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COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedı̀ 17 giugno 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 33

Presidenza della Presidente della 13ª Commissione

MORONESE

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

16ª Seduta

Presidenza della Presidente della 13ª Commissione

MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Ilaria Fontana.

La seduta inizia alle ore 9,15.
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IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 27 maggio.

La presidente MORONESE comunica che nell’Ufficio di Presidenza
appena conclusosi, è stato definito l’elenco delle audizioni da svolgere in
ordine alle problematiche oggetto del disegno di legge in titolo. L’Ufficio
di Presidenza ha altresı̀ convenuto di dare mandato ai relatori di organiz-
zare le modalità di svolgimento delle audizioni medesime.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedı̀ 17 giugno 2021

Sottocommissione per i pareri

126ª Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

La seduta inizia alle ore 12,40.

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

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

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulte-
riori emendamenti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere,
con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Re-
gioni, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(Doc. XXII, n. 32) MARINO ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con

condizioni sul testo; parere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli

emendamenti)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il docu-
mento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un pa-
rere non ostativo, a condizione che sia inserita nel testo una clausola di
obbligo del segreto del seguente tenore: «I componenti della Commis-
sione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte
le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o con-
corrono a compiere atti d’inchiesta oppure che vengono a conoscenza di
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tali atti per ragioni d’ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche
dopo la cessazione dell’incarico».

Esaminati altresı̀ i relativi emendamenti, propone di esprimere i se-
guenti pareri:

– sull’emendamento 3.13 parere non ostativo, a condizione che sia
riformulato sopprimendo le parole: «l’assenza o»;

– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 12,50.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 154

Presidenza del Presidente
PARRINI

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

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1650

(IMPRESE SOCIALI DI COMUNITÀ)
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FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 17 giugno 2021

Plenaria

250ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

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

Durigon.

La seduta inizia alle ore 9.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario DURIGON risponde all’interrogazione 3-02497 del
senatore Magorno e altri, chiarendo che la Banca d’Italia, sentita in ra-
gione della competenza in materia, ha segnalato, preliminarmente, le di-
verse iniziative che sono state adottate in relazione all’emergenza epide-
miologica. In particolare sono state fornite indicazioni a banche e interme-
diari finanziari finalizzate a improntare le comunicazioni con la clientela
alla massima trasparenza. Inoltre è stato attivato un canale d’ascolto (help

desk Covid numero verde 800196969) al quale i cittadini possono rivol-
gersi in caso di problemi nell’accesso alle misure sui finanziamenti a so-
stegno di famiglie e imprese ed effettuare segnalazioni relative alle rela-
zioni con la propria banca. Per tale ultima iniziativa è previsto anche l’av-
vio di un monitoraggio sulle segnalazioni, i cui esiti sono pubblicati con
cadenza periodica sul sito dell’Istituto (monitoraggio segnalazioni).

La Banca d’Italia ha inoltre rappresentato che, in caso di problemi, il
cliente di una banca o di un intermediario finanziario può innanzitutto ri-
volgersi direttamente agli intermediari stessi, presentando un reclamo. Il
cliente, se non riceve risposta entro i termini previsti o non è soddisfatto,
può scegliere, tra l’altro, di rivolgersi per la tutela dei propri diritti all’Ar-
bitro bancario e finanziario (ABF) che, come noto, costituisce un sistema
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stragiudiziale di risoluzione delle controversie tra clienti e intermediari fi-

nanziari.

Ciò premesso, l’Istituto di vigilanza ha comunicato di non disporre di

informazioni relative al caso specifico segnalato nell’interrogazione. Tut-

tavia, Banca d’Italia ha evidenziato che, da informazioni reperibili sul

sito del gruppo Intesa Sanpaolo, con riferimento alle azioni di sostegno

alla clientela, il medesimo gruppo (inclusa la componente riferibile a

UBI) ha concesso 832.500 moratorie per circa 101 miliardi e, in ottempe-

ranza alla legge di bilancio per il 2021, ha prorogato massivamente al 30

giugno 2021 le moratorie rientranti nel perimetro definito dal legislatore.

Infine, sempre in riferimento al caso segnalato dal senatore Magorno,

sembrerebbe, non disponendosi di specifiche informazioni, che la fattispe-

cie possa riferirsi all’adesione di un imprenditore al cosiddetto Fondo Ga-

sparrini, (istituito dall’articolo 2, commi da 475 a 480, della legge n. 244

del 2007).

Detto Fondo, come noto, consente ai titolari di un mutuo fino a

250.000 euro, contratto per l’acquisto della prima casa, di chiedere la so-

spensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un pe-

riodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell’e-

secuzione del contratto. In occasione dell’emergenza sanitaria da Covid-

19, sulla base dell’articolo 54 del decreto «Cura Italia» (decreto-legge

n. 18 del 2020) l’accesso alla misura, in vigore fino al 17 dicembre

2020, è stato esteso anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti,

inclusi artigiani e commercianti, che hanno registrato, in un trimestre suc-

cessivo al 21 febbraio 2020, una riduzione del fatturato.

Nel ribadire di non disporre di completi elementi informativi in me-

rito alla vicenda riportata (durata della sospensione, motivo della riattiva-

zione del pagamento, eventuali criticità nell’utilizzo del fondo da parte

della banca finanziatrice), rappresenta comunque che, in considerazione

del protrarsi della situazione emergenziale, si sta attualmente valutando

la possibilità di elaborare una proposta normativa di proroga dell’operati-

vità del richiamato articolo 54 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 18, al

fine di estendere ai lavoratori autonomi, ai liberi professionisti e agli im-

prenditori individuali l’accesso al Fondo Gasparrini fino al 31 dicembre

2021.

Interviene in replica il senatore MAGORNO (IV-PSI), che si dichiara

soddisfatto della risposta. Nel comunicare che la vicenda denunciata nel-

l’atto di sindacato ispettivo si è poi risolta grazie anche alla collaborazione

della banca coinvolta, denuncia tuttavia un problema più generale, che ri-

guarda l’atteggiamento improntato al sospetto che alcuni istituti di credito

tengono nei confronti degli imprenditori del Mezzogiorno, rendendo cosı̀

più difficoltosi gli investimenti, che invece, per il rilancio dell’economia

dopo la pandemia, andrebbero agevolati.
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Il PRESIDENTE ringrazia il sottosegretario DURIGON per il suo
contributo e dichiara concluso lo svolgimento dell’interrogazione all’or-
dine del giorno.

SULLA DISCUSSIONE CONGIUNTA DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 79, 788, 1287 E

2098

Il PRESIDENTE ricorda che, nella seduta dell’11 maggio, il relatore
Buccarella aveva preannunciato la presentazione di un testo unificato,
volto a sintetizzare le proposte di legge di iniziativa dei senatori Urso e
Pittella. Informa quindi che il relatore ha predisposto e presentato tale te-
sto unificato, pubblicato in allegato, che si intende illustrato.

Prende atto la Commissione.

Il senatore PITTELLA (PD), in considerazione della rilevanza del-
l’argomento trattato, chiede che al seguito dell’esame dei provvedimenti
sui crediti deteriorati venga riconosciuta particolare priorità.

Il PRESIDENTE assicura che nella programmazione dei lavori si
terrà conto della richiesta, anche per fissare il termine degli emendamenti
al testo unificato.

SULLA DISCUSSIONE DEL DOCUMENTO XXII, N. 32

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati 35 emendamenti,
(pubblicati in allegato), che si intendono illustrati, e propone di riprendere
l’esame del Documento in titolo nella seduta che verrà convocata per mar-
tedı̀ 22, alle ore 13,15.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, con riferimento all’Atto n. 793, rela-
tivo alla «Classificazione della clientela da parte delle banche e sulla que-
stione del calendar provisioning», l’audizione del dottor Andrea Enria,
presidente del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea, si svol-
gerà martedı̀ 6 luglio alle ore 14.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,15.
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SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO

DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE

NN. 788, 79, 1287, 2098

NT

Il Relatore

Art. 1.

(Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge sono considerate: "posizioni deterio-
rate" i rapporti giuridici tra le banche o gli intermediari finanziari iscritti
all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
385, le società di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130 e le agenzie di re-
cupero crediti di cui all’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito comples-
sivamente denominati "creditori", e i loro debitori, classificati a sofferenza
o a inadempienza probabile, secondo le vigenti disposizioni della Banca
d’Italia e risultanti tali alla data del 31 dicembre 2020 presso la Centrale
dei rischi della stessa Banca d’Italia.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano quando il titolare
di una posizione deteriorata, classificata ai sensi del comma 1, sia una per-
sona fisica, un professionista o un’impresa rientrante nella categoria delle
microimprese ovvero delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

Art. 2.

(Accordo transattivo)

1. Qualora un creditore intenda cedere a terzi, in tutto o in parte, una
posizione deteriorata di cui all’articolo 1, deve darne previa comunica-
zione scritta al debitore, tramite lettera raccomandata con avviso di rice-
vimento o con posta elettronica certificata, con l’indicazione del valore
contabile netto della predetta posizione, secondo l’ultimo bilancio appro-
vato.
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2. La comunicazione di cui al comma 1 deve esporre in modo chiaro

e comprensibile i diritti e gli obblighi derivanti dall’applicazione della

presente legge.

3. Se la comunicazione di cui al comma 1 non viene effettuata ov-

vero viene effettuata in violazione di quanto disposto ai commi 1 e 2, l’e-

ventuale cessione della posizione deteriorata è da intendersi vietata ai

sensi del comma 1 dell’articolo 1260 del codice civile. Qualora il credi-

tore fornisca una informazione non veritiera rispetto al valore contabile

netto dell’esposizione creditoria di cui al comma 1, il medesimo è sog-

getto alle sanzioni stabilite con propri provvedimenti, entro 60 giorni dal-

l’entrata in vigore della presente legge, rispettivamente dalla Banca d’Ita-

lia e dal Ministro dell’interno per quanto di specifica competenza.

4. Il debitore, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, può ri-

chiedere al creditore, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevi-

mento o con posta elettronica certificata, nel termine dei successivi 30

giorni, di concordare una transazione stragiudiziale finalizzata al paga-

mento, a saldo e stralcio, di quanto dovuto.

5. Qualora l’offerta del debitore sia pari ad almeno il 90 per cento del

valore contabile netto dell’esposizione debitoria come indicato nel comma

1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.

6. Il creditore, decorso il termine di cui al comma 4, in assenza della

richiesta di transazione stragiudiziale da parte del debitore, può procedere

alla cessione a terzi, in tutto o in parte, del credito di cui all’articolo 1, sia

singolarmente che nell’ambito di operazioni di cessione massiva.

7. Il creditore è tenuto a dare risposta in forma scritta all’istanza del

debitore di cui al comma 4 entro 30 giorni dalla sua ricezione.

8. L’atto di transazione, a pena di nullità, deve essere sempre in

forma scritta e prevedere la espressa rinuncia del creditore al maggior cre-

dito e a tutte le garanzie personali e reali costituite sui beni del debitore o

di terzi garanti, con efficacia a decorrere dalla data dell’effettivo paga-

mento a saldo previsto dall’accordo transattivo. Gli oneri per l’eventuale

cancellazione di ipoteche, ai sensi del presente comma, sono totalmente

a carico del debitore.

9. Qualora il credito oggetto dell’accordo rientri in una cartolarizza-

zione per la quale sia stata concessa garanzia pubblica (Gacs) per le tran-

che senior, di cui al decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con

modificazioni dalla Legge 8 aprile 2016 n.49, la copertura della garanzia

statale resta invariata e va ad aumentare la copertura dei crediti residui del

portafoglio cartolarizzato, entro i limiti fissati con decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di en-

trata in vigore della presente legge.
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Art. 3.

(Limiti agli atti dispositivi del debitore)

1. Al debitore non è consentito, senza l’autorizzazione scritta del cre-
ditore, di effettuare atti dispositivi del proprio patrimonio mobiliare o im-
mobiliare dallo stesso detenuto alla data dell’istanza di cui al comma 4
dell’articolo 2 e fino al momento in cui non ha ultimato i pagamenti pre-
visti nell’accordo transattivo di cui al medesimo articolo.

2. Al creditore è consentito negare l’autorizzazione di cui al comma 1
solo qualora l’atto dispositivo preannunciatogli dal debitore possa compro-
mettere la sua capacità patrimoniale di onorare i pagamenti di cui all’ac-
cordo transattivo perfezionato.

3. Il debitore, a sua volta, a fronte del diniego del creditore, può ri-
correre al giudice ordinario con procedimento d’urgenza ai sensi dell’arti-
colo 700 del codice di procedura civile.

Art. 4.

(Crediti ipotecari e ripristino non novativo)

1. Per tutti i crediti ipotecari di cui all’articolo 1, per i quali era con-
trattualmente previsto un pagamento rateale con durata residua superiore a
due anni, il creditore e il debitore possono concordare, in alternativa alla
transazione di cui all’articolo 2, il ripristino non novativo del contratto di
finanziamento ipotecario con rateizzazione concordata non superiore a
venti anni, limitando il debito residuo in linea capitale a una somma
non superiore al valore netto di bilancio di detto credito al 31 dicembre
2020, aumentato del 10 per cento.

2. Si applicano in ogni caso gli articoli 15 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 5.

(Disposizioni in materia fiscale)

1. Qualora il creditore non aderisca all’istanza di accordo transattivo
proposta dal debitore ai sensi o dell’articolo 2 o dell’articolo 4, eventuali
perdite registrate sul relativo credito nei tre periodi d’imposta successivi
non sono deducibili ai fini fiscali se si tratta di crediti classificati a soffe-
renza.

2. Le maggiori perdite del creditore derivanti dall’accordo transattivo
di cui all’articolo 2 sono interamente deducibili ai fini fiscali nell’eserci-
zio in cui sono state effettivamente registrate, con una maggiorazione del
5 per cento se si tratta di crediti classificati a sofferenza e del 7,5 per
cento se si tratta di crediti classificati ad inadempienze probabili.
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3. La sopravvenienza attiva risultante dalla radiazione della quota di
debito rinunciata in sede di transazione è esente da imposta sul reddito del
debitore.

Art. 6.

(Cedibilità a terzi dei crediti e diritti del debitore)

1. I crediti per i quali sia stata proposta da parte del debitore una
transazione ai sensi degli articoli 2 e 4, rifiutata dal creditore, per i tre
anni successivi alla stessa non potranno essere ceduti a terzi a qualunque
titolo, per un importo inferiore al 90 per cento del valore netto di bilancio
al 31 dicembre 2020.

Art. 7.

(Inadempimento del debitore)

1.In tutti i casi in cui, in presenza di un accordo transattivo formaliz-
zato tra creditore e debitore ai sensi della presente legge, il debitore non
provvede al pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalle singole sca-
denze previste dall’accordo transattivo o dal ripristinato finanziamento
ipotecario, l’accordo transattivo decade e il creditore ha diritto di preten-
dere l’intero importo del debito originario, al netto dei pagamenti già ef-
fettuati dal debitore in attuazione dell’accordo che saranno imputati a de-
conto della creditoria originaria e non si applicano le limitazioni alle ces-
sioni di cui all’articolo 6.

Art. 8.

(Diritti del debitore verso il creditore cessionario)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, in caso di cessione a
terzi, in tutto o in parte, del credito di cui all’articolo 1, sia singolarmente
che nell’ambito di operazioni di cessione massiva, il creditore cessionario,
entro 30 giorni dal compimento degli adempimenti pubblicitari previsti
dall’articolo 58, comma 2, del Testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è te-
nuto a comunicare al debitore, tramite lettera raccomandata con avviso
di ricevimento o con posta elettronica certificata, il prezzo di acquisto
della posizione deteriorata, nonché allegare idonea documentazione atta
a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In man-
canza della predetta comunicazione, il creditore cessionario non può, a
pena di nullità, avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patri-
monio del debitore e dei suoi eventuali garanti, relativamente allo speci-
fico credito ceduto. Qualora il creditore cessionario fornisca una informa-
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zione non veritiera rispetto al prezzo di acquisto della posizione deterio-
rata di cui al comma 1, il medesimo è soggetto alle sanzioni stabilite
con propri provvedimenti, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della pre-
sente legge, rispettivamente dalla Banca d’Italia e dal Ministro dell’interno
per quanto di specifica competenza.

2. Entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma
1, il debitore può esercitare il diritto al riacquisto della posizione deterio-
rata, mediante comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, contenente l’im-
pegno irrevocabile verso il cessionario al pagamento, a saldo e stralcio,
del proprio debito, per un importo pari al prezzo della suddetta cessione
aumentato del 20 per cento. Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo
diversa pattuizione, entro 90 giorni dalla comunicazione del debitore di
cui al precedente comma.

Art. 9.

(Esdebitazione e Cancellazione dalla Centrale Rischi)

1. L’avvenuto pagamento del debito ai sensi della presente legge
comporta l’automatica cancellazione della posizione in default del debi-
tore segnalata nella Centrale dei rischi della Banca d’Italia.

2. Nella Centrale dei rischi della Banca d’Italia verrà segnalato per 5
anni che il debitore ha beneficiato di quanto previsto nella presente legge.

Art. 10.

(Norma transitoria)

1.Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, la comunicazione di cui all’articolo 8, comma 1, deve essere
effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e il diritto di riacquisto di cui all’articolo 8, comma 2, può essere
esercitato dal debitore nei successivi 30 giorni dalla comunicazione stessa.
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EMENDAMENTI AL DOC. XXII, N. 32

Art. 1.

1.1

Endrizzi, Pesco, Di Piazza, Bottici

Al comma 1, sostituire le parole da: «del gioco pubblico in Italia»
fino alla fine del comma, con le seguenti: «dei giochi leciti autorizzati
ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e sui fenomeni connessi, con particolare
attenzione ai rischi e ai danni sociali, all’impoverimento delle famiglie,
all’usura e all’infiltrazione criminale nelle reti autorizzate».

Conseguentemente:

a) all’articolo 3, comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) la relazione tra il gioco d’azzardo e l’impoverimento delle
famiglie, con particolare riguardo all’impatto sociale non solo sull’indivi-
duo ma anche sulla intera società;»;

b) al titolo, sostituire le parole: «pubblico in Italia e sul contrasto
del gioco illegale» con le seguenti: «dei giochi leciti autorizzati ai sensi
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e sui fenomeni connessi».

1.2 (testo 2)

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole : «settore del gioco pubblico in Italia
e sul contrasto del gioco illegale» con le seguenti: «gioco illegale e sulle
disfunzioni del gioco pubblico».

Conseguentemente, al Titolo del Doc. XXII, n. 32, sostituire le pa-
role: «settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco ille-
gale» con le seguenti: «gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pub-
blico».
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1.2

Il Relatore

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «settore del gioco pub-
blico in Italia e sul contrasto del».

Conseguentemente, al Titolo del Doc. XXII, n. 32, sopprimere le se-
guenti parole: «settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del».

1.3

Lannutti

Al comma 1, sostituire le parole: «sul contrasto del gioco illegale»
con le seguenti: «sul contrasto alla ludopatia ed al gioco illegale».

Art. 2.

2.1

Di Piazza, Bottici

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Composizione della Commissione) – 1. La Commissione è
composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato, in propor-
zione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la
presenza di un rappresentante per ciascun gruppo e favorendo comunque
l’equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori. Ciascun gruppo pro-
cede alla designazione dei propri rappresentanti.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei com-
ponenti, convoca la Commissione per la costituzione dell’ufficio di presi-
denza.

3. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresi-
denti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a
scrutinio segreto. Nell’elezione del presidente, se nessun componente ri-
porta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i
due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di
parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano
di età. Per l’elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun
componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono
eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di
parità, il più anziano di età.».
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2.2 (testo 2)

Pesco, Endrizzi

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, sostituire le parole da: «in proporzione»

fino alla fine del periodo con le seguenti: «su proposta dei gruppi parla-
mentari, in proporzione al numero dei rispettivi componenti, favorendo,
per quanto possibile, un’equilibrata rappresentanza tra i generi e assicu-
rando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo»;

2) al secondo periodo, sostituire le parole da: «nomina il presi-
dente della Commissione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «con-
voca la Commissione affinché proceda all’elezione del presidente, di due
vicepresidenti e di due segretari»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Per l’elezione» in-

serire le seguenti: «del presidente,».

2.2

Pesco, Endrizzi

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, sostituire le parole da: «in proporzione»
fino alla fine del periodo con le seguenti: «su proposta dei gruppi parla-
mentari, in proporzione al numero dei rispettivi componenti, garantendo,
per quanto possibile, un’equilibrata rappresentanza tra i generi e assicu-
rando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo»;

2) al secondo periodo, sostituire le parole da: «nomina il presi-
dente della Commissione» fino alla fine del periodocon le seguenti: «con-
voca la Commissione affinché proceda all’elezione del presidente, di due
vicepresidenti e di due segretari»;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Per l’elezione» in-
serire le seguenti: «del presidente,».
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2.3

Lannutti

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «nomina il
presidente della Commissione scegliendolo al di fuori dei predetti compo-
nenti e convoca la Commissione affinché proceda all’elezione di due vi-
cepresidenti e di due segretari» con le seguenti: «convoca la Commissione
affinché proceda all’elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due
segretari»;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Per l’elezione» in-
serire le seguenti: «del presidente».

Art. 3.

3.1

Pesco, Endrizzi

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) l’adeguatezza della normativa relativa all’assegnazione delle
concessioni, nonché del sistema di aggiudicazione seguito, ai principi di
imparzialità, legalità, trasparenza, pluralità ed efficienza della pubblica
amministrazione;

a-bis) l’efficacia del sistema dei controlli attualmente previsto ai
fini del rispetto della normativa da parte dei concessionari e degli altri
soggetti privati legati alla gestione del gioco pubblico, nonché l’efficacia
del relativo sistema sanzionatorio, anche con riferimento all’effetto deter-
rente delle sanzioni, alla loro effettiva irrogazione e al relativo incasso;».

3.2

Il Relatore

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole:« che attribui-
sce ogni strumento di regolazione e controllo al soggetto pubblico».
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3.3

Turco

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «che attribui-
sce ogni strumento di regolazione e controllo al soggetto pubblico».

3.4

Endrizzi, Di Piazza, Pesco, Bottici

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) l’efficacia della disciplina pubblica in relazione alla tutela dei
soggetti più deboli, al contrasto della diffusione e delle conseguenze nega-
tive, anche economiche, del disturbo da gioco d’azzardo (DGA), alla tu-
tela della correttezza dell’offerta di gioco, nonché la compatibilità dei vo-
lumi di raccolta con la tutela sanitaria, sociale ed economica delle fami-
glie;

c) le dimensioni complessive del comparto, verificando che l’of-
ferta corrisponda agli interessi tutelati di cui alla lettera b);».

3.5

Lannutti

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) la tutela dei
soggetti più deboli, il contrasto di fenomeni di dipendenza e ludopatia, la
compatibilità del gettito erariale generato dal settore in relazione alla tu-
tela dei soggetti più deboli ed al contrasto alla ludopatia;».

3.6 (testo 2)

Di Piazza, Bottici, Endrizzi

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) l’efficacia della di-
sciplina pubblica in relazione alla tutela dei soggetti più deboli, al contra-
sto della diffusione del disturbo da gioco d’azzardo (DGA), alla gestione
delle concessioni nonché alla tutela della correttezza dell’offerta di gioco
e di rispetto della concorrenza tra gli operatori»;

2) alla lettera c), premettere le seguenti parole: «le dimensioni del
gettito erariale e»;
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3) alla lettera d), sostituire la parola: «appropriatezza» con la se-

guente: «efficacia»;

4) alla lettera g), sostituire le parole: «fenomeni di dipendenza»
con le seguenti: «disturbo da gioco d’azzardo (DGA)»

3.6

Di Piazza, Bottici

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera b) sostituire le parole: «la sostenibilità» con le se-
guenti: «l’efficacia»;

2) alla lettera d), sostituire la parola: «appropriatezza» con la se-
guente: «efficacia».

3.7

Endrizzi, Di Piazza, Pesco, Bottici

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «, nonché alla
preservazione del gettito erariale complessivo derivante dal settore».

3.8

Pesco, Endrizzi

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) i costi, la
redditività, i margini di profitto dei concessionari e degli operatori della
filiera in rapporto al gettito erariale generato, attraverso analisi econo-
mico-finanziarie e di mercato;».

3.9

Il Relatore

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) l’efficacia dei poteri regolatori, di differente rango normativo, at-
tribuiti ai Ministeri competenti, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli,
e agli enti territoriali; l’efficacia dell’azione amministrativa anche in rela-
zione all’esecuzione delle concessioni pubbliche, non trascurando di veri-
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ficare se vi siano sovrapposizioni e antinomie nell’azione di contrasto al
gioco illegale;».

3.10

Endrizzi, Di Piazza, Bottici

Al comma 1, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «, analizzando
eventuali sovrapposizioni e antinomie e».

3.11

Endrizzi, Di Piazza, Pesco, Bottici

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

3.12 (testo 2)

Pesco, Endrizzi

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) la presenza
di imprese controllate direttamente o indirettamente da soggetti criminali
e di fenomeni di illegalità ed elusione fiscale;».

3.12

Pesco, Endrizzi

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) l’incidenza di
imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità orga-
nizzata, nonché di fenomeni di illegalità ed elusione fiscale, all’interno
del comparto del gioco legale;».
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3.13

Lannutti

All’articolo, al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
«f-bis) l’assenza o l’eventuale presenza di attività illegali legati alla ge-
stione del gioco pubblico;».

3.14 (testo 2)

Endrizzi, Di Piazza, Bottici

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «azione pubblica di» aggiun-

gere la seguente: «prevenzione,».

3.14

Endrizzi, Di Piazza, Bottici

Al comma 1, sostituire la lettera g) con le seguenti:

«g) l’efficacia dell’azione pubblica di prevenzione, cura e sostegno
per i soggetti problematici o affetti da disturbo da gioco d’azzardo (DGA),
con particolare riferimento alle attività svolte dagli enti territoriali e dai
servizi sanitari;

g-bis) l’evoluzione storica, l’incidenza e le ripercussioni della pro-
gressiva produzione normativa di settore sull’incremento verticale dell’of-
ferta, dei volumi di raccolta e, in generale, del fenomeno del gioco.».

3.15

Endrizzi, Di Piazza, Pesco, Bottici

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di non sovrapporre gli ambiti di inchiesta, di garantire
il coordinamento delle rispettive attività e di assicurare una più ampia
azione di approfondimento, per lo svolgimento dei compiti di cui al
comma 1, lettere e) e f), la Commissione adotta le opportune intese con
la Commissione bicamerale d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle
altre associazioni criminali, anche straniere, istituita con legge 7 agosto
2018, n. 99, acquisendo i documenti e recependo le relazioni approvate.».
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3.16 (testo 2)

Il Relatore

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La Commissione può individuare gli strumenti legislativi più
adatti a razionalizzare e implementare la disciplina vigente rispetto ai
compiti di cui al comma 1, aggiornandola inoltre alle trasformazioni del
sistema, con particolare riferimento alle innovazioni tecnologiche e al
gioco on line.»

3.16

Il Relatore

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. La Commissione può individuare gli strumenti legislativi più
adatti per razionalizzare e implementare la disciplina vigente in materia
di gioco pubblico, aggiornandola alle trasformazioni del sistema, con par-
ticolare riferimento alle innovazioni tecnologiche e al gioco on line.»

3.17

Di Piazza, Endrizzi, Bottici

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Commissione può individuare strumenti normativi idonei ad
assicurare l’efficacia della disciplina di prevenzione del disturbo da gioco
d’azzardo e l’efficacia del sistema di regolazione e controllo, con partico-
lare riferimento al contrasto dell’infiltrazione da parte di soggetti o asso-
ciazioni criminali nei circuiti autorizzati, alle trasformazioni del sistema,
alle innovazioni tecnologiche e al gioco on line.»

3.18

Turco

Al comma 2, sostituire la parola: «revisionare» con la seguente: «im-
plementare».
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3.19

Turco

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e formulando indirizzi
per la redazione di un testo unico delle leggi in materia di gioco».

Art. 4.

4.1

Di Piazza, Endrizzi, Bottici

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il rego-
lamento interno di cui all’articolo 5 è stabilito il numero massimo di col-
laborazioni di cui può avvalersi la Commissione.».

4.2

Di Piazza, Bottici

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della
pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi,
prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all’inchiesta.

1-ter. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all’in-
chiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste
in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie
di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

1-quater. Sulle richieste di cui al comma 1-ter l’autorità giudiziaria
provvede ai sensi dell’articolo 117 del codice di procedura penale.

1-quinquies. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli
atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1-ter sono coperti
da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.

1-sexies. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non de-
vono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre
istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal se-
greto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giu-
diziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

1-septies. Per il segreto d’ufficio, professionale e bancario si appli-
cano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difen-
sore e parte processuale nell’ambito del mandato.».
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Art. 5.

5.1
Di Piazza, Endrizzi, Bottici

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascun com-
ponente può proporre la modifica delle norme regolamentari.».

Art. 6.

6.1
Castaldi

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono am-
messe relazioni di minoranza.».



17 giugno 2021 10ª Commissione– 28 –

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 17 giugno 2021

Plenaria

156ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

La seduta inizia alle ore 9,05.

AFFARI ASSEGNATI

Rifinanziamento della cosiddetta «Nuova Sabatini», strumento agevolativo istituito dal-

l’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98 del 2013), che costitui-

sce uno dei principali strumenti nazionali di sostegno alle PMI all’acquisto, o all’acqui-

sizione in leasing, di beni materiali o immateriali a uso produttivo (n. 844)

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

gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risolu-

zione: Doc. XXIV, n. 43)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN propone di modificare lo
schema di risoluzione illustrato dal presidente Girotto nella seduta di
ieri e pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta. Nel dettaglio,
nel primo degli impegni al Governo, dopo le parole «provvedimento
utile,», andrebbero aggiunte le seguenti: «compatibilmente con le risorse
di bilancio».

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) si esprime favorevolmente
sulla proposta del rappresentante del Governo.

Ricorda inoltre che era rimasta in sospeso la problematica evocata dal
senatore Martelli in relazione all’inserimento di un richiamo alla conti-
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nuità temporale per garantire finanziamenti continuativi, attraverso una
formulazione che solleciti la stabilizzazione dello strumento.

Con riferimento alla problematica della continuità temporale, il vice
ministro PICHETTO FRATIN precisa che l’attuale legislazione è già a re-
gime: quello che viene definito, di anno in anno, tramite lo strumento
della legge di bilancio, è l’entità della dotazione finanziaria.

Ad avviso del senatore PARAGONE (Misto), la questione evocata
dal senatore Martelli nella seduta di ieri rimane comunque attuale. Nella
difficile fase che il Paese sta attraversando, infatti, il mondo imprendito-
riale ha bisogno di una cornice legislativa ispirata a criteri di certezza e
definita da norme che lascino pochi margini interpretativi.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN ribadisce che la misura deno-
minata «Nuova Sabatini» è già in vigore, con positivi effetti, da svariati
anni. Resta la problematica, più concreta, della corretta stima delle risorse
necessarie da assegnare, anno per anno, con la legge di bilancio.

Il senatore PARAGONE (Misto) osserva che andrebbe altresı̀ consi-
derata la particolare situazione in cui versa la categoria degli artigiani, so-
prattutto sul delicato fronte degli impegni bancari, su cui gravano le rigide
regole imposte dal regime di Basilea.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN replica nuovamente osservando
che le esigenze prospettate dal senatore Paragone sembrano già recepite
nell’impegno al Governo in questione, che prende in esplicita considera-
zione la necessità di garantire il sostegno alle imprese in un quadro di si-
curezza e continuità.

Alle osservazioni da ultimo formulate dal rappresentante del Governo
si associa la senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC).

Il presidente relatore GIROTTO (M5S) rimarca i possibili, positivi,
effetti futuri che potranno derivare dall’implementazione degli impegni
al Governo contenuti nella risoluzione, reputando peraltro che difficil-
mente uno strumento cosı̀ utile possa essere definanziato.

Riprendendo brevemente la parola, il senatore PARAGONE (Misto)

invita a non dare per scontata la continuità nei finanziamenti, anche di
quelle misure che appaiono fondamentali.

Ad avviso del senatore COLLINA (PD) andrebbe tenuta nel debito
conto la cornice normativa definita dalla vigente legge di contabilità gene-
rale dello Stato, soprattutto in relazione alla difficile stima degli effetti
delle norme da implementare.
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Con riferimento, quindi, alla particolare realtà delle imprese artigiane,
invita la Commissione, ancorché la materia fuoriesca dal ristretto ambito
di competenza della stessa, a considerare l’ampio ricorso alla formula fi-
nanziaria del leasing da parte delle predette imprese, anche in relazione ai
connessi benefici fiscali.

Il presidente GIROTTO (M5S) osserva che il tema da ultimo evocato
dal senatore Collina sarebbe comunque, ancorché di indubbio interesse, di
primaria competenza della Commissione finanze.

Replica il senatore COLLINA (PD), precisando che il suo intervento
si proponeva di stimolare, da un punto di vista assolutamente generale, la
sensibilità del Parlamento sul punto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente GIROTTO (M5S)
presenta quindi, in qualità di relatore, una nuova proposta di risoluzione
(pubblicata in allegato), che recepisce le osservazioni formulate dal rap-
presentante del Governo.

Non essendovi iscritti a parlare per dichiarazione di voto, la predetta
proposta di risoluzione viene quindi, previa verifica del numero legale, po-
sta ai voti ed approvata.

Il presidente GIROTTO si compiace dell’esito unanime della vota-
zione.

La seduta termina alle ore 9,20.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 844 (Doc. XXIV, n. 43)

La 10ª Commissione permanente,

in esito all’istruttoria condotta sull’affare assegnato n. 844 sul rifi-
nanziamento della cosiddetta «Nuova Sabatini», strumento agevolativo
istituito dall’articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (legge
n. 98 del 2013), che costituisce uno dei principali strumenti nazionali di
sostegno alle piccole e medie imprese (PMI) all’acquisto, o all’acquisi-
zione in leasing, di beni materiali o immateriali a uso produttivo,

premesso che:

una delle misure cardine di sostegno agli investimenti delle im-
prese è la cosiddetta «Nuova Sabatini», adottata nella scorsa legislatura
con il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, destinata alle micro, piccole
e medie imprese con l’obiettivo di facilitarne l’accesso al credito e lo stru-
mento principale per accrescere la competitività del sistema produttivo del
Paese;

la misura è volta alla concessione da parte di banche e intermediari
finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero dello
sviluppo economico, l’Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e
prestiti S.p.A., di finanziamenti per investimenti in nuovi macchinari, im-
pianti e attrezzature, compresi i cosiddetti investimenti in beni strumentali
«Industria 4.0» e di un correlato contributo statale in conto impianti rap-
portato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti;

negli anni successivi alla sua adozione la misura è stata rifinanziata
ed ulteriormente implementata: la legge di bilancio 2019 ha rifinanziato
l’autorizzazione di spesa finalizzata al contributo statale nella misura di
48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2020-2023 e di 48 milioni di euro per il 2024;

successivamente, il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha modificato le mo-
dalità di funzionamento della «Nuova Sabatini», inserendo tra i soggetti
abilitati a rilasciare i finanziamenti agevolati anche gli altri intermediari
finanziari iscritti al relativo albo di cui all’articolo 106 del Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) che statutariamente ope-
rano nei confronti delle PMI; innalzando l’importo massimo del finanzia-
mento agevolato concedibile ai beneficiari durante il periodo dell’inter-
vento, portandolo da due a quattro milioni di euro; nonché modificando
le modalità di erogazione del correlato contributo statale, prevedendo
che l’erogazione dello stesso avvenga sulla base delle dichiarazioni pro-
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dotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento, e – a
fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro – in un’u-
nica soluzione;

il citato decreto-legge n. 34 del 2019 ha inoltre esteso la disciplina
agevolativa della cosiddetta «Nuova Sabatini» anche alle micro, piccole e
medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di ca-
pitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento.
Per tali operazioni ha previsto, a date condizioni, un’applicazione in forma
maggiorata del relativo contributo statale. Per tale fine, l’intervento statale
è stato rifinanziato per 10 milioni di euro per il 2019, per 15 milioni per
ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e per 10 milioni per il 2024, deman-
dandosi ad un regolamento del Ministro dello sviluppo economico, da
adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la de-
finizione dei requisiti e delle condizioni di accesso al contributo statale, le
caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per
l’esecuzione del piano di capitalizzazione dell’impresa beneficia, nonché
le cause e le modalità di revoca del contributo (articolo 21);

la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), all’articolo 1,
commi 226-229, ha rifinanziato la misura di 105 milioni di euro per
l’anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al
2024 e di 47 milioni di euro per l’anno 2025. Sulle somme autorizzate
è stata mantenuta la riserva del 30 per cento delle risorse e la maggiora-
zione del contributo statale del 30 per cento per gli investimenti in beni
strumentali, cosiddetta «Industria 4.0»;

l’articolo 39 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, successiva-
mente, l’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
hanno inoltre previsto una semplificazione relativa alla fruizione della mi-
sura, stabilendo che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione,
in luogo della originaria ripartizione su sei annualità. L’articolo 1, comma
96, della medesima legge n. 178 ha altresı̀ previsto un incremento dell’au-
torizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69;

da ultimo, a seguito dell’emergenza pandemica dovuta al diffon-
dersi del COVID-19, la disciplina della «Nuova Sabatini» è stata oggetto
di ulteriori interventi al fine di agevolare le imprese nella fruizione del be-
neficio, in particolare a queste ultime è stato permesso di realizzare l’in-
vestimento entro 18 mesi e non, come originariamente previsto, entro 12
mesi; sono inoltre stati sospesi i pagamenti delle rate di rimborso dei fi-
nanziamenti legati alla «Nuova Sabatini», fino al 31 gennaio 2021, per ef-
fetto delle moratorie definite dai provvedimenti adottati per aiutare le im-
prese durante l’emergenza pandemica;

considerato che:

la «Nuova Sabatini» è l’agevolazione italiana più longeva, tenuto
conto che affonda le sue radici nella cosiddetta «Vecchia Sabatini», intro-
dotta nel 1965 per l’acquisto di nuove macchine utensili;
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alla luce dei tassi di interesse applicati da istituti di credito e inter-
mediari finanziari negli ultimi anni, tale misura rappresenta la migliore
agevolazione sul mercato per chi ha necessità di acquistare beni nuovi
strumenti all’attività d’impresa, tenuto anche conto che le modifiche inter-
venute in seguito all’emergenza pandemica hanno ulteriormente agevolato
il ricorso all’istituto e sostenuto i relativi beneficiari, sia quelli che ave-
vano già richiesto l’agevolazione, che quelli potenziali;

la misura ad oggi ha sostenuto oltre 25 miliardi di euro di investi-
menti, a fronte di un contributo statale complessivo impegnato pari a poco
più di 2 miliardi di euro. In particolare, a partire dal 2016, tale strumento
ha progressivamente preso maggior vigore, sia in termini di numero di do-
mande presentate, che di volumi complessivi di finanziamenti attivati;

dal 2018, il numero annuo di domande si è stabilizzato ben oltre
le ventimila e il volume di finanziamenti si attesta sopra i 4 miliardi di
euro annui; inoltre la possibilità prevista dalla legge di bilancio per il
2021 di erogare il contributo in un’unica soluzione, ha determinato una
maggiore attrattività della misura per l’utenza target di riferimento, tanto
che si è registrato un notevole incremento delle richieste di prenotazione
di contributo trasmesse da banche e intermediari finanziari, rispetto al
dato riferito all’analogo periodo dell’anno precedente (gennaio 2020 –
maggio 2020);

rilevato che:

la «Nuova Sabatini» si è dimostrata per le imprese una delle age-
volazioni più importanti dell’intero panorama nazionale ed ancora di più
nel quadro degli incentivi rientranti nel Piano Nazionale Transizione
4.0, che rappresenta, a tutti gli effetti, una rilevante accelerazione rispetto
alle precedenti strategie di Industria 4.0, tenuto conto che, da un lato,
rende strutturali le precedenti misure, dall’altro, crea strumenti del tutto
nuovi volti a stimolare gli investimenti;

in linea generale, gli strumenti a sostegno delle imprese di minori
dimensioni per essere realmente efficaci devono garantire certezza e du-
rata. Nel caso della misura in esame, la continuità dello strumento ha con-
sentito di qualificare le domande, facendo sı̀ che la media di approvazione
delle domande passasse dal 48 per cento del primo anno a valori superiori
all’80 per cento negli anni successivi. In particolare, in maniera del tutto
conforme alla ratio per cui è stata istituita, la misura ha determinato un
aumento significativo, sia per numero che per volumi, della quota di inve-
stimenti delle micro e piccole imprese, che costituiscono il cuore del tes-
suto produttivo del nostro Paese;

nello specifico, il 65 per cento dei clienti leasing che hanno fatto
ricorso alla cd. «Nuova Sabatini» nel 2020 sono società a responsabilità
limitata. Inoltre, occorre segnalare che nel corso della fase pandemica in
corso è cresciuta la componente di ditte individuali, che ha superato
l’11 per cento rispetto all’8 per cento che si registrava nel 2019, nonché
di imprenditori del settore artigiano che hanno fatto ricorso alla misura;
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per quanto riguarda l’impatto notevolmente positivo che la misura
ha sulle micro e piccole imprese collocate al Sud e nelle isole, si sottoli-
nea come nel 2020, pur in concomitanza con una flessione generalizzata
degli investimenti e dei finanziamenti leasing in tutta Italia, si sia osser-
vato comunque un incremento in termini assoluti degli investimenti delle
imprese che hanno fatto ricorso alla Nuova Sabatini: tale dinamica, veri-
ficatasi in un anno particolare quale quello appena trascorso, dimostra che
le risorse della Nuova Sabatini stanno, almeno in parte, contribuendo a
comprimere il gap produttivo tra Nord e Sud;

per la prima volta, dal 2014 a oggi, si è verificato l’esaurimento
delle risorse dopo solo cinque mesi di operatività. Con decreto direttoriale
del 1º giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 139 del 12 giu-
gno 2021, è stata data comunicazione che, a causa dell’esaurimento delle
risorse finanziarie disponibili, è stata disposta, a partire dal 2 giugno 2021,
la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso
ai contributi previsti dalla «Nuova Sabatini»: pertanto le domande delle
imprese presentate a partire dalla predetta data di chiusura dello sportello
sono considerate irricevibili;

l’esaurimento delle risorse in cosı̀ breve tempo costituisce in sé
un segnale positivo di vitalità del sistema produttivo e di una rapida
ripresa degli investimenti da parte delle PMI e proprio a tal fine è fon-
damentale saper incoraggiare i segnali di ripresa dell’economia, assicu-
rando un supporto agli investimenti in beni strumentali, tenuto conto an-
che che la cumulabilità della «Nuova Sabatini» con altri incentivi, in
particolare con le misure 4.0, contribuisce notevolmente ad orientare
le imprese verso investimenti più innovativi e verso la modernizzazione
dei processi produttivi con conseguenti vantaggi in termini di aumenti
di produttività, migliore capacità organizzativa, miglioramento della qua-
lità dei prodotti e innovazione dei prodotti stessi; questa tipo di bene-
ficio è sostenuto anche dal fatto che a partire dal mese di agosto
2020, le prenotazioni della «Nuova Sabatini» per investimenti nei
beni di cui al Piano Transizione 4.0 (anche chiamata Tecno-Sabatini),
soprattutto da parte delle imprese di dimensioni più contenute, hanno
superato quelle della Sabatini Ordinaria;

nonostante il contributo venga ora erogato in un’unica quota, è evi-
dente che le risorse necessarie a coprire tutto il 2021 non appaiono al mo-
mento adeguate, trattandosi di un importo complessivo compreso tra i 400
e i 500 milioni di euro, tenuto conto di una valutazione relativa alla richie-
sta mensile media per il secondo semestre dell’anno che si attesta su circa
80 milioni;

il Viceministro dello sviluppo economico, senatore Pichetto Fratin,
lo scorso 26 maggio, nel rispondere ad una interrogazione sul rifinanzia-
mento della Nuova Sabatini presso la Commissione attività produttive
della Camera ha evidenziato che: «il progressivo incremento del volume
di risorse prenotate registrato nell’ultimo periodo, ha determinato il pas-
saggio da una media di assorbimento mensile delle risorse pubbliche di
circa 32 milioni di euro nel periodo gennaio 2020 – maggio 2020 a una



17 giugno 2021 10ª Commissione– 35 –

media di circa 92 milioni di euro nel periodo gennaio 2021 – maggio
2021; in particolare, nel corrente mese di maggio, le risorse prenotate
da banche/intermediari finanziari ammontano a euro 126.377.937,63, regi-
strando il dato più alto dall’inizio dell’operatività della misura», pertanto
alla luce del sopraindicato trend di crescita delle prenotazioni, il Vicemi-
nistro ha ribadito la strategicità della misura, impegnandosi affinché «l’in-
tegrazione del fondo sia oggetto di valutazione a livello governativo nel
quadro delle misure previste per il rilancio dell’economia, allo scopo di
garantire l’efficacia e la continuità del suddetto strumento di sostegno
alle PMI»;

impegna il Governo:

a rifinanziare, nel primo provvedimento utile, compatibilmente
con le risorse di bilancio, la misura della «Nuova Sabatini» al fine di
dare continuità ad uno strumento atto a sostenere lo sviluppo delle im-
prese che puntano sulla competitività e sulla crescita, continuando a
dare impulso a nuovi investimenti, indispensabili per favorire la ripresa,
nonché di garantire continuità e sicurezza alle molte imprese che hanno,
ad oggi, bloccato gli investimenti, in attesa di sapere se la misura verrà
rifinanziata;

a valutare l’opportunità definire un indirizzo certo in merito alla
cedibilità dei crediti d’imposta maturati a fronte degli investimenti effet-
tuati ai sensi del programma Transizione 4.0, tenuto conto anche dei be-
nefici che possono prodursi da tale circolazione dei crediti in termini di
maggiore liquidità a disposizione delle imprese.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 202

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,55

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE GENERALE MUSEI DEL MINISTERO

DELLA CULTURA, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE

NN. 1921 E 2087 (DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 203

Presidenza del Vice Presidente
COLLINA

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,50

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE TRA I CERA-

MISTI ALBISOLA E DELLA RETE D’IMPRESA «MADE IN ALBISOLA», INTERVENUTI

IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2117 (TUTELA

E SVILUPPO ARTIGIANATO ARTISTICO) E DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 823 (PRO-

MOZIONE E TUTELA DEL MADE IN ITALY)
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedı̀ 17 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 70

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,10

(Sospensione dalle ore 8,50 alle ore 8,55)

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2267

(DL 79/2021 – ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI)
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedı̀ 17 giugno 2021

Plenaria

236ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario SILERI risponde all’interrogazione n. 3-02110 della
senatrice Boldrini ed altri, sulla diagnosi e cura dell’endometriosi.

Fa presente che l’articolo 1, comma 469, della legge 27 dicembre
2019, n. 160, nell’autorizzare la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2020 e 2021, ha stabilito che il Ministero della salute, con pro-
prio decreto, individua i criteri e le modalità per la ripartizione delle re-
lative risorse. In attuazione della citata disposizione, con decreto ministe-
riale del 26 ottobre 2020 è stata autorizzata la ripartizione della spesa
complessiva di euro 4.000.000,00 sugli esercizi finanziari 2020-2021, ri-
partita in 1.888.838,00 euro ai progetti selezionati sulla specifica tematica
nell’ambito del Bando della ricerca finalizzata 2019; 1.111.162,00 euro a
progetti c.d. top-down presentati dagli IRCCS e 1.000.000,00 euro per la
proposta progettuale «Percorsi formativi e informativi per la diagnosi ed il
trattamento dell’Endometriosi» presentato dall’Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (Age.Na.S.).

Ricorda che è poi intervenuta la disposizione di cui all’articolo 1,
comma 498 della legge 30 dicembre 2020, n.178, che ha autorizzato l’ul-
teriore spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2021,2022 e
2023, e ha stabilito che il Ministro della salute, con proprio decreto, indi-
vidui i criteri e le modalità per la ripartizione delle relative risorse. In at-
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tuazione della citata norma, con decreto ministeriale 22 marzo 2021, è
stata autorizzata la spesa di 3 milioni di euro, ripartiti sugli esercizi finan-
ziari 2021, 2022 e 2023, per l’indizione di un Bando per la ricerca sull’en-
dometriosi sul territorio nazionale con il quale è stata approvata la ripar-
tizione, sugli esercizi finanziari 2021-2022-2023. Ad oggi il Panel scien-
tifico di valutazione dei progetti presentati dai destinatari istituzionali, co-
stituito all’interno del Comitato tecnico sanitario, sta procedendo nei la-
vori che si concluderanno nel mese di luglio 2021. Quanto alle iniziative
di prevenzione, tra quelle intraprese al fine di informare e sensibilizzare le
donne per consentire una rapida identificazione di tale patologia ed un
tempestivo approccio diagnostico-terapeutico, ricorda che il Ministero
della salute fin dal 2012 ha lanciato una specifica campagna di comunica-
zione dal titolo: «Quello che non so di me». Inoltre, allo scopo di diffon-
dere la conoscenza sull’endometriosi, in particolare tra le adolescenti,
un’apposita pagina concernente tale patologia è stata inserita nell’opuscolo
informativo: «La fertilità è un bene comune. Prenditene cura» realizzato
dal Ministero della salute in collaborazione con la Società Italiana di Gi-
necologia e Ostetricia-SIGO e la Società Italiana di Andrologia e Medi-
cina della Sessualità-SIAM, e destinato agli studenti e alle studentesse
delle scuole superiori.

Soggiunge che nel Piano Nazionale per la Fertilità, presentato il 27
maggio 2015, si fa espresso riferimento all’endometriosi negli ambiti delle
patologie da conoscere e riconoscere, in quanto esse possono compromet-
tere la fertilità della donna: l’endometriosi rientra negli obiettivi formativi
ed informativi previsti dal Piano. Inoltre, nell’ambito del Progetto previsto
tra le Azioni Centrali del Programma di Attività del Centro per la Preven-
zione ed il Controllo delle Malattie per l’anno 2017, è stata promossa e
condotta un’indagine a livello nazionale sulle attività erogate dai Consul-
tori familiari in merito all’endometriosi (riferita agli anni 2018-2019).

Per gli aspetti riferiti all’assistenza sanitaria, fa presente che allo stato
attuale le pazienti affette da endometriosi possono usufruire di tutte le pre-
stazioni di cura ricomprese nei livelli essenziali di assistenza. Inoltre, in
considerazione delle difficoltà a cui vanno incontro le stesse pazienti nelle
forme cliniche più gravi, è prevista la concessione in esenzione di un pac-
chetto di prestazioni specialistiche di controllo, nell’ambito di percorsi di
follow-up basati sulle evidenze, attraverso l’inserimento dell’endometriosi
nell’elenco delle malattie croniche e invalidanti. Le prestazioni erogate in
regime di esenzione, che riguarda circa il 10 delle donne affette (su
300.000 casi), sono quelle ritenute appropriate per il monitoraggio della
malattia già diagnosticata e per la prevenzione di complicanze ed aggra-
vamenti, limitatamente alle forme più gravi.

Rammenta, da ultimo, che l’endometriosi, come tutte le malattie cro-
niche, è ricompresa nel Piano Nazionale Cronicità, sancito con Accordo in
Conferenza Permanente Stato-Regioni in data 15 settembre 2016.

La senatrice BOLDRINI (PD), ringraziato il Sottosegretario, si di-
chiara soddisfatta della risposta, plaudendo alle attività finora svolte –
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quali le campagne informative – e alla destinazione di risorse per attività
di ricerca e cura. Ritiene essenziale, riguardo alle attività poste in essere
dai centri di ricerca specializzati, operare un monitoraggio ex post, sul
quale auspica che il rappresentante del Governo vorrà in futuro fornire in-
formazioni. Rimarca altresı̀ l’importanza dell’istituzione di un Tavolo con-
sultivo in materia, cosı̀ come delle campagne informative e di prevenzione
per le ragazze adolescenti. Si augura, infine, che l’esame del disegno di
legge n. 888, in tema di endometriosi, possa quanto prima riprendere ed
essere concluso.

La PRESIDENTE propone che lo svolgimento dell’interrogazione n.
3-02522 sia rinviato ad altra seduta, atteso che il proponente ha fatto sa-
pere di non poter partecipare ai lavori odierni della Commissione.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

La PRESIDENTE, ringraziato il sottosegretario Sileri, dichiara quindi
concluso lo svolgimento dell’interrogazione n. 3-02110 e rinvia lo svolgi-
mento dell’interrogazione n. 3-02522.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso dell’audizione di rappre-
sentanti di Asso Intrattenimento – Confindustria, svolta lo scorso 15 giu-
gno in sede di Ufficio di Presidenza, in merito al protocollo sanitario per
la ripresa in sicurezza delle attività di intrattenimento, è stata consegnata e
annunciata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la
pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione, al pari del-
l’ulteriore documentazione che verrà eventualmente consegnata in occa-
sione di successive audizioni riguardanti tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Giovedı̀ 17 giugno 2021

Plenaria

127ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

indi del Presidente f.f.
PAOLINI

La seduta inizia alle ore 14,12.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.

SULLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che nella seduta programmata per martedı̀
22 giugno, alle ore 19, sarà concluso l’esame della Relazione del XX Co-
mitato. Sono quindi previste votazioni e sarà necessaria la presenza del
numero legale.

Audizione del direttore della Direzione Investigativa Antimafia, dottor Maurizio Val-

lone, accompagnato dal Generale Vincenzo Molinese

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del dottor Vallone.

Il direttore VALLONE svolge una relazione sulla recente evoluzione
delle operazioni svolte dalla DIA, nell’ambito delle attività di contrasto
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delle organizzazioni criminali, endogene e straniere, operanti sul territorio
italiano.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti,
i senatori Marco PELLEGRINI (M5S), GRASSO (Misto-LeU-Eco), EN-
DRIZZI (M5S) e MIRABELLI (PD) nonché i deputati PAOLINI (Lega)
e LATTANZIO (PD).

Il direttore VALLONE fornisce i chiarimenti richiesti.

Il Presidente f.f. PAOLINI ringrazia l’audito e dichiara conclusa l’au-
dizione.

La seduta termina alle ore 15,41.

Comitato XV

Aspetti e problematiche connessi alla criminalità
organizzata nella regione Puglia

Riunione n. 12

Coordinatore: Marco PELLEGRINI (M5S)

Orario: dalle ore 16,03 alle ore 18,02

Comitato X

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

Riunione n. 27

Relatrice: Piera AIELLO (Misto)

Orario: dalle ore 16,08 alle ore 17,22
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedı̀ 17 giugno 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

AUDIZIONI

Audizione del Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, del Presidente dell’Istituto
superiore di Sanità, Professor Silvio Brusaferro. Partecipano all’audizione
il Direttore del Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pub-
blica veterinaria, Dottor Umberto Agrimi, il Primo Ricercatore del Dipar-
timento Ambiente e Salute, dottor Luca Lucentini, il Primo Ricercatore
Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria,
Dottor Paolo Stacchini, il Dirigente di Ricerca presso il Dipartimento si-
curezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, dottor Alberto
Mantovani.
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Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta,
pubblica per tutta la sua durata, qualora gli auditi dovessero ritenere di ri-
ferire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di se-
gretezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consen-
tirgli di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa gli au-
diti che, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della Commis-
sione, alla seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee
non autorizzate.

Silvio BRUSAFERRO, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità,
Umberto AGRIMI, Direttore del Dipartimento sicurezza alimentare, nutri-

zione e sanità pubblica veterinaria, Paolo STACCHINI, Primo Ricerca-
tore Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica vete-

rinaria, Alberto MANTOVANI, Dirigente di Ricerca del Dipartimento si-
curezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, e Luca LU-
CENTINI, Primo Ricercatore del Dipartimento Ambiente e Salute, inter-
venendo da remoto, svolgono relazioni.

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

Luca LUCENTINI, Primo Ricercatore del Dipartimento Ambiente e

Salute, e *Paolo STACCHINI, Primo Ricercatore Dipartimento sicurezza
alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, rispondono ai quesiti
posti.

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

La seduta termina alle ore 15,45.

AVVERTENZA

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

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Giovedı̀ 17 giugno 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse

all’avvio e all’esercizio delle attività di impresa

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome

(Svolgimento e conclusione)

Nicola STUMPO, presidente, introduce l’audizione.

Marco GABUSI, Coordinatore della Commissione Affari istituzionali

e generali, Assessore Personale e organizzazione della Regione Piemonte,
Valentina CORRADO, Assessora alla Semplificazione amministrativa
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della Regione Lazio, e Francesco CUPPARO, Assessore alle Politiche di

sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata, svol-
gono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare osservazioni i deputati Umberto
BURATTI (PD), e Nicola STUMPO, presidente.

Marco GABUSI, Coordinatore della Commissione Affari istituzionali
e generali, Assessore Personale e organizzazione della Regione Piemonte,

risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Nicola STUMPO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire,
ringrazia i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province
autonome per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

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

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Giovedı̀ 17 giugno 2021

Plenaria

89ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il re-
soconto sommario e il resoconto stenografico.

Non essendovi osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Rapporto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria. Analisi delle

indagini condotte presso le Procure della Repubblica, i Tribunali Ordinari, i Tribu-

nali di Sorveglianza, il Consiglio Superiore della Magistratura, la Scuola Superiore

della Magistratura, il Consiglio Nazionale Forense e gli Ordini degli Psicologi

(Esame)

La PRESIDENTE, relatrice, illustra la proposta di relazione sul «Rap-
porto sulla violenza di genere e domestica nella realtà giudiziaria», già in-
viato a tutti i componenti della Commissione, e che è in distribuzione.

Ricorda che, nel dicembre 2019, attraverso un’applicazione informa-
tica elaborata dagli Uffici del Senato, sono stati inviati specifici questio-
nari alle Procure della Repubblica, ai Tribunali Ordinari, ai Tribunali di
Sorveglianza, al Consiglio Superiore della Magistratura, alla Scuola Supe-
riore della Magistratura, al Consiglio Nazionale Forense ed agli Ordini re-
gionali degli Psicologi. La raccolta dei dati delle risposte – restituite dalla
quasi totalità dei soggetti coinvolti – si è conclusa nel 2020.
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La stesura del rapporto è stata curata dalle collaboratrici della Com-
missione dottoresse Monteleone, Sabbadini e Musci e reca l’analisi stati-
stica dei dati emersi dai predetti questionari.

Il risultato della rilevazione quantitativa è una fotografia sulla capa-
cità di «lettura» della violenza di genere e domestica nella realtà giudizia-
ria, che restituisce alla nostra attenzione numerosi elementi di riflessione.
Accanto a buone prassi adottate da alcune Procure e Tribunali italiani, an-
che in collaborazione con i professionisti coinvolti direttamente nelle vi-
cende riguardanti la violenza di genere e domestica (come gli avvocati
e gli psicologi) permane tuttavia una strutturale carenza di specializza-
zione nella materia da parte di molti dei soggetti interessati.

Ciò ci indica due direttrici di intervento: da un lato di garantire a tutti
i soggetti coinvolti l’accesso agli strumenti processuali e la formazione ne-
cessaria per una corretta lettura ed un efficace e tempestivo contrasto della
violenza di genere e domestica; dall’altro, il dovere di rafforzare e mettere
«a sistema» i modelli positivi emersi, come ad esempio la stretta collabo-
razione ed il costante raccordo tra il civile, il penale e il minorile nelle
controversie che riguardino donne vittime di violenza.

Data la rilevanza dei contenuti del rapporto, ove la relazione sia con-
divisa e approvata, propone di farne una presentazione invitando i soggetti
coinvolti nell’indagine, al fine di ringraziarli per la collaborazione ma, so-
prattutto, per metterli nella condizione di riflettere sulle criticità emerse
dall’analisi statistica dei dati. La questione potrà essere discussa in un Uf-
ficio di Presidenza da convocarsi la prossima settimana.

La senatrice LUNESU (L-SP-PSd’Az), esprimendo apprezzamento per
il lavoro svolto, sottolinea la necessità di porre una particolare attenzione an-
che alla specializzazione nella materia della violenza di genere e domestica
da parte dei consulenti tecnici d’ufficio, in quanto dalla relazione emergono
talune lacune in questo settore, che è opportuno approfondire.

Interviene quindi la senatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC) che, ringra-
ziando tutti gli Uffici e i collaboratori per il complesso lavoro svolto, an-
nuncia il voto favorevole del suo Gruppo su una relazione che mostra una
fotografia molto nitida sia delle buone prassi, sia delle criticità della realtà
giudiziaria, in particolare per quanto riguarda la specializzazione degli
operatori nel settore della giustizia sui temi della violenza di genere e
della vittimizzazione secondaria. Si dichiara pertanto favorevole ad una
presentazione del documento che veda coinvolte in modo costruttivo le ca-
tegorie di operatori su cui i questionari della Commissione si sono concen-
trati, con particolare riguardo alla magistratura.

Verificata la presenza del numero legale, la PRESIDENTE pone ai
voti il Rapporto in titolo che è approvato con voto unanime.

La seduta termina alle ore 9,05.

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

Rapporto sulla violenza di genere e domestica

nella realtà giudiziaria

(testo approvato)
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