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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Giovedı̀ 1º luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

PARRINI

Orario: dalle ore 9,45 alle ore 13,30

(sospensione dalle ore 11,30 alle ore 11,45)

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2272

(D-L 80-RAFFORZAMENTO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GIUSTIZIA)

Plenaria

19ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI

Intervengono il ministro della giustizia Marta Cartabia e il ministro

per la pubblica amministrazione Brunetta.

La seduta inizia alle ore 14,45.
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SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo e la trasmissione sul canale satellitare e la web-TV, e che
la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro della giustizia sul disegno di legge n. 2272, di conversione in

legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforza-

mento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale

all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza

della giustizia

Il PRESIDENTE rivolge il benvenuto al ministro della giustizia
Marta Cartabia e introduce i temi oggetto della discussione.

Il ministro Marta CARTABIA illustra le disposizioni del disegno di
legge n. 2272 (d-l 80/2021 – rafforzamento pubbliche amministrazioni e
giustizia) per le parti di competenza del Ministero della giustizia.

Intervengono per formulare osservazioni e rivolgere quesiti la sena-
trice ROSSOMANDO (PD), il senatore BALBONI (FdI), la senatrice
DE PETRIS (Misto-LeU-Eco), la senatrice PIARULLI (M5S) (interve-
nendo da remoto), il senatore VITALI (FIBP-UDC) (intervenendo da re-
moto), le senatrici GAUDIANO (M5S), MODENA (FIBP-UDC) ed
EVANGELISTA (M5S).

Risponde il ministro Marta CARTABIA.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Ministro, dichiara conclusa
l’audizione.

Audizione del Ministro per la pubblica amministrazione sul disegno di legge n. 2272,

di conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti

per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni

funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’ef-

ficienza della giustizia

Il PRESIDENTE rivolge il benvenuto al ministro per la pubblica am-
ministrazione Brunetta.
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Il ministro BRUNETTA illustra le disposizioni del disegno di legge
n. 2272 (d-l 80/2021 – rafforzamento pubbliche amministrazioni e giusti-
zia) per le parti di competenza del Ministero della pubblica amministra-
zione.

Intervengono la senatrice RICCARDI (L-SP-PSd’Az), il senatore
TONINELLI (M5S) e le senatrici DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) e MAN-
TOVANI (M5S) per svolgere considerazioni e formulare domande, a cui
risponde il ministro BRUNETTA.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Ministro, dichiara conclusa
l’audizione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il PRESIDENTE comunica che i documenti trasmessi in relazione
alle audizioni informali sul disegno di legge n. 2272 (d-l 80/2021 – raffor-
zamento pubbliche amministrazioni e giustizia) saranno pubblicati sulla
pagina web delle Commissioni.

SULL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2272 (D-L N. 80/2021 – RAFFORZA-

MENTO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GIUSTIZIA)

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti riferiti al disegno di
legge n. 2272 dovranno essere presentati entro le ore 9 di mercoledı̀ 7 lu-
glio 2021.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 17,20.
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COMMISSIONI 2ª e 4ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

4ª (Difesa)

Giovedı̀ 1º luglio 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione
PINOTTI

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

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI

LEGGE NN. 1193 E 1478 (INTRODUZIONE REATI SESSUALI CODICE PENALE

MILITARE)
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedı̀ 1º luglio 2021

Plenaria

266ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della procedura informativa sarà redatto
il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione: esame del docu-

mento conclusivo

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si è svolta la discus-
sione generale, seguita dalla replica della relatrice.

Si passa quindi alla votazione dello schema di documento conclusivo.

Il senatore GRASSI (L-SP-PSd’Az) sottolinea che, attraverso le audi-
zioni svolte nel corso dell’indagine conoscitiva, è stato possibile delineare
un quadro drammatico del fenomeno della prostituzione in Italia e nei
Paesi europei, che attiene anche alla tratta degli esseri umani e si è aggra-
vato con l’intensificazione dei flussi migratori.

Evidenzia che lo schema di documento conclusivo, proposto dalla re-
latrice, opera una efficace sintesi dei diversi approcci normativi rinvenibili
nel quadro europeo: il modello regolamentarista, diffuso principalmente in
Germania, che considera la prostituzione come un’attività lecita, svolta in
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forma organizzata e in appositi edifici; il modello abolizionista, che è
quello adottato nell’ordinamento italiano, secondo cui sono sanzionate le
attività collaterali alla mercificazione dell’atto sessuale; il modello neo-
abolizionista, diffuso principalmente nei Paesi nordici, che tende a scorag-
giare la domanda attraverso interventi sanzionatori, con la finalità di inci-
dere sulla tratta degli esseri umani.

A suo avviso, è difficile individuare un punto di equilibrio fra i tre
sistemi normativi, anche perché tutti presentano aspetti positivi e criticità.
Pertanto, ritiene che sarebbe stato preferibile lasciare piena libertà al Par-
lamento nella scelta del modello da seguire, piuttosto che indicare una
specifica soluzione, come ha fatto la relatrice.

Per questo motivo, a nome del proprio Gruppo, annuncia un voto di
astensione.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) sottolinea che lo schema
di documento conclusivo si contraddistingue per accuratezza e oggettività,
oltre a costituire l’unica iniziativa parlamentare su questo tema.

Condivide l’approccio, scevro da implicazioni ideologiche, seguito
dalla relatrice, che ha proposto una ricognizione dei diversi modelli nor-
mativi adottati nei principali Paesi europei, sottolineando che tuttavia in
Italia non è stata data piena attuazione alla legge Merlin, soprattutto in re-
lazione agli aiuti alle vittime della tratta.

Ritiene opportuna, in ogni caso, l’indicazione di un percorso di per-
fezionamento dell’impianto normativo, da sviluppare entro i limiti costi-
tuiti dal modello attualmente vigente in Italia e quello nordico, in quanto
quello regolamentarista tedesco ha evidenziato gravi limiti, per l’impossi-
bilità di tutelare la dignità delle persone.

Annuncia, quindi, il proprio voto favorevole.

La senatrice VALENTE (PD) ricorda di aver seguito l’indagine cono-
scitiva ancor prima di entrare a far parte della Commissione affari costi-
tuzionali, essendo interessata al tema, in qualità di Presidente della Com-
missione di inchiesta sul femminicidio, in quanto strettamente connesso a
quello della violenza sulle donne.

Ricorda che la legge Merlin è stata adottata in un particolare mo-
mento storico e voluta dalle donne, che volevano sottrarsi a qualsiasi
forma di sfruttamento del loro corpo, spesso peraltro aggravato da una
condizione di vulnerabilità causata dall’uso di alcol e sostanze stupefa-
centi.

Nel corso degli anni, tale impianto normativo è stato più volte og-
getto di dibattito e tentativi di revisione, ispirati dall’affermarsi della teo-
ria per cui attualmente vi sarebbe anche una prostituzione esercitata per
scelta libera e volontaria. In tal senso, la Corte d’appello di Bari aveva
espresso dubbi sulla legittimità costituzionale della legge Merlin. In realtà,
chi offre una prestazione sessuale in cambio di un corrispettivo in denaro
lo fa per lo più perché si trova in difficili condizioni economiche. Per-
tanto, come ha riconosciuto anche la Corte costituzionale, con la sentenza
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n. 141 del 2019, non si può considerare l’esercizio della prostituzione
come una normale e libera iniziativa economica, da tutelare in base all’ar-
ticolo 41 della Costituzione, in quanto questa attività contrasta con altri
principi costituzionali e degrada la dignità umana.

Dalla disamina della situazione esistente negli altri Paesi europei, è
emerso che proprio laddove si è tentato di regolamentare la prostituzione
come una libera professione si è registrato un aggravamento del fenomeno
e una maggiore difficoltà a intercettare i casi di sfruttamento e violenza.

In replica al senatore Grassi, precisa che l’obiettivo di una indagine
conoscitiva è non soltanto quello di fotografare la situazione esistente, evi-
denziando criticità e potenzialità delle differenti soluzioni normative, ma
anche formulare una proposta per un avanzamento del quadro normativo
italiano.

Nell’esprimere il proprio apprezzamento del lavoro svolto dalla rela-
trice, che si pone in coerenza anche con i temi affrontati dalla Commis-
sione sul femminicidio, annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito
Democratico.

Il senatore PAGANO (FIBP-UDC) esprime particolare apprezza-
mento per il lavoro svolto dalla relatrice, che ha avuto il merito di affron-
tare una questione particolarmente complessa, proponendo un’indagine co-
noscitiva su un fenomeno drammatico della società moderna, che spesso si
preferisce ignorare. È stato cosı̀ possibile fare luce su situazioni di sfrut-
tamento e violenza e sulle soluzioni adottate dai Paesi europei per contra-
starle, che nella relazione sono delineate con chiarezza.

Tuttavia, almeno in questa fase, preferisce astenersi dalla votazione,
non avendo avuto la possibilità di un confronto approfondito all’interno
del Gruppo di Forza Italia.

La senatrice MANTOVANI (M5S) ringrazia la relatrice per l’appro-
fondito lavoro svolto, che ha consentito di analizzare senza pregiudizi un
fenomeno rilevante, spesso invece trascurato.

Tutti i modelli normativi proposti presentano qualche criticità, ma in
effetti quello italiano, che si basa su una legge approvata grazie alla lun-
gimiranza della senatrice Lina Merlin, risulta ancora attuale, sebbene per-
fettibile. Condivide, pertanto, la proposta della relatrice di seguire una li-
nea che si muova tra il modello abolizionista italiano e quello neo-aboli-
zionista nordico, respingendo invece quello tedesco, che contrasterebbe
con i principi di libertà e tutela della dignità dell’essere umano, ricono-
sciuti dalla Carta costituzionale. Peraltro, dalle audizioni è emerso che il
modello regolamentarista ha aggravato il fenomeno della prostituzione
in Germania ed è importante che questo elemento sia diffuso presso l’o-
pinione pubblica, anche per evitare la suggestione di adottare simili solu-
zioni normative.

A suo avviso, la stragrande maggioranza delle donne che offrono pre-
stazioni sessuali in cambio di denaro lo fanno sotto costrizione. Occorre
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pertanto scoraggiare la domanda, intervenendo se non con strumenti coer-
citivi almeno sotto il profilo educativo.

Auspica in ogni caso che siano adottati strumenti efficaci per suppor-
tare le vittime di tratta che intendono uscire dal circuito della prostitu-
zione.

Conclude annunciando il voto favorevole del Gruppo del Movimento
5 stelle.

Il PRESIDENTE si associa alle espressioni di apprezzamento per il
lavoro svolto dalla relatrice, che costituisce un’ulteriore dimostrazione
della proficua attività della Commissione affari costituzionali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva lo schema di documento conclusivo proposto dalla relatrice.

La seduta termina alle ore 14,45.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 1º luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 114

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 11,40

AUDIZIONI INFORMALI DEI COMMISSARI DESIGNATI, INTERVENUTI IN VIDEO-

CONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 262

(SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RE-

CANTE 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)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 115

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Orario: dalle ore 11,40 alle ore 12,15

AUDIZIONE INFORMALE DEL PROFESSOR MASSIMO DEIANA, INTERVENUTO IN

VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELLA PROPOSTA DI NOMINA N. 89 (PRESI-

DENTE DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA)
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 116

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Orario: dalle ore 12,20 alle ore 12,55

AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR PASQUALINO MONTI, INTERVENUTO IN

VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELLA PROPOSTA DI NOMINA N. 90 (PRESI-

DENTE DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDEN-

TALE)
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedı̀ 1º luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 200

Presidenza della Presidente

PARENTE

Orario: dalle ore 11 alle ore 12,30

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME

DELL’AFFARE ASSEGNATO SUL POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA

MEDICINA TERRITORIALE NELL’EPOCA POST COVID (ATTO N. 569)
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 1º luglio 2021

Plenaria

225ª Seduta

Presidenza della Presidente

MORONESE

La seduta inizia alle ore 11,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente MORONESE decide di sospendere la seduta e convo-
care immediatamente un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei
lavori.

La seduta sospesa alle ore 11,16, riprende alle ore 11,19.

La PRESIDENTE comunica che, nell’Ufficio di Presidenza testé con-
clusosi, si è convenuto di riprendere, a partire dalla prossima settimana, la
discussione dei disegni di legge n. 1571 e connessi

Preannuncia – sempre per la prossima settimana – la convocazione di
un ulteriore Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

Comunica infine che l’ordine del giorno della Commissione sarà in-
tegrato con l’esame in sede consultiva su atti del Governo delle proposte
di nomina n. 92 e 93, relative rispettivamente alla nomina del Presidente
dell’Ente parco nazionale della Val Grande e alla nomina del Presidente
dell’Ente parco nazionale del Circeo.

Prende atto la Commissione

La seduta termina alle ore 11,21.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 76

Presidenza della Presidente

MORONESE

Orario: dalle ore 11,16 alle ore 11,19

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

Giovedı̀ 1º luglio 2021

Plenaria

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
NANNICINI

Interviene per la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geo-

metri liberi professionisti (CIPAG) il Presidente, Diego Buono.

La seduta inizia alle ore 13,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

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

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

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

zione del Presidente della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi

professionisti (CIPAG)

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 24 giugno
2021.
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Il PRESIDENTE introduce l’audizione di Diego Buono, Presidente
della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi profes-
sionisti (CIPAG).

Il presidente BUONO ricorda che la CIPAG è uno degli enti più ri-
salenti nel sistema delle Casse privatizzate. Evidenzia le riforme effettuate
per riportare il sistema in equilibrio rispetto a un passato in cui le presta-
zioni risultavano eccessivamente generose, in particolare attraverso il pas-
saggio dal calcolo retributivo a quello contributivo. Rappresenta che sulla
categoria pesa la crisi del settore delle costruzioni che si è tradotta in un
calo dei redditi dei professionisti iscritti all’Ente. Ricorda che il bilancio
tecnico al 31 dicembre 2017, riferito al periodo 2018-2067, dà riscontro
della sostenibilità dell’Ente in un arco temporale di cinquant’anni e che
le conclusioni dell’attuario evidenziano come la Cassa mostri, nonostante
la contrazione della platea degli iscritti e di alcune categorie di redditi,
una ripresa dei principali indicatori nell’arco di pochi anni, garantendo
la sostenibilità della gestione, anche grazie agli effetti delle riforme nel
tempo approvate. Sottolinea che l’andamento futuro sarà oggetto del pros-
simo bilancio attuariale che sarà redatto a novembre. Ritiene che la cate-
goria abbia reagito bene alla crisi sanitaria in atto e che, quindi, gli indi-
catori di reddito possano evidenziare una riduzione più contenuta delle
previsioni per l’anno 2020. Ricorda che negli ultimi anni, oltre a mante-
nere l’attenzione sulla sostenibilità, la gestione della Cassa si è concen-
trata anche sulla valutazione dell’adeguatezza delle prestazioni, che di-
viene centrale con il passaggio al sistema contributivo. Per questo, segnala
che nel dicembre 2018 è stato deliberato dal Comitato dei Delegati l’in-
nalzamento dell’aliquota contributiva del soggettivo al 18 per cento.
Allo stesso tempo, l’Ente ha previsto di riversare nel cassetto previden-
ziale degli associati una quota del contributo integrativo, direttamente pro-
porzionale alla quota di prestazione soggetta al calcolo contributivo. La
Cassa ha inoltre introdotto la possibilità di versare un contributo volonta-
rio per integrare il monte contributivo ed elevare la prestazione futura.
Sottolinea inoltre le politiche di welfare attivo intraprese dalla Cassa, in
particolare dal punto di vista sanitario, dove da anni vi sono coperture as-
sicurative fornite agli associati, che sono state incrementate nel tempo. Fa
presente che la Cassa è intervenuta come soggetto chiamato ad attuare il
Reddito di emergenza. Ritiene che, in generale, la Cassa segua i suoi
iscritti in modo attivo ed efficace. Rappresenta le politiche a sostegno
dei giovani che avviano la professione, attraverso il riconoscimento di
un contributo figurativo per i primi anni di lavoro. Sottolinea che vi è
stato un calo della platea in ingresso che è stato oggetto di politiche attive
da parte della Cassa e, vista la necessità di concludere la sua esposizione,
rimanda per ulteriori approfondimenti alla documentazione inviata dal-
l’Ente ai fini dell’audizione.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) chiede al presidente Buono se
non ritenga che sia giunto il momento, anche a seguito della pandemia
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che nell’ultimo anno e mezzo ha necessariamente rallentato l’istruttoria
dei procedimenti di invalidità civile, di semplificare e unificare in linea
con le altre Casse il relativo procedimento, facendo leva su tutte le oppor-
tunità offerte dalla normativa vigente, demandanti in particolare l’accerta-
mento tecnico-sanitario dello stato di inabilità e di invalidità a una strut-
tura pubblica, o a un ente pubblico di dimensione nazionale, mediante re-
golazione convenzionale, in modo da dare certezza e accelerazione per
tempi e modi agli aventi titolo, tutelando concretamente i più fragili e i
bisognosi. Collega allo stesso argomento la richiesta fatta al Governo
per il tramite del Ministro del lavoro da ultimo il 28 aprile scorso, sulla
base dell’ordine del giorno G/1894/100/1 a sua prima firma, approvato al-
l’unanimità in occasione dei lavori sulla legge n. 35 del 2021 che istituisce
la giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavi-
rus. Sottolinea che, a fronte del formale impegno del Governo, non risulta
alcun riscontro per il riconoscimento di indennizzo anche economico agli
operatori sanitari e socio-sanitari vittime del COVID-19, qualificabile
come una azione concreta di solidarietà istituzionale a chi ha pagato
con la vita o con menomazioni permanenti l’atto di cura dei malati, anche
superando le soglie di sicurezza. Fa presente la necessità di farsi sentire di
fronte al Governo, rappresentando la necessità di non lasciare nulla di in-
tentato e sollecitando nuovamente il raggiungimento di una soluzione nor-
mativa nel prossimo decreto «sostegni».

Il PRESIDENTE fa presente che intende riportare all’audito alcune
domande suggerite dall’onorevole Fassina. La prima riguarda la denuncia
per comportamento antisindacale effettuata da alcune organizzazioni sin-
dacali in relazione alla scelta di sottoscrivere un contratto di secondo li-
vello con un sindacato privo di effettiva rappresentatività. Chiede all’au-
dito se non ritiene necessario superare quell’accordo e riaprire il confronto
con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con riferi-
mento alla gestione del personale, dove si assiste al significativo ricorso
a contratti a tempo determinato per funzioni ordinarie ricorrenti, se non
ritenga necessario garantire una maggiore stabilità dei contratti. Chiede
inoltre quali siano i criteri per la gestione degli investimenti, quali i ren-
dimenti e se non ritiene necessaria una maggiore trasparenza. Aggiunge
alcune domande relative, in primo luogo, all’evoluzione della professione
anche in rapporto ad altre categorie, sull’impatto del trend di riduzione del
rapporto fra iscritti e pensionati sulla situazione della Cassa e sulle politi-
che che la stessa può mettere in campo per invertire questa tendenza. Evi-
denzia che la Cassa presenta dati positivi sulla parità di genere, e chiede
se ci sono azioni che hanno favorito questi risultati. Sui crediti contribu-
tivi, rappresenta che gli stessi hanno avuto un trend crescente raggiun-
gendo circa il 50 per cento del totale attivo della Cassa. Chiede quali
sono le principali soluzioni a tale criticità, quali azioni e progetti concreti
sono state messi in campo e quali risultati sono stati raggiunti. Con rife-
rimento alla gestione del patrimonio immobiliare fa presente che li fondo
rischi patrimoniali è stato azzerato nel 2020, in quanto utilizzato per la
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copertura di perdite su investimenti. Tuttavia fa presente che emergono
ancora delle differenze di valore fra il costo di sottoscrizione delle quote
dei fondi immobiliari e le valorizzazioni periodiche delle quote stesse e
chiede, alla luce di tali differenze, quali considerazioni abbiano portato
alla svalutazione del fondo che ha determinato anche per 9 milioni una
componente positiva di reddito

Il presidente BUONO ritiene che le istanze di semplificazione rappre-
sentate dalla senatrice Cantù siano condivisibili e rappresenta che questa è
stata una precisa strategia perseguita dalla CIPAG nel corso degli ultimi
anni. Evidenzia il caso dei consulenti personalizzati per gli iscritti. Ritiene
che le domande suggerite dall’onorevole Fassina non tengano conto del
punto di vista del datore di lavoro. Ritiene che l’ente abbia portato avanti
una contrattazione con i sindacati per diciotto mesi, dopo di che, quando
l’esito del negoziato sembrava prossimo consolidarsi, i sindacati siano tor-
nati all’attacco su questioni specifiche con richieste che non vengono rite-
nute accoglibili dall’amministrazione. Ritiene che il contratto tuteli ade-
guatamente i lavoratori della Cassa anche se dopo 18 incontri il contratto
di secondo livello è stato chiuso senza il consenso delle parti sindacali ad
eccezione di una, sottolineando che 100 dipendenti su 156 non sono
iscritti a sigle sindacali. Sull’utilizzo di contratti a tempo determinato, sot-
tolinea che si tratta di scelte fatte ultimamente, anche in relazione all’in-
ternalizzazione di alcune attività. Fa presente che negli ultimi sei mesi
sono stati recuperati 200 milioni di euro di crediti grazie a specifici pro-
getti gestiti internamente per migliorarne il recupero. Sul piano degli inve-
stimenti rappresenta che la Cassa ha investito sul sistema Paese e sul set-
tore infrastrutturale, mediante il fondo F2i, tutelando anche l’ambito di at-
tività degli iscritti. Ritiene che la Cassa abbia ottenuto risultati positivi e
che tali investimenti vengano stabiliti sulla base di procedure trasparenti e
comprensive di analisi del rischio. Vi sono poi investimenti azionari che
sono gestiti per il tramite di un soggetto esterno specializzato. Ritiene
che in generale i rendimenti siano dignitosi: circa il 3 per cento nel settore
mobiliare e un po’ meno nel mercato immobiliare per ragioni che sono
specificamente legate all’evoluzione di questa categoria di investimenti.
Sul fondo di copertura dei rischi patrimoniali, conferma che lo stesso è
stato utilizzato per coprire le perdite derivanti sulla svalutazione degli im-
mobili e, dato che tali svalutazioni sono ormai avvenute, è stato ritenuto di
azzerare il fondo. Ricorda che la Cassa ha un patrimonio immobiliare sto-
rico, che richiede riqualificazione e ciò incide sul risultato della gestione
patrimoniale. Sull’andamento del rapporto fra iscritti e pensionati, ritiene
che sia importante farne oggetto di politiche attive da parte della Cassa
nella fase di transizione verso il completamento del passaggio al sistema
contributivo. Fa presente che la CIPAG si è attivata a tutti i livelli per
mantenere l’identità della categoria anche in ragione dei cambiamenti
che vi sono stati nel sistema di istruzione e formazione e che in un primo
momento avevano disorientato la categoria. Si rallegra per i dati sulla pa-
rità di genere, sottolineando che la CIPAG mette in atto politiche molto
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attive per i dipendenti. Sui crediti contributivi, precisa che la loro consi-
stenza è determinata da un ritardo nei pagamenti sui quali la Cassa ritiene
di poter arrivare alla piena riscossione, anche perché si tratta in molti casi
di debiti rateizzati e quindi di un indebitamento pianificato. Un altro cin-
quanta per cento riguarda i ruoli esattoriali che tuttavia sono stati interes-
sati da diversi provvedimenti, come quello del «saldo e stralcio» o la so-
spensione dei versamenti contributivi, che riducono l’efficienza del si-
stema di riscossione e la certezza dell’ammontare dei debiti dovuti. Sulla
svalutazione dei crediti il collegio sindacale ha suggerito di rivedere il si-
stema ma ritiene che il sistema previsto dalla Cassa sia comunque molto
attivo. Ritiene che sia necessario agire in modo prudente nella svaluta-
zione dei crediti per le conseguenze che si possono generare sul processo
di riscossione.

Il PRESIDENTE ringrazia l’audito e dichiara conclusa l’audizione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il PRESIDENTE informa che, nel corso dell’audizione svolta in data
odierna del Presidente della Cassa italiana di previdenza e assistenza dei
geometri liberi professionisti (CIPAG), è stata consegnata della documen-
tazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina
web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedı̀ 1º luglio 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di im-
pianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv
della Camera dei deputati.

VARIAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Stefano VIGNAROLI, presidente, comunica che il Presidente del Se-
nato ha chiamato a far parte della Commissione le senatrici Anna Maria
Bernini e Maria Alessandra Gallone, in sostituzione dei senatori Francesco
Battistoni e Giuseppe Moles, chiamati a far parte del Governo.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente –

SNPA, Stefano Laporta

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione in videoconferenza del Presidente del Sistema
Nazionale per la Protezione dell’Ambiente – SNPA, Stefano Laporta. Par-
tecipano all’audizione Alfredo Pini, Direttore dipartimento per la valuta-
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zione i controlli e la sostenibilità ambientale dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale – ISPRA, Marco Lupo, Direttore gene-
rale Arpa Lazio e vicepresidente del Sistema Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente – SNPA, e Alessandro Bratti, Direttore generale dell’Isti-
tuto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA.

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

Stefano LAPORTA, Presidente del Sistema Nazionale per la Prote-
zione dell’Ambiente – SNPA, Alfredo PINI, Direttore dipartimento per

la valutazione i controlli e la sostenibilità ambientale dell’Istituto supe-
riore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA, Marco LUPO,
Direttore generale Arpa Lazio e vicepresidente del Sistema Nazionale
per la Protezione dell’Ambiente – SNPA, e Alessandro BRATTI, Diret-

tore generale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambien-
tale – ISPRA, intervenendo da remoto svolgono relazioni.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato
Alberto ZOLEZZI (M5S) da remoto, nonché Stefano VIGNAROLI, presi-

dente.

Stefano LAPORTA, Presidente del Sistema Nazionale per la Prote-
zione dell’Ambiente – SNPA, Alfredo PINI, Direttore dipartimento per

la valutazione i controlli e la sostenibilità ambientale dell’Istituto supe-
riore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA, Marco LUPO,
Direttore generale Arpa Lazio e vicepresidente del Sistema Nazionale
per la Protezione dell’Ambiente – SNPA, e Alessandro BRATTI, Diret-
tore generale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambien-

tale – ISPRA, rispondono ai quesiti posti.

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

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Stefano VIGNAROLI, presidente, comunica che la dottoressa Vero-
nica Ulivieri, giornalista, consulente della Commissione, ha rassegnato
le proprie dimissioni dall’incarico. Comunica altresı̀ che l’Ufficio di pre-
sidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta del 23 giugno
2021, ha deliberato che la Commissione si avvalga della collaborazione a
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tempo parziale e a titolo gratuito del dott. Sergio Nazzaro, giornalista, e di
Salvatore Di Rienzo, giornalista pubblicista e videomaker. La presidenza
darà corso alle procedure previste per assicurare l’avvio delle collabora-
zioni sopraindicate.

La seduta termina alle ore 14,15.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 1º luglio 2021

Plenaria

122ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 13.

Audizione del Presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali,

prof. Pasquale Stanzione

Il Comitato procede all’audizione del prof. Pasquale STANZIONE,
Presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, il
quale svolge una relazione su cui interviene, formulando domande e ri-
chieste di chiarimenti, il PRESIDENTE URSO.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE URSO rende alcune comunicazioni sulle quali inter-
vengono il senatore MAGORNO (IV-PSI) e i deputati VITO (FI), Enrico
BORGHI (PD) e DIENI (M5S).

La seduta termina alle ore 15,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Giovedı̀ 1º luglio 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente

Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Audizione di rappresentanti della Banca Agricola Popolare di Ragusa

(Svolgimento e conclusione)

CARLA RUOCCO, presidente, introduce l’audizione.

Arturo SCHININÀ, Presidente della Banca Agricola Popolare di Ra-
gusa, e Saverio CONTINELLA, Direttore Generale della Banca Agricola

Popolare di Ragusa, svolgono una relazione sul tema oggetto dell’audi-
zione, consegnando altresı̀ documentazione alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, i sena-
tori Andrea DE BERTOLDI (FdI) e Marco PEROSINO (FIBP-UDC), ai
quali risponde Saverio CONTINELLA, Direttore Generale della Banca
Agricola Popolare di Ragusa.
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Carla RUOCCO, presidente, dispone che la documentazione conse-
gnata dagli auditi sia allegata al resoconto stenografico della seduta
odierna. Dichiara quindi conclusa l’audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

CARLA RUOCCO, presidente, ricorda che con delibera del 7 luglio
2020 l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di
questa Commissione, ha autorizzato le attività in via sperimentale di un
sistema di segnalazione delle problematiche emerse nei rapporti con gli
istituti bancari, gestito dalla Presidenza della Commissione, affinché i cit-
tadini avessero la possibilità, tramite email o avvalendosi di un’apposita
piattaforma informatica, di rappresentare alla Commissione, per il tramite
della Presidente, le proprie doglianze. Nella riunione del 20 aprile 2021
l’Ufficio di Presidenza ha approvato il report delle attività sino a quel mo-
mento svolte, esprimendo apprezzamento per l’utilità e l’efficacia dimo-
strate dal sistema sperimentale di segnalazione.

Nel frattempo, l’elevato numero e la qualità delle segnalazioni rice-
vute hanno reso necessario avviare una fase di progettazione di un nuovo
sistema di gestione delle segnalazioni, basato sulla collaborazione tra
Commissione e Guardia di Finanza, e non più sperimentale bensı̀ struttu-
ralmente incardinato presso la Commissione stessa.

Pertanto l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei
Gruppi, nella riunione del 17 dicembre 2020, ha autorizzato la Presidente
ad avviare apposite trattative con il Corpo della Guardia di Finanza, nella
persona del Generale C.A. Giuseppe Zafarana.

Comunica quindi che e trattative sono giunte a buon fine e si sono
concretizzate nella redazione di due documenti di intesa: un protocollo,
contenente i principi del rapporto di collaborazione tra la Commissione
e la Guardia di Finanza, e un disciplinare, contenente norme organizzative
e operative di dettaglio.

L’Ufficio di Presidenza, dopo approfondita analisi, nella riunione del
12 maggio 2021 ha conferito alla Presidenza della Commissione l’autoriz-
zazione a sottoscrivere i documenti d’intesa.

La sottoscrizione è avvenuta mercoledı̀ 30 giugno 2021, nell’ambito
di un incontro con il Generale Zafarana. I documenti d’intesa cosı̀ perfe-
zionati sono stati trasmessi a tutti i membri della Commissione per le op-
portune valutazioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, i documenti d’intesa si intendono
quindi ratificati dalla Commissione.

È lieta, quindi, di annunciare l’istituzione, presso la Commissione e
in collaborazione con la Guardia di Finanza, del nuovo Sistema di segna-
lazione dei disservizi bancari.

Il Sistema sarà reso operativo nel più breve tempo possibile, tramite
l’assegnazione di personale della Guardia di Finanza ai sensi dell’articolo
2, comma 1, del protocollo, la nomina del coordinatore di cui all’articolo
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1, comma 2, lett. e), del disciplinare, nonché la messa a disposizione di
appositi locali e strumenti informatici. Provvederà a comunicare alla Com-
missione la data di inizio dell’operatività del Sistema.

Autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta dei
documenti d’intesa.

La seduta termina alle ore 15,20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 15,25 alle ore 15,30.



1º luglio 2021 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 30 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Giovedı̀ 1º luglio 2021

Plenaria

90ª Seduta

Presidenza della Presidente

VALENTE

Sono presenti, in videoconferenza, la Dottoressa Oria Gargano, Pre-

sidente dell’associazione Be Free; la Dottoressa Elisa Ercoli, Presidente

dell’associazione Differenza Donna; la Dottoressa Manuela Ulivi, Avvo-

cato dell’associazione D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza e la Dot-

toressa Simona Lanzoni, Vice Presidente dell’associazione Reama – Fon-

dazione Pangea onlus.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

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

Non essendovi osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

Audizione di Rappresentanti delle Associazioni Be Free, Differenza Donna, D.i.Re –

Donne in Rete contro la violenza, Reama – Fondazione Pangea onlus, Telefono

Rosa, UDI – Unione Donne in Italia

La PRESIDENTE introduce le audizioni sul tema della vittimizza-
zione secondaria con particolare riguardo all’affido dei figli minori di
donne che abbiano denunciato violenza domestica. Fa poi presente che
le Rappresentanti delle Associazioni Telefono Rosa e UDI, non potendo
partecipare all’audizione, faranno pervenire alla Commissione una memo-
ria scritta.

Intervengono quindi, svolgendo le rispettive relazioni, le dottoresse
ULIVI, GARGANO, ERCOLI e LANZONI.

Dopo un breve intervento della senatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC) e
della PRESIDENTE, ringraziate le audite, l’audizione è conclusa.

La seduta termina alle ore 9,40.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 19,40
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