLI ISSM (CNSI) E DELLA RETE NAZIONALE DEI LICEI MUSICALI

E COREUTICI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALL’ESAME

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2020 (DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO

DEGLI STUDI ARTISTICI, MUSICALI E COREUTICI)

Plenaria

235ª 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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 18 maggio.
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Il relatore RAMPI (PD) presenta e illustra una proposta di parere fa-
vorevole con osservazioni, pubblicata in allegato. Dà quindi conto della
richiesta formulata dalla senatrice Saponara – che non può essere presente
nell’odierna seduta – di inserire alcune osservazioni: in particolare, in me-
rito alle risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) destinate allo
stato di previsione del Ministero della cultura e che – secondo quanto
reso noto dal Ministero stesso – sono finalizzate al finanziamento di 14
interventi inclusi nel «Piano Strategico Grandi attrattori culturali», chiede
di estendere l’ambito di intervento dei 14 interventi medesimi, al fine di
valorizzarne l’esito finale; la senatrice Saponara ha in particolare richia-
mato il progetto integrato del Parco del Delta del Po, che a suo avviso
potrebbe essere esteso ad alcune aree collocate lungo il percorso del
fiume. Inoltre, in merito alle risorse che l’articolo 1, comma 2, lettera
i), pari a 500 milioni di euro, destina allo stato di previsione del Ministero
dell’università e della ricerca per gli anni dal 2022 al 2026, la senatrice
Saponara sollecita la formulazione di un’osservazione in merito alla pos-
sibilità di abbinare alla ricerca tirocini formativi per l’abilitazione alla pro-
fessione di quei laureati che hanno conseguito la laurea prima dell’opera-
tività della nuova disciplina in materia di titoli universitari abilitanti.
Un’ultima richiesta della senatrice riguarda, infine, un aspetto già conside-
rato nella proposta di parere testé illustrata; quanto alle precedenti, di-
chiara la propria disponibilità a tenerne conto.

Conclude riservandosi di valutare eventuali ulteriori richieste di inte-
grazioni che dovessero pervenirgli, proponendo di procedere alla vota-
zione del parere nella seduta di domani.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che l’articolo 1, comma 7 prevede che, ai fini del moni-
toraggio degli interventi del Piano complementare in oggetto, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 59, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, siano individuati per ciascun
intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali;

considerato che tali obiettivi sono determinati in relazione al cro-
noprogramma 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 relativa all’attuazione degli inter-
venti del Piano complementare;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando la
Commissione di merito a valutare l’opportunità di prevedere l’acquisi-
zione del parere delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema
di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 1,
comma 7 e a valutare l’opportunità di prevedere che il termine per l’ado-
zione del suddetto decreto ministeriale decorra a partire dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 59.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 25 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 106

Presidenza del Presidente

COLTORTI

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

AUDIZIONE INFORMALE DELL’INGEGNER MATTEO AFRICANO, INTERVENUTO IN

VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELLA PROPOSTA DI NOMINA N. 85 (PRESI-

DENTE DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR ADRIATICO CEN-

TRALE)

Plenaria

199ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA DI RIFORMA DELLA RAI

Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC), intervenendo sull’ordine dei
lavori, chiede per quale motivo l’ordine del giorno odierno preveda l’ini-
zio della discussione dei soli disegni di legge n. 1415 e 2011 e non anche
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degli altri disegni di legge di contenuto analogo, che pure sono stati pre-
sentati da altri Gruppi.

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) osserva che era stato intrapreso un
percorso che gli era parso costruttivo, ma dichiara di avere ora cambiato
idea. Nel corso della seduta dell’11 maggio scorso si era dato come ter-
mine per l’avvio dell’esame il 25 maggio e il suo Gruppo ha rispettato
tale termine presentando tre disegni di legge. Che oggi si voglia iniziare
l’esame dei soli disegni di legge già assegnati, senza attendere l’assegna-
zione di tutti gli altri, gli pare l’espressione della volontà di qualcuno di
mettere delle bandierine e non costituisce certo la premessa migliore per
arrivare all’approvazione del provvedimento.

Anche la decisione del Presidente di riservare per sé il ruolo di rela-
tore, formalmente ineccepibile dal punto di vista regolamentare, è però
criticabile dal punto di vista politico in quanto, in considerazione del
tema, avrebbe richiesto prima un confronto all’interno della maggioranza.
Personalmente, se qualcuno avesse richiesto la sua opinione, lui avrebbe
suggerito di nominare due relatori.

Il suo consiglio, se realmente si ha interesse a condurre in porto il
provvedimento, è di rinviare di qualche giorno l’inizio dell’esame.

Il senatore MARGIOTTA (PD) propone di convocare un Ufficio di
presidenza per ragionare tutti insieme della questione. Concorda con il se-
natore Paroli che, nel convenire di avviare l’esame dopo due settimane, la
volontà politica era quella di attendere l’assegnazione di tutti i disegni di
legge presentati entro tale data prima di iniziare l’esame in Commissione.

Ritiene poi sbagliato che il Presidente svolga il ruolo di relatore, cosa
che, a suo parere, sta capitando troppo spesso, considerato che è stato re-
latore anche su un importante provvedimento trattato recentemente dalla
Commissione.

Peraltro il ruolo di relatore su un tema complesso e delicato come
quello della riforma della RAI è particolarmente assorbente e non facil-
mente conciliabile con le incombenze di un Presidente di Commissione.

Ribadisce la proposta di convocare un Ufficio di presidenza, al fine
di evitare che una falsa partenza possa rovinare il clima in Commissione.

Il senatore CIOFFI (M5S) ricorda a tutti che il tema della calendariz-
zazione dei disegni di legge in materia di riforma della RAI è stato og-
getto di un ampio e approfondito dibattito, prima in sede di Ufficio di pre-
sidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi e poi in seduta plenaria, al
termine del quale la Commissione ha convenuto di iniziare l’esame il 25
maggio.

È ovvio che, come sempre accade, man mano che i disegni di legge
verranno assegnati alla Commissione l’ordine del giorno della stessa verrà
conseguentemente integrato e il fatto che un disegno di legge sia incardi-
nato prima di un altro non conferisce nessun tipo di vantaggio.
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È altresı̀ ovvio che se si conviene di iniziare l’esame dopo quindici
giorni, l’esame deve iniziare dopo quindici giorni e non dopo trenta.

Sul tema del Presidente-relatore, osserva che il Presidente svolge un
ruolo di garanzia e che quindi nessuno meglio di lui può garantire ascolto
e rispetto per tutte le sensibilità presenti in Commissione.

In conclusione, ritiene che se la volontà dei Gruppi è realmente
quella di affrontare questo tema cosı̀ importante, come tutti affermano, al-
lora si dovrebbe iniziare immediatamente l’esame invece che parlare dei
massimi sistemi.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) dichiara di condividere le
posizioni espresse dai senatori Paroli e Margiotta e di ritenere importante
che si proceda in una maniera condivisa.

Osserva che quando si parla di RAI il valore principale è quello della
tutela del pluralismo e tale tutela dovrebbe iniziare già in Commissione,
con la nomina dei relatori. Sul punto ritiene che sarebbe stata auspicabile
una previa interlocuzione e che sia fondamentale avere due relatori.

Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) osserva che i disegni di legge
di Forza Italia sono stati presentati nei termini che ci si era dati e che dun-
que si debba attendere l’assegnazione, che potrà essere sollecitata agli uf-
fici competenti, in quanto non avrebbe senso procedere ad un incardina-
mento frammentato in più sedute.

Chiede dunque formalmente che non sia dato avvio all’esame dei
provvedimenti in questione e che sia convocata una riunione dell’Ufficio
di presidenza una volta che tutti i provvedimenti saranno stati assegnati, in
quanto prima di procedere è necessario un confronto sui temi politici.

La senatrice VONO (IV-PSI) afferma che, a suo parere, c’è un pro-
blema di organizzazione dei lavori e di gestione della Commissione, in
quanto vengono tirati fuori e portati avanti provvedimenti anche in mo-
menti, come quello attuale, che sono abbastanza critici.

Al fine di predisporre un percorso costruttivo chiede al Presidente di
soprassedere per oggi all’avvio della discussione e di attendere il tempo
necessario per l’assegnazione dei disegni di legge presentati da tutti i
Gruppi, compreso il suo.

La senatrice LUPO (M5S) osserva che la decisione di avviare oggi
l’esame dei disegni di legge in materia di riforma della RAI è stata og-
getto di un accordo raggiunto al termine di una discussione in seduta ple-
naria ed è agli atti.

All’ordine del giorno della seduta odierna sono stati posti i disegni di
legge assegnati in tempo utile, gli altri lo saranno appena sarà concluso
l’usuale procedura di pubblicazione e assegnazione e se non sono stati as-
segnati finora non è certo ascrivibile agli uffici, essendo peraltro compito
di ogni senatore occuparsi dei propri disegni di legge.
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Per quanto attiene al tema del relatore, osserva che è assolutamente
usuale che il Presidente di una Commissione assuma il ruolo di relatore
quando il provvedimento è particolarmente delicato, come è recentemente
avvenuto in Commissione giustizia con riferimento al disegno di legge
Zan.

Il senatore RUSPANDINI (FdI), in quanto rappresentante dell’oppo-
sizione, rileva che per l’ennesima volta la maggioranza dà prova di una
completa mancanza di coesione e chiede di essere informato una volta
che i vari Gruppi che ne fanno parte si saranno messi d’accordo sul da
farsi.

Il senatore GASPARRI (FIBP-UDC), premesso di non voler entrare
nel merito della questione dell’individuazione del relatore, non essendo
membro di questa Commissione, ricorda di avere segnalato già nella pre-
cedente seduta di avere presentato il disegno di legge n. 2210, del quale
auspica la calendarizzazione.

Il senatore DESSÌ (Misto) ritiene, in quanto parlamentare di opposi-
zione, di rilevare un problema politico nella discussione odierna. Si dice
certo che nessuna forza politica voglia far mancare il proprio supporto
ad una riforma condivisa che consenta alla Tv di Stato di affrontare le
sfide poste dall’evoluzione tecnologica e che richiede un approccio del
tutto nuovo. Questa potrebbe essere la prima volta che in questa legisla-
tura il Parlamento produce una legge veramente sua. Pertanto propone
di rinviare l’inizio dell’esame di qualche giorno, se questo può essere fun-
zionale a raggiungere l’obiettivo.

Il PRESIDENTE esprime sorpresa per le posizioni espresse nel corso
della discussione, considerato che tutti gli intervenuti erano presenti alle
varie riunioni dell’Ufficio di presidenza e alla seduta dello scorso 11 mag-
gio e sanno perfettamente cosa è stato convenuto in tali sedi, a partire dal
senatore Margiotta che ha sempre sollecitato l’inizio dell’esame e ora
chiede di rinviarlo. Segnala che, come tutti già sanno benissimo, si ini-
zierà oggi l’esame dei due disegni di legge finora assegnati, per poi pro-
cedere all’inserimento all’ordine del giorno di tutti gli altri in base all’as-
segnazione, a partire da quello del senatore Gasparri. Tutti i disegni di
legge verranno alla fine esaminati congiuntamente.

La sua decisione di svolgere il ruolo di relatore è da leggersi pura-
mente in funzione di garanzia e deriva dal fatto che vari Gruppi avevano
chiesto di poter esprimere il relatore. Del resto, le scelte relative all’indi-
viduazione del testo base non competono al solo relatore, ma sono comun-
que frutto di condivisione all’interno della Commissione.

Il senatore BARACHINI (FIBP-UDC) segnala che il suo disegno di
legge n. 2225 è stato presentato in data 17 maggio.
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Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) sottolinea che Partito Democra-
tico, Italia Viva, Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Gruppo Misto, cioè
tutta l’opposizione e la quasi totalità della maggioranza, stanno chiedendo
al Presidente di non procedere nella seduta odierna all’avvio dei disegni di
legge in materia di riforma della RAI.

Il PRESIDENTE prende atto della posizione espressa dalla larga
maggioranza dei componenti della Commissione e comunica che l’avvio
dell’esame dei provvedimenti in materia di riforma della RAI avrà inizio
in altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell’avvocato Ugo Patroni Griffi a Presidente dell’Autorità di

sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale (n. 86)

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

Il relatore BERUTTI (Misto-IeC) illustra la proposta di nomina in ti-
tolo, dando conto della procedura e del curriculum del candidato.

Il PRESIDENTE comunica che verranno presi contatti con il candi-
dato, al fine di calendarizzarne l’audizione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

Proposta di nomina del dottor Andrea Agostinelli a Presidente dell’Autorità di si-

stema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio (n. 87)

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

La relatrice VONO (IV-PSI) illustra la proposta di nomina in titolo,
dando conto della procedura e del curriculum del candidato.

Il PRESIDENTE comunica che verranno presi contatti con il candi-
dato, al fine di calendarizzarne l’audizione.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.
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Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La relatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az), al fine di stimolare il dibat-
tito, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato
in allegato, dicendosi pronta a valutare ogni proposta di modifica o inte-
grazione che dovesse emergere nel corso della discussione.

Il senatore MARGIOTTA (PD) propone di inserire un riferimento
espresso alla manutenzione delle gallerie, oltre che a quella, già prevista
nello schema, di strade e ponti.

Il senatore CIOFFI (M5S), con riferimento all’osservazione che invita
a valutare l’opportunità di istituire un fondo compensativo per l’incre-
mento dei costi delle materie prime da destinare alle aziende appaltatrici,
osserva che l’ordinamento già prevede dei meccanismi di revisione dei
prezzi nel settore degli appalti.

Per quanto riguarda l’allungamento della proroga del superbonus, os-
serva che, essendo un tema ampiamente condiviso, l’osservazione do-
vrebbe essere riformulata senza l’invito a valutare l’opportunità di preve-
derlo.

Il PRESIDENTE ricorda che l’audizione da parte della Commissione
bilancio del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sul
provvedimento in esame – già prevista per ieri pomeriggio e sconvocata
a causa della tragedia verificatasi a Stresa – avrà luogo questa sera alle
ore 20.

Coglie l’occasione per esprimere il cordoglio suo e di tutta la Com-
missione ai familiari delle vittime.

Il senatore DESSÌ (Misto) invita il Presidente a emanare un comuni-
cato stampa per esprimere le condoglianze a nome di tutta la Commis-
sione.

Con riferimento all’osservazione dello schema di parere volta ad am-
pliare la platea del superbonus, propone di includervi anche piscine e pa-
lestre. Per gli impianti sportivi sarebbe molto importante poter usufruire di
questo strumento, anche considerato che saranno le ultime attività a ripar-
tire dopo la pandemia.

La relatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) dichiara fin d’ora di ritenere
accoglibili le richieste dei senatori Margiotta e Dessı̀. Per quanto riguarda
invece l’intervento del senatore Cioffi, ribadisce di ritenere importante
dare un segnale politico sul tema dell’aumento dei costi delle materie
prime, che crea notevoli problemi sia nel settore dell’edilizia che in quello
dell’industria.
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Propone comunque di rinviare la votazione del parere ad altra seduta,
in maniera tale che tutti i colleghi interessati possano avere contezza di
quanto riferirà il Ministro in audizione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO

DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il di-
segno di legge in titolo,

premesso che:

– il provvedimento approva il Piano nazionale per gli investimenti
complementari, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In particolare, al Mi-
nistero dei trasporti e della mobilità sostenibili sono attribuiti, per gli anni
dal 2021 al 2026, 9.760 milioni di euro, riferiti ai programmi: Rinnovo
flotte, bus, treni e navi verdi, Rafforzamento delle linee regionali, Rinnovo
del materiale rotabile, Strade sicure – Implementazione di un sistema di
monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tun-
nel, Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrut-
ture portuali ai cambiamenti climatici, Aumento selettivo della capacità
portuale, Ultimo e penultimo miglio ferroviario e stradale, Efficientamento
energetico, Elettrificazione delle banchine, Strategia nazionale aree interne
– Miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza delle strade, Sicuro,
verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica;

– agli interventi ricompresi nel Piano in questione verranno appli-
cate le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di traspa-
renza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR,
nonché di eventuale revoca delle risorse in caso di mancato utilizzo;

– viene modificata la disciplina del superbonus, per prevedere che,
per gli interventi su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica ef-
fettuati dagli IACP, la detrazione del 110 per cento spetti per le spese so-
stenute fino al 30 giugno 2023, invece che fino al 31 dicembre 2022. Inol-
tre, per gli interventi per i quali al 30 giugno 2023 siano stati effettuati
lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detra-
zione spetta anche per le spese sostenute entro il successivo 31 dicembre.
Per gli interventi effettuati dai condomı̀ni, il periodo per usufruire dell’a-
gevolazione è prolungato alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022
indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori;

– l’articolo 4 autorizza la spesa complessiva di 925 milioni 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 Ve-
rona-Padova, concernente «Attraversamento di Vicenza», nonché la spesa
complessiva di 25 milioni di euro nel biennio 2021-2022 per la predispo-
sizione della progettazione definitiva del terzo lotto funzionale della tratta
AV/AC Vicenza-Padova. Esso assegna inoltre 9.400 milioni di euro per il
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periodo 2021-2030 al finanziamento degli interventi prioritari sulla linea
ferroviaria AV/AC Salerno-Reggio Calabria,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– si valuti l’opportunità di prevedere un allungamento della pro-
roga del «superbonus» di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34;

– si valuti l’opportunità di prevedere l’estensione del «superbonus»
di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a capan-
noni industriali, alberghi, immobili degli enti ecclesiastici;

– si valuti l’opportunità di istituire un fondo compensativo per l’in-
cremento dei costi delle materie prime da destinare alle aziende appalta-
trici;

– si valuti l’opportunità di riservare una quota del Fondo comple-
mentare del PNRR ad interventi di manutenzione straordinaria delle infra-
strutture (in particolare di strade e ponti), data l’impossibilità di provve-
dervi tramite il Recovery Fund;

– si valuti l’opportunità di includere, nell’ambito dei progetti per il
rinnovo delle flotte, anche i veicoli destinati al trasporto turistico;

– si valuti l’opportunità di includere, nello studio di fattibilità,
l’Alta Velocità effettiva, e non solo di rete, per tutta la Calabria fino a
Reggio Calabria.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 25 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 267

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA

ALLEVATORI (AIA), DI ARBOREA E DI NOVALAT SRL, INTERVENUTI IN VIDEOCON-

FERENZA, NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 214 (PROBLEMATICHE DI

MERCATO DEL LATTE VACCINO IN ITALIA)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 268

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,55

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ORGANIZZAZIONE INTERNA-

ZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (OIPA) E DELLA DOTTORESSA GIUSY D’ANGELO,

RAPPRESENTANTE GIUNTA ESECUTIVA DELL’ENTE NAZIONALE PROTEZIONE DE-

GLI ANIMALI (ENPA), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISE-

GNO DI LEGGE N. 1902 (DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI DEL SETTORE CINOFILO)
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Plenaria

179ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 16.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI informa che il rappresentante del Governo
arriverà in seduta con qualche minuto di ritardo. Propone pertanto di in-
vertire l’ordine del giorno della seduta iniziando con l’esame in sede con-
sultiva del disegno di legge n. 2207.

La Commissione conviene.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 18 maggio.

Il presidente VALLARDI segnala che la 5ª Commissione perma-
nente, che esamina il decreto-legge in sede referente, ha fissato il termine
per la presentazione degli emendamenti per giovedı̀ 27 maggio 2021.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) informa che, in attesa che la 5ª
Commissione concluda il ciclo di audizioni programmate sul disegno di
legge, sta predisponendo una proposta di parere da sottoporre alla valuta-
zione dei colleghi della Commissione. Reputa che tale proposta possa es-
sere opportunamente posta in votazione la prossima settimana.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(1131) FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in
materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero
dei centri storici dei medesimi comuni

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

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

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

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

Il presidente VALLARDI segnala che presso la 13ª Commissione,
che esamina i disegni di legge in sede referente, è attualmente in corso
la fase di illustrazione degli emendamenti. Stante l’impossibilità a parteci-
pare alla seduta della relatrice, senatrice Biti, propone di rinviare il seguito
dell’esame congiunto alla prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

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

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

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

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

Il relatore LA PIETRA (FdI) comunica che sono pervenute alla sua
attenzione diverse proposte che saranno attentamente valutate ai fini della
predisposizione di una risoluzione che possa essere condivisa da tutti i
componenti della Commissione. Ritiene che la prossima settimana si possa
giungere ad un testo definitivo da sottoporre al voto della Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore agrumicolo in Italia (n. 148)

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

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

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

Il presidente VALLARDI, constatata l’assenza della relatrice, pro-
pone di rinviare il seguito dell’esame.

La Commissione conviene.
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Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore dell’apicoltura (n. 338)

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

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

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

Il relatore TARICCO (PD) presenta ed illustra una proposta di riso-
luzione (pubblicata in allegato). Si tratta di un documento in cui sono stati
recepiti i molteplici aspetti problematici emersi nel corso delle audizioni
svolte ed invita a tal proposito i colleghi a trasmettere ulteriori osserva-
zioni e suggerimenti che saranno attentamente valutati.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLE PROBLEMATICHE DEL SETTORE BUFALINO

La senatrice LONARDO (Misto) ricorda che in queste settimane il
settore bufalino sta attraversando una fase di profonda crisi, soprattutto
in Campania, dove si sono ripresentati numerosi casi di brucellosi. Ri-
corda che la Commissione ha recentemente votato all’unanimità, in rela-
zione all’affare assegnato n. 237, un documento diretto proprio a solleci-
tare interventi in favore di tale importante comparto. Chiede pertanto che
il Governo provveda a verificare rapidamente quanto effettivamente sia
stato fatto sul territorio per affrontare le complesse problematiche del set-
tore bufalino.

Il presidente VALLARDI assicura che riferirà tale sollecitazione al
rappresentante del Governo.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il
prosieguo dei lavori.
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SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all’interrogazione n. 3-02498
presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, ricordando che il latte
italiano è un’eccellenza unica in Europa, un vanto nazionale invidiato an-
che da altri Paesi, la cui qualità è garantita dal Ministero delle politiche
agricole, non solo attraverso i severi disciplinari di produzione, ma anche
mediante costanti verifiche sulla tracciabilità.

La tutela e la promozione di questo prodotto rappresenta, pertanto,
una priorità che il Governo intende perseguire non solo a vantaggio del
comparto produttivo, ma anche dei consumatori che, attraverso un’etichet-
tatura corretta e trasparente, possono operare una scelta consapevole.

Al riguardo, concorda con il senatore interrogante sulla necessità di
contrastare un sistema di etichettatura fuorviante per il consumatore,
come il Nutriscore, diretto a sostenere cibi sintetici e processati, a danno
di alimenti di elevatissima qualità e dalle indubbie proprietà nutritive, in-
ducendo erroneamente ad acquistare cibi in molti casi non sani per la sa-
lute.

Ritiene quindi di esprimere la propria convinzione sul fatto che una
delle principali priorità su cui l’Italia debba confrontarsi in ambito euro-
peo sia rappresentata senz’altro dalla battaglia da condurre contro il Nutri-
score, al fine di valorizzare al massimo l’eccellenza agroalimentare del
Made in Italy.

In tale direzione, in linea con i più consolidati orientamenti scienti-
fici, con il Ministero della Salute si è sempre ritenuto fondamentale, ai
fini di una corretta alimentazione, la totalità della dieta e non le caratteri-
stiche dei singoli alimenti, evitando di classificarli in buoni e cattivi, poi-
ché questi ultimi devono essere commisurati alle esigenze del singolo in-
dividuo e non giudicati nell’ambito di una valutazione standardizzata.

Da sempre l’Italia ha promosso, promuove e promuoverà la «Dieta
mediterranea», un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo che
l’Unesco, come noto, ha dichiarato Patrimonio immateriale dell’Umanità.

Ecco perché è importante evitare sistemi di valutazione basati sui
profili nutrizionali o su rappresentazioni grafiche che pongono ingiustifi-
catamente l’accento sulla composizione del singolo prodotto, a prescindere
dalle modalità e dalla frequenza di consumo.

Pertanto, ogni fattivo contributo al dibattito in atto in Europa sulla
tematica evocata dall’interrogante è finalizzato, da parte dell’Amministra-
zione, a raggiungere un sistema comune di etichettatura nutrizionale
«fronte pacco» chiara, comprensibile, realmente informativa e, soprattutto,
non discriminatoria del Made in Italy, nella piena convinzione di dover
difendere e garantire le eccellenze italiane nel settore agroalimentare.
Rammenta che l’Italia partecipa attivamente alla fase di consultazione in-
detta dalla Commissione europea in merito alla revisione delle regole sulle
informazioni nutrizionali in etichetta.



25 maggio 2021 9ª Commissione– 80 –

Ricorda che il sistema italiano di etichettatura, rappresentato dalla
raffigurazione grafica di una batteria, consente al consumatore di compiere
scelte alimentari consapevoli in rapporto al suo fabbisogno giornaliero e
alla percentuale di calorie, grassi, grassi saturi, zuccheri e sale per singola
porzione, rispetto alla quantità giornaliera di assunzione raccomandata.

Ciò posto, riguardo alle iniziative che il Ministero intende adottare
per promuovere il consumo di latte italiano, sano e di qualità, nonché la
diffusione interregionale delle produzioni, anche al fine di prevenire pos-
sibili fenomeni speculativi a danno delle aree maggiormente colpite dalla
pandemia da COVID-19 e di garantire la complessiva coesione della fi-
liera, l’Amministrazione ha previsto la realizzazione di specifiche azioni
di promozione e comunicazione.

L’obiettivo è di quello di incentivare il consumo dei prodotti lattiero-
caseari connotati da regimi di qualità, anche al fine di favorire l’incontro
tra domanda e offerta di alimenti di qualità per il consumo casalingo at-
traverso la creazione di mercati alternativi e lo sviluppo di una cultura di
consumo consapevole.

Un sostegno concreto a tale settore, particolarmente colpito dall’e-
mergenza sanitaria e dalla conseguente contrazione di mercato, potrebbe
derivare dallo sviluppo di abitudini orientate al maggior consumo del pro-
dotto lattiero-caseario di qualità, accompagnate da una struttura commer-
ciale che consenta di reperire tali prodotti anche in aree geografiche di-
verse da quelle di produzione e in esercizi commerciali che favoriscano
il dialogo con il consumatore.

Fondamentale sarà agire attraverso una campagna di promozione e
comunicazione correlata al potenziamento dei mercati telematici.

Si tratta di interventi che dovranno altresı̀ consentire l’accesso al
mercato tramite l’utilizzo di strumenti innovativi accessibili da postazione
remota, in modo da favorire anche la trasparenza dei mercati tramite la
diffusione delle quotazioni e delle quantità dei prodotti transati, tenendo
conto dei particolari processi produttivi dei prodotti medesimi.

Il Sottosegretario, in conclusione, assicura il senatore interrogante che
il Ministero manterrà sempre alta l’attenzione sulla tematica rappresentata,
non solo a tutela del settore in parola, ma per l’intero agroalimentare ita-
liano.

Il senatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) ringrazia il Sottosegretario per
la risposta e si dichiara soddisfatto. Ricorda che il latte italiano è un pro-
dotto assolutamente da tutelare, non a caso la bevanda più acquistata dalle
famiglie italiane, e pertanto vanno poste in essere tutte le iniziative per
tutelarne la qualità e incrementarne la diffusione. Concorda con il rappre-
sentante del Governo sulla necessità di contrastare tutti i sistemi di eti-
chettatura fuorvianti per il consumatore e apprezza in particolare che da
parte del Ministero siano poste in atto iniziative per la promozione delle
DOP, del Made in Italy e per incentivare il consumo dei prodotti di
alta qualità.
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Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell’inter-
rogazione all’ordine del giorno.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA

COMMISSIONE

Il presidente VALLARDI avverte che la seduta della Commissione,
già convocata domani, mercoledı̀ 26 maggio, alle ore 13,30, e l’Ufficio
di Presidenza convocato al termine di questa per la programmazione la-
vori, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO

DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 338

La Commissione,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo
periodo, e per gli effetti dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, del-
l’affare sulle problematiche del settore dell’apicoltura,

richiamato l’ampio ciclo di audizioni svolto con i soggetti istituzio-
nali competenti e gli esperti nonché il materiale acquisito;

premesso che:

il modello di vita e di attività con mobilità di persone e di merci
sempre più globalizzato ed interattivo ha originato e vieppiù accelerato e
rafforzato l’interscambio di tecnologie e di merci tra aree di ogni longitu-
dine e di ogni latitudine, e intensificando le correlazioni e le interdipen-
denze tra economie, sistemi e modelli di vita, creando inevitabilmente
le condizioni, nonostante gli sforzi e le azioni di prevenzione per evitarlo,
di una maggiore e più accelerata mobilità ed approdo nelle varie realtà an-
che di parassiti organismi e patologie nei vari contesti mai conosciute, an-
che con effetti e conseguenze allo stato non compiutamente valutabili;

il consolidarsi nei decenni passati di un modello di produzione
agricola basato in larga parte sulla specializzazione e sulla massimizza-
zione delle rese per ettaro e abbattimento dei costi di produzione, con il
conseguente uso crescente di diserbanti e di prodotti fitosanitari, miranti
in molti casi più alla eliminazione delle manifestazioni e delle conse-
guenze di un disequilibrio ambientale che alla ricostruzione dell’equilibrio
compromesso, ha oggettivamente, per una stagione non breve, contribuito
a comprimere la biodiversità e anche in alcuni casi a riversare pesanti con-
seguenze ambientali. Gli effetti di tale tendenza hanno evidenziato la ne-
cessità e la urgenza di correzioni di rotta e di approcci diversi, e anche
grazie allo stimolo ed al sostegno delle politiche messe in atto dalla
Unione europea abbiamo visto intensificarsi sperimentazioni ed applica-
zioni finalizzate ad una agricoltura più attenta all’ambiente, alla biodiver-
sità e alla sostenibilità prospettica, ed indirettamente anche alla creazione
di migliori condizioni di vita per api ed impollinatori in genere. Sono si-
gnificativamente cresciute l’agricoltura biologica e forme di agricoltura in-
tegrata ed in generale più ampiamente sostenibili e salubri per l’uomo, per
gli animali e per l’ambiente. A questa rinnovata sensibilità ha sicuramente
contribuito anche la comunità apistica, che ha dovuto sviluppare una pro-
pria capacità autonoma di denuncia, di sensibilizzazione e di proposta,
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verso istituzioni e categorie produttive, a partire da crescenti ricerche e co-
noscenze scientifiche ed esperienze di campo;

la consapevolezza che l’agricoltura è al tempo stesso uno degli at-
tori ambientali più importanti ed un imprescindibile custode ed attivatore
della qualità del contesto territoriale e della fertilità dello stesso ha portato
a compiere scelte importanti per la natura, per gli animali e anche e so-
prattutto per il comparto apistico. Si è cosı̀ giunti per la prima volta
alla introduzione di importanti divieti e li miti ad alcune famiglie di inset-
ticidi e ad alcune molecole biocide che avevano un impatto devastante
sulla salute di api, impollinatori e ambiente, riconoscendo alle api e api-
coltori il ruolo di indispensabili partner dell’agricoltura di oggi e di do-
mani;

premesso altresı̀ che:

secondo i più recenti dati ISMEA, l’Italia è il quarto paese europeo
per numero di alveari (1,6 milioni), dopo Spagna (3 milioni di alveari),
Romania e Polonia (rispettivamente 2 e 1,7 milioni di alveari), con una
consistenza in aumento del 7,5 per cento nel 2019 rispetto all’anno prece-
dente. La produzione italiana di miele rilevata dall’Istat è poco meno di 8
mila tonnellate per un valore di oltre 64 milioni di euro. Rimangono tut-
tavia esclusi i numerosi apicoltori, che a prescindere dalla loro connota-
zione professionale, non associano l’apicoltura ad un’attività agricola ma
che pure, nel mantenere in vita le api, nei più disparati ambienti naturali
o agricoli, assicurano di fatto una indispensabile e capillare impollina-
zione;

l’effettiva produzione italiana di miele (dati ISMEA-Osservatorio
Nazionale Miele) per l’anno 2019 si è attestata su circa 15 mila tonnellate,
contro una produzione nazionale attesa di 23 mila tonnellate. La produ-
zione 2020 secondo l’Osservatorio Nazionale Miele si è assestata intorno
alle 18.500 tonnellate;

la produzione di miele proviene da oltre 1,6 milioni di alveari, di
cui oltre 780 mila stanziali e 650 mila nomadi; una piccola quota residua
è poi rappresentata da alveari non meglio classificati. Il 74 per cento degli
alveari totali (oltre 1.230.000), sono gestiti da apicoltori commerciali che
allevano le api per professione. La grande prevalenza di alveari detenuti
da apicoltori con partita IVA sottolinea l’elevata professionalità del settore
e l’importanza del comparto nel contesto agro-economico. Nel 2019 sono
stati quasi oltre 190 mila gli alveari che hanno prodotto miele biologico,
mentre quasi 1,4 milioni di alveari producono miele convenzionale. Nei
primi 6 mesi del 2020 tali alveari sono saliti rispettivamente a quasi
210 mila e a 1,45 milioni;

a livello geografico la produzione è diffusa in tutte le regioni (con
le maggiori concentrazioni in Piemonte con oltre 5 mila tonnellate stimate,
Toscana con oltre 3 mila tonnellate, Emilia-Romagna con oltre 2 mila ton-
nellate) Dai dati produttivi medi stimati per regione emerge una resa me-
dia per alveare, per le aziende professioniste che praticano nomadismo, di
circa 13 kg/alveare per le regioni del Nord e del Centro e circa 25 kg/al-
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veare per le regioni del Sud e delle Isole, da cui risulta una resa media a
livello nazionale di circa 18 kg/alveare;

dopo il picco del 2018, le importazioni italiane di miele si sono
ridimensionate nel 2019, riducendosi del 12 per cento. Il trend sembra
confermarsi flessivo anche nel 2020. I dati sui flussi di import ed export

relativi al 1º quadrimestre del 2020 fanno registrare un calo di prodotto sia
in entrata che in uscita dal nostro Paese. Rispetto allo stesso periodo del
2019, l’Italia ricalca il trend europeo, con un calo dell’import in valore del
12,4 per cento. Contestualmente, però, diminuisce anche l’export in valore
di oltre il 25 per cento. Principale fornitore resta l’Ungheria, dalla quale
provengono il 42 per cento dei volumi importati;

dal 2015 al 2019 la spesa per gli acquisti domestici di miele è cre-
sciuta dell’8,8 per cento a fronte di un incremento del 4 per cento dei vo-
lumi. Tale dinamica, tuttavia, è il saldo tra un triennio di risultati estrema-
mente positivi (dal 2015 al 2017) e il ripiegamento accusato nel biennio
2018 e 2019. Nel 2020 gli acquisti di miele hanno registrato una sostan-
ziale inversione di tendenza con un recupero delle vendite;

considerato che:

per quanto concerne l’aspetto produttivo, come registrato anche nei
rapporti annuali ISMEA, la produzione del miele italiano è da alcuni anni
in forte calo in tutto il Paese. Per quanto concerne la campagna 2020, seb-
bene in lieve recupero rispetto al 2019, è proseguita la tendenza negativa
delle produzioni su gran parte del territorio nazionale. Molto eterogenee e
complessivamente deludenti, tranne che per alcune eccezioni in specifiche
aree vocate, le produzioni dei monoflora di punta sia per il Nord (l’acacia)
che per il Sud (gli agrumi); annata pessima per la sulla;

diversi fattori fra loro concomitanti e spesso sovrapponibili inci-
dono negativamente sulla produzione di miele:

– cambiamenti climatici: il susseguirsi di inverni miti e siccitosi
a ritorni di freddo primaverili repentini e l’intensificarsi di fenomeni
estremi quali grandine, alta ventosità e precipitazioni torrenziali comporta
una serie di conseguenze negative, dirette ed indirette, sullo sviluppo delle
piante e sul benessere delle api. I fenomeni atmosferici avversi, produ-
cendo effetti negativi sulla produzione di nettare di molte specie vegetali,
generano prolungati stati di stress alimentare nelle colonie di api e spesso
costringono gli apicoltori a nutrizioni artificiali di soccorso, molto dispen-
diose dal punto di vista economico, ed azzerano, nella maggior parte dei
casi, le produzioni;

– attuale modello di produzione agricola: l’utilizzo massiccio ed
indiscriminato di fitofarmaci e diserbanti in agricoltura è oggi una delle
maggiori cause della mancata produzione in apicoltura. Il loro impiego si-
stematico, spesso senza adottare le buone pratiche che ne riducono l’espo-
sizione degli insetti utili, ha pesanti conseguenze sulle colonie di api (av-
velenamenti, riduzione della popolazione, impatto sulla longevità dell’ape
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ecc.), soprattutto in areali a maggior concentrazione di colture intensive,
quali ad esempio vite, nocciolo, ortofrutta, coltivazioni sementiere;

– riduzione della superficie e delle specie botaniche di interesse
apistico: l’antropizzazione e l’introduzione di cultivar ibridate non nettari-
fere (quali girasole e colza) limitano ulteriormente non solo le produzioni
ma la possibilità stessa di far sopravvivere gli alveari senza dovere ricor-
rere al nomadismo. A ciò si aggiunge una gestione agricola dei terreni
marginali che non permette la fioritura eventuale di essenze spontanee
che potrebbero diventare fonti di cibo per tutti gli impollinatori;

– nuovi nemici delle api: predatori e parassiti di origine esogena
stanno colonizzando porzioni sempre più vaste della nostra penisola (ad
esempio Vespa Velutina, Vespa Orientalis, Aethina Tumida), con un forte
impatto sulla salute delle colonie dei territori interessati e una drastica ri-
duzione delle potenzialità produttive degli alveari;

valutato che:

relativamente alle problematiche di mercato, nonostante i problemi
produttivi evidenziati, si è registrato negli ultimi anni un calo delle quo-
tazioni dei prezzi del miele nazionale oltre che un’accentuata riduzione
della domanda e di conseguenza degli scambi interni e verso l’estero;

in un quadro generale in cui di norma l’Italia produce circa il 50
per cento del fabbisogno nazionale di miele, tale comportamento anomalo
del mercato è da imputarsi ad una serie di motivi cosı̀ riassumibili:

– sostituzione di alcune referenze carenti con prodotto di altri
Paesi Ue;

– crescente import e proposta commerciale di miele asiatico di
dubbia qualità e a basso costo;

– aumento quantitativo e qualitativo di adulterazioni e frodi,
sempre più sofisticate;

– insufficiente efficacia dei controlli sul prodotto extra Ue im-
portato;

– minore disponibilità economica dei consumatori;

– contrazione dei consumi invernali causata dal clima più mite;

– carenza di comunicazione sui temi qualitativi;

valutato in particolare che:

un ruolo importante nell’alterazione delle regole del mercato mon-
diale del miele, con nefasti effetti su quello nazionale, viene svolto dalla
disponibilità di ingenti quantità di prodotto proveniente da Paesi extra UE,
spesso adulterato con sistemi sofisticati (sciroppi di riso) e difficilmente
identificabile come tale ai controlli attualmente in vigore o realizzato
con procedimenti industriali di disidratazione, in totale contrasto con la di-
rettiva comunitaria sul miele e con il Codex Alimentarius;

in particolare, in un contesto generale di grande fluttuazione unita-
ria e generale delle rese, l’unico paese che non manifesta flessioni nella
produzione è la Cina, con ingiustificati incrementi produttivi non giustifi-
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cati da analoga crescita del numero di alveari allevati. Questo Paese, prin-
cipale esportatore mondiale di miele, registra un costante incremento delle
capacità produttive accompagnato da una costante stabilità del potenziale
teorico. Dal 2013, le importazioni in Unione europea provenienti dalla
Cina ammontano mediamente a 80.000 tonnellate l’anno. La Cina è il
primo paese d’origine delle importazioni di miele e rappresenta il 50
per cento del totale delle importazioni;

nel 2019 dai dati n nostro possesso risulterebbe che il prezzo del
miele cinese è sceso ulteriormente a 1,24 e/kg. La sola analisi del prezzo
all’importazione può fornire una prima indicazione di mancanza di qualità,
e motiva più che fondati sospetti. A titolo di esempio, sul mercato interno
cinese il miele è venduto a un prezzo compreso tra 9,02 e 36,09 e/kg
mentre il prezzo d’esportazione del miele destinato all’Ue è compreso
tra 0,90 e 2,71 e/kg. Una tale differenza di prezzo potrebbe essere dovuta
a procedure fraudolente accompagnate da un’aggiunta massiccia di sci-
roppo di zucchero;

in Cina risulterebbe diffusa la prassi di raccogliere miele immaturo
con alto contenuto di acqua, che è poi conferito alle «fabbriche del miele»
che provvedono a lavorarlo, filtrarlo e deumidificarlo. Tale processo indu-
striale che sostituisce, di fatto, il processo di maturazione delle api, priva
il prodotto delle varie componenti caratteristiche del miele. La modalità
cinese di produzione di miele è definita dagli standard della Repubblica
Popolare Cinese (GB 16740-2014, 2015), che nulla dicono sull’impossibi-
lità di aggiungere o estrarre sostanze dal miele da destinare al mercato o
sulla maturazione nei favi dell’alveare. Soprattutto, il metodo di produ-
zione cinese non è conforme né al Codex Alimentarius (1981), né tanto-
meno alla normativa vigente nell’Ue, incentrati sul divieto di immissione
o estrazione di qualsiasi sostanza dal miele destinato al consumo alimen-
tare;

di conseguenza molti degli importatori che acquistano in Cina
«miele» corrispondente ai locali standard produttivi e lo commercializzano
in Europa quale prodotto rispondente alla Direttiva del Consiglio Ue con-
cernente il miele realizzano una frode alimentare. In altri termini, si assi-
ste alla commercializzazione di un prodotto che può essere definito miele
secondo la normativa cinese, ma non secondo quella europea e secondo la
definizione del Codex Alimentarius. In base alle normative vigenti invece
l’Unione Europea, gli Stati membri e l’Italia dovrebbero garantire che tutti
i mieli importati provenienti da Paesi terzi siano conformi alla definizione
di miele nell’Ue;

tutto ciò premesso, considerato e valutato, impegna il Governo a:

in sede di definizione a livello europeo e di attuazione nazionale
della PAC:

– a promuovere una visione rispettosa ed orientata alla salvaguar-
dia e protezione degli impollinatori e alla promozione del loro ruolo vitale
per l’agricoltura e l’ambiente;
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– in particolare nel I pilastro, valutando la possibilità che le
«Buone condizioni agricole e ambientali» (GAEC) e i «Requisiti di ge-
stione obbligatori» (SMR), possano essere una opportunità per assicurare
un futuro fecondo alle api e agli impollinatori in generale;

– in generale prevedendo che la lotta integrata ai parassiti (IPM)
sia inclusa come criterio per il pagamento, ed inoltre prevedendo «pac-
chetti» di misure di sostegno agli impollinatori e alle buone pratiche,
quale criterio di ammissibilità ai benefici per gli agricoltori che attivano
innovativi e specifici interventi e colture di interesse per gli impollinatori.
Le misure dovrebbero includere anche la diversificazione delle colture,
l’impegno reciproco tra apicoltori e agricoltori, ed anche il divieto di
uso preventivo o sistematico di pesticidi;

– in merito al II pilastro prevedere:

misure agroambientali e climatiche (AECM) incentrate sui si-
stemi di produzione rispettosi dell’ambiente, tecnologie di precisione, agri-
coltura biologica e lotta integrata, energie rinnovabili;

azioni di informazione e formazione degli esperti dei Servizi di
consulenza agricola (FAS), sulle esigenze e sui pericoli in cui incorrono
gli impollinatori, al fine di poter fornire la migliore consulenza possibile
agli agricoltori per la tutela degli impollinatori e per la salvaguardia della
biodiversità;

incentivi agli investimenti in tecniche non dannose per api e im-
pollinatori (tecniche dropleg, robot autonomi invece di erbicidi, big data,
sensori RFID, feromoni, immagini satellitari, agricoltura di precisione,
ecc);

azioni per accrescere la conoscenza e per l’innovazione in agri-
coltura (AKIS) al fine di migliorare le pratiche e la cooperazione in agri-
coltura, tra coltivatori/allevatori e apicoltori.

– per adeguare e semplificare la normativa per l’apicoltura:

adeguamento del regime fiscale della pappa reale italiana addi-
venendo ad un chiarimento normativo per la pappa reale, che pur essendo
a tutti gli effetti un prodotto agricolo, come da legge 313 del 2004 che
disciplina l’apicoltura, non viene poi però trattata come tale a fini fiscali,
non essendo, infatti, compresa nella prima parte della Tabella A del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (disciplina del-
l’IVA), nella quale sono elencati tutti i prodotti agricoli per la cui cessione
effettuata dai produttori agricoli, si applicano per l’IVA le cosiddette ali-
quote ridotte o a compensazione forfettaria, che ne preveda l’inserimento;

sburocratizzazione delle procedure per la vendita e cessione al
dettaglio di prodotti agricoli presso sede aziendale come già avviene per
i produttori agricoli che cedono in campo i propri prodotti. L’attività del-
l’apicoltore è, infatti, ai fini sanitari (reg 852/04), attività primaria, com-
preso l’invasettamento e il confezionamento del prodotto, e quindi dovreb-
bero essere estese anche all’apicoltore tutte le semplificazioni anche con
riferimento ai locali per la smielatura, lavorazione e alla commercializza-
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zione, e almeno per le piccole produzioni la possibilità di esercitare tale
attività in locali di uso temporaneo senza che sia necessario il cambio
di destinazione d’uso dei locali stessi;

inserire tra le attività agricole connesse oltre al miele anche la
lavorazione e confezionamento di tutti gli altri prodotti dell’alveare anche
chiarendone l’interpretazione all’ articolo 32, comma 2 del TUIR e del-
l’articolo 2135, comma 3 del c.c. – ricomprendendo oltre alla lavorazione
ed il confezionamento del miele anche quella degli altri prodotti dell’api-
coltura come elencati nella legge n. 313 del 2004 (Disciplina dell’apicol-
tura) all’articolo 2 comma 2: la cera d’api, la pappa reale o gelatina reale,
il polline, il propoli, il veleno d’api, le api e le api regine, l’idromele e
l’aceto di miele;

abolizione registro carico e scarico animali allevati per gli alle-
vatori apistici, che si avvalgono della determinazione del reddito imponi-
bile riferendosi al reddito agrario disponibile, dall’obbligo di tenuta del re-
gistro cronologico di carico e scarico degli animali allevati di cui all’arti-
colo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973,
essendo questo dato già presente nella BDA e quindi nella piena disponi-
bilità della P.A.;

definire i necessari chiarimenti interpretativi sul sistema sanzio-
natorio previsto dalla legge n. 154 del 28/7/2016 per la parte relativa alla
BDA come definito dalla successiva legge 28 luglio 2016 n. 154 (Deleghe
al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, raziona-
lizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché
sanzioni in materia di pesca illegale) con il comma 2 dell’articolo 34 (Di-
sposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici) in merito alle co-
municazioni di detenzione degli alveari, anche in riferimento alla propor-
zionalità delle sanzioni;

estendere agli apicoltori produttori di idromele le agevolazioni
previste dall’articolo 37 del decreto legislativo n. 504 del 26/10/1995 ai
cosiddetti «piccoli produttori di vino», cioè i produttori di vino che produ-
cono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all’anno con riferimento agli
obblighi burocratici puramente formali legati alla gestione delle accise
(deposito fiscale, comunicazioni all’agenzia delle dogane) e relative san-
zioni penali e amministrative;

– per accompagnare lo sforzo produttivo inoltre prevedere:

incentivi per la creazione di polizze assicurative o fondi mutua-
listici con contributo pubblico nazionale e comunitario anche per inden-
nizzo dei danni da mancata produzione per il settore apistico;

una forte presa di posizione in vista della revisione delle autoriz-
zazioni per l’uso in agricoltura ed in ambiente aperto di prodotti a base di
principi attivi potenzialmente pericolosi per le api (Flupyradifurone, Sulfo-
xaflor, Glifosato, ecc.);

il miglioramento e potenziamento e strutturazione dei controlli
in campo a seguito di segnalazione di avvelenamenti di api;
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la istituzione di una task force operativa interministeriale a tutela
del patrimonio apistico nazionale contro predatori o nemici di origine
aliena;

– per il sostegno al mercato del miele nazionale prevedere:

l’avvio di campagne promozionali ma soprattutto comunicative-
informative su caratteristiche e distiguibilità del miele italiano;

il rafforzamento puntuale e organico del controllo sui mieli im-
portati;

– ed inoltre per favorire le produzioni di qualità, garantire il con-
sumatore e tutelare i produttori italiani da pesanti fenomeni di concorrenza
sleale dovuti alla commercializzazione di prodotti apistici di dubbia ori-
gine e qualità e per una efficace azione di contrasto contro le adultera-
zioni, avviare un programma di interventi per:

1. rafforzare l’attività, coordinata con gli altri paesi interessati, a
livello dell’Ue, finalizzata all’indicazione in etichetta di tutti paesi di ori-
gine del miele per le miscele di mieli, nonché le percentuali di mieli di-
versi all’interno della miscela, per permettere distintività e valorizzare
della produzione europea che rispetta severe condizioni di produzione e
garantire un approccio armonizzato per il buon funzionamento del mercato
interno (con particolare attenzione anche alla comprensione dei consuma-
tori (ad es. Repubblica popolare cinese o Cina e non semplicemente
RPC));

2. al tempo stesso ed in ogni caso inserire l’obbligo di indicare
paese di origine in etichetta attualmente in vigore per il miele a tutti i pro-
dotti dell’alveare, affinché riguardi anche pappa reale, propoli e polline;

3. favorire, anche attraverso specifici interventi di formazione,
l’applicazione nell’ambito dei controlli ufficiali delle tecniche di analisi
dei pollini contenuti nel miele per verificarne la conformità con quanto
dichiarato in merito all’origine geografica del prodotto;

4. rafforzare all’interno della filiera le procedure di tracciabilità
per permettere di avere un’identificazione chiara e immediata dell’origine
del prodotto sfuso contenuto nei fusti di miele, o di altri contenitori, uti-
lizzato nell’intera filiera;

5. richiedere alla Commissione UE un nuovo piano di controllo
coordinato fra gli Stati membri per le importazioni di lotti superiori alle
20 tonnellate di miele provenienti da Paesi terzi, anche ricorrendo alle tec-
niche più efficaci di individuazione delle frodi, quali la risonanza magne-
tica nucleare (RMN) e la cromatografia in fase liquida ad alta prestazione
(HPLC) per rilevare i casi di adulterazione (tramite aggiunta di sciroppo di
zucchero) e per quanto tecnicamente possibile identificare il miele non
maturo deumidificato artificialmente;

6. sostenere la ricerca per sviluppare e soprattutto validare nuove
tecniche di individuazione dell’adulterazione del miele che siano economi-
camente convenienti per tutti gli operatori, anche attivando o individuando
un laboratorio europeo di referenziazione per il miele, con l’obiettivo di
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verificare l’autenticità del miele e di assistere le autorità di controllo degli
Stati membri nell’individuazione delle frodi;

7. attivare un programma di promozione multipaese sul miele
europeo rivolto al mercato interno, che metta in risalto gli standard di pro-
duzione europei e italiani, anche con una specifica dotazione nel quadro
del programma di lavoro annuale di promozione della Commissione;

8. istituire un osservatorio europeo del mercato del miele, per
rendere il mercato del miele nell’Ue più trasparente, attraverso il monito-
raggio economico del settore (prezzi, produzione, stock, importazioni ed
esportazioni intra ed extracomunitarie, monitoraggio del prezzo lungo tutta
la filiera), con informazioni pertinenti, regolari e affidabili e con la parte-
cipazione dei diversi operatori della catena di commercializzazione;

9. orientare maggiormente su qualità ed origine del prodotto i
piani nazionali di campionatura obbligatoria del miele (PNR), incremen-
tando la capacità e il ventaglio dei controlli e delle analisi condotte dagli
Stati membri, indirizzandoli in misura maggiore all’individuazione e con-
trasto di frodi e adulterazione;

10. attivare campagne di informazione e promozione sulle pro-
prietà nutritive e sui benefici per la salute derivanti dal consumo di miele.
E’ a tal fine necessario e urgente che l’EFSA formuli indicazioni sulla sa-
lubrità del miele, in particolare per il contenuto di microelementi ed en-
zimi.
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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 25 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 190

Presidenza del Vice Presidente
RIPAMONTI

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 13

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE GUIDE TURI-

STICHE ABILITATE (AGTA), DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GUIDE TURISTICHE,

ACCOMPAGNATORI E INTERPRETI (FEDERAGIT), DEL SINDACATO NAZIONALE

GUIDE TURISTICHE ROMA (SNGT) E DEL FONDO AMBIENTE ITALIANO (FAI),

INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1921 E 2087

(DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 191

Presidenza del Vice Presidente
RIPAMONTI

indi del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,20

(sospensione: dalle ore 13,55 alle ore 14)

AUDIZIONI INFORMALI DEL SEGRETARIO GENERALE DELLO EUROPEAN

NETWORK OF TRANSMISSION SYSTEM OPERATORS FOR ELECTRICITY

(ENTSO-E) E DI RAPPRESENTANTI DELL’ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA

INTERNAZIONALE (ISPI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO

DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO SUGLI ORIENTAMENTI PER LE INFRA-

STRUTTURE ENERGETICHE TRANSEUROPEE (N. COM(2020) 824 DEFINITIVO)
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 25 maggio 2021

Plenaria

244ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 15,35.

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 18 maggio.

La presidente MATRISCIANO rammenta che alle ore 13 di oggi è
scaduto il termine entro il quale trasmettere al relatore le proposte relative
alla redazione dello schema di risoluzione, che potrà quindi essere oggetto
di trattazione nella seduta di domani.

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. Seguito e conclusione dell’esame congiunto. Parere favorevole)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 maggio.
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La presidente MATRISCIANO constata che non ci sono richieste di
intervento in discussione generale. Dà quindi la parola al relatore ROMA-
GNOLI (M5S), il quale formula una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta del re-
latore è infine posta in votazione, risultando approvata all’unanimità.

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

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 maggio.

La senatrice PIZZOL (L-SP-PSd’Az) ritiene, in considerazione del-
l’insufficienza delle risorse finanziarie previste dal provvedimento, che sa-
rebbe più praticabile la via di mettere le medesime risorse a disposizione
delle famiglie, consentendo loro di richiedere rimborsi a fronte delle spese
sostenute per interventi di sostegno psicologico destinati ai figli.

Il relatore FLORIS (FIBP-UDC), premessa la necessità dell’introdu-
zione della figura dello psicologo scolastico, ritiene tuttavia che le risorse
cui fa riferimento il disegno di legge possano essere adeguate al finanzia-
mento di una limitata sperimentazione, mentre il sistema scolastico ha bi-
sogno di essere potenziato per mezzo della presenza stabile della figura
dello psicologo.

La presidente MATRISCIANO giudica condivisibile la finalità del
provvedimento, rispetto al quale la Commissione dovrebbe con il suo pa-
rere garantire un apporto qualificante all’esame svolto dalla Commissione
di merito.

La senatrice FEDELI (PD) specifica che le convenzioni con l’ordine
degli psicologici stipulate in passato dal Ministero dell’istruzione avevano
carattere straordinario, in quanto motivate dalla necessità di interventi ur-
genti rivolti alla popolazione scolastica in situazioni particolari. Osserva
quindi che il contesto attuale, caratterizzato tra l’altro dagli effetti della
pandemia da Covid-19, suggerisce piuttosto di mettere a punto un sistema
di sostegno psicologico imperniato sulla scuola ma rivolto ai territori, fi-
nalizzato al sostegno delle famiglie, oltre che della popolazione scolastica.
Suggerisce quindi di avviare le opportune intese con la Presidenza della
Commissione di merito al fine di individuare le migliori modalità di inte-
razione riguardo al prosieguo dell’esame del disegno di legge.

Interviene brevemente il relatore FLORIS (FIBP-UDC), il quale riba-
disce l’insufficienza del ricorso in forma sperimentale alla professionalità
dello psicologo, anche a fronte di fenomeni preoccupanti quali la disper-
sione scolastica, particolarmente grave in determinate aree.
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La presidente MATRISCIANO si riserva di interpellare la Presidenza
della 7ª Commissione ai fini del migliore approfondimento del testo in
esame.

La senatrice DRAGO (FdI) suggerisce il coinvolgimento in merito al
disegno di legge in esame della Commissione bicamerale per l’infanzia e
l’adolescenza.

La presidente MATRISCIANO puntualizza che il coinvolgimento
delle varie Commissioni parlamentari nella fase consultiva si radica nel-
l’atto di assegnazione e che non vi è la possibilità di un intervento della
Commissione bicamerale nell’iter legislativo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

Martedı̀ 25 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 193

Presidenza della Presidente

PARENTE

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

AUDIZIONE INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1827 (ISTITUZIONE PSICOLOGO CURE PRIMARIE)
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 25 maggio 2021

Plenaria

216ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Ilaria Fontana.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il relatore FERRAZZI (PD) preannuncia la presentazione di uno
schema di parere nella giornata di domani.

Segue quindi un breve intervento della senatrice NUGNES (Misto), la
quale auspica che nel parere che verrà reso dalla Commissione si richiami
l’attenzione sull’esigenza di individuare correttamente le risorse che sa-
ranno effettivamente destinate ad interventi da realizzare nel Mezzogiorno
in Italia, rendendo esplicita l’esclusione dal novero delle stesse delle co-
siddette risorse «non territorializzabili».

Non essendovi altre richieste di intervento, la presidente MORO-
NESE (Misto) dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.
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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 del 20 maggio.

Prosegue l’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 2.

Interviene in sede di illustrazione degli emendamenti, la senatrice
LONARDO (Misto) che si sofferma in particolare sull’emendamento
2.100, evidenziando come la modifica dallo stesso proposta alla lettera
m) del comma 1 dell’articolo 2 del testo in esame intenda tener conto del-
l’impossibilità di assegnare ai soli comuni il complesso delle valutazioni
funzionali all’individuazione delle cosiddette «cinture verdi».

Intervenendo in sede di illustrazione degli emendamenti riferiti all’ar-
ticolo 2, la senatrice GALLONE (FIBP-UDC) richiama l’attenzione su
quelle che sono le linee ispiratrici di fondo delle proposte presentate dalla
sua parte politica, sottolineando in proposito sia l’esigenza di ampliare la
nozione di rigenerazione urbana cosı̀ da ricomprendere nella stessa tutti gli
interventi volti alla valorizzazione dell’abitato, sia l’opportunità di esplici-
tare che la nozione di consumo di suolo – alla quale fa riferimento la nor-
mativa in via di definizione – è da intendersi come consumo di suolo
«netto».

Prende quindi la parola il senatore SAVIANE (L-SP-PSd’Az), il quale
richiama anch’egli l’attenzione sull’esigenza di definire la nozione di rige-
nerazione urbana – e quindi l’ambito di applicazione della normativa in
via di definizione – in modo tale da ricomprendere nella stessa tutti gli
interventi funzionali all’obiettivo di una piena sostenibilità dell’abitare.

In questa prospettiva evidenzia l’importanza degli interventi in mate-
ria di risparmio energetico, nonché – soffermandosi sugli emendamenti
2.32 e 2.62 – il rilievo delle tematiche concernenti la prevenzione del ri-
schio sismico e di quello idrogeologico.
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La presidente MORONESE (Misto) avverte che si intende che i pre-
sentatori abbiamo rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti al-
l’articolo 2.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 3

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) illustra gli emendamenti 3.10, 3.11
e 3.18, evidenziando come tali proposte emendative siano volte ad inte-
grare la composizione della cabina di regia nazionale per la rigenerazione
urbana al fine di assicurare una più efficace capacità di interlocuzione
della medesima sia con le istituzioni finanziarie, sia con le rappresentanze
di categoria, sia con il mondo dell’associazionismo delle micro e piccole
imprese.

Il senatore FERRAZZI (PD) illustra gli emendamenti 3.1 e 3.5, evi-
denziando sia l’opportunità di estendere la nozione di rigenerazione ur-
bana includendovi anche la rigenerazione territoriale, sia l’esigenza di sop-
primere la previsione contenuta nel comma 1 dell’articolo 3 – ai sensi
della quale l’istituzione della cabina di regia avviene senza nuovi o mag-
giori oneri – apparendo inevitabile che alcuni oneri invece vi siano se si
vuole assicurare un livello qualitativamente adeguato di funzionamento
della stessa.

La senatrice L’ABBATE (M5S) aggiunge la sua firma agli emenda-
menti 3.1 e 3.5.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) illustra gli emendamenti 3.6 –
analogo all’emendamento 3.5 – 3.9 – volto a inserire anche il Ministero
dello sviluppo economico all’interno della cabina di regia – 3.13, 3.14 e
3.21.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) aggiunge la propria firma all’emen-
damento 3.14.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 25 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 53

Presidenza del Presidente

STEFANO

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,20

(sospensione: dalle ore 14,10 alle ore 14,15)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CGIL E CISL, INTERVENUTI IN

VIDEOCONFERENZA, SULL’ATTO COM(2021) 93 (TRASPARENZA RETRIBUZIONI)

Plenaria

236ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.
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Il presidente STEFANO (PD) comunica che le senatrici Naturale e
Russo hanno apposto la propria firma agli emendamenti 28.3, 28.5,
28.6, 28.8 e 28.10.

La senatrice Russo ha sottoscritto anche gli emendamenti 28.12 e
28.0.1, mentre la senatrice Vono ha aggiunto la sua firma agli emenda-
menti 8.2, 8.5 e 8.28.

La senatrice Masini ha aggiunto la propria firma agli emendamenti
8.6, 8.18, 23.1 e 23.3.

Il senatore Fazzolari ha ritirato l’emendamento 3.2, mentre il senatore
Candiani ha ritirato l’emendamento 3.3 e presentato la riformulazione (te-
sto 2) dell’emendamento 36.0.2, pubblicata in allegato.

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI E ALTRI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto

riguarda le esenzioni applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in

relazione a misure dell’Unione di interesse pubblico (n. COM(2021) 181 definitivo)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, comm1-bis e 6, del Regola-

mento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 maggio.

Il senatore CORBETTA (M5S), relatore, svolge una relazione inte-
grativa, per dare conto della relazione del Governo, trasmessa ai sensi del-
l’articolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Ricorda, preliminarmente, che la proposta ha lo scopo di agevolare
gli interventi dell’Unione europea in risposta alle emergenze, quali ad
esempio le emergenze idrogeologiche, gli eventi sismici e le emergenze
sanitarie, rimuovendo il costo e i ritardi generati dagli adempimenti IVA.

In particolare, la proposta intende introdurre un’esenzione IVA per le
importazioni e per le forniture e prestazioni destinate alla Commissione,
alle agenzie dell’UE o ad altri organismi dell’Unione, effettuate sulla
base di un mandato europeo volto al perseguimento di un interesse pub-
blico. La modifica consente di beneficiare dell’esenzione anche i beni e
servizi che verrebbero in seguito donati agli Stati membri o a terzi, tra
cui ospedali, enti pubblici o privati preposti alla gestione di crisi. La pro-
posta mira ad affrontare non solo la pandemia in corso, ma anche le emer-
genze che potrebbero verificarsi in futuro, introducendo quindi un mecca-
nismo permanente.

Gli Stati membri sono tenuti a dare attuazione alla direttiva entro il
30 aprile 2021 e applicare retroattivamente l’esenzione dall’IVA alle ope-
razioni effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2021.

Sulla proposta, il Governo ha trasmesso alle Camere la relazione ai
sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui rileva la confor-
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mità della stessa agli interessi nazionali e ai principi di sussidiarietà e pro-
porzionalità.

In particolare, il Governo ritiene condivisibile la ratio della proposta,
dal momento che le iniziative adottate da parte dell’Unione europea per
fronteggiare situazioni emergenziali, che possono coinvolgere più Stati
membri, risultano più efficaci rispetto alle iniziative dei singoli Stati. L’a-
dozione di un’esenzione dall’IVA per agevolare specifiche iniziative della
UE, aumentando la capacità di intervento, è in grado di ridurre i costi e gli
oneri burocratici degli interventi degli organismi dell’UE. Poiché anche
l’Italia si avvantaggerà dell’intervento da parte degli organismi dell’U-
nione, la proposta appare conforme all’interesse nazionale.

Sotto il profilo finanziario, l’applicazione dell’esenzione a beni e ser-
vizi necessari per fronteggiare la pandemia da Covid-19, tuttora in corso, è
potenzialmente suscettibile di determinare effetti negativi piuttosto limitati
sul gettito IVA, tenuto conto che la legge di bilancio per il 2021 ha già
previsto la proroga, fino al 31 dicembre 2022, dell’esenzione IVA (con
diritto alla detrazione) per i vaccini Covid-19 e per le strumentazioni dia-
gnostiche per Covid-19. Tali eventuali effetti negativi sul gettito IVA po-
trebbero verificarsi qualora siano esentate le cessioni di beni o le presta-
zioni di servizi alle quali è attualmente applicata l’imposta, effettuate a
destinazione delle Istituzioni dell’Unione e successivamente donate alle
istituzioni nazionali. Dato che l’attuale volume di beni e servizi acquistati
dalle istituzioni dell’UE e soggetti all’IVA è limitato, si prevede che tale
effetto sia estremamente limitato.

La proposta è attualmente oggetto di analisi da parte di sette Camere
dei Parlamenti nazionali degli Stati membri, nessuna delle quali ha, ad
oggi, sollevato criticità in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà
e proporzionalità.

Il Relatore ritiene, pertanto, di poter confermare la valutazione di
conformità circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità
da parte della proposta di direttiva in esame.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(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

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

La relatrice MASINI (FIBP-UDC) introduce l’esame del disegno di
legge in titolo, di ratifica della Convenzione contro le doppie imposizioni
in materia di imposte sul reddito, firmata a Roma il 10 giugno 2009 con
scambio di note emendativo fatto a Roma il 22 agosto 2014, dal Governo
della Repubblica italiana e lo Stato di Libia.
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L’iniziativa accoglie in larga parte l’originario progetto italiano di
Convenzione contro le doppie imposizioni basato sul modello di conven-
zione fiscale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo econo-
mico (OCSE) ed elaborato in ragione della specificità dei rapporti italo-li-
bici, tenuto anche presente che la Libia non è un Paese membro della pre-
detta organizzazione.

La Convenzione costituirà la nuova base giuridica per le relazioni
economiche intercorrenti tra gli operatori residenti dei due Paesi e per
la definizione reciproca delle basi imponibili tributarie, nonché per la coo-
perazione fra le amministrazioni dei due Paesi in vista di una più efficace
lotta all’evasione fiscale. L’intesa bilaterale costituisce una risposta nor-
mativa alle scelte operate verso la Libia da parte di alcuni segmenti del
mondo imprenditoriale italiano e, viceversa, regola alcuni aspetti relativi
agli investimenti libici nel nostro Paese.

La Convenzione è composta da 30 articoli suddivisi in 6 capitoli. Il
capitolo I (articoli 1-2) riguarda il campo d’applicazione della Conven-
zione, riferito sotto il profilo soggettivo ai residenti di entrambi gli Stati
contraenti e, sotto quello oggettivo alle imposte dirette. Il capitolo II (ar-
ticoli 3-6) dispone le definizioni generali dei termini presenti nel testo
della Convenzione. Il capitolo III (articoli 7-22) espone le disposizioni
che disciplinano l’imposizione per i diversi tipi di redditi. Il capitolo IV
(articolo 23) espone il metodo per eliminare la doppia imposizione, il
quale prevede una combinazione fra il sistema di imputazione ordinaria
utilizzato dal nostro Paese e quello misto previsto per i residenti in Libia,
fra esenzione e credito per i redditi di capitale. Il capitolo V (articoli 24-
28) prevede disposizioni particolari che riguardano l’ambito di applica-
zione oggettivo, il quale risulta 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-discriminazione, sia in relazione agli aspetti di
cooperazione amministrativa. Il capitolo VI (articoli 29-30) riporta le di-
sposizioni finali riguardanti l’entrata in vigore e la denuncia.

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione consta di 4 articoli.
Gli articoli 1 e 2 contengono rispettivamente l’autorizzazione alla ratifica
e l’ordine di esecuzione della Convenzione. L’articolo 3 reca disposizioni
riguardanti la copertura finanziaria con riferimento agli oneri economici
derivanti dall’attuazione del provvedimento valutati in 1.490.000 euro an-
nui a decorrere dall’anno 2022. La relazione tecnica che accompagna il
provvedimento specifica che tali oneri economici sono ascrivibili alla per-
dita di gettito da parte dell’erario italiano in relazione alla mancata tassa-
zione dei dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente resi-
denti in Libia, dei canoni, degli utili da capitali e dei redditi derivanti dal-
l’esercizio di libere professioni. L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore
della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Infine, la Relatrice ritiene che il provvedimento non presenta profili
di incompatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea e presenta un
conferente schema di parere non ostativo.
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Il senatore FAZZOLARI (FdI) preannuncia il suo voto contrario sulla
ratifica di un accordo internazionale, sul coordinamento tra due ordina-
menti fiscali, concluso nel 2009 da due parti, una delle quali – la Libia
– verte in uno stato di disgregazione interna, senza un Governo che sia
sostenuto da tutte le fazioni della sua popolazione, con gravi violazioni
dei diritti umani e che non è considerata in modo univoco uno Stato sicuro
dalla comunità internazionale.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero
di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il presidente STEFANO informa che nel corso delle audizioni infor-
mali sull’affare assegnato «Utilizzo dei fondi strutturali e d’investimento
europei. Capacità di spesa e raggiungimento degli obiettivi» (atto n.
426), svoltasi il 18 maggio scorso, sugli effetti dell’entrata in vigore del
Regolamento (UE) n. 2021/468 della Commissione europea sugli idro-
ssiantraceni, svoltasi il 20 maggio scorso e, infine, in relazione all’esame
dell’atto COM (2021) 93 def. (Proposta di direttiva su principio della pa-
rità di retribuzione tra uomini e donne sul lavoro attraverso la trasparenza
delle retribuzioni e meccanismi esecutivi), svoltasi in data odierna, è stata
consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica con-
sultazione nella pagina web della Commissione, al pari di quella che sarà
depositata in occasione delle successive audizioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2195

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo recante disposizioni per la rati-
fica della Convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito, sottoscritta dal Governo della Repubblica italiana e lo Stato di
Libia a Roma il 10 giugno 2009 con scambio di note emendativo fatto a
Roma il 22 agosto 2014;

considerato che la Convenzione è volta a stabilire la nuova base
giuridica per le relazioni economiche intercorrenti tra gli operatori resi-
denti dei due Paesi e per la definizione reciproca delle basi imponibili tri-
butarie, nonché per la cooperazione fra le amministrazioni dei due Paesi in
vista di una più efficace lotta all’evasione fiscale;

considerato che l’iniziativa accoglie in larga parte l’originario pro-
getto italiano di Convenzione contro le doppie imposizioni, basato sul mo-
dello di convenzione fiscale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (OCSE) ed elaborato in ragione della specificità dei
rapporti italo-libici;

considerato che il disegno di legge di ratifica della Convenzione,
composto da 4 articoli, prevede all’articolo 3, la copertura finanziaria
con riferimento agli oneri economici derivanti dall’attuazione del provve-
dimento, valutati in 1.490.000 euro annui a decorrere dall’anno 2022,
ascrivibili alla perdita di gettito da parte dell’erario in conseguenza della
prevista mancata tassazione dei dividendi pagati da società italiane a sog-
getti fiscalmente residenti in Libia, dei canoni, degli utili da capitali e dei
redditi derivanti dall’esercizio di libere professioni;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in or-
dine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

Art. 36.

36.0.2 (testo 2)
Candiani, Simone Bossi, Casolati

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Sviluppo della funzione consultiva, razionalizzazione del controllo pre-
ventivo, rafforzamento del controllo concomitante e riorganizzazione in-

terna della Corte dei conti)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per
la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo
degli interventi dell’Unione europea per il periodo di programmazione
2021/2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo
della funzione consultiva, alla razionalizzazione del controllo preventivo,
al rafforzamento del controllo concomitante e alla riorganizzazione interna
della Corte dei conti.

2. Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richie-
sta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico
nazionali, rende pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie
di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la
funzione nomofilattica sull’esercizio della funzione consultiva da parte
delle Sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle Se-
zioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei Comuni,
delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, anche su speci-
fiche fattispecie. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti
gestionali pienamente conformi ai pareri resi.

3. All’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il comma
1-bis, sono inseriti i seguenti:

"1-ter. Per i controlli previsti dal comma 1, lettera g), i termini di cui
al comma 2 sono dimezzati. I valori dei contratti di lavori, servizi o for-
nitura di cui alla medesima lettera g) sono pienamente conformati a quelli
previsti dall’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I ter-
mini hanno carattere perentorio e la procedura del controllo, qualora non
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si addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa
con una specifica deliberazione.

1-quater. Le Regioni e gli enti locali, con norma di legge o di statuto
adottata previo parere delle Sezioni riunite della Corte dei conti, possono
sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte medesima i
provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi
o passivi, di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quelli che ne determinano la cessazione
anticipata ovvero gli atti di risoluzione in via transattiva di eventuali con-
troversie gravanti sulla finanza pubblica per i medesimi importi. In tali
casi sono sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, og-
gettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all’originario con-
tratto.

1-quinquies. Per gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1-quater

si applicano i termini di cui al primo periodo del comma 1-ter.".

4. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, pre-
visto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Corte dei conti, me-
diante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l’immediato svol-
gimento del controllo concomitante di cui all’articolo 22 del decreto-legge
16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 set-
tembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato ad-
detto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto,
di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Sezione, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 11, comma 2, della legge 4 aprile 2009, n. 15, ne
dà comunicazione al Ministro competente il quale provvede entro trenta
giorni a nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto,
il dirigente responsabile dell’esecuzione, informandone contestualmente il
ministro competente.

5. Al fine di ottenere la migliore efficacia delle disposizioni di cui ai
commi precedenti, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta,
in via esclusiva, i regolamenti autonomi di cui all’articolo 4, comma 1,
della legge 19 gennaio 1994, n. 20, e all’articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 1999, n. 286. Mediante essi sono organizzate anche
le funzioni istituzionali attribuite dalle norme di legge alla Corte dei conti,
ai sensi degli articoli 100 e 103 della Costituzione. I rappresentanti del
Parlamento nel Consiglio di presidenza della Corte dei conti, di cui all’ar-
ticolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, possono essere con-
fermati una sola volta. Si applicano al personale amministrativo della
Corte dei conti le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5, lettere a)
e b), della legge 30 luglio 2007, n. 111. Le risorse finanziarie annualmente
assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti sono pari allo 0,5 per
mille delle spese finali del bilancio dello Stato.»
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Martedı̀ 25 maggio 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 15,45.

AUDIZIONI

Audizione della viceministra dell’economia e delle finanze, Laura Castelli, sulla situa-

zione finanziaria dei comuni nell’emergenza sanitaria

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione)

Emanuela CORDA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione tele-
visiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione di-
retta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce quindi l’audizione.

Laura CASTELLI, Viceministra dell’economia e delle finanze, svolge
una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Roberto
PELLA (FI), Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) e Guido Germano
PETTARIN (FI).

Laura CASTELLI, Viceministra dell’economia e delle finanze, forni-
sce ulteriori precisazioni.

Emanuela CORDA, presidente, ringrazia la Viceministra per l’esau-
riente relazione svolta e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,35.
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AVVERTENZA

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

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del "regionalismo differenziato" ai

sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Esame del documento conclusivo)

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 565 del 20 maggio

2021, apportare le seguenti modificazioni:

– a pagina 61, sesta riga, sostituire le parole: «del presidente della Conferenza delle

regioni e delle province autonome, Massimiliano Fedriga,» con le seguenti: «del presidente,

Massimiliano Fedriga, e del vicepresidente, Michele Emiliano, della Conferenza delle re-

gioni e delle province autonome,».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedı̀ 25 maggio 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 11,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

AUDIZIONI

Audizione del Presidente della Società gestione impianti nucleari (Sogin S.p.A), Luigi

Perri, e dell’amministratore delegato, Emanuele Fontani

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, del Presidente della So-
cietà gestione impianti nucleari (Sogin S.p.A), Luigi Perri, e dell’Ammi-
nistratore delegato, Emanuele Fontani.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta,
pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di ri-
ferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di se-
gretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consen-
tire loro di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa gli
auditi che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della Commis-
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sione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee
non autorizzate.

Luigi PERRI, Presidente della Società gestione impianti nucleari
(Sogin S.p.A), e Emanuele FONTANI, Amministratore delegato della So-

cietà gestione impianti nucleari (Sogin S.p.A), intervenendo da remoto,
svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i senatori Arnaldo LOMUTI (M5S), Massimo Vittorio BERUTTI (Misto),
il deputato Giovanni VIANELLO (M5S) da remoto e Stefano VIGNA-
ROLI, presidente.

Emanuele FONTANI, Amministratore delegato della Società gestione

impianti nucleari (Sogin S.p.A), risponde ai quesiti posti.

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

La seduta termina alle ore 13.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Martedı̀ 25 maggio 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente

Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 15,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

AUDIZIONI

Audizione di Maria Antonietta Scopelliti, Segretaria generale della Consob, in merito

al fenomeno GameStop e all’impatto prodotto dal trading online sui mercati finanziari

e sul risparmio.

(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, presidente, introduce l’audizione. Avverte che le
eventuali richieste di segretazione dovranno limitarsi allo stretto necessa-
rio ed essere possibilmente formulate nella parte finale della seduta.

Maria Antonietta SCOPELLITI, Segretaria generale della Consob,
svolge una relazione sul tema oggetto dell’audizione, consegnando altresı̀
la documentazione alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i sena-
tori Elio LANNUTTI (Misto), Massimo FERRO (FIBP-UDC), i deputati
Marco RIZZONE (Misto-CD-IE), Felice Maurizio D’ETTORE (FI), Ra-
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phael RADUZZI (Misto) e Carla RUOCCO (presidente), ai quali risponde
Maria Antonietta SCOPELLITI, Segretaria generale della Consob.

Carla RUOCCO, presidente, dispone che la documentazione conse-
gnata dalla dottoressa Scopelliti sia allegata al resoconto stenografico della
seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 17 alle ore 17,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Martedı̀ 25 maggio 2021

Plenaria

35ª Seduta

Presidenza della Presidente

PIARULLI

La seduta inizia alle ore 9,25.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).

Interviene Max Fiesoli

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente PIARULLI (M5S) ricorda che dell’audizione odierna
verranno redatti e pubblicati il Resoconto sommario e il Resoconto steno-
grafico, per le parti non secretate.

Poiché il signor Fiesoli ha già chiesto, per le vie brevi, la secreta-
zione della seduta, non verrà invece assicurata alcuna forma di pubblicità
dell’audizione tramite l’attivazione dell’impianto audiovisivo e della
web-tv.

Audizione di Max Fiesoli

(I lavori procedono in seduta segreta dalle ore 9,26 alle ore 11).
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Pongono quesiti il deputato DONZELLI (FDI), la PRESIDENTE, la
deputata D’ARRANDO (M5S) e il senatore FERRARA (M5S).

La seduta termina alle ore 11.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 21

Presidenza della Presidente

PIARULLI

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 11,10

PROGRAMMAZIONE LAVORI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Plenaria

Martedı̀ 25 maggio 2021

86ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

La seduta inizia alle ore 13,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE (PD) avverte che della seduta odierna verrà
redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE informa che nella seduta dell’Ufficio di Presidenza
del 19 maggio scorso, ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento, è stato
convenuto di procedere alla nomina in qualità di collaboratori della Com-
missione, di Alessandra La Marca, ordinaria di Scienze Psicologiche e Pe-
dagogiche presso l’Università di Palermo; di Alberto Pesce, antropologo;
di Emanuele Corn, associato di Diritto penale presso l’Università di
Trento; di Luisa Menniti, già docente in materia di sistemi di governance

per le pari opportunità, e di Matteo Bohm, dottorando in Statistica.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE propone poi di proseguire i lavori in seduta se-
greta, al fine di acquisire e citare per esteso, cosı̀ come stabilito dall’Uf-
ficio di Presidenza, l’acquisizione di atti giudiziari.
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La Commissione concorda.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta

pubblica).

La PRESIDENTE dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 13,35.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,45

E 6,60


