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Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 40

——————————

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-
UDC; Fratelli d’Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo
d’Azione: L-SP-PSd’Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le
Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e
CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-
Movimento associativo italiani all’estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-
+Eu-Az.



10 giugno 2021 Indice– 3 –

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 42
Ufficio di Presidenza . . . . . . . . . . . . . . . . » 43

Commissioni monocamerali d’inchiesta
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedı̀ 10 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 153

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,30

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 270

(TUTELA DEI MINORI E DELLA DIGNITÀ DELLA DONNA NELLA COMUNICAZIONE)

Plenaria

260ª Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 12,40.
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IN SEDE REFERENTE

(2271) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,

recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel

rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19,

approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, illustra il decreto-legge n. 52
del 22 aprile 2021, che prevede misure dirette a disciplinare l’allenta-
mento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la pro-
gressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni o a chiusure
durante il periodo di maggior diffusione dei contagi da Covid-19.

Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, è confluito nel
testo originario del provvedimento il contenuto di due decreti-legge: il de-
creto-legge n. 56 del 2021, recante disposizioni urgenti in materia di ter-
mini legislativi, e il decreto-legge n. 65 del 2021, recante misure urgenti
relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, dei quali l’articolo 1
del disegno di legge di conversione dispone l’abrogazione con salvezza
degli effetti già prodotti.

Il provvedimento, a seguito di numerosi interventi emendativi della
Camera, si compone di 44 articoli e un allegato.

L’articolo 1 dispone circa la rimodulazione e il graduale allentamento
delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica. Viene previ-
sto che per il periodo compreso tra il 1º maggio e il 31 luglio 2021 trovino
applicazione le misure recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 2 marzo 2021. Dal 26 aprile si prevede la cessazione del di-
vieto di spostamento in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e
delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla.
Per il periodo compreso tra il 1º maggio e il 31 luglio si prevede l’appli-
cazione delle misure stabilite per la zona rossa anche nelle Regioni e Pro-
vince autonome nelle quali si registri un’incidenza cumulativa settimanale
dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti. È infine prevista la
possibilità per i presidenti di Regione e Provincia autonoma di applicare le
misure più restrittive disposte per la zona rossa in determinate province o
aree, qualora in esse venga superato il suddetto parametro ovvero se la cir-
colazione di varianti di SARS-CoV-2 ne determini un rischio alto di dif-
fusività. Tale facoltà non può tuttavia esercitarsi in relazione alla disci-
plina dello svolgimento in presenza delle attività scolastiche di ogni ordine
e grado.

L’articolo 2 detta alcune disposizioni in tema di spostamenti. In
primo luogo, definisce gli spostamenti ammessi in entrata e in uscita
dai territori collocati in zona arancione o rossa, consentendoli ai soggetti
muniti delle certificazioni verdi COVID-19 – rilasciate ai sensi del succes-
sivo articolo 9 – o motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità
o di salute, o effettuati per rientrare presso la propria residenza. Fermo re-
stando le libertà di spostamenti proprie delle zone gialle e arancioni, nel
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periodo che va dal 26 aprile al 15 giugno 2021 viene confermata la limi-
tazione degli spostamenti verso le abitazioni private abitate nella zona
gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione.

Con una modifica approvata dalla Camera, vengono poi disciplinati i
limiti orari degli spostamenti in zona gialla nel periodo compreso fra il 18
maggio e il 20 giugno 2021. Nelle zone bianche non si applicano limiti
orari agli spostamenti, mentre i limiti orari degli spostamenti in zona
gialla vengono scanditi secondo le seguenti fasce temporali: dal 18 mag-
gio al 6 giugno, gli spostamenti sono vietati dalle ore 23 alle ore 5 del
giorno successivo; dal 7 al 20 giugno, gli spostamenti sono vietati dalle
ore 24 alle ore 5 del giorno successivo; dal 21 giugno cessano di appli-
carsi i limiti orari agli spostamenti.

L’articolo 2-bis, introdotto durante l’esame presso l’altro ramo del
Parlamento, detta disposizioni riguardanti la nuova disciplina degli accessi
alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

L’articolo 2-ter, inserito dalla Camera, impegna il Ministero della sa-
lute ad adottare un protocollo uniforme sul territorio nazionale che, nel-
l’ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata alla pande-
mia, in caso di pazienti affetti da COVID-19, assicuri: il mantenimento
delle comunicazioni tra operatori e familiari; lo svolgimento delle visite
da parte dei familiari, ovvero, l’adozione di strumenti alternativi alla visita
in presenza; l’individuazione di ambienti dedicati, adibiti all’accesso di al-
meno un familiare.

L’articolo 2-quater, anch’esso introdotto dalla Camera, prevede che
alle persone ospitate presso determinate strutture socio-sanitarie residen-
ziali, munite delle certificazioni verdi COVID-19, siano consentite uscite
temporanee.

L’articolo 3 reca disposizioni per lo svolgimento, dal 26 aprile al 31
agosto 2021, delle attività nei servizi educativi per l’infanzia e nelle
scuole di ogni ordine e grado e, dal 26 aprile al 31 luglio 2021, nelle uni-
versità e nelle istituzioni AFAM.

L’articolo 3-bis, inserito alla Camera, introduce, dal 1º luglio 2021, la
possibilità di tenere anche in presenza i corsi di formazione pubblici e pri-
vati nei territori in zona gialla.

L’articolo 4 consente, a partire dal 26 aprile 2021, nei territori in
zona gialla, i servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente
all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti. Con-
sente, inoltre, dal 1º giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di
ristorazione anche al chiuso e anche in orario serale, facendo riferimento
ai più ampi limiti orari agli spostamenti di cui all’articolo 2 e con l’ob-
bligo di osservare le norme precauzionali contenute nei protocolli e linee
guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33
del 2020.

Il nuovo articolo 4-bis dispone che dal 22 maggio 2021, in zona gialla,
possano svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi le attività degli eser-
cizi commerciali presenti all’interno di mercati e centri commerciali, di gal-
lerie e parchi commerciali e di altre strutture ad essi assimilabili.
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L’articolo 5 detta disposizioni riguardanti lo svolgimento, in zona
gialla, degli spettacoli aperti al pubblico e degli eventi sportivi, consentito,
a decorrere dal 26 aprile, nel primo caso, e dal 1º giugno, nel secondo,
esclusivamente con posti a sedere preassegnati, purché sia assicurato il ri-
spetto della distanza interpersonale di almeno un metro. La capienza con-
sentita per gli spettacoli non può essere superiore al 50 per cento di quella
autorizzata, e al 25 per cento per gli eventi sportivi, con un numero mas-
simo di spettatori non superiore a 1.000 per gli spettacoli o gli impianti
all’aperto e a 500 per quelli in luoghi chiusi. Restano in ogni caso sospesi
gli spettacoli ove non sia possibile assicurare le predette condizioni, non-
ché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali as-
similati. Nel corso dell’esame alla Camera è stata aggiunta la previsione
che consente al pubblico di presenziare, sempre in zona gialla, anche
alle competizioni e agli eventi sportivi diversi da quelli di livello agoni-
stico di rilevante interesse nazionale dal 1º giugno 2021, se svolti all’a-
perto, e dal 1º luglio 2021, se si tengono al chiuso.

Il nuovo articolo 5-bis conferma, nelle zone gialle, l’apertura al pub-
blico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle
mostre, limitando la necessità di prenotazione preventiva, relativamente
al sabato e ai giorni festivi, per l’accesso agli istituti e ai luoghi della cul-
tura che nel 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un
milione.

L’articolo 6 detta disposizioni per la ripresa, in zona gialla, delle at-
tività sportive, dapprima all’aperto e, a seguire, al chiuso, nonché delle at-
tività dei centri benessere.

L’articolo 6-bis, introdotto dalla Camera, dispone la riapertura dei
comprensori sciistici a partire dal 22 maggio 2021 nelle zone gialle.

L’articolo 7 disciplina lo svolgimento in presenza, in zona gialla, di
fiere, dal 15 giugno 2021, e di convegni e congressi, dal 1º luglio 2021.

L’articolo 8 prevede la riapertura dal 1º luglio 2021, in zona gialla,
delle attività dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento,
dei parchi giochi e delle ludoteche nonché degli spettacoli viaggianti,
nel rispetto di protocolli e linee guida del settore.

L’articolo 8-bis, introdotto dalla Camera, consente, dal 1º luglio
2021, la ripresa delle attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricrea-
tivi e dei circoli associativi del Terzo settore situati in zona gialla e, dal
15 giugno 2021, la ripresa in zona gialla delle feste, anche al chiuso, con-
seguenti alle cerimonie civili o religiose, con la prescrizione che i parte-
cipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

Il nuovo articolo 8-ter consente, dal 1º luglio 2021, in zona gialla, le
attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò.

L’articolo 9 disciplina l’istituto delle certificazioni verdi COVID-19.
In particolare, i certificati attestano la sussistenza di una delle seguenti fat-
tispecie: vaccinazione contro il COVID-19; guarigione dalla medesima
malattia; effettuazione di un test molecolare o di un test antigenico rapido,
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con risultato negativo. La durata di validità della certificazione è di nove
mesi per la prima fattispecie, decorrenti dal completamento del ciclo vac-
cinale, di sei mesi per la seconda fattispecie, decorrenti dalla guarigione e
di quarantotto ore per la terza fattispecie, decorrenti dall’esecuzione del
test. Tali disposizioni si applicano fino all’entrata in vigore degli atti della
Commissione europea per l’attuazione delle norme europee in materia.

L’articolo 10 coordina i termini che consentono di adottare provvedi-
menti di contenimento dell’emergenza ai sensi dei decreti-legge n. 19 e n.
33 del 2020 con il nuovo termine del 31 luglio 2021. Dispone, inoltre, al-
cune modifiche alla disciplina sulla definizione degli scenari di rischio
delle Regioni, volte ad aggiornare i parametri in base ai quali si determina
il colore delle Regioni per l’applicazione di misure differenziate rispetto a
quelle valide per la generalità del territorio nazionale, tenendo conto del-
l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e del tasso di
occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva. Fino al
16 giugno 2021, si prevede l’applicazione del regime di monitoraggio
dei dati epidemiologici previgente rispetto alle predette disposizioni. Qua-
lora all’esito del monitoraggio si registri una discordanza di risultati tra i
due sistemi di accertamento, le Regioni sono collocate nella zona corri-
spondente allo scenario inferiore.

Il nuovo articolo 10-bis modifica la procedura di adozione e aggior-
namento dei protocolli e delle linee guida per prevenire o ridurre il rischio
di contagio nelle attività economiche, produttive e sociali, prevedendo che
essi siano adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Confe-
renza delle Regioni e delle Province autonome.

L’articolo 11 proroga fino al 31 luglio 2021 i termini delle disposi-
zioni legislative riportate nell’elenco allegato al decreto-legge, a parte al-
cune eccezioni espressamente indicate per le quali il termine scade il 31
dicembre 2021. Sono inoltre prorogati di un mese i termini di legge per
il deposito delle firme e dei certificati necessari per le richieste di referen-

dum abrogativo annunciate in Gazzetta Ufficiale entro il 15 maggio 2021.

I nuovi articoli da 11-bis a 11-duodevicies recano una serie di proro-
ghe di diversi termini legislativi, tra le quali si segnalano in particolare: la
proroga al 31 dicembre 2021 del lavoro agile nelle pubbliche amministra-
zioni; la proroga al 30 settembre 2021 del termine di validità dei docu-
menti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio
2020; la proroga al 31 luglio 2021 della validità di permessi di soggiorno
di cittadini di Paesi terzi nonché di altri titoli e documenti in materia di
immigrazione, in scadenza sino alla medesima data. Ulteriori proroghe ri-
guardano: adempimenti contabili; l’esercizio di poteri speciali nei settori
di rilevanza strategica; patenti di guida; revisione periodica dei veicoli;
esami di abilitazione degli esperti di radioprotezione e dei medici autoriz-
zati; controlli radiometrici; semplificazioni amministrative; norme speciali
dettate per fronteggiare l’emergenza sanitaria negli istituti penitenziari e
interventi urgenti per gli uffici giudiziari.
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L’articolo 12 chiarisce le modalità per il calcolo dell’anticipazione
sull’indennizzo alle imprese di trasporto aereo passeggeri che operino col-
legamenti di servizio pubblico, previsto a compensazione dei danni subiti
con l’emergenza Covid-19.

Il nuovo articolo 12-bis prevede che lo svolgimento delle prove selet-
tive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e
viaggiatori siano sempre consentite.

Il nuovo articolo 12-ter consente ai Comuni di procedere all’indivi-
duazione dei soggetti beneficiari del cosiddetto voucher taxi anche in de-
roga alle norme sui principi contabili di cui al testo unico degli enti locali.

L’articolo 13 reca la disciplina sanzionatoria, mentre il nuovo articolo
13-bis prevede la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali. In-
fine, l’articolo 14 dispone sull’entrata in vigore del decreto-legge.

In considerazione della scadenza molto ravvicinata del decreto-legge
in esame, prevista per lunedı̀ 21 giugno, propone di fissare il termine per
la presentazione di eventuali emendamenti per le ore 12 di lunedı̀ 14 giu-
gno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2129) LANZI ed altri. – Modifiche all’articolo 25 del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di procedura di nomina dei rappresentanti
di lista

(Seguito dell’esame e rinvio. Adozione di un nuovo testo)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GARRUTI (M5S) dà conto del nuovo testo, su cui è stata
raggiunta una intesa nell’ambito del Comitato ristretto (pubblicato in alle-
gato).

Precisa che l’articolato interviene solo nell’ambito dei procedimenti
amministrativi, prevedendo l’utilizzo della modalità telematica nei casi
in cui ciò sia possibile.

Illustra quindi gli articoli da 1 a 5, che introducono misure di sempli-
ficazione, rispettivamente, in materia del deposito dei contrassegni eletto-
rali, in materia di autenticazione delle firme dei presentatori delle liste
elettorali, in materia di richiesta del certificato di iscrizione alle liste elet-
torali, in materia di richiesta e pubblicazione dei certificati del casellario
giudiziale e in materia di designazione dei rappresentanti di lista. L’arti-
colo 6, infine, dispone circa l’entrata in vigore del provvedimento.

Il PRESIDENTE ritiene che si possa fissare il termine per gli emen-
damenti per martedı̀ 15 giugno, riferiti al testo testé illustrato, predisposto
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in sede di Comitato ristretto e che la Commissione adotta per il seguito
dell’esame.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) rileva la necessità di antici-
pare tale scadenza quanto meno al giorno precedente.

Il PRESIDENTE, accedendo alla richiesta del senatore Augussori,
propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emenda-
menti per le ore 12 di lunedı̀ 14 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che i documenti che verranno trasmessi
in relazione alle audizioni informali sul disegno di legge n. 270 (Tutela
dei minori e della dignità della donna nella comunicazione) saranno pub-
blicati sulla pagina web della Commissione.

La seduta termina alle ore 13.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2129

NT

Il Relatore

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI ELETTORALI

Art. 1.

(Semplificazione in materia di deposito dei contrassegni elettorali)

1. All’articolo 15 del testo unico delle leggi recanti norme per la ele-

zione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica 30 marzo 1957, n. 361, il terzo comma è sostituito con il se-

guente:

«Il contrassegno deve essere depositato, in forma digitale, in formato

vettoriale non modificabile o in triplice esemplare in forma cartacea.».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli

organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti mo-

dificazioni:

a) all’articolo 28, sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal

seguente: «Il contrassegno deve essere depositato, in forma digitale, in

formato vettoriale non modificabile o in triplice esemplare in forma carta-

cea.»;

b) all’articolo 32, settimo comma, il numero 1) è sostituito con il

seguente:

«1) un modello di contrassegno depositato, in forma digitale, in

formato vettoriale non modificabile o in triplice esemplare in forma carta-

cea;».
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Art. 2.

(Semplificazione in materia di autenticazione delle firme

dei presentatori delle liste elettorali)

1. All’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, il comma 1, è
sostituito con il seguente:

«1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano at-
tribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio
1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modi-
ficazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio
1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976,
n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e
dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, nonché
per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, i notai, i giudici
di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di ap-
pello, dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i consiglieri
regionali, i membri del Parlamento, i presidenti delle province, i sindaci
metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti
della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e pro-
vinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i con-
siglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i
segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e
dal presidente della provincia. Sono altresı̀ competenti ad eseguire le au-
tenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all’albo che
hanno comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza; i no-
minativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale
dell’ordine.».

Art. 3.

(Semplificazione in materia di richiesta del certificato
di iscrizione alle liste elettorali)

1. Il certificato di iscrizione alle liste elettorali, riportante i dati ana-
grafici e il numero di iscrizione alle liste elettorali dell’elettore, necessario
per la sottoscrizione a sostegno di liste di candidati per le elezioni politi-
che, europee ed amministrative, di proposte di referendum e per iniziative
legislative popolari può essere richiesto in formato digitale tramite posta
elettronica certificata, dal Segretario, Presidente o rappresentante legale
del Partito o del movimento politico o da uno dei soggetti promotori, at-
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traverso apposita richiesta all’ufficio elettorale, accompagnata da fotoco-
pia di documento di identità del richiedente.

2. In caso di richiesta tramite posta elettronica certificata per sotto-
scrizioni raccolte a favore di liste di candidati, l’ufficio elettorale deve ri-
lasciare in formato digitale tramite posta elettronica certificata i certificati
richiesti entro il termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta.

3. Qualora la richiesta tramite posta elettronica certificata dei certifi-
cati sia riferita a referendum popolari, l’ufficio elettorale deve rilasciare in
formato digitale tramite posta elettronica certificata i certificati richiesti
entro il termine improrogabile di 48 ore dalla domanda.

4. I certificati rilasciati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo
costituiscono ad ogni effetto di legge copie conformi all’originale e pos-
sono essere utilizzati per le finalità cui al comma 1 nel formato in cui
sono stati trasmessi dall’Amministrazione.

5. La conformità all’originale delle eventuali copie analogiche dei
certificati ricevuti in forma digitale ai sensi dei commi 2 e 3 del presente
articolo è attestata dal soggetto che ne ha fatto richiesta o da proprio de-
legato con dichiarazione autenticata autografa resa in calce alla copia ana-
logica dei certificati medesimi.

6. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle dichiarazioni
cui al comma 5 i soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo
1990, n. 53.

Art. 4.

(Semplificazioni in materia di richiesta e pubblicazione
dei certificati del casellario giudiziale)

1. All’articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è sostituito con il seguente:

«14. Entro il ventesimo giorno antecedente la data delle competizioni
elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno
di 15.000 abitanti, i rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti poli-
tici, nonché delle liste di cui al comma 11, primo periodo, possono richie-
dere tramite posta elettronica certificata anche per il tramite di persone da
loro appositamente delegate, i certificati penali rilasciati dai casellari giu-
diziali dei propri candidati, candidato sindaco compreso, per i quali sussi-
ste l’obbligo di pubblicazione. Il Tribunale deve inviare all’indirizzo posta
elettronica certificata del richiedente i certificati entro il termine di 48 ore
dalla richiesta. Ai fini della pubblicazione ai sensi del comma 15, i partiti
e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 1, provvedono a
trasmettere, anche tramite posta elettronica certificata, all’ente a cui si ri-
ferisce la consultazione elettorale, entro il termine di 14 giorni antecedenti
la data delle competizioni, il certificato penale rilasciato dal Casellario
giudiziale e il curriculum vitae dei candidati e del candidato sindaco col-
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legato alla lista, su supporto informatico e in formato non modificabile. Ai
fini dell’ottemperanza agli obblighi di pubblicazione di cui al presente
comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. In caso di
inottemperanza da parte del Tribunale dei termini previsti per il rilascio
del certificato penale, il rappresentante legale del partito o del movimento
politico o della lista di cui al comma 11, primo periodo, assolve al com-
pito di cui al presente comma mediante la trasmissione della richiesta fatta
dal rappresentante legale o da suo delegato al tribunale competente per
territorio, che l’ente provvede a pubblicare. Nel caso in cui il certificato
penale sia richiesto per ottemperare all’obbligo di cui al presente comma,
ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e re-
golamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i rappre-
sentanti legali dei partiti e dei movimenti politici, nonché delle liste di cui
al comma 11, primo periodo, dichiarano che la richiesta di tali certificati è
finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in ottemperanza a quanto
previsto dal presente comma 14, le imposte di bollo e ogni altra spesa,
imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.»;

b) al comma 15, le parole: «già pubblicati nel sito internet del par-
tito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa col-
legato di cui al comma 11, primo periodo, previamente comunicati agli
enti di cui al presente periodo» sono soppresse.

Art. 5.

(Semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di lista)

1. All’articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la ele-
zione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «entro il venerdı̀ precedente l’ele-
zione,» sono sostituite con le seguenti: «entro le ore 12 del venerdı̀ prece-
dente l’elezione, anche mediante posta elettronica certificata,?»;

b) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«L’autenticazione di cui al primo periodo del primo comma non è ne-
cessaria nel caso in cui l’atto sia stato firmato elettronicamente dal dele-
gato di cui all’articolo 20 e il documento sia stato trasmesso a mezzo di
posta elettronica certificata?».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 32, nono comma, numero 4) è aggiunto in fine il se-
guente periodo: «L’autenticazione di cui al primo periodo non è necessaria
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nel caso in cui l’atto sia stato firmato elettronicamente dai delegati e il
documento sia stato trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata.»;

b) all’articolo 35, secondo comma, le parole: «venerdı̀ precedente
l’elezione al segretario del Comune,» sono sostituite con le seguenti: «le
ore 12 del venerdı̀ precedente l’elezione al segretario del Comune, anche
mediante posta elettronica certificata,».

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedı̀ 10 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 112

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

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

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE DI PORTE APERTE ONLUS, CRISTIAN

NANI, INTERVENUTO 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 OGGETTO DI PERSECUZIONI NELLE AREE DI CRISI

(ANNO 2019))
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 10 giugno 2021

Plenaria

415ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

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

deputati

(Parere alla 14ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte non

ostativo e in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell’esame

dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) ricorda che nella seduta di ieri era
rimasta sospesa la valutazione sugli identici emendamenti 28.1, 28.2 e
28.3 soppressivi dell’articolo 28.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE, alla luce di un approfondi-
mento istruttorio, rileva l’assenza di profili di criticità di ordine finanzia-
rio, in quanto la paventata procedura di infrazione non è ancora stata at-
tivata. Infatti, essendo sempre stata procrastinata l’entrata in vigore della
disciplina sostanziale sulla sperimentazione a fini scientifici di animali
in laboratorio, non è mai stata attivata la relativa procedura di infrazione.

In merito agli emendamenti all’articolo 36, esprime un avviso contra-
rio sulla proposta 36.0.1 per assenza di relazione tecnica.
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Altresı̀, la valutazione è contraria, per assenza di relazione tecnica,
sugli emendamenti 36.0.2 e 36.0.2 (testo 2) riguardanti il rafforzamento
e la riorganizzazione interna della Corte dei Conti.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), nel far presente che è stato
predisposto anche un testo 3 dell’emendamento 36.0.2, chiede formal-
mente l’acquisizione della relazione tecnica.

Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento sia della versione iniziale
dell’emendamento 36.0.2 sia delle successive riformulazioni.

La senatrice CONZATTI (IV-PSI) interviene incidentalmente per rap-
presentare che è stata predisposta una riformulazione dell’emendamento
30.0.1, sulla quale chiede di acquisire la relazione tecnica.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE esprime poi un avviso con-
trario sull’emendamento 36.0.3 per assenza di relazione tecnica e per pos-
sibili oneri non quantificati e non coperti a carico dei saldi di finanza pub-
blica.

Altresı̀, esprime un avviso contrario sull’emendamento 38.1, concor-
dando con la valutazione della relatrice circa la dissonanza della proposta
emendativa rispetto alle regole di contabilità e di finanza pubblica.

Da ultimo, ribadisce il parere contrario sull’emendamento 35.1, ac-
cantonato nella seduta pomeridiana di ieri, in quanto la soppressione del-
l’articolo 35 sull’attivazione della procedura di rivalsa è produttiva di ef-
fetti negativi per la finanza pubblica.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) illustra quindi gli emendamenti ri-
formulati riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di
competenza, che occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emen-
damenti 4.0.1 (testo 3) e 4.0.2 (testo 2), in materia di ammissione dei me-
dici alle scuole di specializzazione in medicina, nonché della proposta
4.0.3 (testo 2), in tema di esercizio dell’attività di medico di medicina ge-
nerale da parte degli specializzati in medicina di comunità.

Chiede conferma dell’assenza di oneri dell’emendamento 4.0.4 (testo
2), che interviene sulla disciplina di recepimento della normativa europea
in tema di libera circolazione dei medici e reciproco riconoscimento dei
titoli nel settore.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2) e
17.0.2 (testo 2), in materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fra-
gili.

In merito all’ulteriore emendamento 36.0.2 (testo 3), occorre acqui-
sire la relazione tecnica, anche al fine di verificare la sostenibilità della
relativa clausola di invarianza finanziaria, in tema di rafforzamento delle
funzioni di controllo e di riorganizzazione interna della Corte dei conti.

Non vi sono osservazioni sulle proposte 3.1 (testo 2), 7.0.1 (testo 2),
7.0.1 (testo 3), 10.0.1 (testo 2) e 28.13 (già 28.0.2).
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Il sottosegretario Alessandra SARTORE si riserva di acquisire gli
elementi istruttori sulle riformulazioni sopra illustrate, fatta eccezione
per la proposta 4.0.4 (testo 2) sulla quale formula un avviso contrario
per assenza di relazione tecnica.

Conferma poi la necessità di acquisire la relazione tecnica sulle pro-
poste 17.0.1 (testo 2) e 17.0.2 (testo 2) in materia di videosorveglianza a
tutela dei soggetti fragili.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) auspica che sul tema della vi-
deosorveglianza si giunga tempestivamente all’individuazione della solu-
zione normativa.

Il PRESIDENTE prospetta poi l’espressione di un parere contrario
sull’emendamento 10.0.1, in considerazione del fatto che rimarrebbe co-
munque sospesa la valutazione della proposta 10.0.1 (testo 2).

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice GALLICCHIO (M5S) pro-
pone quindi l’espressione del seguente parere: «La Commissione program-
mazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al dise-
gno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.0.4 (testo 2),
10.0.1, 35.1, 36.0.1, 36.0.3 e 38.1.

Il parere è non ostativo sulle proposte 28.1, 28.2 e 28.3, nonché sui
restanti emendamenti riferiti all’articolo 36, fatta eccezione per le proposte
36.0.2, 36.0.2 (testo 2) e 36.0.2 (testo 3), il cui esame resta sospeso.

L’esame resta altresı̀ sospeso sulle proposte 1.0.1, 2.1, 3.1 (testo 2),
4.0.1 (testo 2), 4.0.1 (testo 3), 4.0.2 (testo 2), 4.0.3 (testo 2), 7.0.1 (testo
2), 7.0.1 (testo 3), 8.4, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.22, 8.23,
8.24, 8.25, 10.0.1 (testo 2), 13.5, 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3,
17.0.4, 23.0.1, 23.0.2, 28.13 (già 28.0.2) e 30.0.1 (testo 2).».

La Commissione approva.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

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

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

altre misure urgenti per gli investimenti

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PESCO comunica che sono state presentate le riformu-
lazioni 1.119 (già 4.0.7 testo 2), 1.0.11 (già 4.0.6 testo 3) e 4.0.4 (testo 2)
(pubblicate in allegato).
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Al riguardo, fa presente che l’emendamento 4.0.4 (testo 2) risulta im-
proponibile per estraneità di materia, limitatamente al comma 2.

Il senatore FERRO (FIBP-UDC) svolge alcune considerazioni sulla
portata normativa della proposta 4.0.4 (testo 2).

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. – Norme sull’esercizio della libertà sinda-
cale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare,
nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il PRESIDENTE chiede se siano pervenuti gli elementi istruttori sul
provvedimento in esame richiesti dalla Commissione.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE fa presente che si è in attesa
di acquisire i necessari elementi istruttori da parte del Ministero della di-
fesa.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.

1.119 [già 4.0.7 (testo 2)]

Rizzotti

«Art. 1-bis.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono

la piena inclusione sociale delle persone con disabilità uditive e di soste-

nere gli stessi e le loro famiglie, in via sperimentale per l’anno 2021 e nel

limite di 6 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sani-

tario nazionale provvede all’erogazione degli ausili e degli impianti co-

cleari nonché di servizi di assistenza e riabilitazione logopedica, destinati

a persone con disabilità uditive. A tale fine la dotazione del Fondo di cui

all’articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incre-

mentato di 6 milioni di euro per il 2021. Con decreto del Ministro della

salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da ema-

nare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conver-

sione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al

Fondo sanitario nazionale, i criteri per l’erogazione degli ausili e dei ser-

vizi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti

di spesa regionali e nazionale.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 6 milioni di euro

per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
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1.0.11 [già 4.0.6 (testo 3)]
Minuto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai datori di lavoro privati che assumono donne persone offese nei
reati inseriti nella legge 19 luglio 2019, n.69 (cosiddetto codice rosso) con
contratto a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di
5 anni, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contri-
buti previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro
su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’a-
liquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. All’onere derivante dal presente articolo valutati in 1.500 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante l’incre-
mento fino al 9% per ciascuno degli anni 2021 e 2022 dell’aliquota l’im-
posta sui servizi digitali, di cui all’articolo 1, comma 41, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, dell’ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal
soggetto passivo in ciascun trimestre.».

Art. 4.

4.0.4 (testo 2)
Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. In riferimetno agli investimenti complementari al Piano nazionale
di ripresa e resilienza previsti dall’articolo 1, l’articolo 48-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, resta privo di
qualunque effetto se il contribuente ha regolarmente pagato le somme ri-
chieste dall’ente impositore a condizione che il pagamento sia comunque
avvenuto durante l’espletamento – e quindi prima del provvedimento di
aggiudicazione – delle procedure di gara di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.

2. In ragione della situazione emergenziale a causa del virus da Co-
vid-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, la disposizione di
cui al comma 1 si applica anche alle procedure di gara già concluse alla
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data di emanazione del presente decreto, purché all’esito delle stesse non
siano stati disposti provvedimenti di aggiudicazione in favore di alcun
operatore economico, senza che ciò comporti oneri di spesa per l’Ammi-
nistrazione appaltante».
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FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 10 giugno 2021

Plenaria

248ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
STEGER

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

Durigon.

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente STEGER constata la mancanza del numero legale per
avviare l’esame in sede redigente.

Ritiene quindi opportuno rinviare l’esame in sede redigente dei dise-
gni di legge nn. 79, 788, 1287 e 2098, in materia di crediti deteriorati, ad
altra seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,15.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedı̀ 10 giugno 2021

Plenaria

234ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
BOLDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario SILERI risponde all’interrogazione n. 3-01957 della
senatrice Rizzotti, sull’adozione di strategie efficaci per contrastare l’infe-
zione da Papillomavirus.

Il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017-2019, ap-
provato con Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano il 19 gennaio 2017, è stato prorogato con l’Intesa del
25 marzo 2021.

Esso prevede la vaccinazione anti-HPV negli adolescenti di entrambi
i sessi, introducendola anche nei maschi.

Il dodicesimo anno di vita è l’età preferibile per l’offerta attiva della
vaccinazione anti-HPV (raccomandata e gratuita), a tutta la popolazione
(femmine e maschi).

Sulla base delle nuove e importanti evidenze scientifiche, infatti, la
sanità pubblica oggi si pone come primario obiettivo l’immunizzazione
degli adolescenti di entrambi i sessi, per conseguire la massima protezione
da tutte le patologie HPV-correlate direttamente prevenibili con la vacci-
nazione.

In funzione dell’età e del vaccino utilizzato, la schedula vaccinale
prevede la somministrazione di due dosi a 0 e 6 mesi (per soggetti fino
a 13 o 14 anni), o tre dosi a 0, 1-2 e 6 mesi per i più grandi.
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L’immunizzazione contro il virus del papilloma umano può essere of-
ferta anche a una coorte supplementare di femmine adolescenti, con tre
dosi là dove tale opportunità non sia già stata utilizzata nel recente pas-
sato.

È opportuna la vaccinazione delle donne di 25 anni di età con vac-
cino anti-HPV, anche utilizzando l’occasione opportuna della chiamata
al primo screening per la citologia cervicale (Pap-test), oltre alla racco-
mandazione di utilizzo della vaccinazione secondo gli indirizzi delle Re-
gioni (regime di co-pagamento) per tutte le donne.

La vaccinazione anti-HPV è raccomandata anche per gli uomini che
hanno rapporti sessuali con uomini.

Gli obiettivi di copertura vaccinale per HPV indicati nel PNPV sono
molto ambiziosi: per il 2017 maschi 560 per cento, femmine 595 per
cento; per il 2018 maschi 575 per cento, femmine 595 per cento; per
il 2019 maschi 595 per cento, femmine 595 per cento.

I dati del 2019 mostrano che le coperture vaccinali per HPV nelle
ragazze nel corso del dodicesimo anno di vita sono pari al 41,6 per cento
ma molto al di sotto del valore ottimale, ed ancora minori nei ragazzi
(32,25 per cento), con ampia variabilità fra le Regioni/Province Auto-
nome, per cui sono necessari interventi mirati in specifici contesti geogra-
fici.

Il PNPV prevede l’elaborazione di un Piano di comunicazione istitu-
zionale sulle vaccinazioni: infatti, le strategie di prevenzione raggiungono
gli obiettivi, tesi al mantenimento e al miglioramento delle condizioni di
salute, solo quando si acquisisce, nella popolazione generale, la consape-
volezza, da una parte, dei rischi delle malattie a cui si va incontro se non
si adottano comportamenti e stili di vita corretti e, dall’altra, dei benefici
che derivano da scelte responsabili per la propria salute.

Per consolidare i risultati ottenuti e consentirne il miglioramento, è
cruciale che il cittadino venga coinvolto attivamente, abbia un accesso fa-
cilitato e amichevole ai Servizi vaccinali e possa percepire la vaccinazione
sia come un diritto sia come una responsabilità.

La domanda di prestazioni vaccinali è influenzata da fattori com-
plessi e legati a specifici contesti, che comprendono determinanti compor-
tamentali, sociali e culturali.

I programmi di comunicazione devono essere preceduti da monito-
raggio e valutazione di atteggiamenti, conoscenze e comportamenti più
frequenti, sia nella popolazione generale che in specifici sottogruppi, per
informare e creare programmi su misura per conseguire soluzioni e rispo-
ste.

In data 7 giugno 2021 si è riunito presso il Ministero della salute il
Gruppo di lavoro per la predisposizione del Piano Nazionale Prevenzione
Vaccinale PNPV 2021-2025, per realizzare la nuova strategia vaccinale,
nella quale, recependo le indicazioni formulate dal Gruppo Tecnico Con-
sultivo Nazionale sulle Vaccinazioni, sarà dato ampio rilievo alla comuni-
cazione, finalizzata non al semplice passaggio di informazioni, ma essen-
zialmente a «costruire e mantenere la fiducia della popolazione nelle isti-
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tuzioni sanitarie» e all’implementazione di programmi vaccinali in tutte le
fasce d’età, con particolare attenzione agli adolescenti ed alle categorie
più fragili.

Oltre al PNPV, anche il Piano Nazionale della Prevenzione fornisce
indicazioni sulle vaccinazioni, quale componente dei programmi di pro-
mozione della salute e prevenzione delle malattie.

Il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 è parte integrante
del Piano Sanitario Nazionale, ed affronta le tematiche relative alla pro-
mozione della salute e alla prevenzione delle malattie, prevedendo che
ogni Regione predisponga e approvi un proprio Piano.

Il PNP 2020-2025 è stato approvato con l’Intesa sancita in sede di
Conferenza Permanente Stato-Regioni nella seduta del 6 agosto 2020.

La formazione e la comunicazione sono state individuate come azioni
trasversali a supporto dei macro obiettivi, uno dei quali riguarda le malat-
tie infettive prioritarie, fra cui rientrano le malattie prevenibili da vaccino.

Nella Salute pubblica è necessario porre l’attenzione ai determinanti
sociali e ambientali, e il territorio deve essere in grado di rispondere con
tempestività ai bisogni della popolazione, sia in caso di un’emergenza in-
fettiva (individuazione casi sospetti e/o positivi e controllo dei contatti,
gestione isolamento domiciliare, appropriato ricovero ospedaliero, ecce-
tera), sia per garantire interventi di prevenzione (screening oncologici,
vaccinazioni, individuazione dei soggetti a rischio, tutela dell’ambiente,
eccetera), e affrontare le sfide della promozione della salute e della dia-
gnosi precoce e presa in carico integrata della cronicità.

Il PNP basa l’azione quanto più possibile su prove di efficacia e sulla
misura dei risultati (valutazione di processo e di esito), avvalendosi dell’E-

vidence-Based-Prevention (EBP), attraverso le relative reti di strutture e
professionisti a supporto.

Esso investe sulla messa a sistema in tutte le Regioni dei programmi
di prevenzione collettiva di provata efficacia (come vaccinazioni e scree-

ning oncologici), e di linee di azione (Programmi «Predefiniti», vincolanti
per tutte le Regioni), basate su evidenze di efficacia, buone pratiche con-
solidate e documentate, strategie raccomandate, nazionali e internazionali.

Una delle strategie individuate riguarda il rafforzamento e migliora-
mento del monitoraggio delle coperture vaccinali, mediante il completa-
mento delle anagrafi vaccinali informatizzate a livello locale/regionale, in-
teroperabili con quella nazionale, favorendo la disponibilità e l’accesso a
tutti i punti di somministrazione delle vaccinazioni (Centri vaccinali, re-
parti ospedalieri, MMG, PLS).

Elemento preliminare ai fini dell’individuazione delle strategie di
prevenzione più appropriate è la corretta e sistematica identificazione
dei fattori di rischio e dei determinanti, fra cui rientrano i comportamenti
e gli atteggiamenti individuali, che provocano una maggior esposizione,
oppure una minore adesione ai trattamenti di cura, alle misure di profi-
lassi, all’offerta di vaccinazioni.

Fra gli interventi raccomandati sono incluse: azioni di comunicazione
per la popolazione e per specifici sottogruppi, onde favorire una corretta
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percezione dei rischi e corretti comportamenti individuali, con particolare
riferimento alle scuole, ai luoghi di lavoro e ai gestori di esercizi pubblici
e privati; promozione della immunizzazione attiva.

Il Ministero della salute ha realizzato alcune campagne di comunica-
zione sui vaccini in occasione della settimana europea della vaccinazione,
inoltre, ha autorizzato le campagne di pubblicità/comunicazione vaccinali
promosse da privati, ai sensi dell’articolo 115, comma 2, del decreto legi-
slativo n. 219 del 2006.

Alcune di queste iniziative hanno riguardato la vaccinazione anti-
HPV (esempio la campagna di Ferrovie dello Stato e Farmindustria nel
2020, la campagna HPV «io scelgo sulla prevenzione dei tumori da papil-
lomavirus» di MSD Italia).

Infine, in collaborazione con il Ministero per le Politiche Giovanili, è
in via di predisposizione un Piano di strategie comuni tese a rafforzare le
attività di prevenzione e di screening, specialmente mediante campagne di
sensibilizzazione realizzate ad hoc.

La senatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC), ringraziato il Sottosegretario,
si dichiara parzialmente soddisfatta, dovendo prendere atto che le coper-
ture vaccinali per HPV sono ancora molto al di sotto dei valori ottimali.
Rimarca, al riguardo, l’importanza delle campagne di comunicazione e
delle attività di prevenzione e di screening, e segnala l’urgenza del com-
pletamento delle anagrafi vaccinali locali e regionali, che dovrebbero es-
sere informatizzate e rese interoperabili con l’anagrafe nazionale.

Il sottosegretario SILERI risponde all’interrogazione n. 3-02443 delle se-
natrici Boldrini e Rizzotti, sulle corrette pratiche di antisepsi della cute
lesa o integra prima di procedure mediche invasive.

I prodotti antisettici rientrano negli ambiti della più ampia definizione
di prodotti disinfettanti: questi possono essere distinti in disinfettanti ad
uso umano (PT1) e disinfettanti ambientali (PT2), come indicato nell’alle-
gato V del Regolamento UE n. 528 del 2012.

In base all’articolo 89 di detto Regolamento, nelle more del comple-
tamento del programma di revisione dei principi attivi biocidi, gli Stati
membri possono applicare le disposizioni nazionali limitatamente a quei
prodotti che contengano principi attivi ancora non approvati.

Secondo la disciplina normativa nazionale vigente in Italia, i prodotti
disinfettanti ad uso umano possono ricadere negli ambiti delle seguenti ti-
pologie di prodotti: 1) presidi medico-chirurgici, se destinati all’impiego
su cute integra; 2) medicinali, se destinati all’impiego su cute lesa o mu-
cose.

Tale distinzione è avvenuta successivamente all’entrata in vigore del
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, recante «Recepimento delle
direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medi-
cinali», ed è delineata nella Circolare del Ministero della salute 27 settem-
bre 1991, n. 18, recante «Applicazione del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178».
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Ad oggi, possono essere autorizzati e commercializzati come presidi
medico-chirurgici unicamente quei disinfettanti i cui principi attivi siano
in revisione ai fini dell’approvazione ai sensi del Regolamento UE n.
528 del 2012, in materia di prodotti biocidi.

Quando tali principi attivi saranno approvati ai sensi della medesima
normativa, i prodotti attualmente autorizzati come presidi medico-chirur-
gici potranno essere commercializzati esclusivamente previa autorizza-
zione come prodotto biocida.

L’autorizzazione dei presidi medico-chirurgici necessita della presen-
tazione da parte dell’azienda produttrice di un dossier tecnico, in base al
decreto 5 febbraio 1999 del Ministro della salute, contenente tutti i dati a
sostegno dell’efficacia e della sicurezza del prodotto.

Il dossier viene sottoposto alle valutazioni dell’Istituto Superiore di
Sanità, ai fini della verifica degli aspetti di sicurezza ed efficacia dell’a-
zione disinfettante del formulato proposto, secondo la composizione e le
condizioni di impiego indicate.

I presidi medico-chirurgici possono vantare esclusivamente attività di
disinfezione, e non proprietà di natura curativa o profilattica nei confronti
delle patologie umane: tali proprietà sono infatti attribuite ai medicinali ai
sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

In esito ad una indagine effettuata dalla Commissione Europea, si è
evidenziata una difformità nell’interpretazione del confine tra i prodotti
medicinali e i prodotti biocidi tra i Paesi membri.

Infatti, in alcuni Paesi la distinzione tra le due categorie di prodotti è
da ricondursi all’utilizzo su cute lesa e su cute integra, come avviene in
Italia, mentre in altri Paesi europei la distinzione tra prodotto medicinale
e prodotto biocida è strettamente legata all’ambiente in cui viene utilizzato
il prodotto stesso.

A livello comunitario, la «BRP Guidance Volume II Efficacy, Asses-
sment and Evaluation (Parts B+C)» ed il «Manual on borderline and

classification in the community regulatory framework for medical devi-
ces», sono pubblicazioni di carattere esplicativo ed interpretativo, e non
sono vincolanti né si sostituiscono alle disposizioni normative in materia
di prodotti biocidi.

L’Italia, nell’ambito della valutazione delle richieste di autorizza-
zione dei prodotti biocidi di cui al Regolamento UE n. 528 del 2012,
nel pieno rispetto dell’armonizzazione normativa relativa a detto Regola-
mento, intende uniformarsi alle indicazioni che perverranno dalle compe-
tenti Autorità europee (ECHA-European Chemicals Agency e Commis-
sione europea).

In merito alla problematica delle infezioni correlate all’assistenza, è
importante l’adozione delle procedure più corrette, le quali comportano
l’impiego di prodotti disinfettanti regolarmente autorizzati dal Ministero
della salute, osservando le indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti,
approvate in sede di autorizzazione.
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Il contenimento e la diminuzione delle infezioni correlate all’assi-
stenza è uno degli obiettivi del Piano nazionale di contrasto all’antibio-
tico-resistenza predisposto dal Ministero della salute (PNCAR 2017-2020).

In particolare, la prevenzione di tali infezioni si può attuare mediante
una serie di azioni e di misure: sorveglianza delle infezioni; identifica-
zione e controllo delle epidemie; corretto lavaggio delle mani; riduzione
delle procedure diagnostiche e terapeutiche non necessarie; corretto uso
degli antibiotici e dei disinfettanti; utilizzo di metodiche corrette soprat-
tutto per le procedure invasive; controllo della pulizia ambientale; vacci-
nazione degli operatori sanitari coinvolti.

Il Piano 2017-2020 contempla anche l’attenzione sulla adozione da
parte delle Regioni di protocolli per la sorveglianza delle infezioni del
sito chirurgico.

Vengono, altresı̀, richiamate le linee guida dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità: «Preventing Surgical Site Infections: Implementation
Approaches For Evidence-Based Recommendations», che nei casi di pre-
parazione della pelle nei pazienti da sottoporre ad intervento chirurgico,
raccomandano l’utilizzo di soluzioni antisettiche a base alcolica con Clo-
rexidina Gluconato, senza alcuna specifica indicazione sulla necessità di
utilizzare prodotti medicinali.

La senatrice BOLDRINI (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta: la
risposta è stata esauriente nell’excursus sulla normativa vigente e sui vari
orientamenti interpretativi dei Paesi membri dell’Unione europea, ma oc-
corre sia predisposto quanto prima un nuovo Piano in tema di antibiotico-
resistenza. Si riserva, al riguardo, ulteriori iniziative di sindacato ispettivo.

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

La seduta termina alle ore 9,05.



10 giugno 2021 13ª Commissione– 32 –

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 10 giugno 2021

Plenaria

221ª Seduta

Presidenza della Presidente

MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e la mobilità

sostenibili Cancelleri.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

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

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

storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

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

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

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

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

dei centri storici dei medesimi comuni

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Si prosegue nell’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 10.
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Il senatore NASTRI (FdI), nel sottolineare la particolare problemati-
cità dell’articolo in questione, osserva che sarebbe decisamente preferibile
procedere alla sua soppressione, stanti le numerose e profonde criticità che
ne pervadono il testo ed in tale direzione si muove innanzitutto l’emenda-
mento 10.1.

Nella stessa scia si collocano anche le proposte 10.13 e 10.15. In
Particolare, la prima sopprime la lettera a), all’interno della quale figu-
rerebbero peraltro disposizioni di dubbia costituzionalità; la seconda, in-
vece, riformula la predetta lettera allo scopo di renderne il testo maggior-
mente aderente a criteri sia di giustizia sostanziale che di funzionalità
operativa.

L’oratore si sofferma quindi sull’emendamento 10.8, che, superando
l’evidente criticità del termine di sei mesi stabilito dal testo dell’articolo,
si propone di garantire ai comuni la possibilità di attuare efficacemente il
censimento, anche tramite programmi informatici adeguati allo scopo
messi a disposizione dalle regioni.

Conclude ponendo l’accento sull’emendamento 10.203 (che fa salvo
il recupero del patrimonio edilizio esistente non più funzionale all’attività
agricola), e sull’emendamento 10.0.1, che adegua la tassa sui rifiuti alle
nuove disposizioni sull’economia circolare.

La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) interviene cogliendo l’occa-
sione per richiamare l’attenzione sui precedenti emendamenti 9.7 e 9.8.
In particolare, le due proposte mirano a sollevare i comuni dalle compli-
cazioni procedurali relative alla presentazione dei piani urbanistici, com-
plicazioni che vanificherebbero lo scopo del testo in esame, rendendolo
di fatto inattuabile. Le proposte, qualora approvate, eviterebbero altresı̀
la nascita di inopportune sovrapposizioni con la legislazione regionale.

La senatrice GARAVINI (IV-PSI), nell’associarsi alle considerazioni
svolte dalla senatrice Gallone, richiama altresı̀ l’attenzione sulla proposta
9.10, di tenore similare alle precedenti e che sgraverebbe i comuni da inu-
tili ed onerosi adempimenti.

La senatrice LA MURA (Misto) aggiunge la propria firma all’emen-
damento 10.185.

La PRESIDENTE avverte che si intende che i presentatori abbiano
rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all’articolo 10.

Si procede all’illustrazione degli emendamenti relativi all’articolo 11.

Il senatore QUARTO (M5S) osserva innanzitutto, da un punto di vista
generale, che tutti gli emendamenti a sua firma si propongono di inqua-
drare il tema della rigenerazione urbana nel più ampio e fondamentale
contesto di tutela della sicurezza geologica e ambientale.
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In tale direzione si muove, tra gli altri, l’emendamento 11.158, che
lega alla valorizzazione degli spazi pubblici e delle aree verdi anche l’in-
cremento di tutti gli aspetti del verde urbano, come i lembi di bosco, i
viali alberati, i grandi parchi e cosı̀ via.

La presidente MORONESE e le senatrici LA MURA (Misto) e GA-
RAVINI (IV-PSI) aggiungono la propria firma all’emendamento 11.158.

La senatrice GARAVINI (IV-PSI) illustra la proposta 11.25, che
prende in considerazione anche la possibilità di abbattere quegli immobili
non più funzionali alla rigenerazione urbana delle città.

Nel dare lettura dell’emendamento 11.194, soppressivo dei commi 3
e 4 dell’articolo, soppressione operata in evidente chiave semplificatoria,
il senatore FERRAZZI (PD) invita la Commissione a focalizzarsi sullo
spirito sotteso al testo in esame.

L’articolato infatti non può prefiggersi lo scopo, peraltro immane, di
modificare tutta la vasta e complessa legislazione vigente in materia urba-
nistica. L’obiettivo, ben più concreto, deve concernere l’accelerazione
delle procedure di rigenerazione urbana delle città, al fine di contenere
il più possibile il consumo del suolo favorendo il riuso degli edifici già
presenti. Limitarsi a questo intento è necessario per evitare di ampliare
l’oggetto dell’intervento normativo in un modo che finirebbe per renderne
impossibile l’approvazione.

Conclude osservando che solo su tali basi sarebbe effettivamente pos-
sibile altresı̀ tentare di imprimere una significativa accelerazione all’esame
del testo, per pervenire alla sua approvazione in tempi congrui.

Il senatore NASTRI (FdI) sottolinea che anche l’articolo 11 reca, nel
proprio testo, delle inutili complicazioni procedurali, tali da rendere, nei
fatti, difficilmente applicabili previsioni anche condivisibili. Le proposte
a sua firma si muovono pertanto nella direzione di concretizzare l’effica-
cia del testo, attraverso opportune semplificazioni.

In particolare, pone l’accento sulle proposte 11.2, 11.26, 11.112 e
11.199, di cui dà puntuale lettura.

La senatrice LA MURA (Misto) aggiunge la propria firma alla pro-
posta 11.182.

La PRESIDENTE avverte che si intende che i presentatori abbiano
rinunciato ad illustrare i restanti emendamenti riferiti all’articolo 11.

Si procede all’illustrazione degli emendamenti relativi all’articolo 12.

La senatrice GARAVINI (IV-PSI) illustra l’emendamento 12.61, che
mira a favorire il recupero degli immobili che, pur avendo carattere abu-
sivo, sono stati acquisiti dai comuni e dichiarati di interesse pubblico.
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La presidente MORONESE rinvia infine il seguito dell’esame con-
giunto dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedı̀ 10 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13

Presidenza della Vice Presidente
BINETTI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 13,55

INCONTRO INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA, CON L’AMBASCIATORE CHRI-

STIAN BERGER, CAPO DELLA DELEGAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA IN EGITTO,

SUL CASO DI PATRICK ZAKY
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo,
antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza

Giovedı̀ 10 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Giovedı̀ 10 giugno 2021

Plenaria

125ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 14,01.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.

AUDIZIONI

Audizione della Ministra della Giustizia, professoressa Marta Cartabia

Il PRESIDENTE introduce l’audizione della Ministra della Giustizia,
professoressa Marta Cartabia. Ricorda che alle 14.50 dovrà interrompere
la seduta per consentire alla Ministra di intervenire al question time presso
l’Assemblea del Senato. Ringrazia quindi la Ministra Cartabia per la di-
sponibilità offerta a proseguire in altra seduta il seguito dell’audizione.

La Ministra CARTABIA svolge una relazione sulle iniziative pro-
mosse dal Ministero della Giustizia per potenziare le attività di contrasto
della criminalità organizzata, con particolare riferimento alla previsione,
nel quadro delle imminenti riforme finanziate dal Piano nazionale di ri-
presa e resilienza, di specifiche garanzie riferite alle fattispecie criminali
connesse ai reati di tipo mafioso.

Il PRESIDENTE ringrazia la Ministra e rinvia ad altra seduta il se-
guito dell’audizione.
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Sui consulenti della Commissione

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito della delibera dell’Ufficio
di Presidenza, alla professoressa Stefania Pellegrini, consulente a tempo
parziale della Commissione, è stato conferito un incarico di redigere un
progetto di vademecum per la gestione dei beni confiscati e sequestrati
alle mafie in favore degli enti territoriali. Alla dottoressa Gaetana Perna,
anch’ella consulente a tempo parziale della Commissione, è stato conferito
l’incarico di procedere all’indicizzazione degli atti liberi e pubblici della
Commissione, procedendo per singola legislatura. Per entrambi gli incari-
chi consulenziali, l’Ufficio di Presidenza ha deliberato il conferimento di
un corrispettivo.

La seduta termina alle ore 14,52.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedı̀ 10 giugno 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

AUDIZIONI

Audizione del Professore ordinario di endocrinologia dell’Università di Padova, Carlo

Foresta

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, del Professore ordinario di
endocrinologia dell’Università di Padova, Carlo Foresta.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta,
pubblica per tutta la sua durata, qualora l’audito dovesse ritenere di rife-
rire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segre-
tezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli
di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa l’audito che,
ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla
seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autoriz-
zate.
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Carlo FORESTA, Professore ordinario di endocrinologia dell’Uni-

versità di Padova, intervenendo da remoto, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S) e Tullio PATASSINI (Lega), nonché
Stefano VIGNAROLI, presidente.

Carlo FORESTA, Professore ordinario di endocrinologia dell’Uni-
versità di Padova, risponde ai quesiti posti.

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

La seduta termina alle ore 14.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 10 giugno 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Adolfo URSO

La seduta inizia alle ore 9,05.

AUDIZIONI

Audizione dell’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco

Gabrielli

(Svolgimento e conclusione)

Adolfo URSO, presidente, introduce l’audizione dell’Autorità dele-
gata per la sicurezza della Repubblica, prefetto Franco GABRIELLI, ac-
compagnato dal professor Roberto BALDONI, Vicedirettore del Diparti-
mento Informazioni per la Sicurezza (DIS), e dal dottor Luca SCOGNA-
MILLO.

Franco GABRIELLI, Autorità delegata per la sicurezza della Repub-
blica, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Adolfo
URSO, presidente, la deputata Federica DIENI (M5S), il senatore Claudio
FAZZONE (FI-BP-UDC) e il deputato Enrico BORGHI (PD), alle quali
risponde Franco GABRIELLI, Autorità delegata per la sicurezza della Re-
pubblica, fornendo ulteriori precisazioni.

Adolfo URSO, presidente, dopo aver ringraziato il prefetto Gabrielli,
dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 10,15.
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 10,20 alle ore 10,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Giovedı̀ 10 giugno 2021

Plenaria

87ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

indi della Vice Presidente
RIZZOTTI

Sono presenti, in videoconferenza, la dottoressa Silvia Cutrera, Vice

Presidente nazionale della Federazione Italiana per il Superamento

dell’Handicap (FISH) e la dottoressa Linda Legname, Rappresentante

della Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabi-

lità (FAND).

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE avverte che della seduta odierna verrà re-
datto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pub-
blicità dei lavori della seduta odierna sarà inoltre assicurata attraverso l’at-
tivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso per la parte relativa
alle audizioni.

Avverte altresı̀ che le audite e i commissari che ritengano che i loro
interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento
alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secreta-
zione dell’audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla
Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.
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Ai sensi del Regolamento interno, precisa che sarà la Commissione a
decidere su un’eventuale richiesta in tal senso.

Non essendovi osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE, sollecitata anche da più componenti della Com-
missione, propone di aprire una specifica indagine sul caso della scom-
parsa e della probabile uccisione di Saman Abbas, la ragazza pachistana
di Novellara. Si potrebbe iniziare tale indagine con una serie di audizioni,
che poi potranno ulteriormente essere arricchite iniziando dalle Forze del-
l’ordine, dai responsabili della struttura che aveva temporaneamente ospi-
tato la ragazza e dai Servizi sociali del suo comune di residenza.

La questione riguarda, purtroppo, quasi certamente un femminicidio
nel senso più pieno del termine e perciò una terribile violazione dei diritti
umani.

La senatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC) si dichiara assolutamente favo-
revole ad avviare una indagine specifica su questo caso, chiedendo di ag-
giungere alle audizioni da effettuare anche le istituzioni scolastiche. Ri-
tiene inoltre che la Commissione debba approfondire il tema dei matri-
moni forzati che sicuramente è questione trattata sia dal cosiddetto Codice

rosso sia, più in generale, dalla Convenzione di Istanbul, e quello di Sa-
man è quasi certamente un femminicidio causato dal rifiuto di un matri-
monio forzato.

Al riguardo, la PRESIDENTE fa presente la necessità di un appro-
fondimento della Commissione anche del tema delle multidiscriminazioni
nei riguardi delle donne migranti. Inoltre, si dovrà in qualche modo appro-
fondire anche il tema della cittadinanza in relazione proprio alla violenza
sulle donne migranti che non essendo cittadine italiane sono relegate nel
solo ambito della famiglia di origine con tutte le connesse conseguenze.

La senatrice RAUTI (FdI), a nome del suo Gruppo, dichiara di con-
dividere un approfondimento del quadro in cui la vicenda di Saman Abbas
è maturata e auspica che ciò serva a mettere in luce lacune dell’ordina-
mento che forse devono essere colmate anche sul piano legislativo. La ter-
ribile vicenda di questa ragazza deve dare l’opportunità al Parlamento di
riflettere in modo approfondito su tutti i temi in essa implicati.

La senatrice LEONE (M5S) si dichiara a sua volta favorevole ad av-
viare un approfondimento su questo caso, rilevando l’imprescindibile re-
sponsabilità delle agenzie educative che, anche in un caso come questo,
hanno certamente avuto e che hanno in termini di integrazione e preven-
zione dalla violenza.
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Sulla questione interviene infine la senatrice CONZATTI (IV-PSI)

che, nel dichiararsi favorevole alla proposta della Presidente, sottolinea
la necessità che quello di Saman diventi un caso emblematico che serva
anche alla Commissione e al Parlamento per mandare un messaggio forte
sulla non tollerabilità, per il nostro ordinamento, di vicende come quella
che ha colpito tutto il Paese in questi giorni.

La Commissione conviene, quindi, sulla proposta della Presidente.

AUDIZIONI

Audizione di Rappresentanti della Federazione tra le Associazioni Nazionali delle per-

sone con Disabilità (FAND) e della Federazione Italiana per il Superamento dell’Han-

dicap (FISH)

La presidente RIZZOTTI introduce i temi dell’audizione.

Intervengono, svolgendo le rispettive relazioni, la dottoressa
CUTRERA e la dottoressa LEGNAME.

Poiché non vi sono interventi, la PRESIDENTE, ringraziando le
audite, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 14.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 19,15
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