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COMMISSIONI 7ª e 11ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Giovedı̀ 27 maggio 2021

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza del Presidente della 7ª Commissione

NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REDIGENTE

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

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

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

(2218) CANGINI ed altri. – Disposizioni relative alle professioni di artista di opera
lirica, di direttore d’orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo

(Discussione del disegno di legge n. 2218, congiunzione con il seguito della discussione

congiunta dei disegni di legge nn. 2039, 2090 e 2127 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 27 aprile.

Il presidente delle Commissioni riunite NENCINI ricorda che sui di-
segni di legge nn. 2039, 2090 e 2127 si è concluso il ciclo di audizioni
informali programmato. Comunica che è stato assegnato, in sede redi-
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gente, ed è all’ordine del giorno il disegno di legge n. 2218, in tema di
professioni artistiche e di agenti per lo spettacolo dal vivo.

Il relatore per la 7ª Commissione RAMPI (PD) illustra il disegno di
legge n. 2218, che riconosce le professioni di artista di opera lirica e di
direttore d’orchestra. Viene istituito, presso la Direzione generale dello
spettacolo dal vivo del Ministero della cultura, il Registro professionale
nazionale degli artisti di opera lirica. Presso il Ministero della cultura
sono inoltre istituiti il Registro degli agenti e dei rappresentanti per lo
spettacolo dal vivo e la Commissione tecnica per la tenuta del Registro
professionale nazionale degli artisti di opera lirica e del Registro degli
agenti, nonché per la predisposizione dei compensi minimi e massimi de-
gli artisti. Il disegno di legge disciplina i compensi per gli agenti, i com-
pensi per l’artista e definisce inoltre le caratteristiche dei contratti artistici,
le modalità di pagamento degli emolumenti, nonché i vincoli a carico
delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, dei festival e
delle altre istituzioni musicali sovvenzionate dallo Stato attraverso il FUS.

In conclusione propone di congiungere la discussione del disegno di
legge n. 2218 al seguito della discussione congiunta dei disegni di legge
nn. 2039, 2090 e 2127.

Da ultimo, fa presente che, come emerso già nel corso della prece-
dente seduta, sarebbe auspicabile la predisposizione di un testo unificato.
Ricorda altresı̀ che il decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto «Sostegni
bis») contiene alcune disposizioni in tema di previdenza e assistenza del
settore dello spettacolo e che il Ministero della cultura è in procinto di
presentare un disegno di legge in materia di spettacolo, collegato alla ma-
novra di bilancio 2021.

La relatrice per la 11ª Commissione CATALFO (M5S) si associa alle
proposte testé formulate e propone di sollecitare l’invio della documenta-
zione scritta da parte dei rappresentanti dell’INPS intervenuti in audizione
lo scorso 18 maggio.

Il PRESIDENTE sottopone quindi alle Commissioni la proposta di
congiungere la discussione del disegno di legge n. 2218 al seguito della
discussione dei disegni di legge nn. 2039, 2090 e 2127 e quella di confe-
rire ai relatori l’incarico di predisporre un testo unificato per le iniziative
in titolo.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 8,55.
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COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedı̀ 27 maggio 2021

Plenaria

15ª Seduta

Presidenza della Presidente della 13ª Commissione

MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1254) Paola TAVERNA ed altri. – Delega al Governo in materia di protezione degli
insetti a livello nazionale

(Esame e rinvio)

Il senatore BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco), relatore per la 13ª
Commissione, anche a nome del senatore Trentacoste, relatore per la 9ª
Commissione, illustra il disegno di legge in titolo, che reca una delega
al Governo ad adottare misure in materia di protezione degli insetti a li-
vello nazionale. Il disegno di legge in esame si compone di quattro arti-
coli.

La protezione viene intesa come contrasto al processo di perdita della
biodiversità, in particolare quella relativa agli insetti, in quanto questi ul-
timi svolgono funzioni cruciali per il mantenimento degli attuali equilibri
ecosistemici, come, ad esempio, l’impollinazione e la decomposizione
della materia organica, garantendo a tutti gli esseri viventi, tra cui l’uomo,
una essenziale varietà di servizi ecosistemici dai quali dipende la vita sul
pianeta.
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La proposta a livello nazionale si colloca nel contesto della Strategia
per la biodiversità fino al 2020 dell’Unione europea e ad altre iniziative
delle istituzioni comunitarie in proposito, in materia di tutela della diver-
sità biologica e, in particolare, di contrasto all’attuale tendenza di declino
degli insetti.

L’articolo 1 indica gli strumenti normativi necessari per conseguire le
finalità del disegno di legge e delinea un percorso procedurale. Il Governo
è delegato ad adottare in materia di protezione degli insetti a livello nazio-
nale uno o più decreti legislativi, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della legge (comma 1). I suddetti decreti legislativi saranno adottati
su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare – di cui appare necessario aggiornare la denominazione in Ministero
della Transizione ecologica –, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo, sentiti, per quanto di compe-
tenza, i Ministri interessati, previo parere della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano (comma 2).

Al riguardo, il relatore evidenzia la necessità di considerare l’istitu-
zione del Ministero del turismo, prevista dal decreto-legge n. 22 del
2021 (legge n. 55 del 2021), il cui articolo 6 ha novellato il decreto legi-
slativo n. 300 del 1999 (Riforma dell’organizzazione del Governo).

Successivamente, gli schemi di decreto legislativo saranno trasmessi
alle Camere per l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, prevedendo il comma 3
che i decreti legislativi possano comunque essere adottati dal Governo an-
che senza conformarsi ai pareri parlamentari, mentre il comma 4 dell’ar-
ticolo 1 reca la possibilità che il Governo adotti uno o più decreti legisla-
tivi recanti disposizioni integrative e correttive entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 2.

Il comma 5 dell’articolo 1 concerne gli eventuali oneri finanziari.

Richiamandosi alla Legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del
2009, si rimette ai futuri schemi di decreto legislativo, corredati di appo-
sita relazione tecnica, il compito di dare conto della neutralità finanziaria
delle disposizioni dei medesimi decreti ovvero dei nuovi o maggiori oneri
da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nel caso in cui
nuovi o maggiori oneri vi fossero e non trovassero compensazione all’in-
terno dei decreti legislativi stessi, i medesimi decreti legislativi saranno
emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vi-
gore di provvedimenti legislativi che avranno stanziato le occorrenti ri-
sorse finanziarie.

L’articolo 2 dell’articolato proposto si occupa dei principi e criteri di-
rettivi cui il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega. Tra que-
sti, la relazione illustrativa allegata al disegno di legge segnala in partico-
lare i seguenti: la creazione di una rete di aree protette come habitat e di
corridoi di collegamento per gli insetti all’interno di tutto il territorio na-
zionale; la promozione degli habitat degli insetti e della diversità struttu-
rale all’interno del paesaggio agricolo; la promozione dell’agricoltura bio-
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logica, a garanzia di una maggiore diversità biologica; la riduzione del-
l’uso di pesticidi e di sostanze inquinanti, nonché dell’inquinamento lumi-
noso; l’incentivazione di iniziative di studio e di ricerca finalizzate ad ac-
crescere il livello delle conoscenze relative agli insetti; la promozione di
iniziative internazionali volte alla creazione di forme di collaborazione
nell’ambito della lotta al fenomeno del declino degli insetti.

L’articolo 3 impegna il Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare – di cui appare necessario aggiornare la denominazione
in Ministero della transizione ecologica – di concerto con il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, a predisporre relazioni an-
nuali circa la protezione degli insetti a livello nazionale, da trasmettere
al Parlamento entro il mese di settembre di ogni anno.

L’articolo 4 dispone in relazione all’entrata in vigore del disegno di
legge.

Il relatore TRENTACOSTE (M5S), nel condividere la relazione
svolta dal collega Buccarella, segnala alcuni aspetti particolarmente rile-
vanti presenti nel disegno di legge. Tra questi sottolinea la previsione di
incentivi in favore degli agricoltori che pongano particolare attenzione
alla biodiversità e all’agricoltura biologica nonché la necessità di riservare
appositi spazi ambientali, nell’ambito di culture estensive e monoculture, a
prati fioriti e siepi; ulteriori aspetti da segnalare riguardano la riduzione
dell’inquinamento luminoso nonché il contenimento dell’uso dei pesticidi,
argomento tra l’altro recentemente affrontato dalla Commissione agricol-
tura nel disegno di legge in materia di agricoltura biologica. Conclude au-
spicando la massima condivisione dei componenti delle Commissioni sul
testo.

La presidente MORONESE ritiene utile svolgere un ciclo di audi-
zioni sulle tematiche oggetto del provvedimento. Propone pertanto di fis-
sare alle ore 13 dell’8 giugno 2021 il termine per la presentazione di even-
tuali richieste di audizione.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA RIPRESA DELL’ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI DI LEGGE IN MATERIA

DI CONSUMO DEL SUOLO

La senatrice NUGNES (Misto) sollecita i Presidenti delle Commis-
sioni a riprendere i lavori sui disegni di legge in materia di consumo
del suolo già incardinati presso le Commissioni 9ª e 13ª, data la rilevanza
e l’attualità della tematica trattata.

Il senatore VALLARDI (L-SP-PSd’Az), presidente della 9ª Commis-
sione, ritiene che non vi siano impedimenti per la ripresa dell’esame con-
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giunto dei disegni di legge, compatibilmente con gli altri impegni delle
Commissioni.

La presidente MORONESE sottolinea che ogni decisione in merito
alla prosecuzione dell’esame dei disegni di legge possa essere più oppor-
tunamente oggetto di un apposito Ufficio di Presidenza congiunto delle
due Commissioni, da convocare per l’organizzazione dei lavori.

La seduta termina alle ore 9,25.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedı̀ 27 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 150

Presidenza del Presidente

PARRINI

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

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SULL’AFFARE ASSEGNATO:

ESAME DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 428/2021(N. 802)
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GIUSTIZIA (2ª)

Giovedı̀ 27 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 167

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15,10

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 168

Presidenza della Vice Presidente
EVANGELISTA

Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16,55

AUDIZIONI INFORMALI DI ASSOCIAZIONI ED ESPERTI INTERVENUTI IN VIDEO-

CONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2005 E

2205 (CONTRASTO DELLA DISCRIMINAZIONE O VIOLENZA PER SESSO, GENERE

O DISABILITÀ)
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedı̀ 27 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 108

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

Orario: dalle ore 10 alle ore 10,40

AUDIZIONE INFORMALE DELLA PROFESSORESSA ANNA BONO, INTERVENUTA IN

VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DEL DOC. CCLXI, N. 1 (RELAZIONE SULLE

INIZIATIVE FINANZIATE CON LE RISORSE DEL FONDO DESTINATO A INTERVENTI

DI SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI APPARTENENTI A MINORANZE CRISTIANE OG-

GETTO DI PERSECUZIONI NELLE AREE DI CRISI (ANNO 2019))
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 27 maggio 2021

Plenaria

410ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 9.

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 sottosegretario di Stato alla salute, Pierpaolo Sileri, in relazione

all’esame del disegno di legge n. 2207

Il presidente PESCO introduce l’audizione.

Il sottosegretario SILERI svolge una relazione sui temi oggetto del-
l’audizione.
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Formulano quesiti e osservazioni i senatori Elena TESTOR (L-SP-

PSd’Az), BAGNAI (L-SP-PSd’Az), che interviene da remoto, il presidente
PESCO, Antonella FAGGI (L-SP-PSd’Az), che interviene da remoto, Ro-
berta FERRERO (L-SP-PSd’Az), che interviene da remoto, Agnese GAL-
LICCHIO (M5S), che interviene da remoto, Erica RIVOLTA (L-SP-PSd’Az),
che interviene da remoto, ai quali replica il sottosegretario SILERI.

Il presidente PESCO ringrazia il Sottosegretario per l’esauriente con-
tributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione
in titolo.

La seduta termina alle ore 9,45.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 27 maggio 2021

Plenaria

245ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il PRESIDENTE informa che, su richiesta del primo firmatario, sena-
tore Magorno, lo svolgimento dell’interrogazione n. 3-02497 è rinviato ad
altra seduta.

Prende atto la Commissione.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all’interrogazione
n. 3-02360, del senatore De Bertoldi e altri, osservando che gli avvisi di
accertamento catastale cui sembrano fare riferimento i senatori interro-
ganti riguardano un’attività residuale dell’Ufficio provinciale di Roma –
Territorio relativa al completamento della procedura di revisione parziale
del classamento di cui all’articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, richiesta a suo tempo dal Comune di Roma capitale e so-
stanzialmente conclusasi nel corso del 2013. L’Agenzia delle entrate pre-
cisa che tali avvisi, non accertano « (...) un aumento delle rendite, nono-
stante gli estimi fossero già aggiornati al 2013.», come rilevato dai sena-
tori interroganti, bensı̀ determinano il completamento della predetta atti-
vità di revisione parziale con la notifica delle relative determinazioni
per le sole «posizioni» che hanno richiesto un supplemento di lavorazione,
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connesso all’individuazione dei soggetti intestatari degli immobili. Si
tratta, infatti, di posizioni già registrate nella banca dati catastale alla
data del 31 dicembre 2013, anno di sostanziale conclusione del procedi-
mento di revisione di cui alla legge n. 311 del 2004.

Dopo una richiesta di chiarimento del senatore DE BERTOLDI (FdI),
cui risponde il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, interviene in re-
plica ancora il senatore DE BERTOLDI (FdI), il quale pur dando atto
della disponibilità del Governo, si dichiara insoddisfatto della risposta,
in quanto si conferma un aumento delle rendite in un periodo di estrema
difficoltà per il settore degli affitti commerciali, e propone, al contempo,
una sospensione della revisione degli estimi.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde quindi all’interro-
gazione 3-02416 del senatore Lannutti e altri, specificando che la sentenza
del tribunale di Milano nei confronti di Alessandro Profumo e Fabrizio
Viola è di primo grado e pertanto manca un giudizio definitivo in capo
agli stessi; tale circostanza, alla luce dell’alea dı̀ una riforma della stessa
sentenza nella fase di appello, ha indotto il Ministero dell’economia e
delle finanze a riservarsi di rivalutare la propria posizione in ordine alle
possibili azioni a tutela della Banca e della propria partecipazione, in re-
lazione all’evoluzione dei giudizi in corso.

Per quanto attiene inoltre alla richiesta di chiarimenti urgenti agli or-
ganismi preposti al controllo, fa presente che non è tra le prerogative o i
poteri del Ministero azionista la richiesta di chiarimenti ad Autorità indi-
pendenti sulla loro attività di vigilanza e controllo; peraltro ricorda che
sulle vicende illustrate nell’atto di sindacato in oggetto sono in corso le
valutazioni delle autorità giudiziarie competenti.

Ciò premesso, per corrispondere comunque alle richieste conoscitive
degli onorevoli interroganti, informa che è stata interpellata la Banca d’I-
talia, in ragione della competenza in materia, che ha precisato che, in re-
lazione alla rappresentazione in bilancio delle operazioni finanziarie «San-
torini» e «Alexandria», con sentenza n. 10748 del 2020 del 15 ottobre ul-
timo scorso del tribunale di Milano, gli ex esponenti di Monte dei paschi
di Siena, Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, sono stati condannati in
primo grado, per aggiotaggio e false comunicazioni sociali, a sei anni di
reclusione e a 2,5 milioni di euro di multa e che le motivazioni della sen-
tenza sono state rese pubbliche il 7 marzo scorso. L’istituto ha comunicato
inoltre che lo scorso 6 aprile l’assemblea degli azionisti di MPS ha re-
spinto, con una percentuale del 97,5 per cento, l’azione di responsabilità
nei confronti dei citati ex amministratori Viola e Profumo, proposta dal
socio Bluebell Partners. Banca d’Italia ha specificato altresı̀ che, con la
richiamata sentenza, MPS è stata condannata, ex decreto legislativo
n. 231 del 2001, recante la disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive
di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 800.000 (Ca-
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pitolo XVI della sentenza, pagine da 287 a 295). Ha ulteriormente preci-
sato che, laddove nel paragrafo 2 («La sussistenza della responsabilità del-
l’Ente») del citato Capitolo, è presente il passaggio, riportato nel testo del-
l’interrogazione, relativo «all’inerzia dell’organismo di vigilanza» che si è
limitato «ad insignificanti prese d’atto, nella vorticosa spirale di eventi
(dalle allarmanti notizie di stampa sino alla débâcle giudiziaria), che un
più accorto esercizio delle funzioni di controllo avrebbe certamente scon-
giurato» (sentenza, pagine 294-295), l’inerzia e la mancanza di un più ac-
corto esercizio delle funzioni di controllo non sono riferite dal tribunale di
Milano alla Banca d’Italia e alla Consob bensı̀ all’Organismo di vigilanza
ex decreto legislativo n. 231 del 2001. Quest’ultimo è, come noto, un or-
ganismo interno ad MPS che, tra i suoi compiti, annovera la verifica del-
l’efficienza ed efficacia del modello organizzativo aziendale volto alla
prevenzione dei reati, ai sensi del predetto decreto.

Alla stregua della Banca d’Italia è stata interpellata, in ragione di
competenza, anche Consob che, in ordine all’attività di vigilanza svolta
sulle due operazioni «Alexandria» e «Santorini», ha richiamato i contenuti
dell’audizione del direttore generale pro tempore presso la Commissione
parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, istituita con
legge n. 107 del 12 luglio 2017, il cui testo è pubblicato sul sito della
Consob.

Consob ha precisato in particolare che, a partire dal bilancio 2012,
MPS ha riportato gli effetti proforma sulle voci di bilancio di una conta-
bilizzazione a saldi chiusi delle operazioni «Alexandria» e «Santorini» e
ha descritto le caratteristiche di tali operazioni e le motivazioni per le
quali ha ritenuto adeguata una contabilizzazione a saldi aperti. Tale disclo-
sure è stata riportata anche nelle relazioni finanziarie successive e nei pro-
spetti informativi approvati dalla Consob. A seguito di tali modalità di
rappresentazione, Consob riferisce di aver ritenuto che il pubblico fosse
stato messo nelle condizioni di disporre di tutte le informazioni utili per
valutare gli impatti sulla situazione economica e patrimoniale derivante
dalla contabilizzazione delle operazioni in esame come derivato e che il
mercato abbia dunque potuto valutare le caratteristiche delle operazioni
«Alexandria» e «Santorini» e le motivazioni sottostanti alla scelta degli
amministratori di procedere con una contabilizzazione a saldi aperti.

Interviene in replica il senatore LANNUTTI (Misto), che pur dando
atto al rappresentante del Governo della disponibilità a fornire la risposta,
si dichiara indignato e insoddisfatto per il merito della stessa, perché a
fronte della catastrofe finanziaria che ha interessato Monte dei paschi di
Siena e danneggiato azionisti e risparmiatori e dei mancati controlli delle
autorità di vigilanza, le responsabilità giudiziarie e morali, pur chiare, fa-
ticano ad emergere. Ricorda peraltro che le condizioni della più antica
banca italiana furono anche aggravate con la delibera n. 154 del 17 marzo
2008 firmata dal governatore della Banca d’Italia, attuale Presidente del
Consiglio, che autorizzava l’acquisto di Antonveneta con operazioni a de-
bito fino a 9 miliardi di euro.
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Rileva poi che solo grazie alla tenacia e alla consulenza del banchiere
Giuseppe Bivona e al lavoro del tribunale di Milano sono stati condannati
in primo grado Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, rispettivamente pre-
sidente e amministratore delegato di MPS, mentre lamenta che l’azione di
responsabilità nei confronti degli stessi Profumo (attuale amministratore
delegato di Leonardo) e Viola è stata respinta in assemblea dalla quasi to-
talità (97,5 per cento) del capitale votante.

Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA
per il suo contributo e dichiara concluso lo svolgimento delle interroga-
zioni all’ordine del giorno.

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

Giovedı̀ 27 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 107

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 11,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Giovedı̀ 27 maggio 2021

Plenaria

153ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Alessandra

Todde.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata da parte del Gruppo
Movimento 5 Stelle richiesta di pubblicità dei lavori della seduta odierna,
ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, e che la
Presidenza del Senato ha già fatto pervenire il proprio assenso.

Se la Commissione conviene, tale forma di pubblicità verrà quindi
adottata per il prosieguo della seduta.

La Commissione conviene.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sulle principali aree di crisi industriale complessa in Italia (n. 161)

(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, nel corso della
quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore Anastasi ha illustrato una
bozza di risoluzione pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta.
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Avendo ricevuto, per le vie brevi, proposte di modifica da parte dei
senatori, il relatore ANASTASI (M5S) illustra una nuova proposta di riso-
luzione, pubblicata in allegato, ricordando le specificità dell’area di crisi
industriale complessa di Gela rispetto ad altri territori. A fronte della ete-
rogeneità delle situazioni locali, ritiene che gli strumenti a disposizione
per l’area di crisi di Gela vadano messi a sistema. Rammenta infatti
che il bando conseguente all’Accordo di programma è andato deserto e
una sola impresa è stata ammessa al finanziamento. Ciò costituisce, a
suo avviso, un paradosso se si considera l’estensione del territorio da ri-
convertire.

Sollecita dunque un maggiore coordinamento e un efficace monito-
raggio degli interventi, anche tenuto conto del ruolo dell’impresa princi-
pale rappresentata da ENI. Nel sottolineare criticamente i ritardi della Re-
gione Siciliana, per le parti di sua competenza, lamenta poi la mancata
realizzazione di importanti opere infrastrutturali.

Richiamando gli impegni contenuti nel nuovo schema di risoluzione,
si sofferma in particolare sull’esigenza di migliorare il coordinamento da
parte dello Stato e di modificare le fonti di finanziamento.

Il vice ministro TODDE ricorda che l’iter di approvazione del Pro-
getto di riqualificazione e riconversione industriale (PRRI) dell’area di
crisi industriale di Gela rappresenta un unicum nell’ambito delle aree di
crisi industriale complessa, per la tempistica di approvazione e per gli esiti
insoddisfacenti delle azioni avviate. Precisa, infatti, che l’area è stata rico-
nosciuta con decreto 20 maggio 2015 e l’Accordo di programma che ha
recepito il PRRI è stato sottoscritto 40 mesi dopo. Rende quindi noto
che il periodo temporale cosı̀ esteso per l’elaborazione del PRRI è dovuto
principalmente a: ritardi della Regione Siciliana nel definire il perimetro
dell’area di crisi, atto propedeutico all’avvio delle attività; una prolungata
attività istruttoria di alcuni potenziali driver di sviluppo, su proposta del
Comune di Gela e a seguito di interlocuzioni avviate con i principali sta-
keholder, nonché in accordo con uno studio elaborato da Nomisma su in-
carico di ENI, i quali non avevano i necessari requisiti di cantierabilità per
dare luogo a concrete azioni agevolative.

Passando all’analisi dei singoli impegni contenuti nel nuovo schema
di risoluzione, fa presente che l’impegno previsto alla lettera a) è accogli-
bile per quanto attiene alla proroga dell’Accordo di programma e alla
fonte finanziaria delle risorse destinate all’area di crisi, mentre non ritiene
condivisibile l’impegno ad aumentare il plafond con fondi nazionali. Sug-
gerisce pertanto di rimodulare l’impegno, prevedendo la disponibilità a va-
lutare successive integrazioni dell’attuale plafond in base alle necessità
eventualmente emerse a esito della fase istruttoria dei nuovi bandi avviati
nell’area di crisi.

Non concorda peraltro su una delle premesse allo schema di risolu-
zione secondo cui «la misura è risultato un insuccesso per le regole troppo
rigide individuate nel bando», in quanto analoghe regole asseritamene re-



27 maggio 2021 10ª Commissione– 23 –

strittive hanno caratterizzato anche altri bandi aperti nel medesimo periodo
con risultati del tutto differenti.

Per quanto attiene al primo punto degli impegni di cui alla lettera a),
inerente alla realizzazione del Centro nazionale di alta tecnologia per l’i-
drogeno, precisa che l’articolo 8 dell’Accordo di programma non prevede
la facoltà del Gruppo di coordinamento e controllo (GdCC) di riformulare
il PRRI, stante l’evidente impossibilità di un organo tecnico di modificare
una decisione assunta a livello istituzionale con la sottoscrizione dell’Ac-
cordo di programma. Inoltre, sempre in merito alla richiesta di favorire la
realizzazione nel territorio dell’area complessa di Gela del Centro nazio-
nale di alta tecnologia per l’idrogeno, si sottolinea che i Campioni nazio-
nali di ricerca e sviluppo sono da intendersi come una rete di eccellenze
scientifiche presenti su tutto il territorio nazionale e che, dunque, la richie-
sta sembrerebbe contraria alla ratio dell’intervento previsto nel Piano na-
zionale di ripresa e resilienza (PNRR).

In merito alla richiesta di «favorire il rilancio del territorio soprattutto
nel settore agroalimentare», fa presente che gli strumenti agevolativi pre-
visti dal PRRI e gestiti dal Ministero dello sviluppo economico non pre-
vedono agevolazioni al settore agricolo. Pertanto, in via teorica, l’impegno
è accoglibile ma limitatamente agli investimenti che includano la trasfor-
mazione e non la sola coltivazione.

Reputa condivisibile l’impegno «ad adoperarsi affinché si modifi-
chino le fonti di finanziamento utilizzabili per il PRRI» (lettera b)), e fa
presente che l’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 23 aprile 2021 destina 45 milioni di euro, a valere sulle risorse
del Fondo per la crescita sostenibile, alla copertura degli accordi di pro-
gramma nelle aree di crisi industriale complessa di Taranto e Gela, prece-
dentemente finanziati nell’ambito del Programma operativo nazionale
(PON) «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR, Asse III – Competiti-
vità PMI, nella misura di euro 30 milioni di euro per l’area di Taranto ed
euro 15 milioni di euro per l’area di Gela. Informa dunque che, una volta
completato l’iter di registrazione, sarà possibile avviare un nuovo bando
accessibile anche alle grandi imprese, precedentemente inibite a causa
della natura delle risorse finanziarie esclusivamente destinate alle PMI.

Per quanto attiene all’impegno previsto alla lettera c), ricorda che le
misure del Piano Transizione 4.0, in quanto di carattere generale e non
selettive, sono già pienamente cumulabili con gli interventi previsti dalla
legge n.181 del 1989.

Dopo aver osservato che gli impegni previsti alle lettere d) ed e) sono
di competenza della Regione Siciliana, si sofferma sull’impegno di cui
alla lettera f), rilevando che le richieste fanno riferimento a obiettivi stra-
tegici complessi che esulano dalle competenze del Gruppo di coordina-
mento e controllo. Afferma peraltro che la riqualificazione del «porto di
Gela in tema di porto commerciale» non può prescindere da valutazioni
generali relative all’efficienza e alla programmazione del sistema portuale
nazionale, come del resto il potenziamento delle infrastrutture viarie e fer-
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roviarie, che deve tener conto dello schema generale di interventi previsto
dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Giudica poi accoglibile l’impegno previsto alla lettera g), mentre
l’impegno di cui alla lettera h) andrebbe a suo avviso opportunamente spe-
cificato. Qualora la semplificazione proposta faccia riferimento all’istanza
di riconoscimento dell’area di crisi, ritiene che l’impegno non possa essere
accolto. Reputa poi opportuno che le istanze siano meglio dettagliate e
qualificate e prevedano sia una precisa individuazione delle cause delle
crisi sia una chiara definizione dei potenziali percorsi di riqualificazione
dei territori in crisi. Appare invece condivisibile la proposta di «ridurre
i tempi di elaborazione e approvazione del PRRI», fermo restando che
in alcune aree di crisi i tempi sono condizionati dalla necessità di coordi-
namento tra le esigenze e le posizioni delle diverse amministrazioni coin-
volte.

Avviandosi alla conclusione, si esprime in senso favorevole alla ri-
chiesta di «snellire il processo di coinvolgimento al fine di prevedere l’ac-
quisizione, nel corso dell’istruttoria per il riconoscimento dell’area di crisi
industriale complessa, del parere delle Amministrazioni centrali compe-
tenti in riferimento ai fabbisogni di sviluppo espressi nell’istanza regio-
nale, per evitare il coinvolgimento di Amministrazioni non interessate».
Precisa infine che gli impegni previsti alle lettere i), l) e m) non presen-
tano profili di competenza del Dicastero dello sviluppo economico, es-
sendo di competenza del Ministero della transizione ecologica, per la let-
tera i), e del Ministero per il Sud e la coesione territoriale, quanto alle let-
tere l) e m).

Il relatore ANASTASI (M5S), alla luce delle affermazioni del Vice-
ministro, chiede di rinviare la votazione al fine di modificare conseguen-
temente lo schema di risoluzione.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) ringrazia il relatore per l’ap-
profondito lavoro compiuto, riconoscendo la difficoltà di realizzare una
sintesi su un tema assai complesso. Esprime poi vivo ringraziamento al
Viceministro, che ha rimarcato le caratteristiche peculiari dell’area di crisi
complessa consentendo cosı̀ di circoscrivere gli impegni. In proposito,
rammenta di aver avanzato a sua volta alcuni suggerimenti al relatore volti
a delimitare l’ambito dell’affare, pur comprendendo le esigenze variegate
provenienti dal territorio.

Nel concordare con la richiesta di rinvio della votazione, nell’ottica
di accogliere i rilievi formulati dal Dicastero, chiede la disponibilità al Vi-
ceministro ad individuare un successivo momento di confronto con le
forze politiche, anche informale, per proseguire nell’analisi delle ulteriori
aree di crisi, a partire da quella relativa a Terni e Narni.

Quanto all’area di crisi industriale di Gela, fa presente che le audi-
zioni, seppure molto ampie, non sempre sono state a suo giudizio attinenti
al tema. Rammenta poi che sono state già introdotte modifiche alla legge
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n. 181 del 1989, anche se potrebbe essere valutato un ulteriore snellimento
degli strumenti legislativi.

Conclusivamente, dà atto a Invitalia per il supporto finora garantito e
si augura che i lavori possano procedere in stretta collaborazione con l’E-
secutivo.

Il senatore LOREFICE (M5S) ringrazia la Commissione per aver dato
nuovo impulso alla soluzione dei problemi del territorio di Gela. Puntua-
lizza tuttavia che le innovazioni apportate alla legge n. 181 del 1989 non
hanno finora esplicato i loro effetti nell’area di crisi industriale in esame.

Sollecita dunque un miglioramento della governance che fa capo al
Ministero dello sviluppo economico, anche nella prospettiva di ridurre
le tempistiche, evitando mere difese d’ufficio. Afferma infatti che le forze
politiche intendono collaborare con il Governo per realizzare una sinergia
proficua a vantaggio dei territori, al netto di quelle farraginosità che si
sono riscontrate a livello locale. In conclusione, invita il Dicastero dello
sviluppo economico a coordinarsi con le altre Amministrazioni interessate
che sono parimenti coinvolte nella firma dell’Accordo di programma.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il presidente GIROTTO ricorda che nella riunione dell’Ufficio di Pre-
sidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocata alle ore 13,30
di oggi, avrà inizio il ciclo di audizioni convenuto sul disegno di legge
n. 2117, in materia di tutela e sviluppo dell’artigianato artistico e che la
documentazione depositata nel corso dell’istruttoria sarà resa disponibile
sulla pagina web della Commissione.

Parimenti ricorda che nella stessa riunione avrà anche inizio il ciclo
di audizioni sull’affare assegnato n. 823, sulla promozione e la tutela del
Made in Italy e che la documentazione depositata nel corso dell’istruttoria
sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.
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NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL

RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 161, CON

PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’AREA DI GELA

La 10ª Commissione permanente,

in esito all’istruttoria condotta sull’affare assegnato n. 161 sulle prin-
cipali aree di crisi industriale complessa in Italia, con particolare riferi-
mento all’area di crisi industriale di Gela,

premesso che:

la disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produt-
tiva di aree di crisi industriale complessa è stata riordinata dall’articolo 27
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il citato articolo prevede, tra l’altro,
che il Ministero dello sviluppo economico, al fine di sostenere la compe-
titività del sistema produttivo nazionale, l’attrazione di nuovi investimenti
e la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi in-
dustriale complessa con impatto significativo sulla politica industriale na-
zionale, adotti Progetti di riconversione e riqualificazione industriale
(PRRI) e che per la definizione e attuazione degli stessi si avvalga della
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di im-
presa S.p.A. (Invitalia);

con decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 maggio
2015 è stato riconosciuto quale «area di crisi industriale complessa», ai
fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 27 del de-
creto-legge 22 giugno 2012, n. 83, il territorio del Comune di Gela e le
aree di localizzazione delle aziende dell’indotto;

tale riconoscimento fa seguito al Protocollo di Intesa per l’area di
Gela – sottoscritto, in data 6 novembre 2014, tra Ministero dello sviluppo
economico (MISE), Regione Siciliana, Comune di Gela e ENI S.p.A., ENI
Mediterranea Idrocarburi S.p.A., Raffineria di Gela S.p.A., Versalis
S.p.A., Syndial S.p.A., rappresentanze delle organizzazioni sindacali e
Confindustria Centro Sicilia – in cui, alla luce della crisi del settore della
raffinazione, si evidenziava la necessità di una profonda revisione del mo-
dello industriale del sito produttivo di Gela, con conseguente piano di ri-
conversione dell’intera area;

il citato Protocollo individua percorsi di sviluppo dell’area di Gela
relativi, tra gli altri, a: 1) nuove attività basate su tecnologie innovative
nell’ambito Green; 2) mantenimento dei livelli occupazionali nell’area in-
dustriale di Gela; 3) sviluppo di ulteriori imprese locali nel settore dell’e-
nergia, della Green Chemistry o in settori alternativi alla chimica; 4) sem-
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plificazione dei procedimenti amministrativi, degli iter autorizzativi rela-
tivi alle attività del Programma di sviluppo ENI articolato nei seguenti
progetti: Green Refinery ed hub logistico; Upstream; Progetto bio-prodotti
da lattice naturale (progetto Guayuie); Centro di competenza (Safety Com-
petence Center); Risanamento ambientale – bonifica sito ISAF/Syndial;
Studio di fattibilità base logistica per distribuzione di GNL/CNG;

con decreto ministeriale 1º ottobre 2015 è stato costituito il Gruppo
di coordinamento e controllo (GdCC) per l’area di crisi industriale com-
plessa di Gela con il compito di definire e attuare il PRRI;

considerato che:

il Gruppo di coordinamento e controllo, nella riunione del 12 aprile
2018, ha espresso prioritariamente l’esigenza di accelerare l’attuazione
dell’intervento agevolativo ex lege n. 181 del 1989, con destinazione di
specifiche risorse, anche regionali, ed ha fornito indirizzi strategici per l’e-
laborazione del PRRI. Nel Progetto di riconversione sono previsti, da parte
dei soggetti sottoscrittori dell’accordo, i seguenti interventi:

– potenziamento della dotazione infrastrutturale dell’area, in
coerenza con il Piano per la Sicilia;

– rafforzamento del tessuto produttivo esistente, tramite la riqua-
lificazione delle produzioni, incentivando gli investimenti volti a miglio-
rare l’efficienza dei processi e l’innovazione dei prodotti;

– attrazione di nuovi investimenti finalizzati: alla diversifica-
zione produttiva; alla realizzazione di progetti imprenditoriali compatibili
con le linee progettuali del Protocollo di Intesa del 6 novembre 2014; al
potenziamento della logistica;

– finalizzazione dell’intervento nazionale e di quello regionale
alla promozione dei programmi di investimento di dimensioni maggiori
di 1,5 milioni di euro;

– ricollocamento lavorativo del personale appartenente ad uno
specifico bacino di riferimento;

il PRRI è stato approvato con l’Accordo di programma del 23 ot-
tobre 2018, siglato dal Ministero dello sviluppo economico, dall’allora Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dall’Agenzia
nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), dall’allora Ministero
delle infrastrutture e trasporti, dalla Regione Siciliana, dal Libero Consor-
zio Comunale di Caltanissetta, dal Comune di Gela e dall’Agenzia nazio-
nale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (In-
vitalia);

il PRRI prevede l’impegno di risorse pubbliche per complessivi 25
milioni di euro (di cui 15 a valere sul PON Imprese e Competitività 2014-
2010 e 10 messi a disposizione dalla Regione Siciliana a valere sul Piano
di azione e coesione – Programma operativo complementare 2014-2020)
stanziati per l’attuazione della citata legge n. 181 del 1989;

in particolare, il predetto PRRI afferma che: «l’area di crisi è
esterna al circuito regionale dei distretti industriali, che normalmente si
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fanno portavoce dei fabbisogni di innovazione del territorio favorendo la
collaborazione con il sistema della conoscenza. La collaborazione con i
centri di ricerca pubblici e privati è anche finalizzata ad individuare i dri-

ver dello «sviluppo innovativo» in grado di coniugare l’offerta di innova-
zione con la capacità industriale del territorio»;

rilevato che:

il 26 febbraio 2019 è stato presentato l’avviso pubblico per nuove
attività imprenditoriali finanziato dalla legge n. 181 del 1989, che preve-
deva un fondo perduto e un tasso agevolato, ma i progetti erano ammis-
sibili a partire da 1,5 milioni, per cui la misura è risultata un insuccesso
per le regole troppo rigide individuate nel bando. A tal fine, è stata ema-
nata una nuova circolare del 16 gennaio 2020 n.10088, seguita dalla cir-
colare di rettifica del 26 maggio 2020 n.153147, che ha dato attuazione
alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 agosto 2019 preve-
dendo, innanzitutto, di estendere la partecipazione a PMI e reti di imprese,
nonché nuove tipologie di sostegno per favorire la formazione dei lavora-
tori e accordi di sviluppo per programmi di investimento strategici di im-
porto pari o superiore a 10 milioni di euro e con un significativo impatto
occupazionale, abbassando la soglia minima di investimento a 1 milione
di euro;

con il medesimo provvedimento sono state rese ammissibili agevo-
lazioni per programmi di investimento produttivo e programmi di investi-
mento per la tutela ambientale, modificando nel contempo la quota del fi-
nanziamento agevolato che varia dal 30 al 50 per cento, a discrezione del-
l’impresa;

sulla base di uno studio di Nomisma e Invitalia sono stati indivi-
duati i 5 settori per il rilancio organico del territorio: agroalimentare, turi-
stico, sviluppo ed economia sociale, formazione, sviluppo ed economia del
mare. Tale studio evidenzia che per rilanciare i settori si rende necessaria
prima la realizzazione di interventi infrastrutturali, quali ad esempio, con
riferimento al settore agroalimentare, le due dighe nel territorio di Gela
(Comunelli e Disueri), già previsto nel Piano per il Sud. Altre opere infra-
strutturali sono state ritenute funzionali e necessarie, nonché prioritarie per
lo sviluppo dell’area, quali: il completamento Autostrada Siracusa-Gela e
l’ampliamento e riqualificazione Porto di Gela, opere alle quali va assicu-
rata definitivamente la copertura finanziaria nell’ambito della programma-
zione regionale;

considerato inoltre che:

come e ancor più che in altri Paesi europei, anche in Italia la crisi
economica indotta dalla pandemia di COVID-19 ha avuto conseguenze ri-
levanti, oltre che sui redditi e sulle condizioni di vita delle persone nella
fase acuta dell’emergenza, anche sui livelli di PIL e di occupazione da cui
ora il Paese deve ripartire per sostenere l’economia;

nel contesto della nuova strategia industriale, le nuove politiche in-
dustriali dovrebbero mettere in condizione le imprese di contribuire agli
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obiettivi europei per la neutralità climatica come indicato dalla tabella di
marcia del Green Deal;

la politica industriale dovrebbe sostenere le aziende, specialmente
le piccole e medie imprese, nella transizione verso un’economia digitale
e a impatto zero e creare posti di lavoro di elevata qualità, senza ledere
la competitività europea;

valutate le informazioni rese durante le audizioni svolte;

tenuto conto che sono stati richiesti approfondimenti ulteriori, tramite
l’invio di memorie scritte, ai rappresentanti dei Dicasteri dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e mobilità sostenibili, alla Regione Sici-
liana, nonché ad altri soggetti a vario titolo interessati, quali ENI, Coldi-
retti, Confederazione italiana agricoltori (CIA), Confagricoltura e ANPAL;

sono state esaminate le memorie pervenute e preso atto che non sono
state acquisite documentazioni da Coldiretti, CIA, Regione Siciliana e
dalle amministrazioni ulteriormente sollecitate;

tenuto altresı̀ conto che la Regione Siciliana non ha fornito riscontro
alla formale richiesta della Commissione di aggiornamento sullo stato di
attuazione delle opere già ricomprese nel cosiddetto Masterplan per il
Mezzogiorno – Patto per il Sud – Regione Siciliana e da questa inserite
nel PRRI approvato;

impegna il Governo a:

a) a rivisitare ed integrare il PRRI e, nelle more di detta rivisita-
zione e integrazione, ad adoperarsi per una proroga dell’accordo di pro-
gramma che scade il 23 ottobre 2021, nonché per aumentare il plafond
con fondi nazionali, meno vincolanti rispetto ai fondi europei, tenuto
conto della recente pandemia da COVID-19, che ha posto in essere il ri-
pensamento della capacità industriale del Paese in un’ottica di economia
circolare ed energie rinnovabili, in particolare:

– favorendo la realizzazione nell’area di crisi complessa di Gela
il «Centro nazionale di Alta tecnologia per l’idrogeno», tenuto conto che i
comuni della medesima area risultano già candidati alla manifestazione di
interesse per creare una filiera completa che comprende il centro di ricerca
e la realizzazione di Hydrogen Valley per la produzione, distribuzione e
utilizzo dell’idrogeno in sostituzione dei combustibili fossili, anche
come logica conseguenza di quanto previsto dall’articolo 8 dell’accordo
di programma;

– integrando l’accordo di programma mediante l’inserimento
delle zone economiche speciali (ZES) che corrispondono ai Comuni già
inseriti nell’area di crisi complessa, ovvero: Gela, Niscemi, Caltanissetta,
Serradifalco, Caltagirone e Vittoria;

– adoperandosi per favorire il rilancio del territorio soprattutto
nel settore agroalimentare, anche attraverso l’insediamento di aziende
del settore agricolo e agroindustriale, per la produzione di colture non ali-
mentari a supporto della produzione di biofuel e produzione di prodotti
agricoli da trasformare sul posto;
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b) adoperarsi affinché si modifichino le fonti di finanziamento uti-
lizzabili per il PRRI, in quanto esse hanno un orizzonte temporale di uti-
lizzo incompatibile con le tempistiche necessarie e pongono limiti nei con-
fronti della partecipazione delle imprese, procedendo alla revisione degli
strumenti finanziari;

c) a coordinare le altre fonti di finanziamento pubblico (ad esem-
pio Transizione 4.0, programmi di sviluppo rurale-PSR ed altri) affinché
esse siano rese compatibili e sovrapponibili ai fondi della legge n.181
del 1989;

d) ad attivare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizza-
zione (FEG), previsto nel Protocollo d’intesa del novembre del 2014,
che rappresenta lo strumento promosso dall’Unione europea per facilitare
il reinserimento professionale dei lavoratori collocati in esubero e dei la-
voratori autonomi e che interviene offrendo un contributo volto a cofinan-
ziare pacchetti coordinati e personalizzati di misure di politica attiva del
lavoro, avuta attenzione al fatto che tali interventi completano, senza so-
vrapporsi, le azioni messe in campo a livello nazionale, regionale e locale,
comprese quelle cofinanziate dai Fondi strutturali e, in particolare, Fondo
sociale europeo (FSE);

e) ad adoperarsi, attraverso un confronto con la Regione Siciliana,
affinché si realizzi il Piano di politica attiva per la riqualificazione e la
ricollocazione dei lavoratori non più percettori di ammortizzatori sociali
delle aree di crisi complessa di Termini Imerese e Gela, elaborato da An-
pal ed Anpal servizi, che prevede la realizzazione di percorsi di riqualifi-
cazione e ricollocazione dei lavoratori, trasmesso ad aprile 2020 e ancora
in attesa delle determinazioni di competenza della Regione Siciliana per
dare attuazione allo stesso;

f) ad accelerare le procedure per la realizzazione delle infrastrutture
necessarie e funzionali al superamento delle criticità che interessano l’area
di crisi complessa e che coinvolgono: l’ampliamento e la riqualificazione
delle infrastrutture portuali di Gela, in un’ottica complessiva di attrazione
delle grandi compagnie di trasporto a far scalo in Sicilia per poi proseguire
per destinazioni nel Mediterraneo e per il diporto turistico nautico; il com-
pletamento dell’anello autostradale siciliano, tra cui rientrano la tratta auto-
stradale in corso di realizzazione Siracusa-Gela e la tratta mancante Gela-
Castelvetrano, nonché il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e in-
termodali di collegamento con i principali aeroporti e porti dell’Isola; le
due dighe nel territorio di Gela (Comunelli e Disueri);

g) a valutare, al fine di non disperdere le opportunità di nuovi in-
vestimenti sul territorio, un riordino delle procedure che riescano concre-
tamente a velocizzare l’iter autorizzativo;

h) a prevedere, nelle more di un riordino dell’iter processuale le-
gato alle aree di crisi industriali complesse, una serie di modifiche proce-
durali, che abbiano il fine di:

– semplificare l’attuale formulazione della domanda per velociz-
zare i processi di riqualificazione e di rilancio produttivo del territorio;
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– ridurre i tempi di elaborazione e approvazione del PRRI;
– snellire il processo di coinvolgimento al fine di prevedere l’ac-

quisizione, nel corso dell’istruttoria per il riconoscimento dell’area di crisi
industriale complessa, del parere delle Amministrazioni centrali compe-
tenti in riferimento ai fabbisogni di sviluppo espressi nell’istanza regio-
nale, per evitare il coinvolgimento di Amministrazioni non interessate;

i) a procedere, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 2,
comma 1, lett. c), dell’accordo di programma, all’aggiornamento del Piano
di Risanamento ambientale del SIN di Gela, trovando le risorse per la rea-
lizzazione dei progetti in esso contenuti e non realizzati, nonché a provve-
dere al reperimento delle risorse economiche e strumentali per le bonifiche
di competenza pubblica e per i siti orfani ricadenti dell’area di crisi indu-
striale complessa di Gela;

l) ad adoperarsi per l’apertura di un tavolo permanente di con-
fronto con tutte le amministrazioni coinvolte affinché si aggiorni lo stato
di attuazione e si faciliti la realizzazione delle opere previste dal cosid-
detto Masterplan per il Mezzogiorno – Patto per il Sud – Regione Sici-
liana, afferenti all’area di crisi industriale complessa di Gela e ricompresi
nel PRRI;

m) a valutare il riconoscimento del «Contratto istituzionale di svi-
luppo area di Gela» che vede coinvolto un territorio ricadente su cinque
province della Sicilia Meridionale (Caltanissetta, Catania, Ragusa, Enna,
Agrigento), quale strumento legislativo che potrà favorire uno sviluppo
coordinato delle risorse impegnate e il completamento del percorso av-
viato di rivitalizzazione dei territori coinvolti.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 194

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 9,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 195

Presidenza del Vice Presidente
COLLINA

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,30

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFEDERAZIONE NAZIO-

NALE DELL’ARTIGIANATO E DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA (CNA) – ARTI-

STICO E TRADIZIONALE, DI CONFARTIGIANATO – ARTISTICO E DI CASARTIGIANI,

INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 2117 (TUTELA E SVILUPPO ARTIGIANATO ARTISTICO) E DELL’AFFARE ASSE-

GNATO N. 823 (PROMOZIONE E TUTELA DEL MADE IN ITALY)
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedı̀ 27 maggio 2021

Plenaria

232ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
BOLDRINI

indi della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 13,10.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario SILERI risponde all’interrogazione n. 3-00994 della
senatrice Rauti e del senatore Zaffini, sulla riorganizzazione dei punti na-
scita.

La riorganizzazione dei Punti Nascita ospedalieri scaturisce dall’Ac-
cordo sancito il 16 dicembre 2010 in sede di Conferenza Unificata Stato-
Regioni-Enti Locali sul Documento concernente: «Linee di indirizzo per
la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’ap-
propriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la ri-
duzione del taglio cesareo».

Tale Accordo ha impegnato le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano ad attuare 10 linee di azioni per la ridefinizione
del percorso nascita, ed è il frutto della generale consapevolezza della ne-
cessità di implementare una serie di misure fondamentali per garantire
qualità, sicurezza ed appropriatezza dell’assistenza materno-neonatale.

Una particolare importanza riveste la definizione del volume minimo
dei parti, in quanto secondo la letteratura scientifica e le esperienze matu-
rate in tale ambito, essa costituisce «conditio sine qua non» per poter con-
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figurare le condizioni organizzative e di competenza necessarie per garan-
tire la sicurezza dell’intero percorso nascita.

Un rilievo altrettanto determinante acquista la presenza di tutti i re-
quisiti organizzativi, di sicurezza e tecnologici puntualmente indicati nel-
l’Accordo del 16 dicembre 2010.

Detto Accordo ha stabilito la razionalizzazione/riduzione progressiva
dei punti nascita con un numero di parti inferiore a 1000/anno, preve-
dendo l’abbinamento per pari complessità di attività delle Unità Ospeda-
liere ostetriche e ginecologiche con quelle neonatologiche e pediatriche.

La possibilità di mantenere in attività Punti Nascita con volumi di at-
tività inferiori a 500 parti annui, anche se non espressamente specificata
nell’Accordo, il quale prevede l’eventualità di deroghe solo nei casi di
Punti Nascita con numerosità non al di sotto del volume minimo fissato
a 500 parti ogni anno, è stata adottata per poter venire incontro alle spe-
cifiche esigenze conseguenti ad effettive, dimostrabili ed insuperabili dif-
ficoltà orogeografiche di alcune realtà territoriali del nostro Paese.

Si è tenuto conto delle necessarie ed imprescindibili garanzie della
sicurezza per le donne, i neonati e gli stessi operatori professionali coin-
volti, e si è individuato l’obiettivo del costante e virtuoso bilanciamento
tra i seguenti fattori: a) rischio derivante dalla distanza tra il Comune
di residenza della donna ed il Comune sede del Punto Nascita ospedaliero;
b) distanza del Punto Nascita alternativo; c) rischio collegato alla ridotta
capacità di affrontare condizioni complesse e situazioni di emergenza, de-
rivante da volumi di casistica molto bassi.

Inoltre, l’Accordo del 16 dicembre 2010 ha previsto l’istituzione del
Comitato Percorso Nascita nazionale, con funzioni di coordinamento e ve-
rifica delle attività contemplate nell’Accordo stesso.

Detto Comitato è stato istituito presso il Ministero della salute con
decreto ministeriale in data 12 aprile 2011, e rinnovato con decreto mini-
steriale del 19 dicembre 2014.

Il decreto del Ministero della salute 11 novembre 2015, ha disposto
che il Comitato Percorso Nascita nazionale esprima «un motivato parere
su eventuali richieste di mantenere in attività punti nascita con volumi
di attività inferiori ai 500 parti annui in deroga a quanto previsto dall’Ac-
cordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010».

Il compito di esprimere detto «parere consultivo» è stato confermato
anche nel decreto ministeriale 11 aprile 2018, con cui è stato ricostituito
presso il Ministero il Comitato Percorso Nascita nazionale.

Peraltro, il Comitato Percorso Nascita nazionale rispetto alle richieste
di deroga per Punti Nascita sotto il volume di 500 parti annui esprime il
«parere consultivo», al quale le Regioni, nel rispetto delle loro funzioni
possono non dare seguito, assumendo la responsabilità del mantenimento
del Punto Nascita per cui è stato formulato un parere negativo.

La contrazione del numero dei Punti Nascita ricordata nell’interroga-
zione in esame, deriva esclusivamente dalla necessità di garantire alle
donne e ai nascituri strutture ospedaliere sicure e di qualità, in grado di
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fronteggiare ogni potenziale situazione di emergenza/urgenza che possa
manifestarsi anche nelle gravidanze decorse fisiologicamente.

È indispensabile assicurare nei Punti Nascita una serie di «standard»
che consentano la piena sicurezza dell’evento nascita, quali ad esempio, la
presenza nelle 24 ore dell’organico completo delle figure professionali
coinvolte (ostetriche, ginecologi, neonatologi, anestesisti), la disponibilità
di una adeguata sala operatoria nelle 24 ore, la possibilità di effettuare
gli esami ematochimici e diagnostici in regime di 24 ore, la disponibilità
di sangue ed emoderivati.

Il Ministero della salute ed il Comitato Percorso Nascita nazionale
stanno effettuando una attenta riflessione in merito alla potenziale rimodu-
lazione dell’Accordo del 16 dicembre 2010, mantenendo saldi, in ogni
caso, i fondamentali «standard» strutturali, organizzativi, di sicurezza e
tecnologici che devono essere garantiti in tutti i Punti Nascita, al fine di
assicurare la migliore assistenza alla madre ed al neonato.

Nell’ambito del contesto di riforme sanitarie che sta interessando il
Paese, in conformità con gli obiettivi attesi dal PNRR, si colloca l’aggior-
namento del Regolamento recante la definizione degli standard qualitativi,
strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera (de-
creto ministeriale 2 aprile 2015 n. 70). L’aggiornamento del decreto mini-
steriale n. 70 del 2015, previsto dal Patto per la Salute 2019-2021, è affi-
dato ad un gruppo di lavoro individuato nell’ambito della Cabina di Regia
del Patto per la Salute istituita ai sensi del decreto ministeriale 26 febbraio
2021.

La senatrice RAUTI (FdI), ringraziato il Sottosegretario, si dichiara
non soddisfatta, rilevando che la diminuzione dei punti nascita non ha ga-
rantito il raggiungimento di un maggiore livello di sicurezza e degli altri
obiettivi perseguiti dalla riorganizzazione, ed ha creato alle donne pro-
blemi di non poco conto. Annuncia che sulla questione manterrà una co-
stante attenzione, anche con riferimento agli sviluppi ulteriori prefigurati
nella risposta data dal Governo.

Il sottosegretario SILERI risponde, quindi, all’interrogazione n. 3-
02436 della senatrice Naturale ed altri, sul numero di dosi da ricavare
per ogni flaconcino di vaccino contro il COVID-19.

Il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle in-
fezioni da SARS-CoV-2 si compone di due Documenti: il Documento
«Elementi di preparazione e di implementazione della strategia vacci-
nale»; le «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccina-
zione anti SARS-CoV-2/COVID-19», con le quali sono state aggiornate
le categorie di popolazione da vaccinare e le priorità.

Il Piano strategico nazionale, elaborato in costante collaborazione tra
il Ministero della salute, il Commissario Straordinario per l’emergenza
pandemica, l’Istituto Superiore di Sanità, Agenas e Aifa, è stato adottato
con il decreto del Ministero della salute del 12 marzo 2021.
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Il 13 marzo 2021 è stato diffuso il «Piano vaccinale anticovid» del
Commissario Straordinario per l’emergenza pandemica, elaborato in armo-
nia con il Piano strategico nazionale del Ministero della salute, con il
quale vengono stabilite le linee operative per completare al più presto
la campagna vaccinale.

Attualmente sono autorizzati in Italia quattro vaccini: due vaccini anti
COVID-19 a m-RNA: Pfizer mRNABNT162b2 (Comirnaty), e COVID-19
Vaccine Moderna m-RNA –1273; due vaccini anti COVID-19 a vettore
virale: Vaccino Vaxzevria, e COVID-19 Vaccine Janssen.

Il Ministero della salute, con la circolare n. 1362 del 14 gennaio
2021: «Aggiornamento vaccini disponibili contro SARS-CoV-2/COVID-
19 per la FASE 1 e aggiornamento del consenso informato», ha comuni-
cato, tra l’altro, che in data 6 gennaio 2021 la «European Medicine
Agency» (EMA) ha autorizzato il vaccino contro SARS-CoV-2/COVID-
19, denominato «COVID-19 VACCINE MODERNA», prodotto dall’a-
zienda farmaceutica «Moderna», e che l’Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA) ha approvato tale «COVID-19 VACCINE MODERNA» il giorno
successivo.

Nella Circolare n. 1362/2021 viene riportato che «COVID-19 VAC-
CINE MODERNA» è disponibile in flaconcini multidose.

Un flaconcino contiene 10 dosi da 0,5 mL.

Il foglio illustrativo del vaccino Moderna informa che i flaconcini di
«COVID-19 VACCINE MODERNA» sono multidose.

Da ogni flaconcino multidose può essere prelevato un massimo di
dieci (10) dosi.

In ogni flaconcino è inclusa un’ulteriore eccedenza per garantire la
fornitura di 10 dosi da 0,5 mL.

In Italia, al 21 maggio 2021, sono state somministrate 29.409.913
dosi di vaccino e 9.500.133 persone hanno completato il ciclo vaccinale.

Alla stessa data, sono state distribuite alle Regioni e Province Auto-
nome 31.281.560 dosi di vaccino, di cui 2.609.700 di vaccino Moderna,
pari a circa l’8 per cento del totale.

Il Comitato Tecnico Scientifico del Dipartimento della Protezione Ci-
vile, nella riunione del 30 aprile 2021, ha espresso il seguente parere: «In
relazione all’evoluzione nella conduzione della campagna vaccinale contro
SARS-CoV-2, il CTS rimarca che rimane una quota significativa di sog-
getti non vaccinati che, in ragione di connotazioni anagrafiche o per pato-
logie concomitanti, sono a elevato rischio di sviluppare forme di COVID-
19 marcatamente gravi o addirittura fatali. Sulla scorta di questa conside-
razione, pur a fronte di studi registrativi che indicano come l’intervallo tra
la prima e la seconda dose dei vaccini a RNA (PfizerBioNtech e Moderna)
sia di 21 e 28 giorni rispettivamente, è raccomandabile un prolungamento
nella somministrazione della seconda dose nella sesta settimana dalla
prima dose».

Tale parere è stato riportato nella Circolare del Ministero della salute
n. 19748 del 5 maggio 2021: «Trasmissione parere del CTS in merito al-
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l’estensione dell’intervallo tra le due dosi dei vaccini a mRNA e alla se-
conda dose del vaccino Vaxzevria.»

La strategia vaccinale in atto, di tipo adattativo e flessibile, terrà
conto di ogni nuova esigenza e di nuovi fattori, e potrà essere modificata
secondo le necessità.

In merito alla particolare questione riguardante la ripartizione in dosi
delle fiale di vaccino anti COVID-19, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha
ricordato di essersi già più volte espressa sulla tematica, sulla base dei pa-
reri resi dalla Commissione Tecnico Scientifica della stessa Agenzia.

Detta Commissione si è espressa, da ultimo, nel corso della seduta
del 9 marzo 2021, affermando che: «La Commissione, in risposta ad al-
cuni quesiti ricevuti in merito, sottolinea l’opportunità di cercare di rica-
vare il maggior numero possibile di dosi da ciascun flaconcino di vaccino,
fatta salva la garanzia di iniettare a ciascun soggetto la dose corretta e la
disponibilità di siringhe adeguate. Resta inteso che eventuali residui pro-
venienti da flaconcini diversi non potranno essere mescolati.».

Questo parere è reperibile nel sito istituzionale di AIFA.
Inoltre, l’Agenzia ricorda che l’estrazione del maggior numero possi-

bile di dosi può dipendere anche da ulteriori fattori, quali la manualità del-
l’operatore e l’utilizzo di adeguati strumenti (aghi di calibro adatto) per la
preparazione delle siringhe, fermo restando il dovere di garantire il cor-
retto e sicuro allestimento delle singole dosi.

Nel rispetto delle competenze istituzionali delle Regioni e della Strut-
tura Commissariale, il Ministero della salute si riserva di valutare ogni
consentita iniziativa di verifica al riguardo.

La senatrice NATURALE (M5S) ringrazia il Sottosegretario per la ri-
sposta, a suo avviso puntuale ed esauriente. Esprime apprezzamento per le
indicazioni fornite ufficialmente da AIFA, ma fa rilevare che in alcune
aree del Paese ad esse non è stato dato ancora seguito e si registrano per-
tanto, a tutt’oggi, fenomeni di spreco.

La PRESIDENTE, ringraziato il rappresentante del Governo, dichiara
concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.

Dispone quindi una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13,30, riprende alle ore 13,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(1441) Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in
ambiente extraospedaliero, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante
dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Gallinella e Chiara
Gagnarli; Minardo; Mulè ed altri; Rizzetto ed altri; Misiti ed altri; Paola Frassinetti
ed altri; Leda Volpi ed altri; Rizzo Nervo ed altri

(320) MARSILIO. – Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e
automatici in ambiente extraospedaliero
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(947) Cinzia LEONE ed altri. – Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori

semiautomatici e automatici esterni sul territorio nazionale

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

tori semiautomatici o automatici esterni

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

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

ospedalieri

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 maggio.

La PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della 5ª Com-
missione su testo ed emendamenti.

Avverte che per recepire il succitato parere, che – fa rilevare – con-
tiene anche diverse condizioni, formulate ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, la relatrice Boldrini ha presentato gli emendamenti 1.100,
4.100, 5.100, 6.100, 7.100, 8.100 e 8.200 (pubblicati in allegato). Sog-
giunge che la relatrice ha inoltre presentato l’emendamento 3.100 (an-
ch’esso pubblicato in allegato), che reca una modifica di coordinamento
del testo.

Propone di dare i suddetti emendamenti per illustrati. Inoltre, consi-
derata la finalità degli stessi, esprime l’avviso che non vi siano i presup-
posti per aprire una fase subemendativa.

Conviene la Commissione.

La PRESIDENTE dichiara inammissibile l’emendamento 4.4: esso
rappresenta una mera ripetizione, per le società e associazioni sportive
che usufruiscono di impianti sportivi pubblici e privati, di quanto già pre-
visto, in via generale, nell’articolo 3 del disegno di legge in esame e
quindi è privo di reale portata modificativa. Detto emendamento, inoltre,
nel sostituire la rubrica dell’articolo, aggiunge il riferimento alle associa-
zioni e agli impianti privati, senza tuttavia riportare tale modifica nel te-
sto.

Si passa all’esame degli ordini del giorno, che vengono dati per illu-
strati.

L’ordine del giorno G/1441/1/12 della relatrice, sottoscritto dalla se-
natrice Pirro, è accolto dal sottosegretario Sileri.

Previo parere favorevole della Relatrice, sono accolti gli ordini del
giorno G/1441/2/12 e G/1441/3/12 (sottoscritto dalla senatrice Stabile).

Conformemente alla richiesta della Relatrice e del rappresentante del
GOVERNO, previa sottoscrizione da parte delle senatrici Pirro e Castel-
lone, l’ordine del giorno G/1441/4/12 è riformulato e accolto in un testo
2 (pubblicato in allegato).
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Previo parere favorevole della Relatrice, sono accolti gli ordini del
giorno G/1441/5/12 (sottoscritto dalla senatrice Pirro), G/1441/6/12 (sotto-
scritto dalla senatrice Rizzotti) e G/1441/7/12 (sottoscritto dalla senatrice
Pirro e dal senatore Giuseppe Pisani).

È accolto l’ordine del giorno G/1441/8/12 della Relatrice.

Conformemente alla richiesta della Relatrice e del rappresentante del
GOVERNO, l’ordine del giorno G/1441/9/12 è riformulato in un testo 2
(pubblicato in allegato) e risulta accolto.

Previo parere favorevole della Relatrice, sono infine accolti l’ordine
del giorno G/1441/10/12 e l’ordine del giorno G/1441/11/12 (quest’ultimo
come raccomandazione).

La PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13,45, riprende alle ore 13,55.

Si passa all’esame dell’articolo 1 e degli emendamenti ad esso rife-
riti.

Conformemente all’invito della Relatrice e del rappresentante del
GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 1.1 e 1.2.

La senatrice STABILE (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 1.3 e,
con il consenso della PRESIDENTE, lo trasforma nell’ordine del giorno
G/1441/12/12 (pubblicato in allegato). Quest’ultimo, in conformità al pa-
rere espresso dalla Relatrice, è accolto dal rappresentante del GO-
VERNO come raccomandazione.

La senatrice STABILE (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 1.4 e,
con il consenso della PRESIDENTE, lo trasforma nell’ordine del giorno
G/1441/13/12 (pubblicato in allegato). Quest’ultimo, in conformità al pa-
rere espresso dalla Relatrice, viene accolto come raccomandazione.

In conformità all’invito della Relatrice e del rappresentante del GO-
VERNO, è ritirato l’emendamento 1.5.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, accertata
la presenza del numero legale, è approvato l’emendamento 1.100 della Re-
latrice. È quindi approvato l’articolo 1, come modificato.

Si passa all’esame dell’articolo 2 e degli emendamenti ad esso rife-
riti.

In conformità all’invito della Relatrice e del rappresentante del GO-
VERNO, sono ritirati gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3.

È quindi approvato l’articolo 2.
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Si passa all’esame dell’articolo 3 e degli emendamenti ad esso rife-
riti.

Conformemente all’invito della Relatrice e del rappresentante del
GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 3.4 (testo 2), 3.1, 3.2 e 3.3.
Quest’ultimo, con il consenso della PRESIDENTE, è trasformato dalla se-
natrice RIZZOTTI (FIBP-UDC) nell’ordine del giorno G/1441/14/12
(pubblicato in allegato), che viene accolto dal rappresentante del GO-
VERNO come raccomandazione, in conformità al parere della Relatrice.

In aderenza all’invito della Relatrice e del rappresentante del GO-
VERNO, è ritirato l’emendamento 3.4.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è appro-
vato l’emendamento 3.100 della Relatrice. La Commissione approva
quindi l’articolo 3, come modificato.

Si passa all’esame dell’articolo 4 e degli emendamenti ad esso rife-
riti.

Conformemente all’invito della Relatrice e del rappresentante del
GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è appro-
vato l’emendamento 4.100 della Relatrice. La Commissione approva
quindi l’articolo 4, come modificato.

Si passa all’esame dell’articolo 5 e degli emendamenti ad esso rife-
riti.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è appro-
vato l’emendamento 5.100 della Relatrice.

In conformità all’invito della Relatrice e del rappresentante del GO-
VERNO, è ritirato l’emendamento 5.1.

È quindi approvato l’articolo 5, come modificato.

Si passa all’esame dell’articolo 6 e degli emendamenti ad esso rife-
riti.

Conformemente all’invito della Relatrice e del rappresentante del
GOVERNO, sono ritirati gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è appro-
vato l’emendamento 6.100 della Relatrice. La Commissione approva
quindi l’articolo 6, come modificato.
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Si passa all’esame dell’articolo 7 e degli emendamenti ad esso rife-
riti.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è appro-
vato l’emendamento 7.100 della Relatrice.

Dopo che l’emendamento 7.1 è stato ritirato, conformemente all’in-
vito della Relatrice e del rappresentante del GOVERNO, è approvato l’ar-
ticolo 7, come modificato.

Si passa all’esame dell’articolo 8 e degli emendamenti ad esso rife-
riti.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è appro-
vato l’emendamento 8.100 della Relatrice.

In aderenza all’invito della Relatrice e del rappresentante del GO-
VERNO, sono ritirati gli emendamenti 8.1 e 8.2.

Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è appro-
vato l’emendamento 8.200 della Relatrice.

Sono quindi approvati, con separate votazioni, l’articolo 8, come mo-
dificato, l’articolo 9 e la proposta di coordinamento presentata dalla Rela-
trice (Coord. 1, pubblicata in allegato), data per illustrata.

Si passa alla votazione finale.

Dichiarano voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori
SICLARI (FIBP-UDC), Elisa PIRRO (M5S), Sonia FREGOLENT
(L-SP-PSd’Az) e COMINCINI (PD).

La relatrice BOLDRINI (PD) interviene incidentalmente per ringra-
ziare tutti i componenti della Commissione e il sottosegretario Sileri per
la proficua collaborazione.

La PRESIDENTE indice quindi la votazione sul disegno di legge n.
1441 nel suo complesso, comprensiva del mandato alla Relatrice ad appor-
tare le ulteriori modifiche formali che dovessero rivelarsi necessarie.

La Commissione approva. Restano pertanto assorbiti i disegni di
legge e le petizioni connessi.

La PRESIDENTE rileva che la Commissione ha deliberato all’unani-
mità.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az) chiede che venga avviato
quanto prima l’esame del disegno di legge n. 2227, recante Modifica al-
l’articolo 14 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di importazione,
conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica.

La PRESIDENTE, dopo aver fatto notare che il citato disegno di
legge è stato deferito alla Commissione, in sede referente, in data 26 mag-
gio 2021, assicura che la richiesta sarà vagliata nella prossima riunione
dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 14,15.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1441

G/1441/4/12 (testo 2)
Leone, Pirro, Castellone

Il Senato

premesso che:

il provvedimento in esame è volto a favorire la progressiva diffu-
sione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici
esterni: a) presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano
impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pub-
blico; b) negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei
mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna
che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fer-
mate intermedie, della durata di almeno due ore;

l’articolo 1, definisce, altresı̀, il programma pluriennale per favo-
rire la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei DAE nei luoghi e sui
mezzi di trasporto indicati al comma 1, con priorità per le scuole di
ogni ordine e grado e per le università, nel rispetto dei vincoli di finanza
pubblica;

impegna il Governo:

a valutare la necessità di prevedere l’installazione obbligatoria dei
defibrillatori semiautomatici e automatici esterni nei luoghi e nei mezzi di
trasporto indicati al comma 1 dell’articolo 1 del presente provvedimento;

a valutare l’installazione obbligatoria dei defibrillatori semiautoma-
tici e automatici esterni presso le scuole di ogni ordine e grado e le Uni-
versità e a bordo degli autoveicoli in dotazione alle forze dell’ordine e del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco su strada adibiti a servizi di polizia
e di protezione civile;

a prevedere agevolazioni fiscali per l’acquisto di DAE fino a un
importo di 1.000 euro;

a prevedere l’istituzione in ogni regione e provincia il registro dei
soccorritori e degli istruttori di BLSD, in cui vengono iscritti da chi gesti-
sce i corsi di formazione i soggetti, residenti nella regione o nella provin-
cia autonoma, in possesso dell’attestazione di cui all’allegato A del de-
creto del Ministro della salute 18 marzo 2011 e i soggetti abilitati all’ero-
gazione dei corsi di formazione di cui all’allegato A dell’accordo tra il
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Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano 30 luglio 2015.

G/1441/9/12 (testo 2)

Fregolent, Cantù, Marin, Lunesu

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di utilizzo
dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospeda-
liero;

obiettivo primario del disegno di legge, oltre a prevedere una mag-
giore diffusione dei defibrillatori automatici e semiautomatici sul territo-
rio, è la promozione e l’incentivazione del loro tempestivo utilizzo, quale
requisito prioritario per la loro efficacia nell’incrementare significativa-
mente le possibilità di sopravvivenza delle persone colpite da arresto car-
diaco;

il timore di incorrere a responsabilità civile o penale in caso di in-
tervento o di non intervento, è uno dei principali meccanismi disincenti-
vanti il pronto utilizzo dei DAE da parte di soccorritori occasionali, spe-
cialmente se non in possesso dei requisiti di specifica formazione e qua-
lifica medica;

la promozione della cultura del primo soccorso alla cittadinanza,
con particolare riferimento alla popolazione giovanile, è un aspetto parti-
colarmente rilevante al fine di garantire l’efficace utilizzo dei DAE;

esistono luoghi in cui è statisticamente più probabile il verificarsi
casi di arresto cardiaco, e che la disponibilità dei DAE in questi luoghi
rappresenta un aspetto rilevante al fine di assicurare il loro tempestivo uti-
lizzo;

la registrazione dei DAE consente di verificarne la corretta localiz-
zazione e quindi il funzionamento quali aspetti fondamentali a garanzia
della creazione di una rete di soccorso in grado di aumentare la sopravvi-
venza delle vittime in arresto cardiaco, senza che tale meccanismo gravi
ulteriormente sulle centrali operative del 112/118,

impegna il Governo a:

favorire la diffusione della cultura del primo soccorso per la popo-
lazione giovanile, attraverso la frequentazione di corsi di primo soccorso,
comprensive di tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e di uti-
lizzo dei DAE, per i maturandi e per coloro che frequentino i corsi per il
conseguimento della patente di guida;

istituire registri epidemiologici degli arresti cardiaci regionali e na-
zionali sulla base dei quali definire mappe standardizzate di probabilità
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che insorgano eventi in cui è richiesto il DAE, anche al fine di consentire
l’adeguata distribuzione territoriale della strumentazione DAE;

prevedere la creazione di un organo tecnico-politico che coinvolga
tutte le istituzioni competenti, per la definizione omogenea di linee guida
recanti modalità con cui attuare le disposizioni del disegno di legge in
esame al fine di consentirne la corretta attuazione anche per le piccole
realtà locali con scarse risorse economiche;

valutare l’opportunità di definire una piattaforma web dedicata alla
registrazione dei DAE per consentire di verificarne la localizzazione e il
funzionamento quale aspetto prioritario per la definizione e il funziona-
mento della rete di soccorso in modo che tali meccanismi non gravino ul-
teriormente sulle centrali operative del 112/118 anche in termini di econo-
mici, prevedendo che i costi di registrazione siano a carico dell’acquirente,
sia esso soggetto pubblico che privato;

istituire un tavolo di lavoro tecnico nazionale per la definizione di
un protocollo standard sulle istruzioni di pre-arrivo da parte delle centrali
operative 112/118 attraverso protocolli condivisi e omogenei su tutto il
territorio nazionale.

G/1441/12/12

Stabile, Rizzotti, Binetti

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in
materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in am-
biente extraospedaliero»,

premesso che:

l’articolo 1 del disegno di legge sancisce l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001
(Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammi-
nistrazioni pubbliche) che abbiano almeno quindici dipendenti e servizi
aperti al pubblico di dotarsi entro il 31 dicembre 2025 di defibrillatori se-
miautomatici ed automatici esterni (DAE) e di personale adeguatamente
formato;

impegna il Governo:

a valutare misure volte a prevedere la diffusione e l’utilizzazione
dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) a bordo dei
mezzi operativi delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco.
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G/1441/13/12

Stabile, Rizzotti, Binetti

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in
materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in am-
biente extraospedaliero»,

premesso che:

l’articolo 1 del disegno di legge sancisce l’obbligo per le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs n. 165/2001
(Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle ammi-
nistrazioni pubbliche) che abbiano almeno quindici dipendenti e servizi
aperti al pubblico di dotarsi entro il 31 dicembre 2025 di defibrillatori se-
miautomatici ed automatici esterni (DAE) e di personale adeguatamente
formato,

impegna il Governo:

a valutare modifiche della disposizione finalizzate: 1) ad eliminare
il limite temporale relativo all’effettuazione delle tratte con percorrenza
continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno
due ore; 2) alla diffusione e all’utilizzazione dei defibrillatori semiautoma-
tici e automatici esterni (DAE) nei parcheggi e nelle stazioni metro.

G/1441/14/12

Rizzotti, Binetti

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni in
materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in am-
biente extraospedaliero»,

premesso che:

l’articolo 3 del disegno di legge attraverso una modifica alla legge
n.120/2001 (Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extrao-
spedaliero), inserisce i defibrillatori automatici - accanto a quelli semi-
automatici - nella previsione della disposizione diretta a consentirne l’uso
al personale sanitario non medico nonché al personale non sanitario che
abbia ricevuto una specifica formazione nelle attività di rianimazione car-
diopolmonare,

impegna il Governo:

a valutare misure volte a prevedere la non punibilità delle azioni
connesse all’uso del defibrillatore, nonché alla rianimazione cardiopolmo-
nare intraprese dal personale non sanitario formato di cui al primo periodo
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che agisce in base all’articolo 51 del codice penale, nel tentativo di pre-
stare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco.

Art. 1.

1.100

La Relatrice

All’articolo 1, sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

«5. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono
concessi contributi nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2021.

6. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 2 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma "Fondi di ri-
serva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Art. 3.

3.100

La Relatrice

All’articolo 3, comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole:

«in ambiente extraospedaliero».

Conseguentemente, nel titolo del disegno di legge, sopprimere le se-

guenti parole: «in ambiente extraospedaliero»
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Art. 4.

4.100

La Relatrice

All’articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interes-
sate provvedono all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle ri-
sorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 5.

5.100

La Relatrice

All’articolo 5, sostituire la rubrica con la seguente: «Introduzione
alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e dell’uso del
DAE».

Art. 6.

6.100

La Relatrice

All’articolo 6, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le
amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del presente articolo
nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a le-
gislazione vigente».
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Art. 7.

7.100

La Relatrice

All’articolo 7, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari a 250.000
euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripar-
tire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio».

Art. 8.

8.100

La Relatrice

All’articolo 8, comma 1, sostituire le parole: «Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca» con le seguenti: «Ministro dell’istru-
zione».

8.200

La Relatrice

All’articolo 8, sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai fini dell’attuazione dei commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di
150.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021. Al relativo onere si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia
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e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»

Coord.1
La Relatrice

All’articolo 2, comma 1, sostituire la parola: «regolamenti» con le
seguenti: «provvedimenti normativi».

All’articolo 6, comma 3, sostituire le parole: «del DAE, la scadenza»
con le seguenti: «del DAE e la scadenza».

All’articolo 7, comma 3, sostituire le parole: «Entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore» con le seguenti: «A decorrere dal novan-
tesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore», le parole: «sulle
manovre» con le seguenti: «per le manovre» e le parole: «sull’uso» con le
seguenti: «per l’uso».
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 27 maggio 2021

Plenaria

218ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 8,40.

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 e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 25 maggio.

Il relatore FERRAZZI (PD) illustra uno schema di parere favorevole
con osservazioni, (pubblicato in allegato).

Il senatore NASTRI (FdI) annuncia il voto favorevole della propria
parte politica, esprimendo apprezzamento per il lavoro di sintesi svolto
dal relatore e sottolineando il rilievo delle osservazioni relative alla misura
del cosiddetto superbonus del 110 per cento.

La senatrice NUGNES (Misto) annuncia il voto favorevole, richia-
mando in particolare l’attenzione sull’osservazione – contenuta nello
schema di parere – relativa al comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge
in titolo, oggetto anche di un emendamento presentato nel corso dell’e-
same in sede referente.
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Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) ringrazia il relatore Ferrazzi
per il lavoro svolto – che ha consentito di individuare un punto di equili-
brio soddisfacente nella stesura dello schema di parere in votazione – e
coglie l’occasione per richiamare l’attenzione sia sulle problematiche rela-
tive alla proroga del superbonus del 110 per cento, sia su quelle relative al
contrasto dell’inquinamento atmosferico nella Pianura Padana.

Anche la senatrice GALLONE (FIBP-UDC), nell’annunciare il voto
favorevole della propria parte politica, esprime apprezzamento per l’opera
di sintesi svolta dal relatore Ferrazzi. Si sofferma quindi, più specifica-
mente, sui profili relativi all’osservazione, contenuta nello schema di pa-
rere, concernente la costruzione di impianti fotovoltaici flottanti su bacini
di cave cessate, una possibilità che ritiene senz’altro debba essere valoriz-
zata nella prospettiva della riduzione del consumo di suolo.

La senatrice L’ABBATE (M5S) annuncia il voto favorevole della
propria parte politica, dopo aver espresso apprezzamento, in particolare,
sui rilievi contenuti nelle osservazioni proposte in tema di superbonus e
contrasto all’inquinamento nella Pianura Padana, nonché su quelli relativi
al comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge in titolo.

Il senatore COMINCINI (PD) annuncia il voto favorevole della sua
parte politica richiamando in particolare l’attenzione sui rilievi contenuti
nello schema di parere concernenti la proroga del superbonus e il contra-
sto all’inquinamento nella Pianura Padana.

Previa verifica del prescritto numero dei sentori, posto ai voti, è ap-
provato lo schema di parere proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 9.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

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

rilevata in via generale l’esigenza che il Fondo complementare, in
analogia con quanto previsto per il Piano nazionale di ripresa e resilienza,
non possa prevedere progetti dannosi per l’ambiente (secondo il principio
«do no significant harm») in termini di cambiamenti climatici, uso soste-
nibile e protezione delle acque e delle risorse marine, economia circolare,
prevenzione e riduzione dell’inquinamento, nonché protezione e ripristino
di biodiversità ed eco-sistemi;

considerato che:

l’articolo 1, comma 3, del decreto legge in titolo – intervenendo
sull’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 – proroga di sei mesi,
fino al 30 giugno 2023, il termine per avvalersi della misura della detra-
zione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di ef-
ficienza energetica e di misure antisismiche negli edifici (c.d. «superbo-

nus») per gli Istituti autonomi case popolari-IACP comunque denominati,
nonché per gli enti aventi le stesse finalità sociali, prevedendo inoltre che
per gli IACP, a condizione che siano stati effettuati lavori per almeno il
60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione spetta anche per
le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

l’articolo 1, comma 3, introduce anche una disposizione in favore
dei condomini, stabilendo che per gli interventi effettuati dai condomini,
la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro
il 31 dicembre 2022, senza prevedere dunque che alla data del 30 giugno
2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento
complessivo;

l’articolo 1, comma 5, del decreto-legge in titolo stabilisce poi che
gli eventuali minori oneri rilevati dal monitoraggio degli effetti della mi-
sura del superbonus, rispetto alla previsione tendenziale, sono vincolati
alla proroga del termine della fruizione dell’agevolazione, da definire
con successivi provvedimenti legislativi. Il monitoraggio è effettuato dal
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze,
sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale dall’Enea e i con-
seguenti aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti com-
missioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato;

rimandare la proroga di fruizione del Superbonus alla legge di bi-
lancio 2022 avrebbe l’effetto di alimentare il clima di incertezza e creare
confusione negli operatori della filiera, nonché nei cittadini, con la conse-
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guenza di determinare brusche frenate per le iniziative future e in corso di
programmazione, con particolare riferimento agli interventi più complessi,
quali i condomini e gli interventi di demolizione e ricostruzione, oltreché
provocare, tra l’altro, migliaia di contenziosi;

nel PNRR si evidenzia come «La Commissione europea ha aperto
tre procedure di infrazione per l’inquinamento atmosferico contro l’Italia
per particolato e ossidi di azoto. Nel 2017, 31 aree in 11 regioni italiane
hanno superato i valori limite giornalieri di particolato PM10. L’inquina-
mento nelle aree urbane rimane elevato e il 3,3 per cento della popola-
zione italiana vive in aree in cui i limiti europei di inquinamento sono su-
perati. In un’analisi europea sulla maggiore mortalità causata dall’esposi-
zione a polveri sottili e biossido di azoto, tra le prime 30 posizioni ci sono
19 città del Nord Italia, con Brescia e Bergamo ai vertici della classi-
fica10. L’inquinamento del suolo e delle acque è molto elevato, soprat-
tutto nella Pianura Padana. La Pianura Padana è anche una delle zone
più critiche per la presenza di ossidi di azoto e ammoniaca in atmosfera
a causa delle intense emissioni di diverse attività antropiche, comprese
quelle agricole»;

la Corte di Giustizia UE con sentenza del 10 novembre 2020 adot-
tata ai sensi dell’articolo 258 del TFUE ha accertato che lo Stato italiano è
venuto meno agli obblighi imposti della Direttiva 2008/50/CE, sia per
avere superato, nelle zone interessate dal ricorso (area del Bacino Padano),
in maniera sistematica e continuativa, dal 2008 al 2017, i valori limite
giornaliero e annuale fissati per il PM10, superamento che è tuttora in
corso, e sia per non avere adottato misure appropriate per garantire il ri-
spetto di tali valori limite. La sentenza determina in particolare l’obbligo
per lo Stato italiano, con le relative amministrazioni (Regioni, Enti locali,
Enti pubblici), di adottare urgenti provvedimenti per ottemperare agli ob-
blighi previsti, che si sostanziano in adeguate misure e provvedimenti che
conducano al rispetto del valore limite giornaliero di PM10 previsto dalla
direttiva;

nel PNRR si afferma che il 40 per cento circa delle risorse territo-
rializzabili del Piano sono destinate al Mezzogiorno, a testimonianza del-
l’attenzione al tema del riequilibrio territoriale, dovendosi peraltro eviden-
ziare che tale finalizzazione appare essenziale in ragione della rilevanza
della situazione delle regioni meridionali ai fini delle decisioni di finanzia-
mento assunte dalla UE con il Next Generation EU;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in merito alla misura incentivante del superbonus al 110% di cui
all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, valutare l’opportunità di:

1.1 estendere la platea dei beneficiari del superbonus anche a
soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, a partire da parti-
colari comparti in difficoltà, quali il settore alberghiero, le PMI e le scuole
paritarie;
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1.2 prevedere meccanismi e procedure speciali volte a prevenire
le speculazioni sui prezzi delle materie prime, che renderebbero difficol-
tosi la prosecuzione e il completamento dei cantieri già avviati;

1.3 prevedere, nel primo provvedimento utile, la proroga del su-
perbonus 110%, e le misure relative allo sconto in fattura e alla cessione
del credito, fino al 31 dicembre 2023, tenuto conto della rilevanza di tale
meccanismo ai fini del rilancio economico del Paese e del sistema produt-
tivo legato al comparto dell’edilizia, nonché in chiave di sostenibilità e di
sicurezza del patrimonio immobiliare privato e in ragione della comples-
sità attuativa della predetta misura che richiede un orizzonte temporale
adeguato per la fruizione del beneficio.

2. in merito ai progetti di finanziamento del cold ironing sulle ban-
chine dei porti, al fine di evitare emissioni di CO2 maggiori rispetto all’u-
tilizzo del combustibile navale, prevedere che il sistema di elettrificazione
sia alimentato da fonti green o, nella transizione, da gas naturale;

3. incrementare il finanziamento volto all’adozione di specifiche
strategie di intervento per il miglioramento della qualità dell’aria presente
nell’area del Bacino Padano per interventi prioritariamente nei settori dei
trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell’uso razionale del-
l’energia, nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell’atmo-
sfera, quali polveri sottili (PM10) e biossido di azoto (NO2), ai fini di su-
perare le procedure di infrazioni nn. 2014/2147 e 2015/2043, e conseguire
gli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all’articolo 10,
comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88;

4. valutare l’opportunità di prevedere che autorità pubbliche pos-
sano erogare alle imprese, in regime de minimis, contributi a fondo per-
duto per la costruzione di impianti fotovoltaici flottanti su bacini di
cave cessate, nel caso queste risultino bonificate o per le quali vi sia stato
il ripristino dei luoghi;

5. modificare il comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge in titolo
prevedendo che per ciascun intervento o programma sono altresı̀ indicati:
quota dell’investimento territorializzabile; importo stimato allocabile nel
Mezzogiorno; importo effettivamente allocato nel Mezzogiorno nei diversi
stadi intermedi di avanzamento e per l’esito finale.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedı̀ 27 maggio 2021

Plenaria

238ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE REFERENTE

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

deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente STEFANO (PD) comunica di aver presentato la rifor-
mulazione 10.0.1 (testo 2), pubblicata in allegato, in merito al quale pro-
pone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemenda-
menti alle ore 18 di oggi.

La Commissione conviene.
Comunica altresı̀ che la senatrice Valente ha ritirato l’emendamento

17.1.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

Art. 10.

10.0.1 (testo 2)
Il Relatore

Dopo l’articolo 10, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di

esplosivi. Attuazione del regolamento (UE) n. 2019/1148)

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) nel titolo del decreto legislativo, dopo le parole: "delle sostanze
chimiche" sono inserite le seguenti: "e per la violazione delle disposizioni
del regolamento (UE) 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e al-
l’uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/
2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013. Designazione delle
autorità competenti e di coordinamento";

b) prima dell’articolo 1 sono inserite le seguenti parole: "Capo I. Di-
sposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento
(CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione,
la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.";

c) all’articolo 1, le parole: "Il presente decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "Il presente capo";

d) all’articolo 2, ai commi 1 e 2, la parola "decreto" è sostituita
dalla seguente: "capo";

e) dopo l’articolo 17 sono inseriti i seguenti capi:

"Capo II

Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del rego-
lamento (UE) 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di

precursori di esplosivi

Art. 17-bis.

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente capo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione
delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1148 del Parlamento



27 maggio 2021 14ª Commissione– 58 –

europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato e all’uso di
precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006
e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013, di seguito denominato "re-
golamento".

2. Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo si applicano
le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento.

3. Fatte salve le competenze del Ministero dell’interno quale punto di
contatto per le segnalazioni di cui all’art. 9 del regolamento, il Ministero
della salute è designato, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento, quale
Autorità di coordinamento del sistema dei controlli connessi alle prescri-
zioni di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, all’articolo 7, paragrafi 1 e 2,
all’articolo 8, paragrafi 2, 3, 4 e 5 e alle procedure di cui all’articolo 9,
paragrafo 2, del medesimo regolamento.

4. In attuazione del comma 3, con accordo da adottarsi in sede di Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposi-
zione, integrativo dell’accordo 29 ottobre 2009 concernente il sistema dei
controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del regola-
mento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’au-
torizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche, sono individuate le
autorità dello Stato e delle regioni e province autonome deputate allo svol-
gimento dei controlli, nonché le modalità operative dei controlli ufficiali.

Art. 17-ter.

(Violazione dei divieti derivanti dall’articolo 5 del regolamento in materia

di messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso illeciti di pre-
cursori di esplosivi soggetti a restrizioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque mette a di-
sposizione di privati precursori di esplosivi soggetti a restrizioni è punito
con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda fino a 1.000 euro.

2. La pena di cui al comma 1 si applica altresı̀ al privato che intro-
duce nel territorio dello Stato, detiene o fa uso di precursori di esplosivi
soggetti a restrizioni.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, sono considerati precursori di esplo-
sivi soggetti a restrizioni anche le miscele contenenti clorati o perclorati di
cui all’allegato I del regolamento, qualora la concentrazione complessiva
di dette sostanze nella miscela superi il valore limite di una delle sostanze
di cui alla colonna 2 dell’allegato.

Art. 17-quater.

(Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 7 del regolamento in ma-
teria di omissioni nell’informazione della catena di approvvigionamento)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l’operatore economico che
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mette a disposizione di altro operatore economico un precursore di esplo-
sivi soggetto a restrizioni omettendo di informarlo, attraverso la scheda di
dati di sicurezza compilata in conformità dell’allegato II del regolamento
(CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documen-
tabile per iscritto, che l’acquisizione, l’introduzione, la detenzione o l’uso
del precursore di esplosivi da parte di privati sono soggetti alla restrizione
di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento.

2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche nel
caso di messa a disposizione di un precursore di esplosivi disciplinato,
quando l’operatore economico non informa, attraverso la scheda di dati
di sicurezza compilata in conformità dell’allegato II del regolamento
(CE) n. 1907/2006 o, ove non prevista, attraverso altra modalità documen-
tabile per iscritto, che le transazioni sospette, le sparizioni e i furti del pre-
cursore sono soggetti all’obbligo di segnalazione ai sensi dell’articolo 9
del regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 6.000 a 36.000 euro l’operatore economico che
mette precursori di esplosivi disciplinati a disposizione di un utilizzatore
professionale o di un privato impiegando personale addetto alle vendite
che non è stato informato circa i prodotti contenenti dette sostanze e circa
gli obblighi di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 del regolamento.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione ammini-
strativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro l’operatore economico che non
forma la documentazione comprovante le informazioni fornite al personale
addetto alle vendite e non la custodisce per i successivi cinque anni.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l’intermediario responsabile
di un mercato online che non adotta misure idonee ad informare gli utenti
che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attraverso i
suoi servizi circa gli obblighi previsti dal regolamento.

Art. 17-quinquies.

(Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 8 del regolamento in
materia di omissioni nelle verifiche all’atto della vendita)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro:

a) l’operatore economico che, nel mettere a disposizione di un utiliz-
zatore professionale o di un altro operatore economico un precursore di
esplosivi soggetto a restrizioni, omette di richiedere, per ciascuna transa-
zione, le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento,
salvo che la verifica non sia stata già effettuata nei dodici mesi precedenti
e che la transazione non si discosti in maniera significativa da quelle in pre-
cedenza concluse;

b) l’operatore economico che non conserva per diciotto mesi dalla
data della transazione la documentazione relativa alle informazioni di cui



27 maggio 2021 14ª Commissione– 60 –

all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento, o che non la esibisce a richie-
sta delle autorità preposte ai controlli.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro l’intermediario responsabile
di un mercato online che non adotta misure idonee a garantire che gli
utenti che mettono a disposizione precursori di esplosivi disciplinati attra-
verso i suoi servizi rispettino gli obblighi di verifica all’atto della vendita
di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto
fino a un anno e con l’ammenda fino a 500 euro l’acquirente di un pre-
cursore di esplosivi soggetto a restrizioni che, richiesto dall’operatore eco-
nomico di fornire le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del re-
golamento, rende dichiarazioni false o reticenti.

Art. 17-sexies.

(Violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 9 del regolamento in
materia di omessa segnalazione di transazioni sospette, sparizioni e furti)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, sono soggetti alla sanzione am-
ministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 euro:

a) l’operatore economico e l’intermediario responsabile di un mer-
cato online che non predispongono procedure per la rilevazione delle tran-
sazioni sospette conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 9, pa-
ragrafo 2, del regolamento;

b) l’operatore economico e l’intermediario responsabile di un mer-
cato online che, essendo richiesti di effettuare o avendo effettuato una tran-
sazione sospetta di precursori di esplosivi disciplinati, omettono nelle venti-
quattro ore successive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, sono puniti con l’ar-
resto fino a dodici mesi o con l’ammenda fino a 371 euro l’operatore eco-
nomico e l’utilizzatore professionale che, avendo subito il furto o consta-
tato la sparizione di un quantitativo significativo di precursori di esplosivi
disciplinati nella loro disponibilità, omettono nelle ventiquattro ore succes-
sive di darne segnalazione al punto di contatto nazionale.

Capo III

Disposizioni finali

2. Il comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge 18 febbraio 2015,
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, è
abrogato.

3. Gli articoli 678-bis e 679-bis del codice penale sono abrogati.»
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedı̀ 27 maggio 2021

Plenaria

55ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

BINETTI

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, la professoressa

Rita Monticelli, docente ordinaria presso il Dipartimento di lingue lette-

rature e culture moderne e coordinatrice del Master europeo GEMMA,

dell’Università di Bologna.

La seduta inizia alle ore 13,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani,

vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione della professoressa Rita Mon-

ticelli, docente ordinaria presso il Dipartimento di lingue, letterature e culture

moderne e coordinatrice del Master europeo GEMMA, dell’Università di Bologna,

frequentato da Patrick Zaky

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 20
maggio scorso.

La presidente BINETTI, nel ringraziare la professoressa Monticelli e
nel rivolgere un saluto ai senatori presenti ed a quelli che partecipano da
remoto, ricorda il lavoro svolto dalla Commissione per la vicenda di Pa-
trick Zaky.

La professoressa Rita MONTICELLI, docente ordinaria presso il Di-
partimento di lingue, letterature e culture moderne e coordinatrice del Ma-
ster europeo GEMMA, dell’Università di Bologna, nel ringraziare per
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l’opportunità, illustra il Master GEMMA e descrive l’intenso impegno di
Patrick Zaky per seguirlo, sottolineando la serietà del giovane. Nell’augu-
rarsi che in questa vicenda la giustizia possa infine affermarsi rileva l’im-
portanza che la situazione di Patrick Zaky continui ad essere seguita dal
nostro Paese cosı̀ come dalla comunità internazionale, in particolare dal-
l’Europa. L’Università, di Bologna, continuerà a non far mancare il suo
sostegno al giovane Patrick, cosı̀ come ha fatto negli ultimi 15 mesi.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S), intervenendo da remoto, rileva
come elemento di forte preoccupazione il fatto che da alcuni giorni non si
abbiano notizie, specie in ordine alla data della prossima udienza. Si inter-
roga se questo attacco a un Difensore dei diritti umani e alla libertà acca-
demica non debba costituire motivo di ulteriore e particolare allarme.
Chiede infine cosa concretamente possa fare la Commissione, nella pro-
spettiva dell’Università di Bologna, per dare un contributo alla soluzione
positiva di questo caso.

La senatrice FEDELI (PD), intervenendo a sua volta da remoto, do-
manda se, in base all’esperienza che la professoressa Monticelli ha acqui-
sito su questo caso, sia praticabile l’opzione del ricorso alla Convezione
Onu contro la tortura. Chiede inoltre se potrebbe avere effetti positivi l’at-
tivazione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica nel senso
di tenere aperto un canale di dialogo con le autorità egiziane, anche non
limitatamente al caso di Patrick Zaky.

La presidente BINETTI ricorda che la Commissione ha istituito un
osservatorio sul caso Zaky, di cui fanno parte le senatrici Montevecchi
e Cirinnà, e che la Commissione stessa in queste settimane sta organiz-
zando incontri su questo caso pensando alla data del 16 giugno, giorno
in cui Patrick compirà trent’anni e che sarà il suo secondo compleanno
in carcere. Chiede quale manifestazione di sostegno potrebbe essere più
opportuna per il giovane in occasione di tale ricorrenza.

Il senatore FEDE (M5S) sottolinea l’importanza che la Commissione,
insieme all’intera comunità internazionale, dia testimonianza di solidarietà
a Patrick Zaky in nome dei principi di difesa dei diritti della persona
umana e della libertà.

La professoressa MONTICELLI rileva che è effettivamente preoccu-
pante la compressione della libertà accademica che riguarda anche la vi-
cenda di Patrick Zaky. Sottolinea al contempo che ogni iniziativa diplo-
matica, che passi attraverso l’Europa o attraverso il Ministero italiano del-
l’Università e della ricerca scientifica sotto stretto coordinamento del Mi-
nistero degli affari esteri, dovrebbe essere accolta in questo contesto come
elemento positivo.
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La presidente BINETTI ringrazia la professoressa Monticelli e i sena-
tori presenti e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Giovedı̀ 27 maggio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 61

Presidenza del Presidente

MORRA

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,30

Plenaria

123ª Seduta

Presidenza del Presidente f.f.
PAOLINI

La seduta inizia alle ore 14,51.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente f.f. PAOLINI (Lega) fornisce informazioni sul regime di
pubblicità dei lavori.
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AUDIZIONI

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, dottor

Bruno Cherchi

Il Presidente f.f. PAOLINI (Lega) introduce l’audizione del Procura-
tore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, dottor Bruno Cher-
chi.

Il dottor CHERCHI svolge una relazione sull’attività di contrasto
della criminalità organizzata attuate dalla Direzione distrettuale antimafia
di Venezia.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti,
il Presidente f.f. PAOLINI (Lega), i deputati PELLICANI (PD), CANTA-
LAMESSA (Lega), ASCARI (M5S) e PRETTO (Lega).

Il dottor CHERCHI fornisce i chiarimenti richiesti. Il contenuto delle
sue dichiarazioni è parzialmente secretato.

Il Presidente f.f. PAOLINI (Lega) ringrazia il dottor Cherchi e di-
chiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,27.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

Giovedı̀ 27 maggio 2021

Plenaria

27ª Seduta

Presidenza del Presidente
NANNICINI

Intervengono per l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti ita-

liani «Giovanni Amendola» (INPGI) il Presidente, dottoressa Marina Ma-

celloni, e il Direttore generale, dottoressa Maria Iorio.

La seduta inizia alle ore 13,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda a tutti i Commissari che i documenti che
sono stati loro inviati in data 25 maggio scorso contengono dati personali
richiesti in quanto adeguati e pertinenti alle finalità del controllo parla-
mentare sulla funzionalità del sistema. Pertanto, gli stessi devono essere
trattati con la riservatezza necessaria e al solo scopo di contribuire a
tale finalità.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il re-
soconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo
33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione
dell’impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la
Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio as-
senso.



27 maggio 2021 Commissioni bicamerali– 67 –

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

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-
tata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

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

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

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

zione del Presidente e del Direttore generale dell’Istituto nazionale di previdenza

dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI)

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 18 maggio
2021.

Il PRESIDENTE introduce l’audizione di Marina Macelloni e di
Mimma Iorio, rispettivamente Presidente e Direttore generale dell’Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola»
(INPGI).

La dottoressa MACELLONI ricorda che l’INPGI rappresenta un’ano-
malia nel sistema delle Casse dei professionisti in quanto è totalmente so-
stitutiva dell’Assicurazione generale obbligatoria e, quindi, comprende i
giornalisti dipendenti.

Sottolinea che questo ha comportato il sostenimento di elevati costi
assistenziali, in particolare riferiti alla cassa integrazione, oltre che della
spesa previdenziale.

Sottolinea l’ampiezza e le cause della crisi che riguarda l’equilibrio
economico-finanziario dell’ente.

Fa presente che il saldo negativo, pari a circa 242 milioni nell’ultimo
anno, deriva dalla progressiva trasformazione dell’attività giornalistica con
la riduzione costante dell’area del lavoro dipendente a beneficio di quello
autonomo che produce, tuttavia, una forte riduzione dei contributi versati
per cui, anche se l’Istituto fa registrare un costante aumento dei propri
iscritti, dal punto di vista dell’equilibrio economico-finanziario si deter-
mina un significativo deficit annuale della gestione previdenziale.

Espone le riforme effettuate dall’ente per adattare le prestazioni della
Cassa alla mutata situazione sottolineando, tuttavia, che tali riforme non
sono sufficienti a compensare l’impatto delle dinamiche demografiche e
del mercato del lavoro.

Ritiene che, per risolvere il problema, sia necessario adattare la platea
prevista dal decreto-legge n. 34 del 2019, includendo le nuove professio-
nalità operanti nel campo dell’informazione e dell’editoria.

Fa presente che i lavori del tavolo istituzionale che doveva occuparsi
dell’attuazione della norma si sono interrotti per un lungo periodo a causa
della crisi pandemica e sono ripresi un mese fa.



27 maggio 2021 Commissioni bicamerali– 68 –

Auspica che si realizzi presto il citato allargamento ricordando che
l’Istituto ha contribuito fortemente alla stabilità del sistema editoriale, ri-
conoscendo ammortizzatori sociali stimabili in circa 500 milioni di euro
nell’ultimo decennio.

Il senatore LANNUTTI (Misto) ricorda che è un giornalista parte in-
teressata e in conflitto di interesse rispetto alla questione.

Condivide l’analisi sul sistema industriale e sul ruolo dell’Istituto. Ri-
tiene anche che vi siano stati degli errori nella gestione. Chiede chiari-
menti sui rapporti fra l’INPGI e l’avvocato Freni; sul numero di unità im-
mobiliari del Fondo Amendola invendute o sfitte; se l’INPGI abbia parte-
cipato a fondi immobiliari con il Gruppo Parnasi e quale sia stato l’esito
di tali investimenti; la stima del patrimonio del Fondo e il ruolo del
Gruppo Protos Check nell’asseverazione del Fondo.

Il senatore PUGLIA (M5S) chiede informazioni sullo stato dell’arte
in relazione al tavolo che potrebbe allargare la platea per l’impatto sociale
di questa operazione. Concorda sull’analisi del sistema industriale. Chiede
quali azioni la Cassa ha intrapreso nel periodo di sospensione del tavolo
per migliorare la situazione economico-finanziaria. Chiede chiarimenti
sul fatto che il direttore del Fondo complementare dei giornalisti partecipi
alla redazione dei bilanci attuariali dell’ente.

Il senatore CORTI (L-SP-PSd’Az) ringrazia per i dati forniti. Sottoli-
nea la difficoltà che emerge dalla situazione del mercato del lavoro. Ri-
tiene che ci potrebbe essere una crisi di solvibilità dell’ente entro il
2028. Chiede una valutazione su tre possibili soluzioni: intervento della
garanzia pubblica, incorporazione nell’INPS, fiscalizzazione retroattiva
degli oneri assistenziali. Ritiene che, invece, l’allargamento della platea
non sia ben visto dai soggetti che dovrebbero entrare a far parte degli as-
sicurati. Chiede, infine, di conoscere la situazione del Fondo Ex Fissa.

Con riferimento all’auspicio di allargare il bacino degli iscritti, il
PRESIDENTE chiede una valutazione sulla recente sentenza della Corte
di cassazione, sezione lavoro, n. 7215 del 15 marzo 2021. Sottolinea l’im-
portanza di garantire l’appetibilità della gestione per le categorie di sog-
getti che dovrebbero entrare a far parte dell’ambito dell’ente. Chiede se,
rispetto al calcolo delle prestazioni, vi sono ancora differenze in confronto
all’INPS. Chiede, infine, chiarimenti e previsioni sugli esiti del conten-
zioso.

La presidente MACELLONI fa presente che il tavolo è partito il 5 feb-
braio 2020 con la presenza di Presidente del Consiglio dei ministri, Sottose-
gretario con delega all’editoria, Ministro del lavoro, Ministro dell’economia
e Ragioneria generale dello Stato. La crisi sanitaria ha portato una sospen-
sione sostanzialmente fino agli ultimi mesi dell’anno, quando sono stati ri-
presi i lavori. Fa presente che sono stati esaminati possibili interventi sulle
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prestazioni e modalità per procedere all’allargamento. Sottolinea che il 27
gennaio l’Istituto ha adottato una delibera che prevede ulteriori riforme:
un aumento della contribuzione, un nuovo contributo di solidarietà, un ag-
giustamento delle pensioni di anzianità, la sospensione delle prestazioni fa-
coltative e la revisione, già attuata, dei compensi. Ribadisce, tuttavia, che
questi interventi non saranno sufficienti a risolvere i problemi economico-fi-
nanziari dell’ente. Ritiene che l’unica soluzione possibile sia quella dell’al-
largamento della platea che incorpori in essa le nuove forme che ha assunto
l’informazione in questi anni. Un’altra possibilità è quella di riportare l’IPGI
nell’alveo degli enti pubblici ed è esplicitamente prevista dal decreto n. 509
del 1994. Rappresenta che la fiscalizzazione retroattiva di alcune spese da-
rebbe sollievo temporaneo, come accaduto per gli ammortizzatori sociali ri-
conosciuti nel 2020, ma non equivarrebbe a una soluzione definitiva. È al
corrente del fatto che vi siano delle opposizioni all’allargamento da parte
di associazioni che rappresentano comunicatori privati e fa presente che,
per questa ragione, il tavolo si è concentrato su dipendenti pubblici che
non sarebbero contrari. Sottolinea che, per affrontare tali questioni, l’INPGI
ha chiesto che i rappresentanti sindacali dei lavoratori che potrebbero essere
iscritti all’ente vengano invitati a partecipare al tavolo di lavoro. Si rende
conto che lo spostamento può essere fonte di preoccupazione per i lavoratori,
tuttavia ritiene che con l’allargamento ai comunicatori la gestione tornerebbe
sostenibile. È convinta che la gestione dell’ente sia efficiente, che lo abbia
dimostrato sugli strumenti di sostegno adottati in risposta alla crisi sanitaria
e che sia appetibile in quanto in grado di definire prestazioni mirate per la
categoria.

La dottoressa IORIO ritiene che non vi siano rischi di conflitti di in-
teresse in relazione al fatto che il direttore del Fondo complementare
svolga anche incarichi per conto dell’ente. Rappresenta i rapporti fra l’av-
vocato Freni e l’INPGI. Fornisce dati sulla consistenza del Fondo immo-
biliare, sugli immobili venduti, in vendita e sfitti. Fa presente che l’ente
non è titolare di investimenti con il Gruppo della famiglia Parnasi. Sotto-
linea che, con il passaggio all’INPS, l’istituto applicabile sarebbe quello
del cumulo gratuito. Con riferimento al contenzioso fa presente che la
gran parte di esso dipende da partecipazioni dell’ente a procedure concor-
suali. Rappresenta, altresı̀, che la gran parte dei crediti contributivi non è
legata a morosità, ma alle vertenze che l’ente avvia in relazione al feno-
meno delle forme di lavoro autonomo che nascondono, in realtà, rapporti
di lavoro dipendente. Sottolinea che il riconoscimento dell’iscrizione al-
l’ente non determina, necessariamente, l’applicazione del contratto giorna-
listi e precisa che il Fondo Ex Fissa è una prestazione che non rientra
nella competenza dell’INPGI per cui le informazioni sullo stato dello
stesso debbono essere richieste alla parte datoriale.

Il PRESIDENTE ringrazia le audite e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Giovedı̀ 27 maggio 2021

Plenaria

64ª Seduta

Presidenza della Presidente

RONZULLI

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il Presidente

dell’Istituto nazionale di statistica, professor Gian Carlo Blangiardo,

accompagnato dal Direttore della Direzione centrale per le statistiche

sociali e il welfare, dottoressa Cristina Freguja.

La seduta inizia alle ore 8,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna sarà redatto il re-

soconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Rego-

lamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovi-

sivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato

ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

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

tranno essere quindi seguiti – dall’esterno – sia sulla web TV Camera che

su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, neanche da parte dell’audita tale forma

di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.
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PROCEDURE INFORMATIVE

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

audizione del Presidente dell’Istituto nazionale di statistica

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 20 mag-
gio.

La PRESIDENTE ringrazia il Presidente dell’ISTAT, professor Gian
Carlo Blangiardo, per la disponibilità a partecipare in presenza ai lavori
della Commissione, precisa inoltre che, secondo quanto stabilito dalla
Giunta per il Regolamento del Senato, in considerazione della situazione
di emergenza epidemiologica in corso, per l’audizione odierna è consentita
la partecipazione con collegamento in videoconferenza ai lavori anche dei
componenti della Commissione.

Dà quindi la parola all’audito.

Il professor BLANGIARDO riferisce in ordine alle tematiche oggetto
dell’indagine conoscitiva.

La PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito, pregando i commissari
di limitare i quesiti alle sole questioni afferenti alle tematiche delle dipen-
denze patologiche diffuse tra i giovani.

Prende la parola la senatrice Paola BINETTI (FIBP-UDC) alla quale
fornisce brevi elementi di risposta il professor BLANGIARDO.

Interviene quindi l’onorevole SPENA (FI) alla quale risponde la dot-
toressa Cristina FREGUJA.

Pone infine quesiti l’onorevole SIANI (PD), al quale replica il pro-
fessor BLANGIARDO.

Non essendovi ulteriori domande o richieste di intervento la PRESI-
DENTE ringrazia il professor Blangiardo, invitandolo a fornire ulteriori
elementi di risposta per iscritto. Dichiara quindi chiusa l’audizione e rin-
via il seguito dell’indagine conoscitiva.

Seguito dell’indagine conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con

particolare riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19: audizione del

Presidente dell’Istituto nazionale di statistica

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta del 12 mag-
gio.

La PRESIDENTE avverte che il professor Blangiardo è chiamato
quindi a fornire il proprio autorevole contributo nell’ambito della indagine
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conoscitiva sul funzionamento e la gestione dei servizi sociali con partico-
lare riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Dà pertanto
nuovamente la parola all’audito.

Il professor BLANGIARDO riferisce in ordine alle tematiche oggetto
della indagine conoscitiva, riservandosi di fornire successivamente speci-
fici dati – attualmente non disponibili – sul funzionamento e la gestione
dei servizi sociali nel periodo dell’emergenza epidemiologica.

La PRESIDENTE ringrazia l’audito e dichiara aperto il dibattito.

Prende la parola l’onorevole Maria SPENA (FI).

Non essendovi ulteriori domande o richieste di intervento la PRESI-
DENTE dichiara conclusa la discussione e invita il professor Blangiardo,
appena possibile, a fornire alla Commissione ulteriori dati sulla situazione
dei servizi sociali con particolare riguardo al periodo della crisi epidemio-
logica da Covid-19.

La PRESIDENTE ringrazia il Presidente dell’ISTAT e dichiara
chiusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 8,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Giovedı̀ 27 maggio 2021

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 8,35 alle ore 8,45.

Plenaria

Presidenza del Presidente

Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Nicola STUMPO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori

della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta

sulla web-tv e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera

dei deputati. Ricorda che, trattandosi di seduta dedicata all’attività cono-

scitiva, ai componenti della Commissione è consentita la partecipazione

da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta

per il Regolamento nella seduta del 4 novembre 2020. In proposito, ri-

corda altresı̀ che è necessario che i componenti che intendono partecipare

ai lavori secondo la predetta modalità, risultino visibili alla presidenza, so-

prattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale intervento, che

deve ovviamente essere udibile.
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INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse

all’avvio e all’esercizio delle attività di impresa

Audizione di rappresentanti dell’Unione delle Province d’Italia – UPI

(Svolgimento e conclusione)

Nicola STUMPO, presidente, introduce l’audizione.

Vittorio POMA, Presidente Upi Lombardia e Presidente Provincia

Pavia, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Interviene per formulare osservazioni Nicola STUMPO, presidente.

Nicola STUMPO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire,
ringrazia i rappresentanti dell’Unione delle Province d’Italia – UPI per
la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare
che accolgono minori

Giovedı̀ 27 maggio 2021

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio
BINETTI

indi del Presidente eletto
CAVANDOLI

La seduta inizia alle ore 9,10.

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari

Il presidente provvisorio, senatrice BINETTI (FIBP-UDC), avverte che
la Commissione procederà all’elezione dell’Ufficio di presidenza, composto,
ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 29 luglio 2020, n. 107, dal Pre-
sidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari; poiché la Presidenza prov-
visoria spetta ad un senatore, per quanto non stabilito dalla legge costitutiva
si farà riferimento, ove necessario, al Regolamento del Senato.

Avverte che la Commissione è convocata esclusivamente per proce-
dere alla propria costituzione e funziona come seggio elettorale e dunque
non è possibile svolgere considerazioni o interventi di alcun tipo, se non
richiami al Regolamento che siano strettamente attinenti alle votazioni; ri-
corda inoltre che alla votazione possono partecipare solo i componenti
della Commissione.

Dopo aver ricordato le modalità di votazione disciplinante nell’arti-
colo 2, commi 3 e 4, della legge istitutiva, invita le deputate Giannone
(FIBP-UDC) e Menga (Misto), più giovani per età tra i presenti, a svol-
gere le funzioni di Segretari provvisori; indice, quindi, la votazione a scru-
tinio segreto per l’elezione del Presidente.
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(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).

Il presidente provvisorio, senatrice BINETTI, comunica il risultato

della votazione:

Presenti e votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Maggioranza assoluta dei componenti . . . . . 21

Hanno ottenuto voti:

Cavandoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Pavanelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Ascari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Voti nulli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Schede bianche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Proclama quindi eletta Presidente della Commissione la deputata

CAVANDOLI (L-SP-PSd’Az), che ha riportato la maggioranza assoluta

dei componenti e che assume la presidenza.

La presidente CAVANDOLI indı̀ce la votazione per l’elezione dei

Vice Presidenti e dei Segretari.

(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede).

Comunica il risultato della votazione per l’elezione di due Vice Pre-

sidenti:

Presenti e votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Hanno ottenuto voti:

Noja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Guidolin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Catalfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Schede bianche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Proclama quindi eletti Vice Presidenti della Commissione la deputata

Noja (IV) e la senatrice Guidolin (M5S).
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Comunica il risultato della votazione per l’elezione di due Segretari:

Presenti e votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Hanno ottenuto voti:

Battilocchio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Boldrini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Menga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Catalfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Baroni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Schede bianche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Proclama quindi eletti Segretari della Commissione il deputato Batti-
locchio (FIBP-UDC) e la senatrice Boldrini (PD).

La presidente CAVANDOLI esprime un sentito ringraziamento a tutti
i presenti e invita quindi i Gruppi che hanno più di un componente nella
Commissione a indicare al più presto i nominativi dei propri rappresen-
tanti.

La seduta termina alle ore 10,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

Giovedı̀ 27 maggio 2021

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza del Presidente

BRESSA

La seduta inizia alle ore 10,05.

Esame dello schema di Regolamento interno

Il PRESIDENTE illustra uno schema di Regolamento interno, pubbli-
cato in allegato al resoconto della seduta.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali
proposte di modifica per martedı̀ 8 giugno 2021 alle ore 12.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell’esame dello schema di Regolamento interno è pertanto
rinviato ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE si sofferma sulla recente tragedia della funivia
Stresa-Mottarone e invita la Commissione ad un momento di raccogli-
mento in memoria delle vittime di questo grave incidente.

Si sofferma, quindi, sui primi elementi informativi, che stanno emer-
gendo in queste ore, in base ai quali ritiene che la Commissione d’inchie-
sta possa procedere con degli opportuni approfondimenti nell’ambito delle
proprie competenze.
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Sottolinea pertanto l’importanza che la Commissione adotti, quanto
prima, il proprio regolamento interno al fine di poter procedere anche
con l’eventuale avvio di filoni di indagine.

Il senatore DI NICOLA (M5S) si associa alle considerazioni del Pre-
sidente.

Dopo aver ricordato l’attività svolta in passato da alcune Commis-
sioni parlamentari d’inchiesta, tra cui la Commissione d’inchiesta sul Ser-
vizio sanitario nazionale, ritiene che la Commissione debba valutare l’e-
ventuale apertura di un filone di inchiesta sul recente incidente della funi-
via Stresa-Mottarone approfondendo, più in generale, il tema della sicu-
rezza degli impianti a fune.

Il senatore GRASSI (L-SP-PSd’Az) ricorda la stringente normativa
sulla sicurezza del settore aereo che prevede, tra i requisiti necessari per
l’operatività, quello della solidità economico-finanziaria delle compagnie
autorizzate al traffico passeggeri. Ritiene che la Commissione, nell’ambito
della propria attività, dovrà approfondire la normativa dei diversi settori
tenendo come punto di riferimento la normativa sulla sicurezza dei com-
parti più all’avanguardia sul fronte della sicurezza sul lavoro.

Il senatore DORIA (L-SP-PSd’Az) si sofferma sull’importanza che,
nell’ambito delle audizioni che la Commissione svolgerà, siano ascoltati
anche i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri.

Il senatore PITTELLA (PD) condivide le osservazioni e le proposte
del senatore Di Nicola ed auspica che la Commissione possa approfondire
le tematiche da lui illustrate.

La senatrice STABILE (FIBP-UDC), con riferimento alle modalità
dei lavori della Commissione, riterrebbe utile poter seguire le audizioni
anche utilizzando le modalità telematiche.

Il PRESIDENTE ringrazia tutti i senatori intervenuti e propone di ap-
profondire le questioni emerse nel dibattito odierno in una prossima seduta
dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parla-
mentari.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 10,35.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,30
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Allegato

SCHEMA DI REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMIS-
SIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDI-
ZIONI DI LAVORO IN ITALIA, SULLO SFRUTTAMENTO
E SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

PUBBLICI E PRIVATI

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i princı̀pi e le fi-
nalità stabiliti dalla deliberazione del Senato della Repubblica del 31 otto-
bre 2019, istitutiva della Commissione medesima, e secondo le norme del
presente Regolamento.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commis-
sione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato
parlamentare, il Presidente e gli altri componenti della Commissione sono
sostituiti da altri senatori nominati con gli stessi criteri e la stessa proce-
dura della deliberazione istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei membri della
Commissione.
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Art. 3.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di
senatori che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del
personale del Senato addetto alla Commissione o autorizzato dal Presi-
dente del Senato, nonché dei collaboratori di cui all’articolo 23.

Art. 4.

(Costituzione della Commissione)

1. La costituzione dell’Ufficio di Presidenza è disciplinata dalle
norme della deliberazione istitutiva e del Regolamento del Senato. La me-
desima procedura si applica anche per le elezioni suppletive.

2. Dei risultati dell’elezione dei componenti dell’Ufficio di Presi-
denza è data comunicazione al Presidente del Senato.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commis-
sione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza i rap-
presentanti designati dai Gruppi, quando lo ritenga opportuno o ne sia
fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo, nonché nei casi
stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede
le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del
presente Regolamento. Formula e dirama l’ordine del giorno delle sedute.
Convoca l’Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria ammini-
strazione. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i
poteri spettanti all’Ufficio di Presidenza, riferendo, di norma, entro qua-
rantotto ore all’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi.

3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso
di assenza o di impedimento. 4. I Segretari verificano i risultati delle vo-
tazioni e sovrintendono alla redazione del processo verbale.
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Art. 7.

(Funzioni dell’Ufficio di Presidenza)

1. L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.
Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione. Qualora
nell’Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo unanime, essi sono
predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte prevalenti, nonché
quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei Gruppi che le abbiano
formulate. Sulla comunicazione è consentito l’intervento di un commissa-
rio per Gruppo. La durata di ciascuno dei suddetti interventi non può su-
perare i cinque minuti.

2. L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
esamina le questioni, sia di merito sia procedurali, che sorgano nel corso
dell’attività della Commissione, alla quale riferisce. Esso può proporre alla
Commissione la costituzione di gruppi di lavoro.

3. L’Ufficio di Presidenza delibera sulle spese – ad eccezione di
quelle di ordinaria amministrazione – inerenti all’attività della Commis-
sione.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Com-
missione annuncia la data, l’ora e l’ordine del giorno della seduta succes-
siva. La convocazione e l’ordine del giorno sono stampati e pubblicati,
salvo diversa deliberazione nell’ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convoca-
zione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente
con avviso personale ai suoi componenti, diramato, di norma, almeno due
giorni prima della seduta. Con l’avviso di convocazione viene trasmesso ai
membri della Commissione l’ordine del giorno della seduta. Resta fermo
quanto previsto dal secondo periodo del comma 1.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei
componenti della Commissione. In tal caso, il Presidente convoca la Com-
missione con la procedura di cui al comma 2.
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Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano
all’ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente de-
ciso con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste
su argomenti non iscritti all’ordine del giorno debbono previamente infor-
mare il Presidente dell’oggetto dei loro interventi.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria
la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all’articolo
11, commi 2 e 3.

2. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia
in numero legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia
per procedere ad una votazione. Nei casi di esame del regolamento in-
terno, delle proposte di modifica del medesimo, nonché delle proposte
di relazione presentate ai sensi dell’articolo 20, il numero legale è accer-
tato secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento del Senato
per le Commissioni permanenti in sede referente, fatto salvo l’obbligo
di verifica del numero legale sulle votazioni finali ai sensi dell’articolo
11, commi 2 e 3, del presente Regolamento.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente so-
spende la seduta per un intervallo di tempo non inferiore a venti minuti
ovvero, apprezzate le circostanze, toglie la seduta. Quest’ultima è in
ogni caso tolta alla quarta mancanza consecutiva del numero legale.

4. Qualora sia tolta la seduta ai sensi del comma 3, il Presidente, di
norma, annuncia la data e l’ora della seduta successiva, con lo stesso or-
dine del giorno della seduta che è stata tolta.

Art. 11.

(Deliberazioni della Commissione)

1. Fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza speciale, le
deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti,
computandosi a tal fine anche gli astenuti. In caso di parità di voti, la pro-
posta si intende respinta.

2. Per le deliberazioni in merito ad attività comunque implicanti l’e-
sercizio dei poteri di cui all’articolo 82 della Costituzione, per la delibe-
razione relativa all’approvazione di una proposta di relazione, presentata
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ai sensi dell’articolo 20, ovvero per l’elezione di membri dell’Ufficio di
Presidenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti
della Commissione.

3. Il Regolamento interno e le sue modifiche sono approvati con il
voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.
Prima della relativa votazione finale, il Presidente dispone l’accertamento
del numero dei presenti.

4. La Commissione vota per alzata di mano, salvo il caso in cui al-
meno tre commissari richiedano la votazione nominale.

5. La richiesta di votazione nominale deve essere presentata, anche in
forma verbale, dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente
abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero
dei richiedenti presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal
comma 4, la richiesta si intende ritirata.

6. Nel caso di constatate irregolarità, il Presidente può annullare la
votazione e disporre che essa sia immediatamente ripetuta.

Art. 12.

(Durata degli interventi)

1. La durata degli interventi non può eccedere di norma i dieci mi-
nuti.

2. È fatta salva, tuttavia, la facoltà del Presidente di ampliare tale ter-
mine a quindici minuti, limitatamente ad un oratore per Gruppo.

Art. 13.

(Pubblicità dei lavori)

1. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione può decidere di riu-
nirsi in seduta segreta, su richiesta del Presidente o di due componenti.

2. All’inizio di ogni seduta la Commissione può stabilire che sia at-
tivato l’impianto audiovisivo a circuito interno.

3. Nel corso della medesima seduta, la Commissione può disporre,
apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente,
la forma di pubblicità di cui al comma 2.

4. Delle sedute della Commissione e dell’Ufficio di Presidenza si re-
dige il processo verbale, che è letto ed approvato nella seduta successiva.

5. Di ogni seduta della Commissione è redatto e pubblicato il reso-
conto stenografico, salvo che la Commissione disponga altrimenti. Di
ogni seduta si redige e pubblica altresı̀, salvo che la Commissione di-
sponga altrimenti, un resoconto sommario contenente l’indicazione degli
argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle decisioni adottate.
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Art. 14.

(Norme applicabili)

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i
casi non espressamente disciplinati dalla deliberazione istitutiva e dal pre-
sente Regolamento, ed in quanto applicabili, le norme contenute nel Re-
golamento del Senato.

TITOLO IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI
OPERATIVI DELL’INCHIESTA

Art. 15.

(Poteri e limitazioni nello svolgimento dell’inchiesta e gruppi di lavoro)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. Si applicano, in
quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

2. La Commissione può affidare a gruppi di lavoro compiti particolari
su oggetti e per tempi determinati, non comportanti comunque l’esercizio
dei poteri di cui al comma 1. I gruppi di lavoro riferiscono alla Commis-
sione in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conosci-
tiva. La partecipazione di collaboratori di cui all’articolo 23 alle riunioni
dei gruppi di lavoro è disposta dal Presidente.

Art. 16.

(Attività istruttoria)

1. Oltre alle indagini ed agli esami di cui al comma 1 dell’articolo
15, la Commissione può procedere all’acquisizione di documenti, notizie
ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante inda-
gini conoscitive e libere audizioni.

2. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante li-
bere audizioni o mediante interrogatori o testimonianze formali ovvero
mediante confronti fra due o più persone.

3. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di
procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell’inchiesta
sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.
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Art. 17.

(Interrogatorio, esame di testimoni e confronti)

1. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 16, comma 3, la Commis-
sione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, qualora
lo ritenga utile per lo svolgimento e la conclusione dell’inchiesta.

2. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può pro-
cedere a confronti tra persone già ascoltate.

3. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da
ascoltare possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia
giudiziaria. Nel caso di rifiuto di comparire o di mancata presentazione
a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudizia-
ria, la Commissione può ordinare l’accompagnamento della persona da
ascoltare nelle forme previste dal codice di procedura penale.

4. Il Presidente avverte il testimone dell’obbligo di dire tutta la verità
e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione in-
nanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito
previste dalle norme processuali in vigore.

5. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli compo-
nenti della Commissione nell’ordine e nei modi fissati dal Presidente, che
decide sull’ammissibilità delle stesse.

6. Ai testimoni è trasmesso, appena possibile, il resoconto stenogra-
fico della loro deposizione. Delle eventuali richieste di rettifica il Presi-
dente informa la Commissione.

7. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l’attività
istruttoria di cui ai commi da 1 a 6 può essere svolta anche da una dele-
gazione di commissari, previa delibera della Commissione.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle au-
dizioni delle persone sentite liberamente.

9. È possibile altresı̀ procedere all’interrogatorio della persona sotto-
posta ad indagini, secondo le modalità previste dall’articolo 375 del co-
dice di procedura penale, previo invio di un’informazione di garanzia,
ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 369 del codice di proce-
dura penale, che contenga l’indicazione delle norme di legge che si assu-
mono violate, la data e il luogo del fatto, l’invito ad esercitare la facoltà di
nominare un difensore di fiducia e la precisazione che l’informazione di
garanzia viene inviata ai soli fini e per gli effetti dell’inchiesta parlamen-
tare, senza alcuna incidenza in eventuali procedimenti penali attivati dal-
l’autorità giudiziaria per lo stesso fatto. In caso di mancata presentazione
della persona sottoposta ad indagini per atti di interrogatorio, senza che sia
stato addotto legittimo impedimento, la Commissione può disporre l’ac-
compagnamento coattivo, ai sensi dell’articolo 376 del codice di proce-
dura penale. 10. In tutti i casi previsti nel presente articolo si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale.
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Art. 18.

(Falsa testimonianza, reticenza o rifiuto di deporre)

1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della per-
sona convocata come teste o questa si rifiuti di deporre fuori dei casi
espressamente previsti dalla legge, il Presidente, premessa una nuova am-
monizione circa la responsabilità penale conseguente a detto comporta-
mento, fa compilare apposito processo verbale che è trasmesso senza ri-
tardo all’autorità giudiziaria competente.

Art. 19.

(Regime degli atti e archivio della Commissione)

1. La Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall’esterno
siano oggetto di segreto funzionale o comunque non possano essere divul-
gati anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudi-
ziarie o ad altre inchieste in corso.

2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti rela-
tivi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla
Commissione, gli scritti anonimi, nonché le notizie, gli atti ed i documenti
acquisiti nelle sedute segrete.

3. Nel caso di richiesta da parte dell’autorità giudiziaria o di pubbli-
che autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di
divieto di divulgazione, la Commissione valuta l’opportunità della loro
trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativa-
mente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie con-
tenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richie-
denti l’effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

4. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla
Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrin-
tende all’archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e adotta le mi-
sure di sicurezza che ritenga opportune.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai com-
missari, dal personale del Senato addetto alla Commissione, nonché dai
collaboratori di cui all’articolo 23 se autorizzati dal Presidente.

6. Degli atti, delle delibere e dei documenti classificati come segreti
non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarre copia. Tale divieto
si applica anche agli scritti anonimi.

7. I componenti della Commissione, il personale del Senato addetto
alla medesima ed ogni altra persona che collabori con la stessa o che com-
pia o che concorra a compiere atti di inchiesta o che ne venga comunque a
conoscenza sono obbligati all’osservanza del segreto e del divieto di di-
vulgazione ai sensi del presente articolo.
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Art. 20.

(Relazioni)

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 6 della deliberazione
istitutiva, annualmente, nonché ogni qualvolta la Commissione ravvisi la
necessità di riferire al Senato, e comunque al termine dei lavori della
Commissione stessa, il Presidente predispone una proposta di relazione
ovvero incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta viene il-
lustrata dal Presidente o dal relatore in apposita seduta. Possono essere
presentate relazioni di minoranza.

2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e docu-
menti non si dovrà far menzione nella relazione anche in ordine alle esi-
genze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in
corso.

Art. 21.

(Pubblicazioni di atti e documenti)

1. La Commissione può decidere di pubblicare specifici atti e docu-
menti nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione finale, la Com-
missione decide, direttamente o mediante un comitato nominato nel pro-
prio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell’inchie-
sta debbano essere pubblicati. In nessun caso è consentita la pubblicazione
di scritti anonimi.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell’inchiesta
sono versati nell’Archivio storico del Senato.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l’espletamento delle sue funzioni, la Commissione dispone di
una sede e di personale adeguati, assegnati dal Presidente del Senato.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a ca-
rico del bilancio interno del Senato.

3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di or-
dinaria amministrazione.
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Art. 23.

(Collaborazioni)

1. Al fine di permettere alla Commissione di avvalersi delle collabo-
razioni previste dalla deliberazione istitutiva per il migliore espletamento
della sua attività, il Presidente, sulla base delle indicazioni dei componenti
dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, designa
i collaboratori, comunicandone i nominativi alla Commissione.

2. L’Ufficio di Presidenza della Commissione può fissare un com-
penso da corrispondere ai collaboratori.

3. Il Presidente può disporre, senza la corresponsione di un com-
penso, collaborazioni ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, comu-
nicando i nominativi alla Commissione.

4. I collaboratori di cui al presente articolo prestano giuramento circa
l’osservanza del segreto e del divieto di divulgazione di cui all’articolo 19
del presente Regolamento. Essi svolgono gli incarichi loro affidati se-
condo le indicazioni del Presidente e riferiscono alla Commissione ogni
qualvolta sia loro richiesto.

5. La Commissione può altresı̀ avvalersi, anche per l’espletamento di
atti di polizia giudiziaria, di un nucleo di agenti ed ufficiali delle forze
dell’ordine, che il Presidente designa, comunicandone i nominativi alla
Commissione.

6. Il Presidente può disporre che i collaboratori assistano alle sedute
della Commissione.

Art. 24.

(Modifiche al Regolamento interno)

1. Ciascun membro della Commissione può proporre modifiche alle
disposizioni del presente Regolamento, attraverso la presentazione di
una proposta redatta in articoli. Il testo e l’eventuale relazione del propo-
nente sono stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni con-
tenute nel titolo III del presente Regolamento.
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ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 567º di martedı̀ 25 maggio

2021, seduta 254ª della Commissione affari costituzionali (1ª), apportare la seguente mo-

dificazione:

alla pagina 8, ventunesima riga, il numero: «2.2» è soppresso.
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