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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 22 giugno 2021

Sottocommissione per i pareri

127ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 13,05.

(1228) LA PIETRA ed altri. – Modifica all’articolo 2 della legge 20 dicembre 2012,
n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival

(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo con le se-
guenti osservazioni:

– al comma 1, si rileva l’opportunità di un coordinamento fra la
disposizione in esame e l’articolo 1, comma 370, della legge 27 dicembre
2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che già prevede un contributo al
Pistoia Blues Festival, peraltro di importo inferiore e limitato a due annua-
lità (2020 e 2021);

– al comma 2, occorre aggiornare la decorrenza del contributo a
favore del Pistoia Blues Festival, prevista a partire dal 2019.

La Sottocommissione conviene.

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

(Parere alla 9ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con os-

servazioni, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato gli emen-
damenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere i se-
guenti pareri:

– sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 e 4.3 pa-
rere non ostativo, osservando che, in caso di approvazione, sarebbe oppor-
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tuno sostituire, all’articolo 5, comma 1, del testo, la previsione del parere
della Conferenza unificata con quella dell’intesa, trattandosi dell’atto che
definisce l’ambito concreto di applicazione della legge;

– sull’emendamento 6.6 parere non ostativo, condizionato a una ri-
formulazione che si riferisca alla corretta denominazione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali;

– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

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

(Parere alla 14ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato gli ulte-
riori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di espri-
mere parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 13,15.

Plenaria

263ª Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE REFERENTE

(1440-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Deputato Vincenza BRUNO
BOSSIO. – Modifica all’articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l’ele-
zione del Senato della Repubblica, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei

Deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge costituzionale d’inizia-

tiva dei deputati Vincenza Bruno Bossio; Ceccanti; Brescia e altri; Giorgia Meloni e altri;

approvato in prima deliberazione dal Senato della Repubblica e approvato in seconda deli-

berazione dalla Camera dei deputati

(Esame)

Il presidente PARRINI (PD), in qualità di relatore, riferisce sul dise-
gno di legge costituzionale n.1440-B, che interviene sull’articolo 58,
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primo comma, della Costituzione, modificando il requisito anagrafico per
essere elettori del Senato ed equiparandolo a quello previsto per l’elezione
della Camera dei deputati.

Segnala che il provvedimento è stato approvato, in prima delibera-
zione, dalla Camera il 31 luglio 2019 e dal Senato il 9 settembre 2020
in identico testo. Successivamente, il 9 giugno 2021 la Camera lo ha ap-
provato in seconda deliberazione con la maggioranza assoluta dei compo-
nenti.

Per quanto riguarda l’andamento dell’esame in prima deliberazione,
ricorda che la Commissione affari costituzionali del Senato, all’esito della
trattazione in sede referente, aveva proposto all’Assemblea un testo re-
cante un’ulteriore modifica, incidente sul secondo comma dell’articolo
58 della Costituzione, volta ad abbassare al venticinquesimo anno di età
il requisito anagrafico per essere eletto senatore. Al termine dell’esame
del Senato, tale previsione non è stata approvata dall’Assemblea e nella
seduta del 9 settembre 2020 il Senato ha dunque confermato il testo già
approvato dalla Camera in prima deliberazione.

Rammenta infine che, ai sensi dell’articolo 123 del Regolamento del
Senato, in sede di seconda deliberazione, la Commissione competente rie-
samina il disegno di legge e riferisce su di esso all’Assemblea, senza pro-
cedere all’esame di emendamenti.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, si passa
alla votazione per il conferimento del mandato al relatore.

Previe dichiarazioni di voto favorevole dei senatori BRESSA (Aut
(SVP-PATT, UV)), RUOTOLO (Misto-LeU-Eco), DE PETRIS (Misto-

LeU-Eco) e TONINELLI (M5S), verificata la presenza del prescritto nu-
mero di senatori, la Commissione, all’unanimità, conferisce al relatore il
mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l’approvazione del di-
segno di legge costituzionale n.1440-B.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell’esame del testo e rin-

vio; esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

Il relatore GARRUTI (M5S) ricorda che era stato presentato uno
schema di parere non ostativo con osservazioni sul testo, rimesso alla
sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta di martedı̀
25 maggio. Presenta un nuovo schema, pubblicato in allegato, integrato
con il parere, in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo,
sugli emendamenti.
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Al fine di consentire un approfondimento della proposta di parere il-
lustrata, chiede di rinviare la votazione alla seduta già convocata per do-
mani, mercoledı̀ 23 giugno.

Non essendovi ulteriori osservazioni, il PARRINI (PD) rinvia la vo-
tazione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

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. 1650 (imprese
sociali di comunità) saranno pubblicati sulla pagina web della Commis-
sione.

La seduta termina alle ore 13,30.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1078 E SUI RELATIVI

EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che:

il testo prevede l’introduzione nell’ordinamento di alcune fattispe-
cie ulteriori di reato, la trasformazione di alcune contravvenzioni in delitti
e, soprattutto, l’inasprimento delle sanzioni previste per numerose fattispe-
cie già previste come reato dall’ordinamento,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le se-
guenti osservazioni:

– in via generale occorre valutare, sotto i profili della ragionevo-
lezza e della proporzionalità, le sanzioni penali introdotte o modificate
dal disegno di legge, sia nei rapporti tra di esse, sia rispetto ad altre fatti-
specie di reato, al fine di non introdurre nell’ordinamento pene eccessive
rispetto alla gravità della condotta;

– all’art. 1, comma 1, lettera g), cpv. «Art. 544-decies», si invita a
riformulare la disposizione introducendo fattispecie colpose ad hoc in
luogo della circostanza attenuante;

– all’articolo 6, comma 1, lettera a), cpv. «c-bis)», si invita a spe-
cificare le caratteristiche della condotta vietata.

Esaminati altresı̀ i relativi emendamenti, richiamando in via generale
la necessità di rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità
delle sanzioni penali che si intende introdurre o modificare, esprime,
per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull’emendamento 1.1194 parere non ostativo, a condizione che
la detenzione e l’abbandono di esche o bocconi avvelenati siano puniti
con sanzioni differenziate;

– sugli emendamenti 5.0.1 e 11.0.5 parere non ostativo, a condi-
zione che siano riformulati inserendo un espresso richiamo, analogamente
a quanto previsto dall’emendamento 12.0.1, al rispetto delle norme in ma-
teria di igiene e sicurezza e ad altre normative specifiche. Quanto all’ac-
cesso ai luoghi di culto, si evidenzia la necessità di rispettare la libertà
religiosa ed eventuali intese delle confessioni religiose con lo Stato ita-
liano;

– sui restanti emendamenti il parere è non ostativo, nei termini di
cui in premessa.
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 22 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 175

Presidenza del Vice Presidente
BALBONI

Orario: dalle ore 11 alle ore 11,50

AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI INTER-

VENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI

LEGGE N. 882 (REATI PATRIMONIO CULTURALE)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 176

Presidenza del Presidente

OSTELLARI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,55

AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, IN-

TERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEI DISEGNI

DI LEGGE NN. 2005 E 2205 (CONTRASTO DELLA DISCRIMINAZIONE O VIOLENZA

PER SESSO, GENERE O DISABILITÀ)
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Plenaria

239ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) chiede che venga acquisita agli
atti della Commissione la nota consegnata all’ambasciatore italiano presso
la Santa sede, avente ad oggetto il disegno di legge n. 2005.

La senatrice MAIORINO (M5S) – rivolgendosi al Presidente, che si è
già all’uopo indirizzato al Ministro degli esteri e della cooperazione inter-
nazionale – ritiene che sarebbe stato nell’interesse dell’intera Commis-
sione essere coinvolta nella richiesta.

Il PRESIDENTE fa presente che la sua richiesta è stata avanzata in
coerenza con le esigenze istruttorie enunciate dalla Commissione, in spi-
rito di collaborazione con le altre Istituzioni ed informando la Presidenza
del Senato.

Il senatore BALBONI (FdI) interviene riportando l’attenzione della
Commissione sull’urgenza di intervenire sulla materia dell’omicidio nau-
tico, anche dopo l’ultimo fatto di cronaca verificatosi sul lago di Garda;
sollecita pertanto l’intervento del Presidente nonché del relatore del dise-
gno di legge a sua firma, affinché riprendano al più presto i lavori dell’ap-
posito comitato ristretto.

Il PRESIDENTE concorda.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) preannuncia che a breve eserciterà le
sue funzioni di coordinatore del comitato ristretto, convocandolo.
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IN SEDE CONSULTIVA

(878) Deputato GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione

dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione su testo e sugli emendamenti. Esame. Parere favorevole sul

testo e sugli emendamenti)

Il PRESIDENTE, in sostituzione della relatrice Evangelista, illustra il
provvedimento in titolo, approvato dalla Camera, che riguarda la valoriz-
zazione e promozione della domanda e dell’offerta dei prodotti agricoli e
alimentari a chilometro zero o utile e di quelli a filiera corta. L’articolo 7,
su cui si fonda la competenza consultiva della Commissione giustizia, sta-
bilisce le sanzioni amministrative pecuniarie (da 1600 a 9500 euro) per
l’immissione sul mercato di prodotti che vengano definiti a chilometro
zero o utile e da filiera corta in assenza dei requisiti previsti dall’articolo
2. Tale norma definisce «prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero o
utile» quelli provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della
materia prima o delle materie prime o da punti di sbarco posti a una di-
stanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o dal
luogo di consumo del servizio di ristorazione, mentre «prodotti agricoli e
alimentari provenienti da filiera corta» sono quelli la cui filiera produttiva
risulti caratterizzata dall’assenza di intermediari commerciali, ovvero com-
posta da un solo intermediario tra il produttore e il consumatore finale.
L’articolo 7 sanziona allo stesso modo l’utilizzo dei relativi loghi (logo
«chilometro zero o utile» e logo «filiera corta») per prodotti che non ri-
spettino l’articolo 2. Si rammenta che le condizioni di attribuzione, uti-
lizzo e gestione sono demandate dall’articolo 5 a un decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare en-
tro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello svi-
luppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-città, non-
ché l’indicazione delle condizioni e delle modalità di degli stessi loghi.

La clausola di salvaguardia del fatto costituente reato è collocata in
premessa all’articolo 7. Invece, essa non si riscontra nei due emendamenti
7.1 (Zuliani) e 7.2 (Taricco), che pure mantengono l’ammontare della san-
zione pecuniaria prevista dall’articolo dettagliando più in ordine alle con-
dizioni di utilizzo (etichettatura, pubblicità, presentazione dei documenti
commerciali).

Sulla proposta di parere favorevole sul testo e sugli emendamenti,
avanzata dal PRESIDENTE, il senatore BALBONI (FdI) preannuncia il
proprio voto favorevole.

Previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere
sul testo e sugli emendamenti – messa ai voti – è approvata all’unanimità.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto recante regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro

della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l’accertamento

dell’esercizio della professione forense (n. 261)

(Parere al Ministro della giustizia ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 21, comma 1, della

legge 31 dicembre 2012, n. 247. Esame e rinvio)

Il relatore OSTELLARI (L-SP-PSd’Az), illustra lo schema di decreto
in titolo che prevede una modifica del decreto ministeriale n. 47 del 2016
(Regolamento recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della
professione forense) volta ad eliminare dai requisiti che dimostrano l’eser-
cizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e preva-
lente, quello della trattazione da parte dell’avvocato di almeno cinque af-
fari per ciascun anno (articolo 2, lettera c).

L’articolo 1 modifica il comma 2 dell’articolo 2 del decreto ministe-
riale n. 47 del 2016 per espungere dai requisiti che dimostrano l’esercizio
della professione forense in modo effettivo, continuativo, abituale e preva-
lente, la trattazione di «almeno cinque affari per ciascun anno, anche se
l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista» (lettera
c). L’articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Si tratta di una modifica che, come evidenzia la relazione illustrativa,
risponde all’esigenza di dare seguito ad impegni assunti in sede di Unione
europea, la cui presunta violazione è oggetto della procedura di infrazione
n. 2018/2175 (Riconoscimento delle qualifiche professionali. Non confor-
mità delle misure di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modifi-

cata dalla direttiva 2013/55/UE). La Commissione europea, infatti, ritiene
che una prescrizione secondo la quale, per provare il livello minimo di at-
tività necessario per conservare l’iscrizione nell’albo, occorre dimostrare
di aver trattato almeno cinque affari per ciascun anno, limiti in modo ec-
cessivo la possibilità per l’avvocato di dimostrare l’effettivo esercizio
della professione; inoltre, laddove gli affari (di natura giudiziale o stragiu-
diziale) trattati in altri Stati membri non fossero tenuti in considerazione ai
fini dell’adempimento della prescrizione, quest’ultima potrebbe avere un
carattere discriminatorio nei confronti degli avvocati che esercitano la
loro professione (anche o prevalentemente) all’estero.

Le rassicurazioni offerte dal Governo italiano, relative ad una inter-
pretazione estensiva del requisito della trattazione dei 5 affari annui,
tale da includere non solo le attività extragiurisdizionali, ma anche quelle
svolte all’estero, non sono state ritenute sufficienti dalla Commissione, che
ha ribadito che la norma nazionale viola il principio di proporzionalità tra
la prescrizione imposta (l’obbligo per l’avvocato di trattare un numero mi-
nimo di affari in ciascun anno) e l’obiettivo perseguito (garantire l’effet-
tivo e corretto esercizio della professione), ponendosi in contrasto con
l’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea che vieta
le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro
nel territorio di un altro Stato membro; con l’articolo 59, par. 3, della di-
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rettiva 2005/36/CE (che impone agli Stati di valutare se i requisiti stabiliti
nel loro ordinamento per limitare l’accesso a una professione o il suo eser-
cizio ai possessori di una specifica qualifica professionale, sono compati-
bili con i seguenti principi: i requisiti non devono essere direttamente o
indirettamente discriminatori sulla base della nazionalità o del luogo di re-
sidenza; i requisiti devono essere giustificati da un motivo imperativo di
interesse generale; i requisiti devono essere tali da garantire il raggiungi-
mento dell’obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario
per raggiungere tale obiettivo); con l’articolo 15, par. 3, in combinato di-
sposto con l’articolo 15, par.2, lettera a), della direttiva 2006/123/CE, re-
lativa ai servizi nel mercato interno, che impone agli Stati di verificare se
il loro ordinamento subordina l’accesso a un’attività di servizi o il suo
esercizio al rispetto di requisiti non discriminatori.

Proprio al fine di evitare il ricorso alla Corte di Giustizia, il Ministero
della giustizia ha ritenuto di procedere alla soppressione della lettera c)
dell’articolo 2 del decreto ministeriale n. 47 del 2016, ritenendo comunque
sufficienti ad operare la verifica dell’esercizio professionale effettivo, con-
tinuativo, abituale e prevalente, i restanti criteri dettati dal comma 2.

Interviene il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az), segnalando che l’inter-
vento della Commissione europea sia stato giustificato dalla necessità di
salvaguardia del principio di proporzionalità; tuttavia il senatore CA-
LIENDO (FIBP-UDC) invita la Commissione ad una più attenta rifles-
sione su alcuni aspetti della disciplina della permanenza dell’iscrizione al-
l’albo degli avvocati all’esercizio della professione forense in modo effet-
tivo, continuativo, abituale e prevalente: la questione relativa all’uso dei
locali dedicati alla professione, ad esempio, determina, su suo impulso,
considerazioni dei senatori GAUDIANO (M5S), URRARO (L-SP-PSd’Az)
e CUCCA (IV-PSI).

Il PRESIDENTE riassume, per comodità di tutti, la normativa vi-
gente. L’articolo 21 della legge n. 247 del 2012 (la legge professionale
forense) subordina – pur con alcune eccezioni – la permanenza dell’iscri-
zione all’albo degli avvocati all’esercizio della professione forense in
modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve specifiche ecce-
zioni, e demanda a un regolamento ministeriale la definizione delle moda-
lità di accertamento di tale esercizio della professione; stabilisce, inoltre,
che spetta al consiglio dell’ordine, ogni 3 anni, svolgere le verifiche ne-
cessarie ed eventualmente provvedere, se non sussistono giustificati mo-
tivi, alla cancellazione dell’avvocato dall’albo.

Il decreto ministeriale del 25 febbraio 2016, n. 47 ha dato attuazione
all’articolo 21 della legge forense predetta, definendo, all’articolo 2, le
modalità di accertamento dell’esercizio della professione in modo effet-
tivo, continuativo abituale e prevalente, che deve essere svolto dal consi-
glio dell’Ordine circondariale ogni tre anni, a partire dal quinto anno di
iscrizione del professionista all’albo. In particolare, ai sensi del comma
2, la professione forense può dirsi esercitata in modo effettivo, continua-
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tivo, abituale e prevalente quando ricorrono congiuntamente per l’avvo-
cato i seguenti requisiti: la titolarità di una partita IVA attiva; l’uso di lo-
cali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’atti-
vità professionale (anche in condivisione con altri avvocati); la trattazione
di almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale
è stato conferito da altro professionista; la titolarità di un indirizzo di po-
sta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine; l’assolvi-
mento dell’obbligo di aggiornamento professionale; la titolarità di una po-
lizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’e-
sercizio della professione. Il Regolamento del 2016, inoltre, disciplina il
procedimento per la cancellazione dall’albo dell’avvocato che non sia in
grado di dimostrare l’esercizio effettivo, continuativo, abituale e preva-
lente della professione, né la sussistenza di giustificati motivi oggettivi
o soggettivi per tale mancanza (articolo 3) e il procedimento per la suc-
cessiva reiscrizione (articolo 4).

Il Presidente condivide l’invito alla riflessione (che andrebbe esteso
anche alla natura cumulativa e non alternativa dei requisiti, dettata dal
comma 3 dell’articolo 2 citato) e prospetta eventualmente di ricorrere an-
che a delle audizioni.

La sottosegretaria MACINA ricorda, nel massimo rispetto delle pre-
rogative parlamentari, che la Commissione è tuttavia chiamata a rendere
parere solo sugli aspetti oggetto del decreto ministeriale e non su aspetti
ulteriori.

Il PRESIDENTE – ben conscio del thema decidendum – assicura che
è tuttavia facoltà della Commissione dibattere anche di aspetti ulteriori; ad
ogni modo, considerata non urgente la trattazione dell’affare, ritiene op-
portuno un rinvio per approfondimenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1438) Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria

(1516) IWOBI. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma

organica della magistratura onoraria ed altre disposizioni sui giudici di pace, nonché

disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio e introduzione delle tutele

previdenziali

(1555) MIRABELLI ed altri. – Modifiche alla legge 28 aprile 2016, n. 57 e al decreto

legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in materia di tutele dei magistrati onorari ed efficienza

degli uffici giudiziari del giudice di pace e del tribunale

(1582) BALBONI ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in

materia di riforma della magistratura onoraria e attuazione del principio di ragionevole

durata del processo
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(1714) ROMEO ed altri. – Modifiche alla disciplina sulla riforma organica della magi-

stratura onoraria

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il PRESIDENTE dà atto della presentazione, alla scadenza del ter-
mine del 18 giugno scorso, degli ulteriori emendamenti (pubblicati in al-

legato).

Il senatore BALBONI (FdI), ottenuta conferma dalla Sottosegretaria
in ordine allo slittamento dei lavori della commissione ministeriale alla
data del 21 luglio prossimo, esprime disappunto per questa palese inadem-
pienza del Governo rispetto agli impegni presi; auspica che la Commis-
sione prosegua in autonomia i propri lavori.

Per il senatore CUCCA (IV-PSI), trattandosi di materia delicata, nella
quale non si dovrebbero cercare primazie ma rendere efficace la coopera-
zione interistituzionale per trovare una soluzione, la Commissione attenda
comunque la fine dei lavori della commissione ministeriale fissata per il
21 luglio.

Il senatore MIRABELLI (PD) ricorda che tale questione è stata già
oggetto di una precedente discussione, nella quale si era concordato di at-
tendere i lavori della commissione ministeriale; segnala tuttavia la neces-
sità di un intervento finalizzato a prorogare l’entrata in vigore, il prossimo
16 agosto, della cosiddetta «riforma Orlando» sulla materia della magistra-
tura onoraria.

La senatrice GAUDIANO (M5S) si dice favorevole ad attendere i la-
vori della commissione governativa; bastevoli, in proposito, sarebbero le
rassicurazioni del Governo contro il rischio di ulteriori slittamenti e sulla
certezza dei tempi di conclusione dei lavori della commissione ministe-
riali.

Il senatore URRARO (L-SP-PSd’Az) ricorda che il contributo parla-
mentare proviene in primo luogo dagli emendamenti proposti e rivendica
al suo Gruppo di essere autore di uno di essi tra i più significativi: quello
che rifonda il rapporto di lavoro del magistrato onorario, adeguandosi alla
sopraggiunta giurisprudenza costituzionale, europea, di legittimità e di me-
rito.

La sottosegretaria MACINA giustifica lo slittamento con il fatto che
fino al 25 giugno si svolgeranno audizioni istruttorie, mediante coinvolgi-
mento delle associazioni di categoria; in seguito, la commissione ministe-
riale vaglierà l’esito della istruttoria svolta, per giungere ad una conclu-
sione entro il 21 luglio.
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Il PRESIDENTE replica agli intervenuti. Premesso che le prerogative

della Commissione sono state salvaguardate e non compresse (lasciando a

tutti la possibilità di presentare emendamenti entro il 18 giugno scorso,

rendendoli conoscibili al Governo ed alla sua commissione istruttoria), ri-

chiede mandato per indirizzare comunque al Governo una missiva di tipo

sollecitatorio: essa da un lato allegherebbe il fascicolo degli emendamenti

finora presentati dai Gruppi, come contributo alla valutazione della contro-

parte istituzionale; dall’altro lato prenderebbe atto dello slittamento, sia

pure auspicando che il termine massimo del 21 luglio non sia sfruttato in-

tegralmente e che la commissione ministeriale possa concludere anche

prima i suoi lavori; infine, solleciterebbe una proroga del termine di ago-

sto, oltre il quale entrerebbe in vigore la «riforma Orlando».

Il senatore BALBONI (FdI) si dissocia da tale proposta ritenendo

che, in realtà, sarebbe opportuno evidenziare nella missiva al Ministro an-

che un certo disappunto, da parte della Commissione, per il mancato ri-

spetto delle tempistiche originariamente pattuite e per il disagio che tale

slittamento porterà all’organizzazione dei lavori della Commissione mede-

sima. Replica al senatore Mirabelli che – pur essendo vero che l’argo-

mento è stato già oggetto di una precedente discussione in commissione

– anche in quella sede egli si era opposto ad ogni slittamento: alla fine

si era trovata una soluzione di mediazione (grazie all’intervento del Presi-

dente che aveva proposto di porre un termine lungo agli emendamenti)

ma, dimostratasi questa fallace per il mancato rispetto degli impegni da

parte del Governo, il suo Gruppo riprende piena libertà di manovra. Ap-

profitta della presenza della Sottosegretaria per chiederle di riferire al Mi-

nistro il proprio disappunto per il fatto che, spesso, vengono prese in con-

siderazione soltanto le opinioni espresse dalla maggioranza, ma mai quelle

espresse dall’opposizione; eppure Cartabia si era impegnata a coinvolgere

nel dibattito e nella ricerca di soluzioni anche i rappresentanti dell’oppo-

sizione, promessa che fino ad ora risulta disattesa.

Non facendoli ulteriori osservazioni, resta inteso che il Presidente è

autorizzato ad inviare la missiva nei termini da lui enunciati in replica.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1877) Elvira Lucia EVANGELISTA e Cinzia LEONE. – Disposizioni in materia di affi-

damento e adozione di minori

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 15 giugno.
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Il PRESIDENTE propone che i Gruppi designino eventuali soggetti
da audire in Ufficio di Presidenza integrato, indicando il termine delle
ore 12 di mercoledı̀ 30 giugno 2021.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviata.

(251) Julia UNTERBERGER. – Modifiche all’articolo 192 del codice civile, in materia
di comunione legale tra i coniugi

(1490) Julia UNTERBERGER. – Modifiche al codice civile in materia di tutela del
coniuge economicamente svantaggiato

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Stante l’assenza della relatrice, il seguito della discussione congiunta,
sospesa il 6 ottobre 2020, è ulteriormente rinviato.

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

(Rinvio del seguito della discussione)

Stante l’assenza di iscrizioni in discussione generale, il seguito della
discussione, sospesa nella seduta dell’11 maggio, è ulteriormente rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1438, 1516, 1555, 1582, 1714

Art. 1.

1.7

Urraro, Ostellari, Pillon, Emanuele Pellegrini, Pepe

Sostituire gli articoli da 1 a 17 con il seguente:

«Art. 1. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un
mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi per la modifica del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116,
secondo i seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) permanenza nelle funzioni giurisdizionali finora svolte dai ma-
gistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del
d.lgs.116/2017 fino a 70 anni di età;

b) il trattamento economico dovrà essere quello corrispondente a
quello previsto dall’art. 2 l. 111/2007 e successive modificazioni per il
ruolo di "magistrato ordinario" con funzioni giurisdizionali (classe stipen-
diale HH03), comprensivo dello stesso trattamento previdenziale e assi-
stenziale, cosı̀ come previsto da recenti pronunce dei giudici italiani
(v. soprattutto Tribunale di Vicenza) che si sono adeguati alle pronunce
della CGUE, nonché alle Direttive Europee in materia di lavoro. La pre-
visione di cui alla presente lettera è adottata al fine di evitare la procedura
di infrazione da parte della Commissione europea già iniziata prima del
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e che non è conclusa;

c) ai magistrati onorari non possono essere assegnate altre funzioni
diverse da quelle previste dall’art. 106, co. 2, Costituzione, allo scopo di
evitare altre cause di lavoro dei magistrati onorari, anche per violazione
della Costituzione. Si richiama quanto stabilito anche dalla Corte Costitu-
zionale nella sentenza n. 41 del 17 marzo 2021, con cui sono state dichia-
rate illegittime le norme che hanno previsto, come magistrati onorari, i
giudici ausiliari presso le Corti d’Appello;

d) i Gop già in servizio saranno impiegati, in primo luogo, nell’Uf-
ficio del Giudice di pace con le competenze previste dal d.lgs. 116/2017 e,
in secondo luogo, nel Tribunale, con assegnazione di cause di competenza
del Gop per come finora è stato, ma con un proprio ruolo. I Vpo continue-
ranno a svolgere attività di udienza e di ufficio, come finora fatto, stabi-
lendo per tutti gli stessi limiti di orario, di impegni e di lavoro previsti
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dalla classe stipendiale HH03 e dalle rispettive funzioni, cosı̀ come av-
viene per i magistrati ordinari;

e) dopo il primo anno dall’entrata in vigore della nuova normativa,
saranno effettuati valutazioni sui magistrati onorari in servizio per la loro
riconferma o revoca. Il resto delle valutazioni saranno ogni 4 anni, con
gradualità di sanzioni;

f) prevedere i ricongiungimenti dei contributi previdenziali, per chi
li avesse già versati come avvocato o pubblico impiegato, ma anche per
chi, avendo svolto soltanto ed esclusivamente le funzioni di magistrato
onorario, non è stato nella possibilità di farlo. Il relativo versamento
deve essere a carico dello Stato negli ultimi 10 anni, per evitare ulteriori
contenziosi;

g) porre comunque termine alla violazione dei più elementari diritti
in materia di prestazione lavorativa, procedendo a "stabilizzare" magistrati
onorari che per 10/20 anni hanno servito lo Stato, rimediando alla situa-
zione nella quale costoro hanno percepito in molti casi misere indennità
a grave sacrificio personale e professionale.».

Art. 8.

8.6
Unterberger, Steger, Durnwalder, Laniece, Bressa

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 8. – (Modifiche in materia di competenza dell’ufficio del giu-
dice di pace) – 1. L’articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017,
n. 116, è abrogato.».

Art. 12.

12.7
Balboni

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

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori
onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo del
13 luglio 2017 n. 116:

a) permangono nell’esercizio delle rispettive funzioni, attualmente
ricoperte, fino al compimento del settantesimo anno di età;
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b) qualora ne facciano richiesta, percepiscono il trattamento retri-
butivo, previdenziale e assistenziale corrispondente a quello del magistrato
di ruolo dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità, come pre-
visto dalla D.Lgs. N. 160/2006, modificato dalla Legge n.lll del 30.7.2007
e successive modificazioni; sono tenuti al rispetto dei doveri e ad essi si
applicano le incompatibilità e il trattamento disciplinare previsti per i ma-
gistrati di ruolo;

c) qualora intendano svolgere le funzioni giurisdizionali a tempo
definito, potranno continuare a svolgere la professione forense ed è loro
corrisposto un trattamento retributivo pari ad ? 36.000,00 annui, cui vanno
aggiunti gli oneri previdenziali e assistenziali. Resta ferma in ogni caso
l’applicazione dei commi a, d, f, g del presente articolo;

d) hanno i medesimi diritti dei magistrati di ruolo in caso di col-
locamento in congedo o in aspettativa per malattia, infortunio sul lavoro,
invalidità, maternità e paternità, ferie, trasferimento, motivi di famiglia,
motivi elettorali o assunzione a tempo determinato di altro incarico auto-
rizzato compatibile con l’esercizio delle funzioni giudiziarie;

e) sono collocati in aspettativa non retribuita relativamente agli in-
carichi assunti come pubblici dipendenti di ruolo a tempo indeterminato o
determinato presso le pubbliche amministrazioni, qualora abbiano optato
per l’esercizio dell’attività giurisdizionale;

f) concorrono all’esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo
presso gli organi di autogoverno distrettuali spettanti ai magistrati onorari;

g) ai magistrati onorari in servizio alla data del 15.08.2017 non si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, all’articolo 9
commi 2, 3, 4 e 5, all’articolo 10, all’articolo 30 comma 1 lettera a) e
commi 3, 4, 5, 6,7, 8,9,10 e 11 del decreto legislativo 13 luglio 2017,
n. 116 ed i limiti all’impiego di cui agli artt. 11 e 12 del medesimo de-
creto"».
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedı̀ 22 giugno 2021

Plenaria

115ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione

internazionale Marina Sereni.

La seduta inizia alle ore 15.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il presidente PETROCELLI informa che il primo punto all’ordine del
giorno dell’odierna seduta reca l’interrogazione n. 3-02611 presentata dal
senatore Malan sulla posizione dell’Italia relativamente ad una risoluzione
ONU contraria ad Israele.

Si tratta di una interrogazione a risposta orale, assegnata alla Com-
missione Affari esteri, ai sensi dell’articolo 147 del Regolamento del Se-
nato.

Per il Governo è stata chiamata a rispondere Marina Sereni, Vice Mi-
nistro degli gli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Ricorda all’interrogante che, secondo l’articolo 149 del Regolamento,
dopo la dichiarazione della rappresentante del Governo, può replicare per
dichiarare se sia o no soddisfatto per un tempo complessivo che non può
eccedere i cinque minuti.

Il Vice Ministro Marina SERENI, dopo aver ringraziato il senatore
Malan per aver sollevato questo tema importante, che consente di chiarire
la posizione del Governo, non solo sulla risoluzione approvata dal Consi-
glio dei Diritti Umani dell’ONU, ma anche sul recente, ennesimo, violen-
tissimo scontro militare tra Israele e Hamas, precisa che l’Italia fin dall’i-
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nizio ha stigmatizzato fermamente l’azione di Hamas. La pronta reazione

del Governo italiano è stata dettata proprio dalla massima considerazione

per la sicurezza di Israele, che deve essere garantita sempre e in ogni cir-

costanza. Il Ministro Di Maio ha condannato con fermezza il lancio indi-

scriminato di razzi, in più occasioni, sia nei contatti telefonici avuti con i

colleghi israeliano e palestinese sia nel Consiglio Affari Esteri straordina-

rio convocato sul tema, chiedendo ripetutamente di cessare gli attacchi

missilistici per prevenire la perdita di vite umane, ribadendo il diritto di

Israele a proteggere la propria popolazione civile e ricordando, al con-

tempo, la necessità di una risposta proporzionata all’attacco subito.

Quanto al tema specifico della risoluzione approvata dal Consiglio

dei Diritti Umani, ricorda che l’Italia da sempre sostiene l’azione di que-

sto organismo che svolge un ruolo centrale nel prevenire l’insorgere delle

crisi, monitorare e promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà

fondamentali, favorire i processi di riconciliazione e l’individuazione delle

responsabilità in caso di violazioni e abusi. In più occasioni, l’Unione eu-

ropea e i suoi Stati membri hanno attivamente contribuito, nell’ambito del

Consiglio Diritti Umani, all’istituzione di meccanismi di inchiesta in di-

verse aree del mondo, ad esempio alla regione mediorientale, dove sono

attive Commissioni e Procedure di indagine per la Siria e lo Yemen, o

a quella nordafricana, con l’istituzione di una missione di accertamento

in Libia. Allo stesso tempo, l’Italia ritiene che l’operato del Consiglio e

delle Procedure da esso istituite debba necessariamente basarsi su principi

di trasparenza, imparzialità, obiettività, opponendosi, al riguardo, costante-

mente ad ogni forma di pregiudizio o di «doppio standard» nei confronti

di Israele, che deve essere trattato alla stregua di qualsiasi altro membro

delle Nazioni Unite.

Con questo spirito, l’Italia ha partecipato all’ultima sessione speciale

del Consiglio dei Diritti Umani, che ha approvato la risoluzione menzio-

nata nell’interrogazione, mantenendo, nel corso del negoziato, un atteggia-

mento bilanciato e scevro da pregiudizi politici, nonché impegnandosi per

raggiungere una posizione comune tra gli Stati membri dell’UE, alla ri-

cerca di quella sintesi che è uno dei principi fondanti che ispirano la no-

stra azione nelle istanze multilaterali. Tali sforzi non hanno, purtroppo,

consentito di raggiungere un orientamento europeo condiviso, ma hanno

comunque permesso la formazione di un fronte maggioritario improntato

ad una posizione di equilibrio che si è tradotta in un voto di astensione

da parte della maggioranza dei partner dell’Unione europea.

L’approccio bilanciato e costruttivo assunto nel corso del negoziato

per la risoluzione è, del resto, pienamente coerente con quello mantenuto

nelle più ampie dinamiche della regione, che fa dell’Italia un interlocutore

credibile e affidabile sia per gli israeliani, sia per i palestinesi. In tale di-

rezione, preannuncia una sua missione nella regione in luglio, per incon-

trare le autorità di ambo le parti e contribuire, in tal modo, alla facilita-

zione del dialogo.
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Il senatore MALAN (FIBP-UDC), in sede di replica, si dichiara in-
soddisfatto per le argomentazioni addotte dal Vice Ministro.

In particolare, ritiene del tutto inaccettabile la posizione di astensione
tenuta dal Governo italiano in occasione del voto della risoluzione in ar-
gomento.

Ciò soprattutto in considerazione del contesto complessivo da cui è
scaturito l’atto in argomento, ovvero un Comitato che, nel corso degli ul-
timi anni, ha approvato deliberazioni unilateralmente contro Israele, attac-
cando tale Paese a 360 gradi e, nel caso di specie, non menzionando mi-
nimamente la circostanza cruciale del lancio indiscriminato di missili da
Gaza contro civili sia israeliani che palestinesi.

Secondo l’interrogante, c’è da chiedersi per quale motivo l’Italia non
si sia comportata, ad esempio, come altri Paesi dell’Unione europea, quali
la Bulgaria, la Repubblica Ceca o un membro importante e di peso come
la Germania, che hanno votato convintamente contro tale risoluzione.

Pertanto, pur apprezzando le dichiarazioni del ministro Di Maio, ri-
portate dal rappresentante del GOVERNO, di condanna del lancio dei mis-
sili e di rivendicazione del diritto dello Stato di Israele a tutelare la pro-
pria sicurezza, ribadisce il concetto per cui è da ritenersi inaccettabile la
posizione di equidistanza, palesata attraverso il voto di astensione, tenuta
dall’Italia in tale circostanza.

Il presidente PETROCELLI dichiara, quindi, conclusa la procedura
informativa all’ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(2065) FERRARA. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa

sulle infrazioni relative ai beni culturali, fatta a Nicosia il 19 maggio 2017

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 marzo 2021.

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

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, appurata la pre-
senza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato a riferire favo-
revolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di
essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,15.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 114

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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DIFESA (4ª)

Martedı̀ 22 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 112

Presidenza della Presidente

PINOTTI

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,10

AUDIZIONE INFORMALE DEL GENERALE DI CORPO D’ARMATA NICOLÒ FALSA-

PERNA, SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA E DIRETTORE NAZIONALE DE-

GLI ARMAMENTI, IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 795 (RICERCA TEC-

NOLOGICA E INNOVAZIONE INDUSTRIALE NELL’AMBITO DELLA DIFESA)
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 22 giugno 2021

Plenaria

419ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Durigon.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1378) Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e
all’esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l’ade-
sione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con Allegati,
fatto a Berlino il 19 marzo 2018

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

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra il disegno di
legge in titolo, segnalando che, con l’ingresso del Regno Unito nel pro-
getto XFEL, la quota di partecipazione italiana passerà dal 2,89 al 2,83
per cento del bilancio complessivo. Anche se il contributo del Regno
Unito alla fase di costruzione e, di conseguenza, alle dotazioni della infra-
struttura XFEL determinerà un marginale aumento del costo di esercizio,
il valore del contributo italiano alle spese di gestione subirà comunque una
riduzione. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formu-
lare.

Il sottosegretario DURIGON esprime parere conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del pre-
scritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non
ostativo avanzata dal relatore.
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(1922) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la
Commissione europea sulla sede del Centro di controllo Galileo in Italia, con Allegati,
fatto a Roma il 19 novembre 2019 e a Bruxelles il 28 novembre 2019

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BOTTICI (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, che le attività di manutenzione del
centro Spaziale Pietro Fanti del Fùcino, messo a disposizione della Com-
missione europea per ospitare il Centro di controllo Galileo, saranno inte-
ramente a carico di Telespazio S.p.a.

A tale riguardo, occorre avere conferma della capacità di tale ente di
far fronte alle funzioni previste dall’Accordo, nonché del fatto che non de-
rivi in capo allo Stato italiano una responsabilità sussidiaria in caso di in-
capacità del predetto ente. Altresı̀, come previsto dalla relazione tecnica,
le misure di protezione della sede del Centro di controllo Galileo saranno
garantite nell’ambito dell’operazione «Strade sicure», con la messa a di-
sposizione di un contingente di diciassette alpini. A tale proposito, consi-
derato che l’operazione «Strade sicure» è stata oggetto di continui rifinan-
ziamenti e che, da ultimo, l’articolo 74 del decreto-legge n. 73 del 2021
(cosiddetto «sostegni-bis»-A.C. 3132) ne ha prorogato la durata soltanto
fino al 31 luglio 2021, occorre acquisire elementi informativi volti a chia-
rire se sia necessario individuare risorse a carattere permanente per finan-
ziare il controllo della sede del Centro di controllo anche oltre la data del
prossimo 31 luglio.

Segnala poi che, in base all’articolo 3, comma 2, del disegno di
legge, agli oneri eventualmente derivanti da responsabilità attribuibili
allo Stato italiano ai sensi dell’Accordo si provvederà con apposito prov-
vedimento legislativo. Al riguardo, considerato che nella relazione tecnica
si afferma che lo Stato italiano non dovrà sopportare nessun costo di ge-
stione e manutenzione e sarà esente da qualsiasi responsabilità per danni o
perdite, di qualsiasi genere, derivanti dalle attività del Centro di controllo,
chiede un chiarimento su quali possano essere le responsabilità a cui si
riferisce l’articolo 3, comma 2, del disegno di legge.

Il sottosegretario DURIGON si riserva di acquisire i necessari ele-
menti istruttori in corso di predisposizione da parte del Ministero degli
esteri e della Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2129-A) Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali

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

condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti e so-

spensione)

Il relatore DELL’OLIO (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed
i relativi emendamenti, trasmessi dall’Assemblea, segnalando, per quanto
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di competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere conferma della
compatibilità del testo approvato dalla Commissione di merito con l’inva-
rianza dei saldi di finanza pubblica, con particolare riferimento agli adem-
pimenti posti a carico degli uffici elettorali ai sensi dell’articolo 3, commi
2 e 3. Occorre valutare, in ogni modo, con riguardo al testo nel suo com-
plesso, l’opportunità di inserirvi una clausola di invarianza finanziaria e
amministrativa.

Per quanto concerne l’emendamento 4.100, in base al quale il tribu-
nale deve inviare i certificati del casellario giudiziale all’indirizzo di posta
elettronica del richiedente, entro cinque giorni dalla richiesta, evidenzia
che occorre valutarne la compatibilità con l’invarianza dei saldi di finanza
pubblica.

Il rappresentante del GOVERNO esprime un avviso non ostativo sul
testo del provvedimento, come approvato dalla 1ª Commissione, subordi-
natamente all’inserimento di una clausola d’invarianza finanziaria ed am-
ministrativa.

Per quanto riguarda l’emendamento 4.100, formula un avviso con-
trario.

Il relatore DELL’OLIO (M5S) chiede quindi di esplicitare le ragioni
di contrarietà sull’emendamento 4.100.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente come l’emendamento
4.100 sia suscettibile di determinare minore entrate non quantificate e
non coperte. Infatti, la proposta emendativa farebbe venir meno il gettito
del bollo e degli altri diritti, benché ridotti del 50 per cento, che allo stato
non sono riscuotibili in mancanza di un sistema completamente informa-
tizzato di gestione dei certificati a distanza.

Il RELATORE ritiene discutibile la motivazione addotta dal rappre-
sentante del Governo.

Il sottosegretario DURIGON fa presente come la trasmissione per po-
sta elettronica certificata dei certificati dal casellario giudiziale possa de-
terminare problematiche applicative nella riscossione dell’imposta di
bollo.

Il relatore DELL’OLIO (M5S) ritiene che il nodo problematico con-
sista nella previsione della trasmissione di tali certificati entro cinque
giorni dalla richiesta. Per risolvere tale criticità, annuncia di aver presen-
tato in Assemblea il subemendamento 4.100/1 che consente ai tribunali di
rendere disponibili i certificati anche in forme diverse dalla PEC.

Il PRESIDENTE fa presente che il subemendamento 4.100/1 è stato
trasmesso pochi minuti fa dall’Assemblea per il parere sui profili di ordine
finanziario.
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Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az), pur comprendendo le buone in-
tenzioni del relatore Dell’Olio, ritiene che non vi siano le condizioni per
superare le criticità di ordine finanziario sull’emendamento 4.100 illustrate
dal rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno procedere alla votazione del pa-
rere sul testo e rinviare il prosieguo dell’esame degli emendamenti al ter-
mine della seduta, in modo da verificare se, nel frattempo, siano pervenuti
elementi istruttori ulteriori sia sull’emendamento 4.100 che sul relativo su-
bemendamento.

La Commissione prende atto.

Il relatore DELL’OLIO (M5S) propone quindi l’espressione del se-
guente parere sul testo del provvedimento: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento, dopo l’articolo 5, del se-
guente: «Art. 5-bis. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall’attuazione
della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’at-
tuazione delle relative disposizioni con l’impiego delle sole risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva la proposta di parere avanzata dal relatore sul testo del provvedi-
mento.

Il seguito dell’esame è quindi sospeso.

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

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

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

dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 15 giugno.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) in relazione agli emendamenti ac-
cantonati nella seduta del 15 giugno e all’ulteriore riformulazione 36.0.2
(testo 4), segnala, per quanto di competenza, con riguardo agli emenda-
menti riferiti all’articolo 2, che occorre valutare la proposta 2.1, soppres-
siva dell’articolo, segnalata dal Governo.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 3, non vi sono os-
servazioni sull’emendamento 3.1 (testo 2).

Con riferimento all’articolo 8, occorre valutare gli emendamenti 8.13,
8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18 e 8.19, segnalati dal Governo e recanti varie
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modifiche al codice dei contratti pubblici, prevalentemente con riguardo
alla disciplina del subappalto.

Richiede la relazione tecnica per gli analoghi emendamenti 8.22,
8.23, 8.24 e 8.25, sul computo degli interessi moratori nel caso di ritardati
pagamenti nell’ambito dei contratti pubblici.

Relativamente agli emendamenti riferiti all’articolo 17, richiede la re-
lazione tecnica sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2), 17.0.3
e 17.0.4, in materia di videosorveglianza a tutela dei soggetti fragili.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all’articolo 36, occorre
acquisire la relazione tecnica sulle proposte 36.0.2 (testo 3) e 36.0.2 (testo
4), sul rafforzamento e la riorganizzazione interna della Corte dei conti,
anche al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza fi-
nanziaria ivi prevista.

Il sottosegretario DURIGON esprime un avviso contrario sull’emenda-
mento 2.1 soppressivo dell’articolo 2, in quanto la soppressione genera oneri
non quantificati e non coperti a carico dei saldi di finanza pubblica, non con-
sentendo peraltro di chiudere la procedura d’infrazione n. 2019/2100.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) prende atto dell’avviso espresso
dal rappresentante del Governo, osservando tuttavia come l’articolo 2,
comma 6, preveda una serie di spese che, con l’approvazione dell’emen-
damento soppressivo, si sarebbero evitate.

Il sottosegretario DURIGON concorda con la relatrice circa l’assenza
di osservazioni sull’emendamento 3.1 (testo 2).

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) ribadisce le proprie perplessità,
già formulate nella seduta pomeridiana dello scorso 15 giugno, in merito
all’emendamento 3.1 (testo 2), per quanto riguarda i profili di contrasto
con la normativa europea.

Il senatore LOREFICE (M5S), al fine di fugare le preoccupazioni
espresse dal senatore Errani, evidenzia come il Dipartimento per le politi-
che europee, nel corso dell’esame presso la 14ª Commissione, abbia for-
mulato un avviso favorevole nel merito all’approvazione della proposta
3.1 (testo 2), non rilevando criticità neppure potenziali derivanti dal ri-
schio di apertura di una procedura d’infrazione.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) prende atto della precisazione
del senatore Lorefice, pur ribadendo le proprie preoccupazioni per l’inci-
denza negativa sulla libertà di stabilimento e di prestazione di servizi de-
rivante da un emendamento che impone alle società esercenti la profes-
sione odontoiatrica di iscriversi ad un apposito albo.

Il rappresentante del GOVERNO esprime poi un avviso contrario su-
gli emendamenti 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18 e 8.19, esprimendo forti
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perplessità in ordine alla compatibilità di tali proposte con la normativa
europea, anche in assenza di idonee relazioni tecniche necessarie per scon-
giurare la possibile insorgenza di un contenzioso con le competenti Istitu-
zioni europee, con oneri a carico della finanza pubblica.

Sugli analoghi emendamenti 8.22, 8.23, 8.24 e 8.25, esprime parere
contrario per assenza di relazione tecnica.

Passando alle proposte emendative 17.0.1(testo 2), 17.0.2 (testo 2),
17.0.3 e 17.0.4, rappresenta la necessità di acquisire apposite relazioni tec-
niche.

La senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) si sofferma sul parere formulato
dal Governo sugli emendamenti riferiti all’articolo 8. Nel prendere atto
della contrarietà di ordine finanziario, ribadisce le valutazioni sul merito
precedentemente espresse, osservando come tali emendamenti siano con-
formi alle finalità previste dalla normativa europea sugli appalti.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede di mantenere sospeso
l’esame degli emendamenti all’articolo 17, nell’attesa che sia predisposta e
verificata la relazione tecnica.

Il sottosegretario DURIGON esprime poi un avviso contrario sull’e-
mendamento 30.0.1 (testo 3), in quanto la relazione tecnica non appare
esaustiva e idonea a scongiurare l’insorgenza di nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.

La senatrice CONZATTI (IV-PSI) chiede di accantonare l’esame del-
l’emendamento 30.0.1 (testo 3), in quanto sono in corso di predisposizione
elementi integrativi della relazione tecnica.

Il rappresentante del GOVERNO esprime poi un avviso contrario
sulle proposte 36.0.2 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4), rappresentando la neces-
sità di acquisire la relazione tecnica volta a suffragare la sostenibilità del-
l’asserita invarianza di oneri.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd’Az) chiede di mantenere sospesa
la valutazione degli emendamenti 36.0.2 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4) per
favorirne un approfondimento istruttorio.

Il rappresentante del GOVERNO chiede quindi di rivalutare l’emen-
damento 10.0.1 (testo 2), sul quale la Commissione bilancio ha espresso
un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, nella se-
duta pomeridiana del 15 giugno scorso.

Infatti, sulla base della relazione tecnica pervenuta, evidenzia che le
attività di competenza del Ministero della salute e del Ministero dell’in-
terno potranno essere svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
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Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento dell’emendamento 10.0.1
(testo 2).

Alla luce del dibattito svoltosi, la relatrice GALLICCHIO (M5S)
propone quindi l’espressione del seguente parere: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti accanto-
nati riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di compe-
tenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle
proposte 2.1, 8.13, 8.14, 8.15, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.22, 8.23, 8.24 e
8.25. Il parere è non ostativo sull’emendamento 3.1 (testo 2). L’esame
resta sospeso sugli emendamenti 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (testo 2),
17.0.3, 17.0.4, 30.0.1 (testo 3), 36.0.2 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4). A ret-
tifica del parere reso nella seduta del 15 giugno scorso, l’esame resta al-
tresı̀ sospeso sull’emendamento 10.0.1 (testo 2).».

Posta ai voti, la proposta di parere della relatrice viene quindi appro-
vata.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2129-A) Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l’esame precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE avverte che non sono ancora pervenuti gli elementi
istruttori necessari per approfondire le implicazioni di ordine finanziario
dell’emendamento 4.100 e del subemendamento 4.100/1.

In assenza di obiezioni, si riserva la possibilità, qualora gli elementi
richiesti pervenissero nel corso dell’esame in Assemblea, di esprimere il
parere ai sensi dell’articolo 100, comma 7, del Regolamento.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 22 giugno 2021

Plenaria

251ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Laura

Castelli.

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE REDIGENTE

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

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda lo stato dell’iter e dà conto dei pareri
espressi sul testo e sugli emendamenti (già pubblicati in allegato alla se-
duta del 15 giugno scorso) dalle Commissioni consultate.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1.

Nessuno chiedendo di illustrarli, il relatore PITTELLA (PD) invita al
ritiro degli emendamenti 1.1 e 1.3.

Il vice ministro Laura CASTELLI si rimette alla Commissione.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) accoglie l’invito del relatore e ritira l’e-
mendamento 1.1, auspicando che le esternalità negative del gioco legale
siano adeguatamente tenute in considerazione.
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Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l’emenda-
mento 1.2 (testo 2), messo in votazione, è approvato.

L’emendamento 1.3, altrimenti decaduto per assenza del proponente,
è fatto proprio dal senatore CRUCIOLI (Misto).

Risulta pertanto precluso per l’approvazione dell’emendamento 1.2
(testo 2).

È quindi posto ai voti e approvato l’articolo 1, nel testo modificato.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2, che sono
dati tutti per illustrati.

Il relatore PITTELLA (PD) esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 2.2 (testo 2) e invita al ritiro degli emendamenti 2.1 e 2.3.

Il vice ministro Laura CASTELLI si rimette alla Commissione.

Il senatore DI PIAZZA (M5S) ritira l’emendamento 2.1.

L’emendamento 2.2 (testo 2), posto ai voti, è approvato.

L’emendamento 2.3 è dichiarato decaduto per assenza del propo-
nente.

Viene quindi messo in votazione l’articolo 2, nel testo modificato,
che risulta approvato.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3, che sono
dati per illustrati.

Il relatore PITTELLA (PD) esprime parere favorevole sugli emenda-
menti 3.3, identico all’emendamento 3.2, 3.6 (testo 2), 3.12 (testo 2), 3.14
(testo 2) e 3.16 (testo 2) e invita al ritiro degli emendamenti 3.1, 3.4, 3.7,
3.8, 3.10, 3.11, 3.13, 3.15, 3.17, 3.18 e 3.19.

Il vice ministro Laura CASTELLI si rimette alla Commissione.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) ritira gli emendamenti 3.1, 3.4, 3.8,
3.11 e 3.15, specificando che il Gruppo MoVimento 5 Stelle ha condiviso
con il relatore delle modifiche al testo che ritiene migliorative e rispon-
denti agli indirizzi propri del MoVimento.

Posto ai voti, l’emendamento 3.2, identico all’emendamento 3.3, sot-
toscritto dalla senatrice BOTTICI (M5S), è approvato.

L’emendamento 3.5 è dichiarato decaduto per assenza del propo-
nente.
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Messo in votazione, l’emendamento 3.6 (testo 2) è accolto.

Risulta pertanto assorbito l’emendamento 3.7.

Posto ai voti, l’emendamento 3.9 è approvato.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 3.10.

L’emendamento 3.12 (testo 2), messo ai voti, è approvato.

L’emendamento 3.13 è dichiarato decaduto per assenza del propo-
nente.

Posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 3.14 (testo 2)
e 3.16 (testo 2).

Risultano pertanto assorbiti l’emendamento 3.17, nonché gli emenda-
menti 3.18 e 3.19, cui aggiunge la firma la senatrice BOTTICI (M5S).

È quindi posto ai voti e approvato l’articolo 3, nel testo modificato.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4, che si
danno per illustrati.

Il relatore PITTELLA (PD) invita al ritiro dell’emendamento 4.1 ed
esprime parere favorevole sull’emendamento 4.2.

Il vice ministro Laura CASTELLI si rimette alla Commissione.

Il senatore DI PIAZZA (M5S) ritira l’emendamento 4.1.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.2, 4.3, predisposto dal
relatore in ossequio al parere della Commissione affari costituzionali (pub-
blicato in allegato), e 4.100 (pubblicato in allegato) sono approvati.

Viene quindi messo in votazione l’articolo 4, nel testo modificato,
che risulta approvato.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5, che si
danno per illustrati.

Il relatore PITTELLA (PD) invita al ritiro dell’emendamento 5.1.

Il vice ministro Laura CASTELLI si rimette alla Commissione.

Il senatore DI PIAZZA (M5S) ritira l’emendamento 5.1.
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L’emendamento 5.100 (pubblicato in allegato), messo ai voti, è ap-
provato.

Si passa all’esame dell’unico emendamento riferito all’articolo 6, sul
quale il relatore PITTELLA (PD) esprime parere favorevole.

Il vice ministro Laura CASTELLI si rimette alla Commissione.

Previa sottoscrizione da parte del senatore ENDRIZZI (M5S), l’emen-
damento 6.1, messo ai voti, è approvato.

È quindi posto in votazione e approvato l’articolo 6, nel testo modi-
ficato.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, la Com-
missione conferisce quindi mandato al relatore, senatore Pittella, a riferire
favorevolmente all’Assemblea per l’esame in sede redigente sugli articoli
del testo approvato dalla Commissione, autorizzandolo ad apportare le
eventuali modifiche di coordinamento e a richiedere la relazione orale.

Il PRESIDENTE rileva l’unanimità dei consensi ed esprime apprez-
zamento per il lavoro comune svolto dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 13,40.
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EMENDAMENTI AL DOC. XXII, n. 32

Art. 4.

4.3

Il Relatore

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale
addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano
con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d’inchiesta
oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d’ufficio o di ser-
vizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell’incarico».

4.100

Il Relatore

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all’articolo 5 dopo il comma 1 aggiungere il se-
guente:

«1-bis. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabi-
lite nel limite massimo di 15.000 euro per l’anno 2021 e di 75.000 euro
per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste
a carico del bilancio interno del Senato, il Presidente del Senato può auto-
rizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente pe-
riodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di ri-
chiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze
connesse allo svolgimento dell’inchiesta, corredata da certificazione delle
spese sostenute».
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Art. 5.

5.100
Il Relatore

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Per l’espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce
di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presi-
dene del Senato».
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 22 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 170

Presidenza del Presidente

NENCINI

Orario: dalle ore 12 alle ore 13

AUDIZIONE INFORMALE DEL VICE DIRETTORE DI RAI CULTURA E DI RAPPRE-

SENTANTI DELL’ISTAT, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO AL-

L’AFFARE ASSEGNATO N. 808 (IMPATTO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI SUI

BENI CULTURALI E SUL PAESAGGIO)

Plenaria

240ª Seduta

Presidenza del Presidente

NENCINI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro dell’Università e della ricerca, relativo al riparto del

Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l’anno 2021 (n. 260)

(Parere al Ministro dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del de-

creto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra lo schema di de-
creto ministeriale in titolo, composto di 2 articoli e 16 tabelle, che dispone
il riparto per il corrente anno del Fondo ordinario per gli enti e le istitu-
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zioni di ricerca pubblici vigilati dal Ministero dell’università (MUR) e
della ricerca (FOE) per un importo, stabilito con la legge di bilancio
per il 2021, pari a 1.793.343.350 euro. Dopo aver ricordato il quadro nor-
mativo di riferimento da cui scaturisce lo schema di decreto, fa presente
che le 16 tabelle riepilogano le previsioni di assegnazione ordinaria e di
altre assegnazioni (tabella 1), nonché il dettaglio e le specifiche delle altre
assegnazioni per tipologia di finalità (tabelle 2, 3 e 4) e per singolo ente
(tabelle 5-16). Nell’ambito dell’importo complessivo, pari a 1.793,3 mi-
lioni, le assegnazioni complessive ai 12 enti di ricerca vigilati dal MUR
– al netto degli importi destinati a società Sincrotrone di Trieste, Istituto
nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE),
Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione
e di formazione (INVALSI) e Agenzia nazionale di valutazione del si-
stema universitario e della ricerca (ANVUR) – ammontano a 1.761,6 mi-
lioni.

Rammenta che nella legge di bilancio non è stato previsto nessuno
stanziamento specifico per il capitolo 7237 dello stato di previsione del
MUR, in cui sono appostate le risorse del finanziamento premiale, a valere
sul FOE, poiché dal 2018 le risorse prima destinate alla premialità sono
confluite con quote proporzionali nelle assegnazioni ordinarie degli enti.
Sul punto, ricorda che esse sono state destinate alle stabilizzazioni del per-
sonale, finalità ritenuta prioritaria anche dalla 7ª Commissione del Senato
e dalla VII Commissione della Camera nei pareri espressi su precedenti
schemi di decreto.

I contributi ai 12 enti di ricerca vigilati dal MUR sono determinati
come somma di due addendi, ossia assegnazioni ordinarie e altre assegna-
zioni. In base alla tabella 1, il totale delle assegnazioni ordinarie ammonta
a 1.169,7 milioni di euro e costituisce il 66,4 per cento dell’importo com-
plessivamente destinato ai 12 enti. Gli altri contributi, per un totale com-
plessivo di 591,9 milioni di euro, sono costituiti: dalle somme per il finan-
ziamento di progettualità di carattere straordinario, per un totale comples-
sivo di 12,3 milioni; dalle somme per attività di ricerca a valenza interna-
zionale, per un importo complessivo di 530,4 milioni di euro; dalle somme
per progettualità di carattere continuativo, per un totale di 49,2 milioni. Si
sofferma poi sugli importi complessivi da assegnare a ciascun ente, ripor-
tati nelle lettere da a) a l) del comma 2 dell’articolo 1; il successivo
comma 4 concerne le ulteriori assegnazioni previste da specifiche disposi-
zioni legislative (Sincrotrone di Trieste; INDIRE; INVALSI).

Illustra poi l’articolo 2, comma 1, che reca le indicazioni sulle asse-
gnazioni per il 2022 e il 2023, nonché per il successivo biennio, sı̀ da con-
sentire agli enti pubblici di ricerca (EPR) una programmazione finanziaria
pluriennale, potendo conoscere in anticipo l’entità delle risorse economi-
che su cui poter contare nell’arco del triennio di riferimento. In partico-
lare, per tali anni stabilisce che gli enti, ai fini dell’elaborazione dei bi-
lanci di previsione, potranno considerare come riferimento il 100 per cento
dell’assegnazione complessiva stabilita per il 2021, fatte salve eventuali
riduzioni derivanti da disposizioni di contenimento della spesa pubblica
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o per diversa assegnazione disposta con il decreto di riparto dell’anno di
riferimento. Il comma 2 reca disposizioni specifiche per l’ASI, sempre ai
fini della elaborazione dei bilanci di previsione per il 2022 e il 2023, re-
lativamente alle assegnazioni per le Attività di ricerca a valenza interna-
zionale, riferite alla contribuzione annuale dovuta all’Agenzia spaziale eu-
ropea (ESA), per accordi internazionali, nonché per programmi in collabo-
razione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali.
Dispone, nello specifico, che per tali assegnazioni l’Agenzia spaziale ita-
liana (ASI) potrà considerare il 100 per cento della quota assegnata nel
2021, salvo eventuali riduzioni derivanti da modifiche ai programmi di
collaborazione o da disposizioni normative di riduzione del FOE o per di-
versa assegnazione disposta con il decreto di ripartizione dell’anno di ri-
ferimento.

Da ultimo, prende atto con favore che, rispetto al precedente riparto,
si registra un incremento, pari al 2,3 per cento, che conferma il trend di
crescita delle risorse stanziate nel FOE, a partire dal 2016, costituendo
al riguardo un’eccezione la riduzione dello stanziamento del 2020 rispetto
all’anno precedente (-1,2 per cento). Tale calo peraltro in parte scontava il
significativo incremento registrato nel 2019, anche a seguito delle dispo-
sizioni della legge di bilancio in materia di stabilizzazione di personale.
Ricorda invece che sino al 2016 si era a lungo registrata una costante ri-
duzione che aveva costituito un significativo elemento di criticità rispetto
alle necessità e all’adeguatezza delle risorse da destinare alla ricerca pub-
blica.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2272) Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure
urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministra-

zioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e

per l’efficienza della giustizia

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite. Esame e rinvio)

Il presidente NENCINI (IV-PSI), in sostituzione della relatrice Sbrol-
lini, illustra, per le parti di competenza, il decreto-legge in titolo, che mira
a garantire il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica ammi-
nistrazione e ad assicurare il necessario supporto alle amministrazioni ti-
tolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR). Si sofferma in particolare sull’articolo 3, commi da 8 a 10, in
materia di dottorati di ricerca. Dopo aver ricordato che tale disciplina si
pone in linea con quanto previsto dal PNRR, dà conto del comma 8,
che novella l’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il comma
3, lettera e-ter), del citato decreto n. 165 prevedeva la possibilità di richie-
dere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento,
il possesso del titolo di dottore di ricerca, da valutare in via prioritaria,
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ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso. Con la modifica in
esame si conferma la possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per
specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il pos-
sesso del titolo di dottore di ricerca, aggiungendo che in tali casi le pro-
cedure individuano, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari afferenti
al titolo di dottore di ricerca, quelle pertinenti alla tipologia del profilo
o livello di inquadramento. In tal modo viene meno la previsione che sta-
biliva che il titolo di dottore di ricerca, ove pertinente, avrebbe dovuto co-
munque essere valutato prioritariamente tra i titoli rilevanti ai fini del con-
corso. Conseguentemente, è abrogato il comma 3-quater dell’articolo 35
del citato decreto n. 165, che demandava a un decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto, fra l’altro, con il Ministro dell’u-
niversità e della ricerca, la disciplina dei criteri di valutazione del titolo di
dottore di ricerca e degli altri titoli di studio e di abilitazione professio-
nale.

Il comma 9, lettera a), novella l’articolo 4 della legge n. 210 del
1998, ai sensi del quale i corsi per il conseguimento del dottorato di ri-
cerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso univer-
sità, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualifica-
zione, ampliandone le finalità formative in coerenza con la finalità di ri-
conoscere un ruolo centrale a tale strumento nell’ambito della pubblica
amministrazione e del mercato del lavoro. Tali corsi formativi devono for-
nire le competenze necessarie anche ai fini dell’accesso alle carriere nelle
pubbliche amministrazioni, nonché ai fini dell’integrazione di percorsi
professionali di elevata innovatività. La lettera b) del medesimo comma
sopprime la possibilità che i corsi di dottorato di ricerca possano essere
attivati da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate.
Tale modifica è necessaria, secondo la relazione illustrativa del Governo,
perché la previsione di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca
presso qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate
non ha trovato, nella prassi, facile applicazione.

Con il comma 10 si dispone che i corsi di dottorato di ricerca sono
istituiti anche presso le istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e
coreutica (AFAM). A tal fine, viene novellato l’articolo 2, comma 5, della
legge n. 508 del 1999, ridenominando i «corsi di formazione alla ricerca»
in campo artistico e musicale in «corsi di dottorato di ricerca» in campo
artistico e musicale.

Segnala altresı̀ l’articolo 2, che consente l’attivazione, attraverso con-
tratti di apprendistato, di specifici progetti di formazione e lavoro nelle
pubbliche amministrazioni per l’acquisizione di competenze di base e tra-
sversali e per l’orientamento professionale, da parte di diplomati e di stu-
denti universitari. A tal fine, a decorrere dall’anno 2021, è prevista l’isti-
tuzione di un apposito fondo presso lo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze.

Inoltre l’articolo 3, comma 7, introduce alcune novità in materia di
mobilità volontaria dei pubblici dipendenti, con esclusione – fra l’altro
– del personale della scuola, modificando la disciplina sulla cosiddetta
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mobilità volontaria dei pubblici dipendenti – costituita dal passaggio di-
retto, su base volontaria, da un’amministrazione ad un’altra – e limitando
i casi in cui tale forma di mobilità sia subordinata all’assenso dell’ammi-
nistrazione di appartenenza. La condizione dell’assenso viene soppressa ad
eccezione dei casi in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di
personale assunto da meno di tre anni o qualora l’amministrazione di ap-
partenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella
qualifica corrispondente a quella del richiedente. Sul punto, specifica che
per il personale della scuola si prevede che continuino a trovare applica-
zione le norme vigenti in materia.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nella riunione dell’Ufficio di Presi-
denza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della scorsa settimana ha
avuto inizio un ciclo di audizioni informali in relazione all’affare asse-
gnato n. 808 (impatto cambiamenti climatici su beni culturali e sul paesag-
gio); le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pub-
blicate sulla pagina web della Commissione, al pari di quelle che doves-
sero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,30.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 22 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 112

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

205ª Seduta

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità soste-

nibili Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Massimo Deiana a Presidente dell’Autorità di

sistema portuale del Mare di Sardegna (n. 89)

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

Il relatore MARGIOTTA (PD) illustra la proposta di nomina in og-
getto, evidenziando che il Governo propone la riconferma del professor
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Massimo Deiana nell’incarico di presidente dell’Autorità di sistema por-
tuale del Mare di Sardegna alla luce dei risultati positivi ottenuti dall’Au-
torità in questione nel quadriennio appena concluso e delle capacità mana-
geriali dimostrate dal candidato.

Osserva che, come risulta dall’intesa allegata all’atto, tale valutazione
positiva ha trovato concorde anche la regione Sardegna, dove a seguito
delle elezioni regionali del 2019 si è insediata una giunta di orientamento
politico diverso rispetto a quella che aveva prestato l’assenso alla prima
nomina del professor Deiana, a dimostrazione del fatto che le competenze
di quest’ultimo sono universalmente riconosciute e apprezzate.

Dopo essersi soffermato sul curriculum del candidato, che è profes-
sore ordinario di diritto della navigazione e ha ricoperto prestigiosi inca-
richi accademici e professionali, preannuncia fin d’ora la sua intenzione di
formulare, anche alla luce di quanto emergerà dall’audizione, una proposta
di parere favorevole.

Il PRESIDENTE propone di svolgere l’audizione del candidato nel
corso della prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è rinviato.

Proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a Presidente dell’Autorità di sistema

portuale del Mare di Sicilia occidentale (n. 90)

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

La relatrice LUPO (M5S) illustra la proposta di nomina in oggetto,
dando conto dei profili procedurali e del curriculum del candidato.

Sottolinea che anche in questo caso si tratta di una riconferma,
avendo il candidato ricoperto l’incarico di Presidente dell’Autorità di si-
stema portuale del Mare di Sicilia occidentale nel quadriennio appena tra-
scorso, dando prova di competenza e raggiungendo risultati positivi che lei
stessa ha avuto modo di riscontrare durante una visita presso l’Autorità e
che stanno concorrendo a rilanciare un sistema portuale strategico.

Alla luce di quanto riferito, preannuncia l’intenzione di formulare,
anche alla luce di quanto emergerà dall’audizione, una proposta di parere
favorevole.

Il PRESIDENTE propone di svolgere l’audizione del candidato nel
corso della prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’individuazione di

ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell’articolo 4 del decreto-

legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno

2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera (n. 262)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del de-

creto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno

2019, n. 55. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Mallegni, illustra il
provvedimento in titolo, che individua gli ulteriori interventi infrastruttu-
rali per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari, in attua-
zione dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 32 del 2019 (decreto
«sblocca cantieri»), come modificato dall’articolo 9 del decreto-legge
n. 76 (decreto «semplificazioni»).

Tale articolo, infatti, ha previsto che con uno o più DPCM – da
adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze
e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere en-
tro venti giorni dalla richiesta – fossero individuati gli interventi infrastrut-
turali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una
particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure
tecnico-amministrative o comportanti un rilevante impatto sul tessuto so-
cio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizza-
zione o il cui completamento si rendesse necessaria la nomina di uno o
più Commissari straordinari, da disporre con i medesimi decreti.

Ai soli fini dell’individuazione degli interventi infrastrutturali di rile-
vanza esclusivamente regionale o locale, è stata prevista inoltre l’acquisi-
zione dell’intesa con il Presidente della Regione interessata.

Con uno o più DPCM successivi, da adottare con le medesime mo-
dalità entro il 30 giugno 2021, è stata infine prevista la possibilità di in-
dividuare, sulla base dei medesimi criteri sopra indicati, ulteriori interventi
da commissariare.

Ai sensi del comma 5, con i medesimi decreti di cui al comma 1
sono, altresı̀, stabiliti i termini e le attività connesse alla realizzazione del-
l’opera nonché una quota percentuale del quadro economico degli inter-
venti da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tec-
nico e al compenso per i Commissari straordinari.

La prima lista di opere da commissariare, contenuta nell’Atto del Go-
verno n. 241, sul quale la 8ª Commissione si è espressa lo scorso 11
marzo, individuava 58 interventi e 29 commissari straordinari.

L’atto in esame procede ora ad individuare ulteriori 44 opere per le
quali prevede la nomina di 13 commissari straordinari.

La relazione illustrativa evidenzia che «l’istruttoria che ha condotto
alla definizione degli interventi da commissariare ha tenuto conto, oltre
che dei suggerimenti provenienti dalle diverse istituzioni interessate, anche
degli ulteriori criteri condivisi con le Commissioni parlamentari. Criteri
che hanno consentito di individuare prioritariamente quelle opere inserite
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in documenti di pianificazione strategica, in avanzato stato di progetta-
zione, con un quadro finanziario definito e la cui realizzazione determina
significativi impatti socio economici e ambientali positivi per il territorio
di riferimento».

La relazione evidenzia inoltre che, proprio a causa della mancanza di
coerenza con tali criteri, non sono stati inclusi nello schema in esame ta-
luni degli interventi infrastrutturali per i quali il commissariamento era
stato sollecitato in sede parlamentare, come nel caso delle opere di ade-
guamento del corridoio Tirrenico o di quelle di adeguamento, manuten-
zione programmata e messa in sicurezza relative alla E45, ai ponti sul
Po e al bypass della frana di Spriana. Per tali opere, tuttavia, il Governo
si impegna a definire interventi anche di natura normativa volti a supe-
rarne le eventuali criticità.

Secondo la relazione illustrativa si procederà invece diversamente per
gli interventi relativi alla rete viaria della Sardegna e alle opere di accesso
all’evento olimpico di Milano Cortina 2026, per i quali la normativa di
riferimento consente che si proceda al commissariamento senza il prelimi-
nare passaggio alle Camere per il parere.

Nel dettaglio, l’atto in esame consta di quattro articoli e di un alle-
gato.

L’articolo 1 rinvia, per l’individuazione degli interventi infrastruttu-
rali con le caratteristiche di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge
«sblocca cantieri», per la cui realizzazione o completamento si rende ne-
cessaria la nomina di uno o più commissari, all’elenco riportato nell’alle-
gato 1 allo schema.

Tale elenco comprende dunque le 44 nuove opere, riportando, per
ciascuna di esse, una descrizione dell’intervento, il codice unico di pro-
getto (CUP), il costo stimato, i finanziamenti disponibili e le relative fonti.
L’elenco individua inoltre il commissario straordinario da nominare per
ciascuna opera.

Per quanto riguarda la tipologia degli interventi, 18 opere riguardano
le infrastrutture stradali e, secondo quanto indicato nella relazione, sono
finalizzate ad agevolare la connessione con le aree interne del Paese, ad
adeguare la viabilità ai mutati fabbisogni di trasporto o a potenziarla in
considerazione della particolarità del territorio, alla messa in sicurezza,
a completare taluni collegamenti fondamentali in corrispondenza di centri
urbani.

Gli interventi per le infrastrutture ferroviarie sono 15 e, come eviden-
ziato nella relazione, comprendono alcune opere funzionali all’accesso ai
luoghi interessati dall’evento olimpico di Milano Cortina 2026, opere re-
lative ai collegamenti con i porti e gli aeroporti, l’elettrificazione di col-
legamenti ferroviari al Sud nonché l’adeguamento del tracciato per l’addu-
zione al tunnel ferroviario transfrontaliero del nuovo collegamento interna-
zionale Torino-Lione, secondo quanto previsto dal documento del CIPE
del 22 dicembre 2017.

Con riferimento al trasporto pubblico locale, in particolare al tra-
sporto rapido di massa, sono individuati 2 interventi finalizzati a poten-
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ziare la mobilità pubblica delle città di Catania e Roma, in un’ottica di
sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale.

Sono infine ricompresi 9 interventi volti a rendere maggiormente fun-
zionali talune infrastrutture per presidi di sicurezza pubblica dislocati nelle
diverse aree del Paese.

L’articolo 2 dello schema reca le disposizioni per la nomina dei
Commissari straordinari preposti alla realizzazione degli interventi.
Come già accennato, i nominativi dei 13 Commissari sono indicati nell’e-
lenco allegato allo schema, in corrispondenza dell’opera affidata a cia-
scuno di essi.

La relazione illustrativa sottolinea che si tratta di «figure di alta pro-
fessionalità tecnica e amministrativa anche già afferenti a strutture pubbli-
che».

Il comma 1 prevede che l’incarico terminerà alla consegna degli in-
terventi finanziati al soggetto gestore in via ordinaria.

Il comma 2 è volto ad individuare la struttura di cui il Commissario
si potrà avvalere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 prevede che il Commissario possa essere in ogni tempo
revocato con le medesime modalità previste per la nomina.

L’articolo 3 detta norme per il monitoraggio dell’attività.

Si prevede che il Commissario, entro sei mesi dal conferimento del-
l’incarico, comunichi al Ministero delle infrastrutture e della mobilità so-
stenibili il cronoprogramma delle attività per gli interventi finanziati.

Ulteriori obblighi informativi riguardano tutte le attività svolte, com-
presa la segnalazione delle anomalie e degli scostamenti rispetto alle pre-
visioni o del sopraggiungere di circostanze che ostacolino la realizzazione
dell’opera.

Entro il 30 novembre di ogni anno, il Commissario è tenuto infine a
trasmettere al Ministero una dettagliata relazione al fine di rendere infor-
mativa alle Commissioni parlamentari competenti.

L’articolo 4 chiarisce che gli oneri connessi con la realizzazione delle
opere sono a carico del quadro economico dell’intervento.

Prima dell’adozione del provvedimento verranno acquisite le intese
con i Presidenti delle Regioni interessate, previste nel caso di interventi
infrastrutturali di rilevanza esclusivamente regionale o locale.

A tal proposito, la relazione illustrativa chiarisce che: «la maggior
parte degli interventi sono di rilevanza esclusivamente locale o regionale.
A tal ultimo riguardo si ritiene opportuno, prima di procedere con la fase
interlocutoria con le Regioni, nei termini previsti dall’articolo 4 decreto-
legge 32/2019, acquisire il parere delle competenti Commissioni parla-
mentari, considerando l’avviso del Parlamento, non solo come presupposto
imprescindibile sul fronte procedurale, ma anche come momento di con-
fronto sulla scelta delle opere proposte dal Governo».

In conclusione, invita i Gruppi a segnalare tempestivamente i nomi-
nativi di eventuali soggetti da contattare per le audizioni che dovrebbero
avere luogo la prossima settimana.
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La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2107) D’ARIENZO ed altri. – Misure per la riduzione del disagio abitativo di individui
e nuclei familiari svantaggiati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 giugno.

Nel dichiarare aperta la discussione generale, il PRESIDENTE pro-
pone di fissare a mercoledı̀ 30 giugno, alle ore 12, il termine per l’indica-
zione da parte dei Gruppi di eventuali soggetti da audire.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) segnala che il senatore Marco
Pellegrini ha presentato un disegno di legge in materia di disagio abita-
tivo, ai fini del suo possibile abbinamento, ove assegnato alla Commis-
sione, al disegno di legge in esame.

Il senatore DESSÌ (Misto) ringrazia i firmatari del provvedimento in
esame per avere presentato un disegno di legge molto interessante su una
materia troppo spesso trascurata.

A suo avviso, il diritto alla casa è un diritto inalienabile, come quello
alla salute, all’educazione e a un reddito dignitoso, ma esso viene spesso
dimenticato dalla politica che non ha saputo prendere le giuste decisioni,
mortificando intere generazioni.

Ripercorre brevemente la storia delle periferie romane, a partire dal
ventennio fascista, che ha condotto all’edificazione indiscriminata di interi
quartieri privi di spazi adeguati dove è cresciuto il disagio.

Ancora oggi le risorse disponibili sono sempre insufficienti, a fronte
della vastità del patrimonio immobiliare che necessita di manutenzione e
di una visione per le famiglie che lo abitano, alle quali deve essere data
una prospettiva di crescita e di sviluppo.

È dunque fondamentale parlarne e il provvedimento in esame pre-
senta soluzioni interessanti che potrebbero essere integrate con quelle da
lui proposte in un suo disegno di legge in materia di emergenza abitativa
che tuttavia risulta essere stato assegnato alla Commissione ambiente.

Il senatore RUSPANDINI (FdI) concorda con il senatore Dessı̀ sul-
l’importanza del tema.

Osserva che l’edilizia degli anni ’50, ispirandosi a modelli scandi-
navi, ha portato in realtà alla costruzione nelle periferie di casermoni
che hanno molto poco di civile, mentre gli italiani non hanno bisogno
di alveari, ma di spazi che consentano lo svolgimento della vita familiare
e della convivialità.
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Ritiene poi che l’ISEE non costituisca uno strumento attendibile, in
quanto rende molto difficile l’accesso alle case popolari alle coppie gio-
vani italiane senza figli, rispetto a quanto non avvenga per le coppie di
stranieri con molti figli, mentre la possibilità di ottenere un alloggio po-
polare era proprio ciò che consentiva alle giovani coppie degli anni ’60
di costruire una famiglia. Oggi, a suo avviso, avere una casa popolare è
un lusso e su ciò dovrebbe farsi una riflessione.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 22 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 281

Presidenza della Vice Presidente
BITI

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 14,45

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE

ORDINI VETERINARI ITALIANI (FNOVI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA,

IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1902 (DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI

DEL SETTORE CINOFILO)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 282

Presidenza della Vice Presidente

BITI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI O.P. DAUNIA&BIO, INTERVE-

NUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 215

(PROBLEMATICHE RIGUARDANTI ASPETTI DI MERCATO E TOSSICOLOGICI

DELLA FILIERA DEL GRANO DURO)
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Plenaria

183ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimen-

tari e forestali Centinaio.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario CENTINAIO risponde all’interrogazione n. 3-02186
presentata dalla senatrice Mantovani e da altri senatori ricordando che la
tematica inerente l’esercizio di voto con modalità telematiche per il rin-
novo del consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica di Pia-
cenza è stata oggetto di contenzioso presso il Tribunale di Piacenza
che, con ordinanza definitiva del 17 febbraio 2021, in accoglimento totale
del reclamo proposto dal Consorzio, ha dichiarato «il difetto di giurisdi-
zione dell’A.G.O. a decidere sul ricorso cautelare ante causam».

Al momento, sulla questione risultano pendenti altri due giudizi:
presso il Tribunale di Piacenza (per accertare e dichiarare, tra l’altro, il
diritto dei consorziati ad esercitare il diritto di voto in forma telematica
e di inibire al Consorzio di «tenere assemblee ... per le elezioni dei com-
ponenti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusa l’Assemblea convo-
cata nei giorni di domenica 18 aprile 2021 e lunedı̀ 19 aprile 2021, lad-
dove non consenta l’esercizio in forma telematica del diritto di voto») e
innanzi alla Corte di cassazione (per dichiarare la giurisdizione ordinaria
a giudicare sull’azione di merito esercitata dai ricorrenti nei confronti
del Consorzio).

Rileva al riguardo che un’analoga questione era già stata sollevata in
un precedente giudizio promosso in occasione delle elezioni del 2015, de-
finitivamente decisa e risolta in senso favorevole al Consorzio con sen-
tenza del TAR Emilia-Romagna, poi confermata dal Consiglio di Stato.

Detto questo risulta che, all’approssimarsi delle date da ultimo fissate
per le elezioni consortili (18 e 19 aprile 2021), la regione Emilia-Roma-
gna, anche sulla base del parere del dipartimento di sanità pubblica del-
l’AUSL di Piacenza, abbia disposto di rinviare le suddette elezioni, per
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indirle nuovamente quando le condizioni epidemiologiche lo permette-
ranno.

Successivamente, ravvisato il miglioramento dei dati relativi ai con-
tagi giornalieri per infezioni da COVID-19 in ambito provinciale e regio-
nale, la regione Emilia-Romagna ha invitato il Consorzio a verificare
presso l’AUSL territorialmente competente se l’attuale condizione epide-
miologica permettesse di procedere, entro fine giugno, alla convocazione
dell’Assemblea dei consorziati per il rinnovo degli Organi, come previsto
dall’articolo 16 della legge regionale n. 42 del 1984 e nelle forme stabilite
dallo statuto consortile. A seguito della richiesta di parere da parte del
Consorzio, il 24 maggio scorso l’AUSL di competenza ha reso il nulla
osta.

Detto questo, il Sottosegretario ricorda che le competenze in tema di
bonifica sono sin dal 1977 attribuite alle Regioni.

In tal senso la regione Emilia-Romagna, in linea con la norma di
conferimento, ha approvato la legge regionale n. 42 del 1984 che ricono-
sce, promuove ed organizza l’attività di bonifica come funzione essen-
zialmente pubblica ai fini della difesa del suolo e di un equilibrato svi-
luppo del proprio territorio, della tutela e della valorizzazione della pro-
duzione agricola e dei beni naturali, con particolare riferimento alle ri-
sorse idriche.

Oltre a specificare gli interventi necessari per il conseguimento delle
finalità indicate, la norma citata individua le modalità di costituzione dei
Consorzi di bonifica, i relativi organi ed il connesso sistema elettorale pre-
cisando, altresı̀, che il Consorzio è retto da uno statuto deliberato dal con-
siglio di amministrazione, approvato dalla giunta regionale, sentita la com-
petente commissione assembleare.

In tale contesto, per assicurare il buon funzionamento dei consorzi di
bonifica e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali, la legge in pa-
rola attribuisce alla giunta regionale anche il potere di surroga per il com-
pimento degli atti dovuti per i quali gli organi amministrativi del Consor-
zio risultino inadempienti.

Da quanto sin qui esposto emerge, dunque, che il Ministero non ha
alcun potere di intervento sulla materia elettorale e sull’organizzazione
dei consorzi di bonifica, il cui statuto – disciplinante anche le modalità
di voto – viene approvato, come detto, dalla giunta regionale conforme-
mente a quanto disposto, nel caso di specie, dall’articolo 17 della legge
regionale n. 42 del 1984, spettando all’ente regionale la vigilanza sull’o-
perato consortile a seguito del trasferimento alle Regioni delle rispettive
competenze.

In ogni caso, tenendo presente il ruolo fondamentale svolto dai con-
sorzi nell’ambito della sicurezza idraulica, della gestione delle acque de-
stinate all’irrigazione, della partecipazione alla gestione di opere urbani-
stiche e della tutela del patrimonio ambientale e agricolo, il Sottosegre-
tario assicura la senatrice interrogante che il Ministero è disponibile alla
revisione dell’intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 che ha dettato i
criteri per il riordino della disciplina dei consorzi di bonifica. In tale di-
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rezione, sono state già intraprese iniziative finalizzate alla conoscenza

della governance dei consorzi di bonifica concretamente attuata sul terri-

torio.

La senatrice MANTOVANI (M5S) ringrazia il Sottosegretario e si di-

chiara soddisfatta della risposta. Ricorda come la scarsa partecipazione al

voto degli aventi diritto verificatasi in sede di rinnovo degli organi del

Consorzio di bonifica ha evidenziato la necessità di regolamentare in

modo differente la materia. Sottolinea con favore la volontà manifestata

dal Governo di voler procedere ad una revisione dell’intesa Stato-Regioni

sui criteri per il riordino della disciplina dei consorzi. Segnala come i con-

sorzi di bonifica svolgano un ruolo fondamentale nei rispettivi territori e

che in Emilia-Romagna in particolare coinvolgono in modo rilevante un

numero significativo di cittadini e di imprese. Ribadisce in conclusione

la necessità di promuovere interventi diretti a garantire l’esercizio del di-

ritto di voto, anche attraverso l’introduzione di nuove modalità di vota-

zione quali, ad esempio, quelle di tipo elettronico.

Il presidente VALLARDI dichiara concluso lo svolgimento dell’inter-

rogazione

IN SEDE REDIGENTE

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la promozione

dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile,

approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il presidente VALLARDI, dopo aver ricordato che sono stati presen-

tati diversi emendamenti e un ordine del giorno riferiti al disegno di legge,

fa presente che la Commissione dovrà comunque attendere di acquisire i

prescritti pareri delle Commissioni consultive prima di procedere alle re-

lative votazioni.

Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) fa presente che, al momento, è

pervenuto soltanto il parere della 1ª Commissione permanente sugli emen-

damenti presentati. Ritiene pertanto che il seguito della discussione, cosı̀

come l’illustrazione degli emendamenti, possa essere opportunamente rin-

viata alla prossima settimana.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.
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AFFARI ASSEGNATI

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

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il presidente VALLARDI cede la parola al relatore La Pietra facendo
presente che risulterebbero in fase di definizione ulteriori lievi modifiche
ad una bozza di risoluzione sull’affare assegnato, sulla quale sarebbero in
corso gli ultimi approfondimenti da parte dei componenti della Commis-
sione.

Il relatore LA PIETRA (FdI), nel confermare quanto affermato dal
Presidente, reputa opportuno che entro la settimana prossima si giunga
comunque ad una decisione definitiva sull’affare assegnato, affinché
siano resi noti gli indirizzi della Commissione su un tema cosı̀ rile-
vante.

La senatrice FATTORI (Misto) fa presente di aver da poco inviato
al relatore ulteriori osservazioni, dirette a introdurre nella bozza di riso-
luzione un importante aspetto agro-ecologico. In particolare, a suo av-
viso, non si tratterebbe soltanto di prevedere forme di contenimento della
diffusione di cinghiali provenienti dall’estero, ma anche di agire per ri-
pristinare l’ecosistema originario e la relativa presenza del cinghiale ita-
liano.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Problematiche del settore agrumicolo in Italia (n. 148)

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il presidente VALLARDI informa che la relatrice Abate, a causa di
un impedimento, non può partecipare alle sedute della Commissione pre-
viste nel corso di questa settimana. Reputa pertanto opportuno rinviare il
seguito dell’esame dell’affare assegnato alla prossima settimana, segna-
lando altresı̀ la disponibilità del Sottosegretario a fornire i chiarimenti ne-
cessari.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

PER LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DI DOMANI

Il presidente VALLARDI avverte che la seduta plenaria già convo-
cata domani, mercoledı̀ 23 giugno, alle ore 13,30, è sconvocata e che la
riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
per la programmazione dei lavori, prevista domani al termine della stessa
seduta, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 22 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 204

Presidenza del Presidente

GIROTTO

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,30

AUDIZIONI INFORMALI DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA CONCESSIO-

NARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI (CONSAP), INTERVENUTO IN VIDEOCON-

FERENZA, NELL’AMBITO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1217 E 1666 (DISCIPLINA

DELL’ATTIVITÀ DI PERITO ASSICURATIVO)

Plenaria

157ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(2090) Lucia BORGONZONI. – Disposizioni in favore delle attrici e degli attori profes-
sionisti e delle produzioni teatrali, nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri
dello spettacolo
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(2127) NENCINI ed altri. – Disposizioni sul riconoscimento della figura professionale

dell’artista e sul settore creativo

(2218) CANGINI ed altri. – Disposizioni relative alle professioni di artista di opera

lirica, di direttore d’orchestra e di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo

(Parere alle Commissioni 7ª e 11ª riunite. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore CROATTI (M5S) ricorda che la Commissione è chiamata a
rendere un parere alle Commissioni riunite 7ª e 11ª sui disegni di legge in
titolo, esaminati congiuntamente presso la sede di merito.

I principali temi in essi ricavabili sono: i princı̀pi; il «settore crea-
tivo», la «professione artistica», gli attori professionisti; i contratti di la-
voro nel settore creativo e delle arti performative; la tutela previdenziale
nel settore creativo e dello spettacolo; le misure a favore delle produzioni
teatrali; l’istituzione del Tavolo permanente per lo spettacolo e il settore
creativo; l’istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo.
A fronte dei quattro disegni di legge, le Commissioni hanno adottato,
quante testo base per il prosieguo dell’esame, un testo unificato. Precisa
dunque che terrà conto delle norme di competenza dei disegni di legge
anche alla luce del citato testo unificato.

Partendo dai principi, contenuti solo agli articoli 1 del disegno di
legge n. 2127 e del testo unificato, segnala che il comma 1, lettera b), af-
fida alla Repubblica il compito di riconoscere il ruolo sociale dell’artista,
quale vettore indispensabile per lo sviluppo della cultura e strumento di
diffusione della conoscenza della cultura e dell’arte italiane in Europa e
nel mondo, nonché quale componente dell’imprenditoria culturale e crea-
tiva e dell’offerta turistica nazionale.

Passando alle definizioni, sono di competenza quelle che riguardano
il «settore creativo», trattato nei disegni di legge nn. 2039 (articolo 1) e
2127 (articolo 3), nonché nel testo unificato (articolo 2, che lo definisce
settore artistico e creativo). Sia il disegno di legge n. 2039 che il
n. 2127 riconducono al «settore creativo» un insieme di attività indivi-
duate sulla base dell’oggetto (opere, prodotti, beni e servizi, che costitui-
scono il risultato di processi artistici, culturali e creativi, ovvero che li in-
cludono e se ne avvalgono) e dei processi che riguardano tali opere, pro-
dotti, beni e servizi, o che sono ad essi connessi (creazione, progettazione,
produzione, realizzazione, messa in scena, allestimento tecnico, distribu-
zione, diffusione, promozione e divulgazione). Essi ricomprendono nel
settore creativo dette attività: anche qualora siano compiute nell’ambito
di un’organizzazione aziendale, imprenditoriale e industriale; indipenden-
temente dal carattere materiale o immateriale dell’oggetto; a prescindere
dalle modalità, dalle tecnologie, dalle piattaforme tecnologiche (ivi com-
presi il digitale e la multimedialità) di realizzazione, produzione, diffu-
sione, distribuzione, accesso e fruizione da parte del pubblico.

Quanto all’organizzazione della professione, il disegno di legge
n. 2090 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
il Registro nazionale delle attrici e degli attori professionisti (articolo
2), da pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero, fermo re-
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stando che il Registro non costituisce un albo professionale e la mancata
iscrizione in esso non preclude la possibilità di esercitare la professione di
attrice e di attore. La determinazione dei requisiti e delle modalità per l’i-
scrizione e per l’eventuale cancellazione dal Registro è demandata a un
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previe: acquisi-
zione del parere della Conferenza permanente Stato-Regioni; audizione
delle associazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore,
individuate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4; audizione delle organizza-
zioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, per gli am-
biti e nei limiti delle rispettive competenze; acquisizione del parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia.

In proposito, ricorda che la legge n. 4 del 2013 reca la disciplina delle
professioni non organizzate in ordini o collegi, vale a dire le attività econo-
miche, anche organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a fa-
vore di terzi, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro in-
tellettuale, o comunque con il concorso di questo. Sul sito internet del Mi-
nistero dello sviluppo economico è pubblicato l’elenco delle associazioni
professionali in argomento e delle loro eventuali forme aggregative.

Analogamente al disegno di legge n. 2090, anche il testo unificato dei
relatori menziona, all’articolo 3, il Registro che include i lavoratori e i pro-
fessionisti del settore artistico e creativo, la cui tenuta è demandata ad uno
specifico Osservatorio istituito presso il Ministero della cultura. Anche in
questo caso, per la definizione dei requisiti e delle modalità di iscrizione,
a domanda, e per l’eventuale cancellazione dal Registro sono sentite le as-
sociazioni professionali dei lavoratori e degli operatori del settore, nonché
le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative,
per gli ambiti e nei limiti delle rispettive competenze.

Il disegno di legge n. 2090 (articolo 7) e il testo unificato (articolo
23) – prosegue il relatore – riconoscono alle imprese di produzione tea-
trale un credito d’imposta riferito ai costi di produzione (articolo 7), com-
preso fra una soglia minima, pari al 15 per cento, e una soglia massima,
pari al 40 per cento, del costo complessivo della produzione teatrale.

Quanto al disegno di legge n. 2218, il relatore rileva che esso disci-
plina la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo
(articolo 5) cui viene assegnato un codice ATECO (articolo 6); analoga-
mente dispongono gli articoli 19 e 20 del testo unificato. Inoltre, sempre
il disegno di legge n. 2218, nel dettare i requisiti dei contratti artistici (ar-
ticolo 7), dispone che in essi sia obbligatoriamente previsto un importo a
titolo di liberatoria di importo pari a una recita in caso di registrazione per
la commercializzazione, indipendentemente dalla diffusione televisiva o in
contenuto multimediale. Analogamente dispone l’articolo 21 del testo uni-
ficato.

Infine, segnala che l’articolo 5 del disegno di legge n. 2127 e l’arti-
colo 24 del testo unificato recano l’istituzione – presso il Ministero della
cultura – di un Tavolo permanente per il settore artistico e creativo, dedi-
cato al dialogo permanente con i lavoratori e i professionisti dello spetta-
colo, la cui attività potrebbe avere ricadute anche per il turismo.
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In conclusione, propone di approvare un parere favorevole sui disegni
di legge in titolo, alla luce del testo unificato adottato dalle Commissioni
di merito, riservandosi di recepire le eventuali indicazioni che proverranno
dai senatori.

Il PRESIDENTE ritiene utile lasciare un tempo congruo ai commis-
sari prima dell’approvazione del parere, che potrebbe avvenire nella se-
duta di giovedı̀.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

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

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 giugno.

Il presidente GIROTTO ricorda che, in relazione all’area di crisi in-
dustriale di Terni-Narni, la Commissione aveva convenuto di svolgere una
missione a Terni, al fine di incontrare i rappresentanti delle istituzioni lo-
cali e della realtà produttiva coinvolti nella sottoscrizione dell’Accordo di
programma con cui è stato adottato il Progetto di riconversione e di riqua-
lificazione dell’area di crisi industriale complessa (PRRI).

Tale missione, autorizzata dalla Presidenza del Senato, si è svolta il 15
giugno scorso presso la Prefettura di Terni; ad essa ha partecipato una de-
legazione della Commissione formata dai senatori Croatti e Ripamonti, as-
sente per motivi sopravvenuti il senatore Collina. Hanno preso parte agli
incontri anche alcuni senatori del territorio: Valeria Alessandrini, Brizia-
relli, Grimani, Lucidi ed Emma Pavanelli. Riferisce quindi che nella prima
sessione, la delegazione ha svolto incontri con i rappresentanti della regione
Umbria, della provincia di Terni, dei comuni di Terni e di Narni, mentre
nella seconda sessione, sono stati ascoltati i rappresentanti delle organizza-
zioni datoriali e sindacali.

Il senatore GRIMANI (IV-PSI), relatore, presenta e illustra uno
schema di risoluzione sull’area di crisi industriale complessa di Terni-
Narni, pubblicato in allegato, ringraziando la Presidenza per l’opportunità
offerta di lavorare su un tema legato al proprio territorio di provenienza.
Dichiara pertanto che lo schema di risoluzione è aperto a tutti i contributi
della Commissione e dei senatori non componenti che hanno preso parte
alla citata missione, augurandosi che si giunga cosı̀ all’approvazione di in-
dirizzi condivisi.

Soffermandosi sulle questioni più rilevanti, ripercorre anzitutto la
crisi del territorio del sud dell’Umbria, con particolare riferimento ai set-
tori della siderurgia, localizzato a Terni, e della chimica, incentrato su
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Narni. Nel 2016 la regione Umbria ha presentato un’istanza di riconosci-
mento del territorio di Terni-Narni quale area di crisi industriale com-
plessa, riconosciuta poi con decreto ministeriale del 7 ottobre 2016.
Dopo aver rammentato le ulteriori fasi procedurali, sottolinea che l’Ac-
cordo di programma è stato sottoscritto il 30 marzo 2018 e con esso è
stato approvato il citato PRRI. Fa notare dunque che l’Accordo risulta sca-
duto e quindi ritiene indispensabile intervenire affinché ne sia siglato uno
nuovo, anche rimodulando i finanziamenti necessari.

Quanto agli impegni al Governo, evidenzia che alcuni sono di carat-
tere più generale, soprattutto con riferimento all’iter procedurale, mentre
altri sono più specifici, incentrati anzitutto sul rilancio della manifattura,
con priorità per la siderurgia e la chimica verde. Sollecita peraltro il Go-
verno ad assumere come prioritario l’impegno della regione Umbria a co-
struire filiere ampie per conseguire valore aggiunto a partire, ad esempio,
dalle integrazioni tra agricoltura e chimica verde. Rimarca altresı̀ l’esi-
genza di affrontare gli aspetti infrastrutturali, non ancora del tutto definiti,
che possono rappresentare sbocchi cruciali soprattutto per il trasporto delle
merci.

Pone indi l’accento sui temi ambientali, considerate la presenza di nu-
merose attività antropiche e la riduzione delle bonifiche effettuate. In ul-
tima analisi, si sofferma sull’esigenza di promuovere il turismo sostenibile
puntando tra l’altro su un progetto che interessa il comune di Narni con la
società Leolandia Umbria. Tale progetto era finalizzato a produrre investi-
menti nel biennio 2019-2020, anche per rafforzare il tessuto produttivo.

In conclusione, si rimette alle tempistiche che la Presidenza intenderà
fissare per il seguito dell’esame.

Il senatore PARAGONE (Misto) ritiene che il tema sia stato esposto
con la passione di chi vive il territorio oggetto dell’area di crisi industriale
complessa in esame. A fronte di ciò, giudica pertanto imbarazzante il
comportamento di alcuni membri della Commissione, tra cui, in questo
caso, il senatore Anastasi, che si limitano a garantire il numero legale,
salvo poi non seguire i lavori, rimarcando che, oltre alla presenza formale,
occorre anche un impegno effettivo. Stigmatizza dunque tale circostanza,
tanto più che in diverse occasioni ha garantito, insieme al senatore Mar-
telli, il numero legale. Ritiene infine che il territorio interessato richieda
serietà e correttezza, fermo restando che saranno demandate alla dialettica
politica le scelte in fase di voto.

Il senatore LANZI (M5S) nega che si possa tacciare di scorrettezza il
senatore Anastasi, visto l’impegno che dedica sovente ai lavori della Com-
missione.

Il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az) concorda con il senatore Pa-
ragone sull’esigenza di assicurare serietà ai lavori, ricordando di aver in
più occasioni, da membro dell’opposizione, assicurato a sua volta il nu-
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mero legale. Fa presente peraltro che alcuni senatori del proprio Gruppo
avrebbero dovuto partecipare alla seduta odierna in qualità di sostituti.

Nel merito dello schema di risoluzione, dichiara che avrebbe voluto
giungere a una votazione già giovedı̀, ma chiede di rinviare a martedı̀
prossimo il seguito dell’esame, per consentire un maggior approfondi-
mento. Afferma infatti che lo schema di risoluzione recepisce il contenuto
degli argomenti affrontati nella missione a Terni, ma reputa che non tutti i
temi possano consentire un’azione incisiva per il rilancio dell’area di crisi.
Suggerisce, al riguardo, di inserire gli aspetti infrastrutturali e ambientali
più come premesse che come impegni al Governo, al fine di permettere al
Ministero dello sviluppo economico di concentrarsi solo sugli ambiti di
stretta competenza.

Segue un breve dibattito sui lavori della Commissione, cui partecipano
i senatori LANZI (M5S) – che propone di rimandare a mercoledı̀ prossimo
– GRIMANI (IV-PSI) e Virginia TIRABOSCHI (FIBP-UDC) – i quali ren-
dono noti impedimenti per la settimana prossima – nonché il PRESI-
DENTE, il quale fa presente che la Commissione non ha ancora deciso l’or-
ganizzazione della prossima settimana e che comunque non vi sono parti-
colari scadenze. Propone peraltro di ipotizzare una seduta mercoledı̀ pros-
simo, ferma restando la possibilità di votare il martedı̀ successivo.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELA-

TORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 161, CON PARTI-

COLARE RIFERIMENTO ALL’AREA DI TERNI-NARNI

La 10ª Commissione permanente,

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

premesso che:

con la deliberazione della Giunta regionale n. 509 del 9 maggio
2016, la regione Umbria ha approvato la presentazione di un’istanza di ri-
conoscimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro
dello sviluppo economico del 31 gennaio 2013, per il territorio di Terni –
Narni quale area di crisi industriale complessa;

con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 ottobre
2016 è stato riconosciuto quale «area di crisi industriale complessa», ai
fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 27 del de-
creto-legge 22 giugno 2012, n. 83, il territorio comprendente i comuni
di Acquasparta, Amelia, Arrone, Avigliano Umbro, Calvi dell’Umbria, Fe-
rentillo, Giove, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montefranco, Narni,
Otricoli, Penna in Teverina, Polino, San Gemini, Stroncone, Terni (provin-
cia di Terni), Configni (Provincia di Rieti);

con decreto del Ministro dello sviluppo economico dell’8 febbraio
2017 è stato costituito il Gruppo di coordinamento e controllo (GdCC),
che ha tra le sue funzioni quella di fornire all’Agenzia nazionale per l’at-
trazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (INVITALIA)
gli indirizzi strategici per l’elaborazione del Progetto di riconversione e
riqualificazione industriale (PRRI);

il PRRI è stato approvato con l’Accordo di programma del 30 marzo
2018, della durata di trentasei mesi, sottoscritto dal Ministero dello svi-
luppo economico, dall’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, dall’allora Ministero delle infrastrutture e trasporti, dal-
l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), dalla re-
gione Umbria, dal comune di Terni, dal comune di Narni e da INVITALIA;

considerato che:

il PRRI prevede l’impegno di risorse pubbliche statali, pari a 20
milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Crescita Sostenibile, e re-
gionali pari a 38,25 milioni di euro, di cui 30,4 milioni di euro a valere sul
Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020, 0,35 milioni di
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euro a valere su risorse regionali/PAR FSC per gli interventi agevolativi

rivolti alle imprese, e 7,5 milioni di euro a valere su POR FSE 2014-

2020 per le politiche attive del lavoro;

nel PRRI sono previsti, da parte dei soggetti sottoscrittori dell’ac-

cordo, i seguenti interventi:

a) promozione di iniziative imprenditoriali in grado di sostenere

l’economia locale e tracciare traiettorie di sviluppo sostenibile, incenti-

vando gli investimenti volti a migliorare l’efficienza energetica, la soste-

nibilità ambientale, i principi dell’economia circolare, orientare il settore

manifatturiero verso specializzazioni a maggior valore aggiunto;

b) promozione e attuazione di servizi e misure di politica attiva,

con particolare riferimento ai percorsi di riqualificazione e aggiornamento

delle competenze, mirati al reimpiego di lavoratori appartenenti a uno spe-

cifico bacino, attraverso la cooperazione di tutti i soggetti competenti e

l’integrazione delle risorse disponibili;

all’esito del bando, sono stati presentati 9 progetti, di cui 4 am-

messi al finanziamento;

rilevato altresı̀ che l’Accordo di programma ha validità temporale

pari a trentasei mesi, e dunque è scaduto il 30 marzo 2021;

valutate le informazioni acquisite durante la missione che una de-

legazione della Commissione ha svolto a Terni il 15 giugno 2021, nonché

durante le audizioni svolte;

impegna il Governo:

a) a rivisitare e integrare il PRRI e, nelle more di detta rivisita-

zione e integrazione, ad adoperarsi per una proroga dell’Accordo di pro-

gramma scaduto il 30 marzo 2021, nonché per aumentare, quando sarà ne-

cessario, il plafond con fondi nazionali;

b) ad adoperarsi affinché si modifichino le fonti di finanziamento

utilizzabili per il PRRI, in quanto esse hanno un orizzonte temporale di

utilizzo incompatibile con le tempistiche necessarie e pongono limiti nei

confronti della partecipazione delle imprese, procedendo alla revisione de-

gli strumenti finanziari;

c) a prevedere una rimodulazione delle disponibilità delle dotazioni

finanziarie dei fondi che diano priorità alle aree che hanno riscontrato

maggiore successo in termini di numero di domande presentate e valore

complessivo di investimenti, in modo da conformare gli aiuti alle reali esi-

genze economiche nelle aree di crisi;

d) a valutare, al fine di non disperdere le opportunità di nuovi in-

vestimenti sul territorio, un riordino delle procedure che riescano concre-

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

1) semplificare l’attuale formulazione della domanda per velo-
cizzare i processi di riqualificazione e di rilancio produttivo del territorio;

2) ridurre i tempi di elaborazione e approvazione del PRRI;

3) snellire il processo di coinvolgimento al fine di prevedere
l’acquisizione, nel corso dell’istruttoria per il riconoscimento dell’area di
crisi industriale complessa, del parere delle amministrazioni centrali com-
petenti in riferimento ai fabbisogni di sviluppo espressi nell’istanza regio-
nale, per evitare il coinvolgimento di amministrazioni non interessate;

f) a dare centralità al sistema locale in un’ottica rivolta non alle
singole città ma al territorio nella sua accezione più ampia, pensando
per esso politiche integrate rivolte alla mobilità, all’ambiente e alla forma-
zione;

g) a considerare come centrale il tema del rilancio e della difesa
della manifattura con priorità per la siderurgia e la chimica verde come
fattori trainanti ed irrinunciabili dell’economia dell’area di crisi complessa
di Terni e Narni;

h) ad assumere come prioritario l’impegno della regione Umbria a
definire come obiettivo primario quello di costituire filiere ampie in grado
di conseguire valore aggiunto. Nello specifico, le aree di crisi possono di-
venire modelli di specializzazione prefigurando l’Umbria come «terra dei
materiali innovativi» attraverso una forte integrazione che può svilupparsi
tra agricoltura e chimica verde, con l’obiettivo di arrivare ad una nuova
agricoltura rigenerativa. In questo campo, appare plausibile un modello
volto all’utilizzo di biomateriali in molti campi a partire dalla bioedilizia
e al recupero dei rifiuti e delle acque reflue in un’ottica di chiusura del
ciclo economico dei rifiuti;

i) ad assumere come priorità non più rinviabile il tema della cre-
scita infrastrutturale e della logistica dando seguito al completamento
Orte – Civitavecchia, oltre al raddoppio ferroviario Orte-Falconara, non-
ché al miglioramento dei collegamenti della bretella di variante Staino –
Pentima – Via Breda – innesto Terni/Rieti e completamento della bretella
di ex Terni/Rieti Strada dei Confini – Flaminia – Salaria e ad adoperarsi
per l’apertura di un tavolo permanente di confronto con tutte le ammini-
strazioni coinvolte, affinché si aggiorni lo stato di attuazione e si faciliti la
realizzazione delle opere previste. Per quanto riguarda la Piastra logistica,
va pensato di specializzarla tenendo conto delle peculiarità produttive del-
l’area, al fine di costruire tutti i fattori complementari per allacciarsi ad
altri nodi e cominciare da Orte. In sostanza, si propone di costruire a Terni
un hub per la raccolta delle merci e la successiva distribuzione sia in am-
bito urbano, sia collegato ai principali hub europei, con l’obbiettivo di raf-
forzare il collegamento strategico tra il porto di Ancona e quello di Civi-
tavecchia, di cui si chiede ancora una volta il completamento delle tratte
ferroviarie e stradali;



22 giugno 2021 10ª Commissione– 67 –

l) ad assumere come prioritarie azioni dirette alla sostenibilità e
alla tutela dell’ambiente. La conca ternana, per caratteristiche geografiche,
meteoclimatiche e per la presenza di numerose attività antropiche, rappre-
senta una delle maggiori criticità ambientali dell’Italia centrale. Per le
pubbliche amministrazioni l’acquisizione di competenze in tema di eco-in-
novazione permette di comprendere le principali criticità ambientali del
territorio e di definire politiche di sviluppo innovative in linea con gli in-
dirizzi comunitari in materia di crescita sostenibile. Tutto ciò per avere un
input per nuovi filoni produttivi e impianti che abbiano al centro l’econo-
mia circolare per sviluppare processi come il teleriscaldamento e il recu-
pero delle scorie del processo siderurgico. Fondamentale è il rapporto con
Acciai Speciali Terni, in cui è attivo il Protocollo sulla sicurezza che si è
evoluto in Protocollo Sicurezza Ambiente Salute (SAS). Appare necessa-
rio da parte delle istituzioni, con il contributo degli organismi territoriali e
delle aziende interessate, verificare la fattibilità di operazioni di recupero a
cominciare dalla bonifica del Sito SIN di Papigno, che tra le tante tecno-
logie sviluppate, potrebbe trasformarsi in un sito di produzione di idro-
geno;

m) ad assumere il tema dello sviluppo sostenibile dell’area come
centrale nella definizione di quale idea di turismo si intende promuovere.
È necessaria una valorizzazione delle eccellenze che ci sono nei circuiti
del turismo, dello sport, dell’ambiente e della cultura per farne sistema.
Questa idea di sviluppo del turismo va ricostruita, a partire dalla fine del-
l’emergenza pandemica, per promuovere l’Umbria del Sud a pieno titolo
negli itinerari turistici della regione, offrendo percorsi e capacità proget-
tuale in grado di valorizzare le risorse e la vocazione naturalistica ambien-
tale. Si reputa fondamentale l’aggiornamento dell’accordo di programma
fra regione Umbria, Ministero dello sviluppo economico e INVITALIA
al fine di sostenere il programma di sviluppo industriale che la società
Leolandia Umbria si è impegnata a realizzare nel periodo 2019-2020
nel comune di Narni in località San Liberato attraverso la proposta di con-
tratto di sviluppo presentata dalla medesima società; del resto, la regione e
il Ministero ritengono di rilevante e significativo impatto tale progetto per
il rafforzamento del tessuto produttivo e dello sviluppo economico dei ter-
ritori di riferimento e che prevedeva complessivi 36,3 milioni di euro di
investimenti con un impatto occupazionale diretto stimato in 250 addetti.
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 22 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 71

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 12,15

(sospensioni dalle ore 10,40 alle ore 11 e dalle ore 11,40 alle ore 11,50)

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2267

(DL 79/2021 – ASSEGNO TEMPORANEO PER FIGLI MINORI)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 72

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Orario: dalle ore 14 alle 15,45

(sospensioni dalle ore 14,15 alle ore 14,20, dalle ore 14,35 alle ore 14,40

e dalle ore 14,50 alle ore 15)

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)

Martedı̀ 22 giugno 2021

Plenaria

237ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(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. Esame. Parere favorevole con osservazione.)

La PRESIDENTE (IV-PSI), relatrice, illustra il provvedimento in ti-
tolo.

Premette che il documento in esame, volto a istituire una Commis-
sione monocamerale d’inchiesta concernente il settore del gioco, è compo-
sto da 6 articoli.

Sottolinea quindi che, per quanto di competenza della Commissione,
rileva in particolare l’articolo 3: esso, nell’enumerare i compiti della Com-
missione, prevede che questa sia chiamata ad accertare, tra l’altro, l’effi-
cacia dell’azione pubblica di cura e sostegno per i soggetti affetti da feno-
meni di dipendenza, con particolare riferimento alle attività svolte dagli
enti territoriali e dai servizi sanitari (lettera g) del comma 1).

Considerata l’urgenza di concludere l’esame, presenta e illustra la
proposta di parere – favorevole, con osservazione – pubblicata in allegato.

Si apre il dibattito.

Il senatore ZAFFINI (FdI) esprime l’avviso che sia improprio il rife-
rimento – che la relatrice ha inteso inserire nello schema di parere – alla
prevenzione, ritenendo che l’accostamento di tale termine alla tematica del
gioco rappresenti una sorta di ossimoro. Sottolinea che per arginare il di-
sturbo da gioco d’azzardo occorrerebbe rinunciare all’offerta di gioco pub-
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blico. Pone in rilievo, inoltre, che il testo in esame affronta in maniera as-
sai marginale gli aspetti socio-sanitari della materia e si duole che, anche
in questa occasione, la Commissione non sia la sede di primaria tratta-
zione di tali aspetti.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) osserva che, sia in sede di rela-
zione sia nell’ambito dello schema di parere, la relatrice si è soffermata
unicamente su quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera g), mentre
sarebbe stato a suo avviso necessario trattare il tema del gioco in maniera
maggiormente organica e prestando attenzione a tutte le sue sfaccettature,
come a suo avviso si è tentato di fare nel corso della passata legislatura.
Tra i temi che a suo giudizio avrebbero meritato di essere attenzionati, se-
gnala quello del gettito erariale derivante dal settore del gioco e quello
dell’incidenza della criminalità organizzata sulla diffusione del gioco ille-
gale.

Il senatore COMINCINI (PD) dissente dalla senatrice Binetti, rite-
nendo che bene abbia fatto la relatrice a privilegiare, nello schema di pa-
rere e in sede di esposizione preliminare, la trattazione degli aspetti socio-
sanitari del disturbo da gioco d’azzardo. In termini più generali, reputa che
il punto politicamente rilevante, sotteso al documento in esame, sia con-
nesso alla questione se lo Stato debba continuare a utilizzare il gettito de-
rivante dal gioco come uno strumento di finanziamento della spesa cor-
rente.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) giudica condivisibile il richiamo del se-
natore Comincini sull’importanza degli aspetti socio-sanitari del gioco e
segnala che, presso la Commissione di merito, diversi degli emendamenti
presentati sono volti a modificare il testo nel senso indicato dalla proposta
di parere presentata dalla relatrice. Obietta al senatore Zaffini che è pos-
sibile e doveroso fare prevenzione nel campo dei disturbi da gioco d’az-
zardo, attraverso l’azione dei Comuni, le campagne informative mirate, le
misure di sostegno sociale e il rafforzamento dei servizi di cura. Esprime
l’auspicio che l’istituenda Commissione d’inchiesta indaghi a 360 gradi
sul settore del gioco, non limitandosi ai soli aspetti di carattere fiscale,
e si augura che la sensibilità della 12ª Commissione sarà rappresentata al-
l’interno dell’organo inquirente.

La PRESIDENTE (IV-PSI), relatrice, non essendovi altre richieste di
intervento, puntualizza che in questa sede è appropriato dedicarsi alle parti
del documento riguardanti profili di rilievo sanitario, ragione per la quale,
nel corso della relazione e nella redazione dello schema di parere, si è sof-
fermata sul disposto dell’articolo 3, comma 1, lettera g). Rimarca che l’os-
servazione inserita nello schema predetto è volta per l’appunto a richia-
mare l’attenzione sul tema della prevenzione, nonché sull’opportunità di
un adeguamento del testo sul piano terminologico.
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Dopo interventi incidentali della senatrice BINETTI (FIBP-UDC) e
del senatore ENDRIZZI (M5S), integrativi delle considerazioni già formu-
late nel corso del dibattito, si passa alla fase di votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, accertata
la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere è posto
ai voti e risulta approvato.

La seduta termina alle ore 14,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOC. XXII, n. 32

La Commissione,

esaminato il documento in titolo, per quanto di propria competenza,
esprime parere favorevole,

con la seguente osservazione:

l’articolo 3, nell’enumerare i compiti della istituenda Commis-
sione, prevede che quest’ultima sia chiamata, tra l’altro, ad accertare l’ef-
ficacia dell’azione pubblica di cura e sostegno per i soggetti affetti da «fe-
nomeni di dipendenza», con particolare riferimento alle attività svolte da-
gli enti territoriali e dai servizi sanitari (lettera g) del comma 1). Si valuti
l’opportunità riformulare questa parte del testo, nel senso di prevedere che
la Commissione sia chiamata ad accertare l’efficacia dell’azione pubblica
di prevenzione, cura e sostegno per i soggetti a rischio di sviluppare un
disturbo da gioco d’azzardo (DGA) o già affetti da tale patologia, con par-
ticolare riferimento alle attività svolte dagli enti territoriali e dai servizi
sanitari.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 198

Presidenza della Presidente

PARENTE

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,40

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, DI RAPPRESENTANTI DEL MINI-

STERO DELLA SALUTE E DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ SULLO STATO

DELLE ATTIVITÀ DI TESTING, TRACCIAMENTO, SORVEGLIANZA E SEQUENZIA-

MENTO PER IL CONTRASTO DELLA PANDEMIA E SULLA VACCINAZIONE DEI MI-

NORI ANTI COVID-19
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 22 giugno 2021

Sottocommissione per i pareri

23ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,25

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i
provvedimenti deferiti:

alla 8ª Commissione:

(797) Simona PERGREFFI ed altri. – Disposizioni in materia di libretto dell’infrastrut-
tura: rinvio dell’espressione del parere;

alla 9ª Commissione:

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

rinvio dell’espressione del parere.

Plenaria

223ª Seduta

Presidenza della Presidente

MORONESE

La seduta inizia alle ore 15,25.

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
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(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

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

La presidente MORONESE, apprezzate le circostanze, rinvia ad una
prossima seduta il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge in ti-
tolo.

La seduta termina alle ore 15,30.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 22 giugno 2021

Plenaria

243ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Deborah Bergamini.

La seduta inizia alle ore 13,25.

IN SEDE REFERENTE

(2169) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita-

lia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il presidente STEFANO comunica che sono stati ritirati gli emenda-
menti 12.1, 12.2 e 12.3, e che sono state presentate le riformulazioni 1.0.1
(testo 2), 30.0.1 (testo 3) e 36.0.2 (testo 4), pubblicate in allegato. Inoltre,
il senatore Pittella ha ritirato la propria firma dall’emendamento 30.0.1
(testo 3), mentre la senatrice Giammanco ha sottoscritto gli emendamenti
28.4, 28.5, 28.6, 28.7, 28.8, 28.9, 28.10, 28.11, 28.12 e 28.13, e la sena-
trice Garavini ha aggiunto la sua firma all’ordine del giorno G/2169/4/14 e
agli emendamenti 1.2, 4.0.4 (testo 2), 8.2, 8.5, 8.11, 8.28 e 17.2.

I senatori CANDURA (L-SP-PSd’Az) e CANDIANI (L-SP-PSd’Az)
aggiungono la propria firma agli emendamenti 15.1 e 15.2.

La Commissione procede, quindi, all’esame degli ordini del giorno.
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Il Rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull’or-
dine del giorno G/2169/1/14, che posto ai voti, previa verifica della pre-
senza del prescritto numero di senatori, è approvato.

Accolta la riformulazione da parte dei proponenti, proposta dal Rap-
presentante del GOVERNO, sono posti ai voti gli identici ordini del
giorno G/2169/2/14 (testo 2), sottoscritto dalla senatrice MASINI (FIBP-

UDC), e G/2169/3/14 (testo 2), sottoscritto dal senatore MARCUCCI
(PD), pubblicati in allegato, e che sono approvati con unica votazione,
con il voto di astensione della senatrice GIANNUZZI (Misto).

Previo parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO, sono
approvati, con distinte votazioni, gli ordini del giorno G/2169/4/14 e
G/2169/6/14, quest’ultimo sottoscritto dal senatore MARCUCCI (PD).

Con il parere contrario del Rappresentante del GOVERNO, l’ordine
del giorno G/2169/5/14, sottoscritto dalla senatrice MASINI (FIBP-

UDC), posto ai voti, è approvato.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti al disegno di
legge.

Su invito del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO,
l’emendamento 1.1 è ritirato.

Previo invito al ritiro da parte del RELATORE e del Rappresentante
del GOVERNO, è ritirato, altresı̀, l’emendamento 1.2, su cu la 5ª Com-
missione ha espresso un parere contrario ex articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE ricorda che la 5ª Commissione ha espresso parere
contrario ex articolo 81 anche sull’emendamento 1.3.

Il senatore FAZZOLARI (FdI) chiede delucidazioni al riguardo, so-
stenendo che l’emendamento va nella direzione di una riduzione degli
oneri per l’Erario.

L’emendamento 1.3 è quindi accantonato per ulteriori approfondi-
menti.

Posto ai voti, con il parere favorevole del Rappresentante del GO-
VERNO, è approvato l’emendamento 1.4.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del
GOVERNO, è respinto l’emendamento 1.5.

Con il parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO, è appro-
vato l’emendamento 1.0.1 (testo 2), sottoscritto dalla senatrice GARA-
VINI (IV-PSI) e dal senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az).
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L’emendamento 2.1 è accantonato in attesa del parere della 5ª Com-
missione.

Con il parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO, è appro-
vato l’emendamento 2.2.

Sull’emendamento 2.3, il PRESIDENTE ricorda che la 5ª Commis-
sione ha espresso un parere contrario ai sensi dell’articolo 81.

Il senatore FAZZOLARI (FdI) chiede delucidazioni al riguardo. Si
esprime in senso critico, inoltre, sull’eccessiva facilità nel ricorso all’arti-
colo 81.

L’emendamento 2.3 è quindi accantonato.

È anche accantonato l’emendamento 3.1 (testo 2), sottoscritto dalle
senatrici CASOLATI (L-SP-PSd’Az) e GIANNUZZI (Misto), in attesa
del parere della 5ª Commissione.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del
GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 4.0.1
(testo 3) e 4.0.2 (testo 2), quest’ultimo sottoscritto dalla senatrice MASINI
(FIBP-UDC).

L’emendamento 4.0.3 (testo 2) risulta decaduto per assenza dei pro-
ponenti.

L’emendamento 4.0.4 (testo 2) è accantonato.

Con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del
GOVERNO, è approvato l’emendamento 7.0.1 (testo 3), sottoscritto dal
senatore MARCUCCI (PD).

Con un’unica votazione, previo parere contrario del RELATORE e
del Rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli identici emendamenti
7.0.2, sottoscritto dalla senatrice MASINI (FIBP-UDC), e 7.0.3.

In riferimento all’emendamento 8.1, sottoscritto dal senatore MAR-
CUCCI (PD), il RELATORE avverte che l’emendamento 8.28 risulta es-
sere di identico tenore e invita i proponenti di quest’ultimo a uniformarne
la collocazione all’emendamento 8.1.

La senatrice GARAVINI (IV-PSI) accoglie la proposta di riformula-
zione.

Pertanto, previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresen-
tante del GOVERNO, sono approvati in unica votazione gli identici emen-
damenti 8.1 e 8.28 (testo 2), quest’ultimo pubblicato in allegato.
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Con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del
GOVERNO, è inoltre approvato l’emendamento 8.2.

Sull’emendamento 8.3, sottoscritto dal senatore MARCUCCI (PD), il
Rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione alle lettere b)
e c), che è accolta dal proponente.

Similmente, il Rappresentante del GOVERNO propone una riformu-
lazione dell’emendamento 8.5, che è accolta dalla senatrice GARAVINI
(IV-PSI).

Pertanto con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresen-
tante del GOVERNO, sono approvati gli emendamenti 8.3 (testo 2) e
8.5 (testo 2), pubblicati in allegato.

L’emendamento 8.4 decade per assenza del proponente.

Previo invito al ritiro, da parte del RELATORE e del Rappresentante
del GOVERNO, sono ritirati gli identici emendamenti 8.6 e 8.7, quest’ul-
timo sottoscritto dal senatore MARCUCCI (PD).

Con riferimento agli identici emendamenti 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 e 8.12,
il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO esprimono un invito al
ritiro.

Il senatore FAZZOLARI (FdI) non ritiene di ritirare l’emendamento
8.12 a sua firma, sostenendo l’incongruità di una norma che preveda l’e-
sclusione dai bandi pubblici per la mera ipotesi che un’impresa possa non
aver adempiuto al versamento di tutti i contributi dovuti all’Erario.

Considerata l’attinenza alla materia, il PRESIDENTE dispone l’ac-
cantonamento sia degli identici emendamenti 8.8, 8.9, 8.10, 8.11 e 8.12,
che dei restanti emendamenti riferiti all’articolo 8.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del
GOVERNO, è respinto l’emendamento 10.1.

L’emendamento 10.0.1 (testo 2) è accantonato.

Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del
GOVERNO, sono respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 13.1,
13.2, 13.3 e 13.4.

La senatrice CASOLATI (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 13.5.

Sull’emendamento 15.1, sottoscritto anche dal senatore LOREFICE
(M5S), il Rappresentante del GOVERNO propone una riformulazione, ac-
colta dal senatore FAZZOLARI (FdI).
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Posto quindi ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del
Rappresentante del GOVERNO, è approvato l’emendamento 15.1 (testo
2), pubblicato in allegato.

È quindi respinto l’emendamento 15.2, con il parere contrario del
RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO.

Gli emendamenti 16.1 e 16.2 sono accantonati.

Su invito del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO,
sono ritirati gli emendamenti 17.2 e 17.3.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 17.0.1 (testo 2), 17.0.2 (te-
sto 2), 17.0.3 e 17.0.4, in attesa del parere della 5ª Commissione.

Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del
GOVERNO, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 19.1 e
19.2.

Sull’emendamento 23.1, il Rappresentante del GOVERNO propone
una riformulazione in cui sia espunta la lettera b), che è accolta dalla se-
natrice MASINI (FIBP-UDC).

Pertanto, previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresen-
tante del GOVERNO, è approvato l’emendamento 23.1 (testo 2), pubbli-

cato in allegato.

Sull’emendamento 23.2 il RELATORE e il Rappresentante del GO-
VERNO esprimono un parere contrario.

La senatrice GIANNUZZI (Misto) chiede delucidazioni circa la disci-
plina a difesa delle aziende soggette al golden power.

Il senatore FAZZOLARI (FdI) chiarisce come tale disciplina abbia
un riconoscimento minimo nell’ambito dell’Unione europea.

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del
GOVERNO, è respinto l’emendamento 23.2.

Similmente, previo parere contrario del RELATORE e del Rappre-
sentante del GOVERNO, è respinto anche l’emendamento 23.3.

Previo parere favorevole del Rappresentante del GOVERNO, con di-
stinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 23.0.1 e 23.0.2.

Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del
GOVERNO, è respinto l’emendamento 24.1.
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Sull’emendamento 24.2, il Rappresentante del GOVERNO propone
una riformulazione, accolta dal senatore FAZZOLARI (FdI).

Pertanto, previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresen-
tante del GOVERNO, e previa sottoscrizione da parte del senatore CAN-
DIANI (L-SP-PSd’Az), l’emendamento 24.2 (testo 2), pubblicato in alle-

gato, è approvato.

Sugli emendamenti di analogo tenore 26.1 e 27.1, il RELATORE e il
Rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

La senatrice BONINO (Misto-+Eu-Az) chiede delucidazioni circa la
contrarietà nei confronti di una proposta che va nella direzione di una
maggiore trasparenza.

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) esprime simile perplessità ri-
tenendo che la presunta pubblicità implicita nei confronti di chi vende on-

line prodotti non conformi sia comunque una buona misura di contrasto a
tali fenomeni.

Gli emendamenti 26.1 e 27.1 sono quindi accantonati.

Tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 28, in materia di protezione
degli animali utilizzati a fini scientifici, sono accantonati, in attesa di ul-
teriori approfondimenti.

Il senatore LOREFICE (M5S) aggiunge la sua firma agli emenda-
menti 28.3, 28.5, 28.6, 28.8, 28.10 e 28.12.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti agli articoli 30 e seguenti.

Previo parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del
GOVERNO, è approvato l’emendamento 30.1.

L’emendamento 30.0.1 (testo 3) è accantonato.

Su invito del RELATORE e del Rappresentante del GOVERNO, il
senatore FAZZOLARI (FdI) ritira l’emendamento 34.1.

Sull’emendamento 34.0.1, il Rappresentante del GOVERNO propone
una riformulazione.

Il senatore LOREFICE (M5S) chiede l’accantonamento dell’emenda-
mento, per consentire un approfondimento.

Sono quindi accantonati gli emendamenti 34.0.1, 34.0.2, 34.0.3 e
34.0.4, ai quali la senatrice GIANNUZZI (Misto) aggiunge la propria
firma.
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Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del
GOVERNO, è respinto l’emendamento 35.1.

Sugli identici emendamenti 36.1 e 36.2, il RELATORE e il Rappre-
sentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az), quindi, ritira l’emendamento
36.2.

Posto ai voti, è respinto l’emendamento 36.1.

L’emendamento 36.0.2 (testo 4) è accantonato in attesa del parere
della 5ª Commissione.

È altresı̀ accantonato l’emendamento 36.0.3.

Previo parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del
GOVERNO, è respinto l’emendamento 38.1.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,25.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2169

G/2169/2/14 (testo 2)

Rizzotti, Masini

Approvato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia al-
l’Unione europea - Legge europea 2019-2020»,

premesso che:

al fine di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri sulla protezione degli animali usati a
scopi scientifici, l’Unione europea ha adottato la direttiva 2010/63/UE,
che si applica nei casi in cui gli animali siano utilizzati o siano destinati
a essere impiegati nelle procedure a fini scientifici ed educativi;

l’obiettivo finale della direttiva - che rappresenta un’equa concilia-
zione tra le esigenze della scienza e le questioni etiche poste dalle asso-
ciazioni animaliste - è la completa sostituzione delle procedure su animali
a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile,
come enunciato al considerando n. 10 della stessa;

a tale scopo, l’articolo 47 della direttiva prevede che la Commis-
sione europea e gli Stati membri contribuiscano allo sviluppo e alla con-
valida di approcci alternativi idonei a fornire un livello pari o più alto
d’informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali;

per ottemperare a tale previsione, il Ministero della Salute ha inau-
gurato nell’aprile 2013 il Tavolo tecnico sui metodi alternativi alla speri-
mentazione animale, rinnovato con decreto del Ministro della Salute del 7
giugno 2019, che tuttavia risulta attualmente inattivo;

in relazione al recepimento, l’articolo 2 della direttiva 2010/63/UE
ha stabilito espressamente che gli Stati membri potessero mantenere mi-
sure più rigorose di quelle unionali, esclusivamente se già previste nell’or-
dinamento nazionale alla data dell’entrata in vigore della direttiva stessa
fissata al 9 novembre 2010;

in violazione dell’articolo 2, nel decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 26, di recepimento della direttiva, il legislatore italiano ha introdotto ex

novo una serie di misure più restrittive, precedentemente assenti nell’ordi-
namento nazionale, tra cui i divieti di utilizzo di animali negli studi su xe-
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notrapianti d’organo e sostanze d’abuso (articolo 5, comma 2, lettere d) ed
e) del decreto legislativo n. 26 del 2014);

nonostante l’entrata in vigore dei suddetti divieti sia stata finora
differita più volte con un meccanismo di proroghe normative annuali, la
loro permanenza nell’ordinamento nazionale penalizza gravemente i ricer-
catori italiani, ponendoli in una condizione di precarietà e svantaggio ri-
spetto ai colleghi europei, soprattutto nell’accesso ai bandi e ai finanzia-
menti internazionali di durata pluriennale;

le difformità esistenti tra direttiva europea 2010/63/UE e il decreto
legislativo di recepimento n. 26 del 2014 – inclusi i citati divieti di spe-
rimentazione animale – hanno condotto la Commissione europea a inviare
all’Italia, con la nota C(2016)2361 del 28 aprile 2016, una lettera di messa
in mora, avviando la procedura d’infrazione 2016/2013;

in risposta ai rilievi della Commissione europea, il Governo ha rap-
presentato che la maggior parte delle criticità derivano dai limiti imposti
dalla delega contenuta nell’articolo 13 della legge 6 agosto 2013 n. 96,
recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione euro-
pea 2013»;

non soddisfatta delle motivazioni del Governo italiano e in man-
canza di un impegno concreto a modificare il decreto legislativo, la Com-
missione europea, con nota del 15 febbraio 2017, ha inviato all’Italia un
parere motivato per non aver ancora recepito correttamente la direttiva
2010/63/UE, rilevando come l’applicazione del criterio di delega non giu-
stificasse un non corretto recepimento;

con riferimento ai divieti di sperimentazione animale negli studi su
sostanze d’abuso e xenotrapianti d’organo, l’ultimo intervento normativo
di proroga è contenuto all’articolo 28 del disegno di legge europea
2019-2020, che ne posticipa l’entrata in vigore al 30 giugno 2022, al
fine di consentire al Governo un margine temporale congruo per sanare
le difformità esistenti tra la direttiva 2010/63/UE e il decreto legislativo
di recepimento n. 26 del 2014;

a tal fine, lo scorso 1º aprile, durante l’esame in prima lettura del
presente disegno di legge presso la Camera dei deputati, il Governo ha ac-
colto l’ordine del giorno 9/2670-A/3 – presentato dagli onn. Boldi, De Fi-
lippo, Carnevali, Noja, Bagnasco, Sportiello, Bologna, Ianaro, De Lo-
renzo, Galizia – impegnandosi, da un lato, a risolvere la procedura di in-
frazione n. 2016/2013 nel prossimo disegno di legge europea 2021, supe-
rando definitivamente le criticità evidenziate dalla Commissione europea,
inclusi i divieti richiamati, dall’altro lato, a prevedere a regime congrue
forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci me-
todologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali;

impegna il Governo:

a dare seguito all’ordine del giorno 9/2670-A/3 citato in premessa,
inserendo nel disegno di legge europea 2021 da presentare alle Camere,
specifiche disposizioni volte a risolvere la procedura di infrazione n.
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2016/2013, nonché a stanziare adeguate misure di finanziamento per lo
sviluppo di nuovi approcci metodologici che non prevedano l’uso di ani-
mali.

G/2169/3/14 (testo 2)

Nannicini, Marcucci

Approvato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia al-
l’Unione europea - Legge europea 2019-2020»,

premesso che:

al fine di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri sulla protezione degli animali usati a
scopi scientifici, l’Unione europea ha adottato la direttiva 2010/63/UE,
che si applica nei casi in cui gli animali siano utilizzati o siano destinati
a essere impiegati nelle procedure a fini scientifici ed educativi;

l’obiettivo finale della direttiva – che rappresenta un’equa concilia-
zione tra le esigenze della scienza e le questioni etiche poste dalle asso-
ciazioni animaliste – è la completa sostituzione delle procedure su animali
a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile,
come enunciato al considerando n. 10 della stessa;

a tale scopo, l’articolo 47 della direttiva prevede che la Commis-
sione europea e gli Stati membri contribuiscano allo sviluppo e alla con-
valida di approcci alternativi idonei a fornire un livello pari o più alto
d’informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali;

per ottemperare a tale previsione, il Ministero della Salute ha inau-
gurato nell’aprile 2013 il Tavolo tecnico sui metodi alternativi alla speri-
mentazione animale, rinnovato con decreto del Ministro della Salute del 7
giugno 2019, che tuttavia risulta attualmente inattivo;

in relazione al recepimento, l’articolo 2 della direttiva 2010/63/UE
ha stabilito espressamente che gli Stati membri potessero mantenere mi-
sure più rigorose di quelle unionali, esclusivamente se già previste nell’or-
dinamento nazionale alla data dell’entrata in vigore della direttiva stessa
fissata al 9 novembre 2010;

in violazione dell’articolo 2, nel decreto legislativo 4 marzo 2014,
n. 26, di recepimento della direttiva, il legislatore italiano ha introdotto ex

novo una serie di misure più restrittive, precedentemente assenti nell’ordi-
namento nazionale, tra cui i divieti di utilizzo di animali negli studi su xe-
notrapianti d’organo e sostanze d’abuso (articolo 5, comma 2, lettere d) ed
e) del decreto legislativo n. 26 del 2014);



22 giugno 2021 14ª Commissione– 86 –

nonostante l’entrata in vigore dei suddetti divieti sia stata finora
differita più volte con un meccanismo di proroghe normative annuali, la
loro permanenza nell’ordinamento nazionale penalizza gravemente i ricer-
catori italiani, ponendoli in una condizione di precarietà e svantaggio ri-
spetto ai colleghi europei, soprattutto nell’accesso ai bandi e ai finanzia-
menti internazionali di durata pluriennale;

le difformità esistenti tra direttiva europea 2010/63/UE e il decreto
legislativo di recepimento n. 26 del 2014 – inclusi i citati divieti di spe-
rimentazione animale – hanno condotto la Commissione europea a inviare
all’Italia, con la nota C(2016)2361 del 28 aprile 2016, una lettera di messa
in mora, avviando la procedura d’infrazione 2016/2013;

in risposta ai rilievi della Commissione europea, il Governo ha rap-
presentato che la maggior parte delle criticità derivano dai limiti imposti
dalla delega contenuta nell’articolo 13 della legge 6 agosto 2013 n. 96,
recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione euro-
pea 2013»;

non soddisfatta delle motivazioni del Governo italiano e in man-
canza di un impegno concreto a modificare il decreto legislativo, la Com-
missione europea, con nota del 15 febbraio 2017, ha inviato all’Italia un
parere motivato per non aver ancora recepito correttamente la direttiva
2010/63/UE, rilevando come l’applicazione del criterio di delega non giu-
stificasse un non corretto recepimento;

con riferimento ai divieti di sperimentazione animale negli studi su
sostanze d’abuso e xenotrapianti d’organo, l’ultimo intervento normativo
di proroga è contenuto all’articolo 28 del disegno di legge europea
2019-2020, che ne posticipa l’entrata in vigore al 30 giugno 2022, al
fine di consentire al Governo un margine temporale congruo per sanare
le difformità esistenti tra la direttiva 2010/63/UE e il decreto legislativo
di recepimento n. 26 del 2014;

a tal fine, lo scorso 1º aprile, durante l’esame in prima lettura del
presente disegno di legge presso la Camera dei deputati, il Governo ha ac-
colto l’ordine del giorno 9/2670-A/3 – presentato dagli onn. Boldi, De Fi-
lippo, Carnevali, Noja, Bagnasco, Sportiello, Bologna, Ianaro, De Lo-
renzo, Galizia – impegnandosi, da un lato, a risolvere la procedura di in-
frazione n. 2016/2013 nel prossimo disegno di legge europea 2021, supe-
rando definitivamente le criticità evidenziate dalla Commissione europea,
inclusi i divieti richiamati, dall’altro lato, a prevedere a regime congrue
forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci me-
todologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali;

impegna il Governo:

a dare seguito all’ordine del giorno 9/2670-A/3 citato in premessa,
inserendo nel disegno di legge europea 2021 da presentare alle Camere,
specifiche disposizioni volte a risolvere la procedura di infrazione
n. 2016/2013, nonché a stanziare adeguate misure di finanziamento per
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lo sviluppo di nuovi approcci metodologici che non prevedano l’uso di
animali.

Art. 1.

1.0.1 (testo 2)

Alfieri, Marcucci, Garavini, Candiani

Accolto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati
all’estero. Caso Ares 2019/4793003)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le se-
guenti modifiche:

a) all’articolo 93, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 7-bis
e 7-ter, sono abrogati;

b) dopo l’articolo 93, è inserito il seguente:

"Art. 93-bis.

(Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e

rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia)

1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli ed i
rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che ab-
bia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul
territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall’acquisizione della
residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e
94.

2. A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatri-
colati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto
avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l’intestatario
del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con
data certa dall’intestatario, dal quale risulti il titolo e la durata della dispo-
nibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona
fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di
trenta giorni, anche non continuativi, nell’anno solare, il titolo e la durata
della disponibilità devono essere registrati, a cura dell’utilizzatore, in ap-
posito elenco del sistema informativo del Pubblico Registro Automobili-
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stico di cui all’articolo 94, comma 4-ter. Ogni successiva variazione della
disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a
cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasfe-
rimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all’an-
notazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di ido-
neo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell’elenco di
cui all’articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera
in capo al conducente e l’obbligo di registrazione deve essere assolto im-
mediatamente da questi. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si ap-
plicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli
immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell’e-
lenco dei veicoli di cui all’articolo 94, comma 4-ter.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresı̀, ai lavora-
tori subordinati o autonomi che esercitano una attività professionale nel
territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli
di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registra-
zione entro 60 giorni dall’acquisizone della proprietà del veicolo. I veicoli
registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai loro fa-
miliari conviventi che hanno residenza in Italia.

4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere chia-
ramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione compo-
sto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità’ che
verranno stabilite nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del pre-
sente comma è soggetto alle sanzioni dell’art. 100, commi 11 e 15.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:

a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia;

b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche ammini-
strazioni in servizio all’estero, di cui all’articolo 1, comma 9, lettere a)

e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;

c) al personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all’estero
presso organismi internazionali o basi militari;

d) ai familiari conviventi all’estero con il personale di cui alle let-
tere b), c).

6. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in vio-
lazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
L’organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al pro-
prietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli
93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla registra-
zione ai sensi del comma 2. Ordina l’immediata cessazione della circola-
zione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a
pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell’articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all’uf-
ficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è re-
stituito all’avente diritto dopo la verifica dell’adempimento dell’intima-
zione. In alternativa all’immatricolazione o alla registrazione in Italia, l’in-
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testatario del documento di circolazione estero può chiedere all’organo ac-

certatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio

dello Stato e condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora entro

il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo

non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, non con-

duca lo stesso oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria

della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di se-

questro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall’auto-

rizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti confine, è sog-

getto alle sanzioni di cui all’articolo 213, comma 8.

7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo

di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta

giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo ammini-

strativo secondo le disposizioni dell’articolo 214 in quanto compatibili ed

è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ov-

vero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il

documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dal-

l’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del docu-

mento, l’organo accertatore provvede all’applicazione della sanzione di

cui all’articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notifica-

zione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei do-

cumenti.

8. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo,

circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi

indicata ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive varia-

zioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto

alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a

euro 3.558. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dal-

l’organo accertatore e restituito solo dopo l’adempimento delle prescri-

zioni omesse. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione.

In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento

di circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le san-

zioni dell’articolo 216, comma 6.";

c) all’articolo 94, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

"4-ter. Nell’archivio informatico del Pubblico Registro Automobili-

stico, gestito dall’Automobile Club d’Italia (A.C.I.), è formato ed aggior-

nato l’elenco dei veicoli immatricolati all’estero per i quali è richiesta la

registrazione ai sensi del comma 2 dell’articolo 93-bis, secondo la mede-

sima disciplina prevista per l’iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9

luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce base dati disponibile per tutte

le finalità previste dall’articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ot-

tobre 2019, n. 124. L’elenco è pubblico.";
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d) l’articolo 132 è sostituito dal seguente:

"Art. 132. – (Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato

estero condotti da non residenti in Italia) – 1. Fuori dai casi di cui all’ar-

ticolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in

uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o

a quelle di cui all’articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto

1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata

massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato

di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall’Ita-

lia.

2. Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno

Stato estero, che abbiano adempiuto alle formalità doganali o a quelle

di cui all’articolo 53, comma 2, del decreto- legge 30 agosto 1993, n.

331, se prescritte, di proprietà del personale straniero o dei familiari con-

viventi, in servizio presso gli organismi o basi militari internazionali

aventi sede in Italia, sono ammessi a circolare per la durata del mandato.

3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiara-

mente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto

da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che ver-

ranno stabilite nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del pre-

sente comma è soggetto alle sanzioni dell’art. 100, commi 11 e 15.

4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l’in-

terdizione all’accesso sul territorio nazionale.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è soggetto

alle sanzioni del comma 6 dell’articolo 93-bis."

e) al primo comma dell’articolo 196, l’ultimo periodo è sostituito

dal seguente: "Nei casi indicati dall’articolo 93-bis, delle violazioni com-

messe risponde solidalmente la persona residente in Italia che abbia a qua-

lunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al

comma 2 del medesimo articolo, se non prova che la circolazione del vei-

colo è avvenuta contro la sua volontà.";

2. Le disposizioni di cui all’articolo 93-bis, comma 2, introdotte dal

presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione

della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interes-

sate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, fi-

nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».



22 giugno 2021 14ª Commissione– 91 –

Art. 8.

8.3 (testo 2)

Margiotta, Marcucci

Accolto

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) al punto 1.1, dopo le parole: «mercato dei servizi di ingegneria
e architettura», aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei principi di non
discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati»;

b) sostituire il punto 2) con il seguente: «2), al comma 2, in fine,
sono aggiunte le seguenti parole: "e i soggetti di cui alla lettera d-bis i cui
requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell’adozione del decreto di cui
all’articolo 216, comma 27-octies, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della
mobilità sostenibili";»;

c) aggiungere alla fine il seguente punto: «3) Ai fini della parte-
cipazione dei soggetti di cui alla lettera d-bis dell’articolo 46, comma 1,
lettera d-bis del codice dei contratti pubblici alle procedure di affidamento
dei servizi di ingegneria e architettura, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge il Ministero per le infrastrutture e per la mo-
bilità sostenibile individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che
tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento al-
l’obbligo di nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto del-
l’oggetto sociale, agli obblighi di regolarità contributiva, di comunicazione
e di iscrizione al casellario dell’A.N.A.C. nonché all’obbligo di assicura-
zione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.».

8.5 (testo 2)

Ginetti, Vono, Garavini

Accolto

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 2) con il seguente:

«2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i
soggetti di cui alla lettera d-bis i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle
more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 216, comma 27-octies,
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e della mobilità sostenibili."».
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8.28 (testo 2)

Ginetti, Vono, Garavini

Accolto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) All’articolo 31, comma 8, dopo il penultimo periodo, è aggiunto
il seguente: "Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza spe-
cialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e in altri set-
tori non attinenti la disciplina dell’ingegneria e dell’architettura per i quali
siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la
responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività."».

Art. 15.

15.1 (testo 2)

Fazzolari, Candura, Lorefice, Candiani

Accolto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all’articolo 1, terzo comma, è aggiunto in fine il seguente pe-
riodo: "Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai
Corpi armati dello Stato, devono recare il marchio NATO o altra marca-
tura idonea a individuarne la specifica destinazione"»;

b) alla lettera a), dopo le parole: «all’articolo 2,», inserire le se-
guenti: «al secondo comma, secondo periodo, le parole da: "armi da fuoco
corte semiautomatiche", fino a: "parabellum, nonché di", sono soppresse, e
al».

Art. 23.

23.1 (testo 2)

Giammanco, Masini

Accolto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso «Art. 182 – (Ambito di applicazione)»,
al «comma 2», sostituire le parole: «187-bis», con le parole: «187-ter»;



22 giugno 2021 14ª Commissione– 93 –

b) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all’articolo 185, i commi 2-bis e 2-ter sono abrogati».

Art. 24.

24.2 (testo 2)
Fazzolari, Candiani

Accolto

Al comma 1, lettera b), capoverso «18-bis», sostituire le parole: «una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 a euro 61.974», con le

seguenti: «la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8».

Art. 30.

30.0.1 (testo 3)
Garavini, Ginetti, Nannicini

Accantonato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in attuazione del Piano europeo per gli investimenti esterni

(COM(2016) 581), del regolamento (UE) 2017/1601 che istituisce il
Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) e della direttiva

2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale)

1. In attuazione del Piano europeo per gli investimenti esterni
(COM(2016) 581), del regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo
per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell’EFSD e il Fondo di
garanzia dell’EFSD, e della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’infor-
mazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, al
fine di rafforzare l’azione dell’Italia a livello nazionale e internazionale
per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione
in materia di tutela ambientale e per favorire la cooperazione allo sviluppo
e il partenariato con le società civili per lo sviluppo sostenibile, l’Osser-
vatorio euro-mediterraneo - Mar Nero per l’informazione e la partecipa-
zione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo eco-
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nomico sostenibile locale, già costituito nella città di Venezia, è istituito
sperimentalmente per gli anni 2021, 2022 e 2023 anche nelle città di
Roma e Napoli.

2. Le sedi dell’Osservatorio sono collocate preferibilmente in locali
inutilizzati di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, secondo le procedure indicate dall’articolo 151, comma 3, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

3. L’Osservatorio sviluppa rapporti di cooperazione istituzionale con
l’Assemblea Parlamentare per l’Unione per il Mediterraneo (UfM), con
l’Assemblea parlamentare del Mediterraneo e l’Assemblea Parlamentare
del Mar Nero per la cooperazione economica (PABSEC) e favorisce l’ac-
quisizione inclusiva di nuovi partner rappresentanti di organizzazioni pub-
bliche e private dell’ambito geografico del Mediterraneo e del Mar Nero.

4. Entro il 28 febbraio di ogni anno l’Osservatorio presenta alle Ca-
mere, ai fini dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parla-
mentari competenti entro i successivi sessanta giorni, il programma di at-
tività dell’Osservatorio.

5. Le attività dell’Osservatorio:

a) favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più ur-
genti di sviluppo economico sostenibile nell’area del Mediterraneo e del
Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal citato
articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e per una
completa attuazione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile
(EFSD);

b) attivano e promuovono forum come luoghi di incontro e di con-
fronto sullo sviluppo sostenibile, in particolare per riflettere sui contenuti,
approfondire le metodologie e monitorare il lavoro legato Piano europeo
per gli investimenti esterni (PIE) a sostegno degli investimenti nei Paesi
africani e del vicinato orientale;

c) favoriscono la costituzione di fondi di sviluppo per le attività di
partenariato economico nell’ambito del Mediterraneo e del Mar Nero, an-
che in collaborazione con Cassa depositi e prestiti e Invitalia;

d) includono attività di informazione e di educazione anche in col-
laborazione con l’Autorità per la Laguna di Venezia di cui all’articolo 95
del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, per la città di Venezia e la sua
area metropolitana e sulle problematiche dei cambiamenti climatici e la
trasformazione resiliente degli ambiti urbani costieri del Mediterraneo -
Mar Nero, in collaborazione con l’Istituto di Studi sul Mediterraneo del
CNR e il Piano di Azione per il Mediterraneo (MAP) del Programma delle
Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP), e attività di educazione ambientale
di cui all’articolo 1, comma, 759 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) facilitano la partecipazione del pubblico al decision-making am-
bientale di cui all’articolo 6 della Convenzione di Aarhus;

f) includono attività di collaborazione in materia di difesa dei diritti
umani.
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6. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 36.

36.0.2 (testo 4)

Candiani, Simone Bossi, Casolati

Accantonato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

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

terna della Corte dei conti)

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

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

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

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

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

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

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

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

e b), della legge 30 luglio 2007, n. 111. Le risorse finanziarie annualmente
assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti sono pari allo 0,5 per
mille delle spese finali del bilancio dello Stato.

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni inte-
ressate provvedono all’attuazione dei compiti derivanti dal presente arti-
colo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente.».
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

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

Martedı̀ 22 giugno 2021

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

VERDUCCI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, la dottoressa

Nunzia Ciardi, direttore della Polizia postale e il prefetto Vittorio Rizzi,

presidente dell’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori

(OSCAD).

La seduta inizia alle ore 12.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VERDUCCI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del
Senato e sulla web-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventiva-
mente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale
forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente

Il presidente VERDUCCI riferisce che l’Ufficio di Presidenza, inte-
grato dai Rappresentanti dei Gruppi e senatori interessati del 10 giugno
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scorso, ha approvato l’elenco delle audizioni e delle integrazioni pervenute
presso gli uffici della Commissione.

Propone inoltre, per poter organizzare al meglio i lavori, di assegnare
15 minuti a ciascuno degli auditi per la presentazione della relazione e 35
minuti agli interventi dei senatori, infine 10 minuti alla replica.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi

d’odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea in materia:

audizione della dottoressa Nunzia Ciardi, direttore della Polizia postale

La presidente SEGRE (Misto), intervenendo da remoto, rivolge un in-
dirizzo di saluti ai presenti.

Il presidente VERDUCCI introduce i temi dell’audizione e dà il ben-
venuto alla dottoressa Nunzia Ciardi, direttore della Polizia postale.

La dottoressa CIARDI svolge una relazione sui temi oggetto dell’au-
dizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori BA-
GNAI (L-SP-PSd’Az), MINUTO (FIBP-UDC) e PAVANELLI (M5S), ai
quali replica la dottoressa CIARDI.

Il presidente VERDUCCI ringrazia la dottoressa Ciardi per il contri-
buto fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione in
titolo.

La seduta, sospesa alle ore 12,50 riprende alle ore 12,55.

Audizione del prefetto Vittorio Rizzi, presidente dell’Osservatorio per la sicurezza

contro gli atti discriminatori (OSCAD)

Il presidente VERDUCCI dà il benvenuto al prefetto Vittorio Rizzi,
presidente dell’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori
(OSCAD).

Il prefetto RIZZI svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori BA-
GNAI (L-SP-PSd’Az) e URRARO (L-SP-PSd’Az), ai quali replica il pre-
fetto RIZZI.
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Il presidente VERDUCCI ringrazia il prefetto Rizzi per l’esauriente
contributo fornito ai lavori e dichiara conclusa l’audizione in titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedı̀ 22 giugno 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 52

Presidenza del Presidente

BARACHINI

Orario: dalle ore 20,10 alle ore 20,40

Plenaria

68ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

Interviene il Direttore canone e beni artistici della RAI, dottor Nicola

Sinisi, accompagnato dal collaboratore dottor Alfredo Baiocco e dal dot-

tor Fulvio Di Nunzio nonché dal dottor Stefano Luppi e dal dottor Lo-

renzo Ottolenghi, rispettivamente Direttore e Vice Direttore dell’ufficio

relazioni istituzionali della Rai.

La seduta inizia alle ore 20,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-

dente).
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del
Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta
odierna, per quanto concerne l’audizione all’ordine del giorno, sarà assicu-
rata mediante l’attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la tra-
smissione in diretta sulla web-tv e sul canale satellitare della Camera dei
deputati.

Avverte che con riferimento all’audizione odierna verrà redatto e
pubblicato il resoconto stenografico.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica l’esito dell’Ufficio di presidenza che si è
appena svolto. Comunica il ritiro della propria proposta di atto di indirizzo
sulla presenza delle forze politiche di opposizione nel servizio pubblico
radiotelevisivo nei periodi non elettorali.

L’esame della proposta in materia presentata dalla senatrice Garnero
Santanchè e dal deputato Mollicone resta sospeso in attesa della trasmis-
sione da parte dell’Osservatorio di Pavia di dati complessivi sulla presenza
di soggetti istituzionali, Governo, forze di maggioranza e di opposizione
nelle reti RAI a partire dall’insediamento del Governo Draghi.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore canone e beni artistici della RAI

(Svolgimento)

Il PRESIDENTE saluta e ringrazia il direttore canone e beni artistici
della RAI, dottor Nicola Sinisi, per la disponibilità ad intervenire nella se-
duta odierna.

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

L’audizione del dottor Sinisi è stata richiesta inizialmente dal depu-
tato Fornaro per acquisire informazioni concernenti la gestione e l’utiliz-
zazione delle quote di canone destinate al Servizio pubblico e più recen-
temente dalla senatrice Fedeli per acquisire elementi in merito alle notizie
apparse sulla stampa sulla scomparsa di numerose opere d’arte in diverse
sedi della Rai, oggetto di alcuni quesiti da parte dei commissari.

Come di consueto, dopo un intervento introduttivo da parte del dottor
Sinisi, seguiranno i quesiti da parte dei componenti della Commissione ai
quali il Direttore avrà la possibilità di replicare.
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Cede quindi la parola al direttore Sinisi per la sua esposizione intro-
duttiva.

Il dottore SINISI svolge la sua relazione.

Intervengono per porre quesiti e svolgere considerazioni il PRESI-
DENTE, il deputato FORNARO (LEU), la senatrice FEDELI (PD), i de-
putati ANZALDI (IV) e CAPITANIO (Lega), i senatori BERGESIO (L-
SP-PSd’Az) e VERDUCCI (PD).

Replica il dottor SINISI.

Intervengono quindi il senatore GASPARRI (FIBP-UDC) e il PRESI-
DENTE che infine ringrazia il Direttore canone e beni artistici della RAI e
dichiara conclusa la procedura informativa.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame proposta di risoluzione in materia di una corretta informazione all’educazione

alimentare da parte della Rai

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che l’ordine del giorno reca l’esame della
proposta di risoluzione in materia di «una corretta informazione all’educa-
zione alimentare da parte della Rai», di cui si è già dato annuncio nella
seduta del 30 marzo scorso.

Invita il relatore e primo firmatario, deputato Capitanio, a illustrare la
proposta di risoluzione.

Il deputato CAPITANIO (Lega) illustra la proposta di risoluzione in
titolo, pubblicata in allegato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi
della risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza della Com-
missione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo,
approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti n. 393/1825 e
n. 394/1830 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della
Commissione (vedi allegato).

La seduta termina alle ore 22,30.
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Allegato

Proposta di risoluzione in materia di una corretta informazione
all’educazione alimentare da parte della Rai presentata dal deputato
Capitanio dalla deputata Murelli, dal senatore Bergesio, dalla depu-
tata Cavandoli dal deputato Coin, dal senatore Fusco, dalla deputata

Maccanti e dalla senatrice Pergreffi

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi;

premesso che:

l’articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e gli articoli 1 e 49,
comma 12-ter, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico
dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) attribuiscono alla Commis-
sione funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici ra-
diotelevisivi;

l’articolo 14 del Regolamento interno della Commissione stabilisce
che essa esercita i poteri e le funzioni che le sono attribuiti dalla legge,
adottando, quando occorra, risoluzioni contenenti direttive per la società
concessionaria;

secondo le statistiche nazionali negli ultimi 40 anni sono triplicati i
soggetti allergici e intolleranti ad alcuni tipi di alimenti. I dati Istat riferi-
scono che negli anni Ottanta ne soffriva solo il 2,9 per cento della popo-
lazione, ad oggi il dato (fonte Istat 2019) è salito al 12,7 per cento, circa
7.000.000 di italiani;

oltre 300.000 sono i cittadini allergici al latte, 1,1 milioni al latto-
sio, 3 milioni al glutine, oltre 300.000 sono i celiaci. Sono censiti anche 5
milioni di cittadini allergici al nichel, metallo contenuto in vari alimenti, e
oltre 100.000 persone intolleranti agli additivi alimentari;

la celiachia rappresenta l’intolleranza alimentare più frequente e
colpisce circa l’1 per cento della popolazione. È stato calcolato che in Ita-
lia il numero teorico di celiaci si aggiri intorno ai 600.000 contro i
198.427 ad oggi diagnosticati (dati relazione annuale al Parlamento sulla
celiachia – anno 2016) ed è più frequente tra le donne (138.902 casi tra
le donne rispetto ai 59.525 negli uomini);

la maggiore consapevolezza relativa alle intolleranze e allergie, in
base all’analisi dell’Osservatorio Immagino di GS1 Italy, realizzata in col-
laborazione con Nielsen, ha rilevato un impatto economico nel settore del
Free From pari a 6,9 miliardi di euro (giugno 2019-giugno 2020), in cre-
scita del 2,2 per cento rispetto all’anno precedente;

macro categoria molto dinamica è quella che comprende gli ali-
menti dedicati a chi soffre di intolleranze alimentari, principalmente glu-
tine e lattosio, le cui vendite dal 2016 al 2019 si sono mantenute su buoni
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livelli di crescita, con le migliori performance registrate nel 2017. Si tratta
di un comparto la cui offerta a scaffale è in continua espansione con re-
ferenze che vantano un livello di penetrazione significativo e consolidato
presso le famiglie italiane (35 per cento);

a dominare il mercato dei prodotti per intolleranti – che generano
3,7 miliardi di euro di vendite (+2,6 per cento) – sono proprio gli alimenti
per celiaci, sia in termini di numero di referenze sia di sell-out;

considerato che:

dal 2005 (legge n. 123 del 4 luglio 2005) la celiachia è considerata
«malattia sociale», in quanto a incidere maggiormente sulla vita delle per-
sone celiache, intolleranti e allergiche, oltre alla modifica del regime ali-
mentare (nel caso dei celiaci è terapia permanente), è la relazione con gli
altri in contesti che prevedono pasti fuori casa: dalla scuola al lavoro, dal
viaggio ai momenti di svago con gli amici;

i soggetti affetti da celiachia devono rispettare un regime alimen-
tare estremamente rigoroso, escludendo dalla propria dieta tutti gli ali-
menti a base di cereali contenenti glutine (tra cui, ad esempio, pane, pizza,
pasta e biscotti), compresi quelli nei quali il glutine è aggiunto come ad-
ditivo durante i processi industriali di trasformazione;

l’adolescenza è il periodo più critico per il rischio di esclusione so-
ciale ma anche per il possibile rifiuto del regime alimentare, con gravi ri-
percussioni per la salute;

uno studio dello psicologo Leonardo Sacrato dell’ospedale San-
t’Orsola (giugno-dicembre 2020), ha fatto emergere la crescita del disagio
psicologico tra gli adolescenti a Bologna a causa della pandemia e ha an-
che rilevato un aumento del 18 per cento di richieste di aiuto per disturbi
alimentari;

in televisione il tema della celiachia è trattato superficialmente o
addirittura ignorato anche nei numerosissimi programmi dedicati alla cu-
cina o alla cultura gastronomica;

l’importanza dell’educazione alimentare, richiamata anche all’in-
terno della legge recante «Introduzione dell’insegnamento scolastico del-
l’educazione civica» (legge 20 agosto 2019, n. 92) rappresenta il primo
ed efficace strumento di prevenzione a tutela della salute tanto come
azione quanto come prevenzione; le abitudini nutrizionali si instaurano, in-
fatti, molto presto nella vita dell’individuo ed hanno un chiaro effetto sul
destino metabolico non solo del bambino ma anche dell’adulto;

in questo settore si sente una fortissima necessità di fare divulga-
zione-informazione.

Impegna il Consiglio di Amministrazione della Rai – Radiotelevi-
sione italiana S.p.a. a:

in tutti i canali generalisti e specializzati, radiofonici, televisivi,
multimediali e sulle piattaforme web a provvedere alla definizione di spazi
dedicati alla promozione della corretta educazione sulle intolleranze ali-
mentari e sulla celiachia in particolare;
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nei programmi dedicati alla cultura gastronomica a informare il
pubblico sulle forme di intolleranza alimentare e sulla celiachia in partico-
lare;

a produrre contenuti televisivi e multimediali dedicati all’approfon-
dimento delle intolleranze alimentari, con particolare attenzione al pub-
blico degli adolescenti.
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Allegato

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (N. 393/1825 E N. 394/1830)

PERGREFFI, BELOTTI, CAPITANIO, BERGESIO, COIN, FUSCO,
MACCANTI, TARANTINO. – Al Presidente e all’Amministratore dele-
gato della Rai. – Premesso che:

il 4 giugno scorso è andato in onda su Ra1 un servizio nel pro-
gramma TV7 dal titolo «Verità Nascoste» caratterizzato da un grave e gra-
tuito attacco dell’emittente pubblica a Regione Lombardia e al Comune di
Alzano Lombardo in particolare.

Il contenuto della trasmissione è stato confezionato in modo del
tutto unilaterale ed ha riportato anche gravi inesattezze.

Tornando ai primi giorni della pandemia nella Bergamasca la gior-
nalista Stefania Battistini, ha infatti, accusato il sindaco di Alzano Lom-
bardo di non aver istituito la c.d. zona rossa (che per altro comprendeva
anche il comune di Nembro mai citato nel servizio). Un attacco grave e
infondato che non ha minimamente dato atto di quanto emerso successiva-
mente, ovvero che l’istituzione di una zona rossa, con il coinvolgimento
della Forze Armate e delle Forze dell’ordine spettasse esclusivamente al
Governo, come stabilito lo scorso 24 febbraio dalla Corte Costituzionale
in accoglimento del ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri av-
verso la legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 9 di-
cembre 2020, n. 11.

Nell’ordinanza, la Corte ha ribadito che la determinazione delle
misure necessarie al contrasto della pandemia, quindi in condizione di
stato di emergenza nazionale, spettasse al Governo e non alle Regioni,
mentre secondo il programma televisivo, la competenza sarebbe spettata
al comune di Alzano Lombardo, senza che però la conduttrice del servizio
chiedesse neanche un commento al sindaco Camillo Bertocchi.

Il servizio, inoltre, offre uno spazio espositivo solo a consiglieri re-
gionali di opposizione, in particolare al Consigliere Carretta il quale ha
potuto affermare senza alcun contradditorio che «il periodo gennaio – di-
cembre 2019 vede un aumento del 30 per cento delle polmoniti sospette in
bergamasca e proprio in quei giorni tutti i giornali italiani e mondiali par-
lavano del virus cinese ma nessuno ha drizzato le antenne in bergamasca».

L’azienda, ha di fatto ha avallato una ricostruzione complottistica
ed inverosimile posto che, come tristemente noto, il Covid verrà scoperto
in Cina solo alla fine di gennaio 2020 quando la città di Whuan verrà sot-
toposta alla quarantena. Vi è di più, il servizio scredita tutta la classe me-
dica bergamasca che non sarebbe stata in grado di intercettare il nuovo
pericoloso virus di fatto mesi prima che fosse scoperto in Cina. E anche
in questo caso la giornalista ha omesso di citare i dati di Ats, diffusi a



22 giugno 2021 Commissioni bicamerali– 107 –

fine giugno 2020, che, invece, spiegavano come i ricoveri nel triennio pre-
cedente erano in linea a quelli di dicembre 2019 e gennaio 2020.

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

La Rai deve sempre garantire il rigore, la considerazione e il ri-
spetto da parte dei suoi giornalisti, degli operatori del servizio pubblico
e dei propri ospiti se non altro per il rispetto che si deve alla pluralità
del pubblico televisivo e, nel caso specifico, dei telespettatori che contri-
buiscono al mantenimento della Rai attraverso il pagamento del canone.

Alla luce dei fatti esposti si chiede alla Società Concessionaria:

1) Se la direzione di Rai Uno fosse stata messa preventivamente a
conoscenza dei contenuti della trasmissione in oggetto, che si configura
come un processo mediatico che va a sovrapporsi alle indagini in corso
presso la procura di Bergamo.

2) Quali iniziative si intendano assumere al fine di una informa-
zione riparatoria, corretta ed equilibrata, che riconosca la pari dignità tra
tutte le parti.

3) Quali iniziative si intendano assumere al fine di ricondurre l’in-
formazione del Servizio televisivo pubblico, in materia di cronaca giudi-
ziaria, dentro i confini della effettiva e coerente applicazione della Diret-
tiva dell’Unione europea 343 del 2016, che richiama al rispetto del prin-
cipio della presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva.

4) Quali iniziative tempestive intendano adottare al fine di garan-
tire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei gior-
nalisti e degli operatori del servizio pubblico cosı̀ come previsto dall’arti-
colo 6 del Contratto di servizio 2018-2022.

5) Quali iniziative intenda porre in essere l’Azienda al fine di ri-
mediare all’informazione errata secondo cui la zona rossa doveva essere
istituita dal Comune di Alzano.

(393/1825)

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

seguenti elementi informativi sulla base delle indicazioni della testata
del Tg1.

In via preliminare si ritiene opportuno evidenziare che nel servizio di
Tv7 andato in onda il 4 giugno u.s. non si è voluto in alcun modo attac-

care Enti territoriali, quali Regione Lombardia e il Comune di Alzano,
bensı̀ proporre un resoconto di fatti riscontrati e documentali, cosı̀
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come sono emersi dalle indagini in corso da parte della Procura della Re-

pubblica di Bergamo, riguardanti la gestione dell’emergenza pandemica
del primo periodo.

Nel dettaglio dei contenuti dell’inchiesta, in primo luogo occorre sot-
tolineare che non è stata mossa alcuna accusa specifica al sindaco di Al-

zano Lombardo, che non avrebbe istituito la c.d. zona rossa, ma ci si è
limitati a far osservare che – come previsto dalla L. 833/1978 (istitutiva

del Sistema Sanitario Nazionale) e dal D.L. n.6 del 23.2.2020 – le autorità
che possono prendere misure restrittive sono: il Presidente del Consiglio,

il Presidente di Regione e il Sindaco, evidenziando la titolarità dei tre
soggetti.

Si è quindi trattato di una semplice esposizione delle norme in vi-
gore, da cui si desume che dal 23.02.20 (giorno in cui si scoprono i primi

due positivi all’Ospedale di Alzano) fino al 03.03.20 (giorno in cui CTS
chiede zona rossa per i due Comuni), tutti e tre i soggetti avrebbero po-

tuto decretare la zona rossa.

Il servizio si limita dunque a mettere in luce la differente gestione

dell’emergenza, attraverso una semplice esposizione di fatti e documenti,
ponendo un confronto tra le due situazioni dei comuni di Codogno e Al-

zano, entrambi sede di ospedale in cui sono stati rinvenuti i primi positivi:
situazioni largamente sovrapponibili per cui sono state adottate misure

opposte.

A Codogno, nel lodigiano, nelle ore immediatamente successive al

verificarsi del primo caso il direttore dell’ASST Lodi, Massimo Lombardo,
firma l’ordine di chiusura dell’ospedale e la quarantena per tutti i sani-

tari. Il sindaco Passerini, Lega Nord, come dichiara nel servizio di TV7
«convoca la giunta con gli assessori alle 06.30 dell’indomani e firma l’or-

dinanza di chiusura della città, massimo potere nelle mani del sindaco».
Poi si presenta con questa ordinanza – di fatto un’anticipazione della

zona rossa – dal presidente regionale Fontana e dal Ministro Speranza,
che hanno poi esteso tali limitazioni agli altri comuni del lodigiano e a

Vo’.

Ad Alzano, nella bergamasca, il primo positivo certificato è di due

giorni dopo, il 23.02.20. Ats Bergamo chiede in una chat interna attra-
verso il suo direttore sanitario Tersalvi di «non darne notizia». L’ospedale

viene chiuso e riaperto in sole tre ore senza alcun ordine scritto. Su questi
fatti indaga per epidemia colposa la Procura di Bergamo, come anche

sulla mancata sanificazione dell’ospedale in cui si è creato un cluster al-
tamente letale.

Se esaminiamo la tempistica di diffusione delle notizie circa il Covid-
19, scopriamo che già il 31.12.2019 la Cina notifica i primi casi di pol-

monite ad eziologia non nota nella città di Wuhan; il 1º gennaio 2020
viene chiuso mercato di Wuhan; il 3 gennaio vengono segnalati all’OMS

44 pazienti in totale con polmonite da eziologia sconosciuta dalle autorità
nazionali cinesi; due giorni dopo il Ministero scrive una circolare poi

emanata il 9 gennaio in cui segnala che a Wuhan è stato trovato un virus
di eziologia sconosciuta; nello stesso giorno (9 gennaio) il China CDC (il
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Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie della Cina) identi-

fica il nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) come causa eziologica della
nuova patologia, denominata ufficialmente dall’Organizzazione Mondiale

della Sanità Sars-Cov-2 (poi COVID-19); il 23 gennaio viene deciso il
primo lockdown cinese.

Pertanto, per lo meno dal 9 gennaio – giorno in cui viene pubblicata

la mappatura genomica del nuovo Sars-Cov-2 – non si può affermare che
il «Covid è una cosa sconosciuta», a maggior ragione non possono affer-

marlo le autorità sanitarie, le autorità sanitarie locali e in particolar
modo le Ats, emanazione delle Regioni, deputate per legge alla preven-

zione e sorveglianza in caso di epidemia.

Prova ne è che la ricerca delle responsabilità e di eventuali atti
omissivi da parte della Procura della Repubblica di Bergamo abbia inizio

a partire dalla data del 5 gennaio.

Inoltre, il servizio non ha inteso screditare tutta la classe medica ber-
gamasca, atteso che è stato anche intervistato un medico bergamasco, già

direttore della Prevenzione di ATS Bergamo, che ha riferito di come pro-
prio il Dipartimento Prevenzione dell’agenzia bergamasca sia stato esau-

torato dalle sue precipue attività istituzionali. Senza contare che diversi
medici – tra cui il direttore dell’ospedale di Alzano, Giuseppe Marzulli

– intendano costituirsi parte civile contro le istituzioni che hanno gestito
l’epidemia.

Per quanto riguarda il contributo del consigliere Carretta, la sua in-

tervista non è stata realizzata in quanto consigliere di opposizione, ma
come soggetto che ha effettuato un’interrogazione con accesso agli atti,

dati sino a quel momento negati alla stampa.

Si tratta di documenti prodotti dalla stessa Ats Bergamo che mo-
strano il picco di «polmoniti agente non specificato» per i ricoverati nel-

l’ospedale di Alzano a partire da novembre 2019. Nell’anno precedente
erano 196, nell’anno in cui si è sviluppato il Covid-19 arrivano a 256,

con incremento di 40 casi solo nell’ultimo mese di gennaio. Sono dati
che, se fossero stati letti e interpretati come la legge che istituisce le

Ats prevede, avrebbero potuto dare un segnale di allarme.

Che ci sia stato da parte dei vertici di Ats Bergamo un tentativo di
minimizzare la portata dell’evento pandemico è di tutta evidenza, come

emerge da una chat della stessa ATS agli atti della Procura, in cui il di-
rettore sanitario Ats Bergamo, Tersalvi, scrive il 23 febbraio: «Fate to-

gliere questa notizia, se riuscite», riferendosi a due informazioni partico-
larmente delicate: i due positivi di Bergamo e il post della Croce Verde

che annunciava la chiusura del Pronto Soccorso di Alzano Lombardo.

Infine, rispetto alla mancanza di contradditorio rilevata dagli inter-
pellanti, si ritiene necessario informare che sono state respinte le richieste

di interviste inoltrate al Direttore Generale di ATS Bergamo, Giupponi, e
al Direttore generale ASST Bergamo Est, Francesco Locati; mentre il Di-

rettore sanitario ASST Bergamo Est, Roberto Cosentina, ha declinato l’in-
vito.
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In tale quadro, occorre richiamare l’attenzione sulle finalità dell’in-

chiesta di Tv7 Bergamo verità nascoste che, basandosi esclusivamente su

dati e documenti certificati, si è posta come obiettivo quello di fare un

minimo di chiarezza su situazioni complesse e sulle responsabilità con-

nesse. L’aumento di mortalità rispetto all’anno precedente dell’800 per

cento in Val Seriana e del 500 per cento a Bergamo sono fatti incontro-

vertibili rispetto ai quali non rispondere è una scelta che però non può

paralizzare l’attività giornalistica, la cui finalità resta sempre quella di

dare ai cittadini una corretta informazione.

PARAGONE, MARTELLI. – Al Presidente e all’Amministratore de-

legato della RAI. – Premesso che:

hanno fatto molto discutere in questi giorni le parole pronunciate

dal giornalista e conduttore tv Michele Santoro che, in occasione della
presentazione del suo ultimo libro sulla rete La7 e in relazione alla ge-

stione dell’emergenza Covid, ha detto: «I giornalisti dovrebbero control-

lare quello che fanno gli scienziati e i politici, ma se si trasformano da
agenti di controllo in comunicatori, allora abbiamo un unico patto che

tiene insieme giornalisti, scienziati e politici. Questo fatto è fortemente ri-
duttivo per la democrazia. Si può accettare che in un telegiornale non si

veda mai uno che non è d’accordo con la campagna vaccinale? Ma ci
sarà nel 30 per cento di italiani che non sono d’accordo, qualcuno che

quando arriva il giornalista del Tg dica ’io non mi voglio vaccinare’»;

domenica 6 giugno, in Rai, durante la trasmissione Mezz’ora in
più, condotta da Lucia Annunziata, parlando di vaccini e della mancanza

di voci contrarie di fronte alla profilassi di massa, sempre Santoro ha ri-
cordato che telegiornali e stampa non hanno mai dato spazio a voci e opi-

nioni critiche e a questo la conduttrice ha risposto testualmente: «Scusa
ma tu adesso non eserciti, nel senso che non hai una tua trasmissione, e

vieni qui a farci notare queste cose?», con il chiaro intento, a parere degli
interroganti, di voler delegittimare un’affermazione non in linea con il

mainstream che non consente, sin dall’inizio della pandemia, il libero

esercizio di critica su questo tema;

visto che:

come sembrerebbe evidente, in nessun telegiornale o trasmissione
tv Rai, in questi mesi, si sia potuto assistere a un contraddittorio fra me-

dici favorevoli al vaccino e scettici, tantomeno ascoltare critiche sulla po-
litica vaccinale senza che la voce contraria fosse tacciata, a prescindere, di

antivaccinismo, contraendo di fatto l’esercizio della libera informazione;

come si apprende dagli organi di stampa, i più noti virologi depu-

tati a parlare anche in Rai e a rassicurare l’opinione pubblica circa la ne-

cessità di una vaccinazione di massa, auspicandone, talvolta, l’obbligato-
rietà, lo farebbero a fronte di cachet ben precisi e lauti gettoni di presenza;



22 giugno 2021 Commissioni bicamerali– 111 –

ritenuto che:

quanto in premessa lascerebbe ipotizzare che la Rai, da tv pub-
blica, sia diventata tv di Stato, portatrice cioè di un’unica linea di infor-
mazione priva di contraddittorio democratico;

l’Amministratore delegato, i direttori di rete e di testata dovrebbero
essere auditi con urgenza dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in relazione alla com-
pressione, se non la censura, dei temi più di attualità, dal Recovery
Plan ai vaccini;

si chiede di sapere:

se e quanto tempo, in termini di minutaggio, la Rai abbia riservato
a servizi, interviste e dibattiti, durante telegiornali e trasmissioni, dedicati
a posizioni non totalmente favorevoli al vaccino anti Covid e alla gestione
dell’emergenza, in ottemperanza al principio della libera informazione.

(394/1830)

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

Coordinamento Offerta Informativa.
In linea generale si ritiene opportuno porre l’attenzione sulla pecu-

liarità della tematica di cui si sta trattando: la somministrazione di vac-
cini per far fronte a una pandemia che ha causato la morte di milioni di

persone in tutto il mondo, modificando forse per sempre le nostre abitu-
dini di vita.

Non esistono temi o notizie paragonabili a queste, per cui non esi-
stono regole volte a una sorta di par condicio che si possano ragionevol-

mente applicare a questa fattispecie. Ciò nonostante, in diverse situazioni
è stata data la possibilità di esprimere la propria opinione a chi ha deciso

di non vaccinarsi, in un leale contradittorio con chi invece aveva deciso
di farlo. E purtuttavia, in questo caso specifico non vi sono riferimenti che

obblighino la Rai a rispettare le logiche «di ricerca dell’equilibrio» nelle
posizioni.

È invece un preciso dovere del servizio pubblico non diffondere fake
news, bensı̀ seguire le posizioni espresse dal mondo scientifico anche e

soprattutto a tutela della salute di ogni singolo cittadino.
Come noto, i vaccini sono scientificamente sostenuti e raccomandati

da Organizzazione Mondiale della Sanità, scienziati, virologi, medici e,
pertanto, è su questo terreno che si muove l’Azienda.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Martedı̀ 22 giugno 2021

Comitato XXI

Regime carcerario ex art. 41-bis
dell’ordinamento penitenziario e sulle modalità di esecuzione

della pena intramuraria in alta sicurezza

Riunione n. 10

Coordinatrice: ASCARI (M5S)

Orario: dalle ore 19,15 alle ore 20,20

Plenaria

128ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PEPE

La seduta inizia alle ore 20,24.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.

Seguito dell’esame della relazione del XX Comitato

Il PRESIDENTE invita l’onorevole Lattanzio a riferire in merito al
seguito dell’esame della proposta di relazione proveniente dal XX Comi-
tato.
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L’onorevole LATTANZIO (PD) illustra le ultime modifiche intro-
dotte nel testo della proposta di relazione apportate sulla base delle intese
raggiunte tra i Gruppi parlamentari.

Intervengono, per dichiarazioni di voto favorevoli sulla proposta di
relazione, i senatori Marco PELLEGRINI (M5S), GRASSO (Misto-LeU-
Eco), URRARO (L-SP-PSd’Az) e MIRABELLI (PD), nonché i deputati
BARTOLOZZI (FI) e MIGLIORE (IV).

Il PRESIDENTE, non essendovi altri senatori o deputati che inten-
dono intervenire per svolgere dichiarazioni di voto, passa ad indire la vo-
tazione finale.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) chiede la verifica del numero
legale ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Regolamento della Commissione.

La richiesta non risulta appoggiata dal prescritto numero di compo-
nenti.

Il PRESIDENTE accerta quindi l’unanime volontà di procedere alla
votazione della proposta di relazione. Posta ai voti, la proposta risulta ap-
provata all’unanimità dei presenti.

La seduta termina alle ore 20,34.



22 giugno 2021 Commissioni bicamerali– 114 –

Allegato

RELAZIONE INTERMEDIA
XX COMITATO

PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE

DELLE ATTIVITÀ PREDATORIE DELLA

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DURANTE

L’EMERGENZA SANITARIA

COORDINATORE ON. PAOLO LATTANZIO

ROMA 16 GIUGNO 2021
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Allegato I
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Martedı̀ 22 giugno 2021

Plenaria

120ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 14.

ELEZIONE DEL SEGRETARIO

Il presidente URSO, avverte che si dovrà procedere alla votazione per
l’elezione del segretario secondo le norme del regolamento del Senato
della Repubblica.

Chiama quindi la deputata Dieni a svolgere le funzioni di segretario e
indı̀ce la votazione a scrutinio segreto.

Comunica quindi il risultato della votazione per l’elezione del segre-
tario:

Presenti e votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Hanno ottenuto voti:

Ernesto Magorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Schede bianche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Proclama eletto segretario del Comitato il senatore Ernesto Magorno.

Seguito dell’esame di due schemi di regolamento, ai sensi dell’articolo 32 della legge

n. 124 del 2007

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta, il relatore, de-
putato CATTOI, ha svolto una relazione introduttiva sullo schema di re-
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golamento in materia di organico del Dipartimento Informazioni per la Si-
curezza, proponendo di esprimere parere favorevole.

Non facendosi ulteriori osservazioni, tale proposta è quindi posta ai
voti.

Il Comitato approva.

Il relatore, senatore MAGORNO svolge una relazione introduttiva
sullo schema di regolamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro
del personale del Comparto Intelligence, proponendo di esprimere parere
favorevole.

Non facendosi ulteriori osservazioni, tale proposta è quindi posta ai
voti.

Il Comitato approva.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente URSO rende alcune comunicazioni concernenti la docu-
mentazione pervenuta e l’organizzazione dei lavori sulle quali interven-
gono i deputati DIENI e VITO, il senatore MAGORNO e il deputato En-
rico BORGHI.

Al termine il Comitato approva la proposta formulata dal Presidente.

La seduta termina alle ore 15,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Martedı̀ 22 giugno 2021

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Martedı̀ 22 giugno 2021

Plenaria

39ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
CIAMPI

La seduta inizia alle ore 11.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta prece-
dente).

Interviene Caterina Benelli, professore associato di pedagogia gene-
rale presso l’Università degli studi di Messina.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto
stenografico e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento
interno, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e della
web tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare
pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell’audita,
tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È
comunque fatta salva la possibilità anche per l’audita di rappresentare in
ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta
forma di pubblicità.

Audizione di Caterina Benelli, professore associato di pedagogia generale presso

l’Università degli studi di Messina

La dottoressa BENELLI svolge la sua relazione.
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Pongono quesiti la senatrice BOTTICI (M5S), la PRESIDENTE, la
deputata D’ARRANDO (M5S) e la senatrice PIARULLI (M5S).

La dottoressa BENELLI risponde ai quesiti posti.

La PRESIDENTE ringrazia l’audita e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 12,30.

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





E 13,00


