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COMMISSIONI CONGIUNTE

3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Giovedı̀ 8 luglio 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera

RIZZO

Orario: dalle ore 8,05 alle ore 9,15

(sospensioni: dalle ore 8,30 alle ore 8,45)

SEGUITO DELL’AUDIZIONE INFORMALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA

DIFESA, GEN. ENZO VECCIARELLI E DEL COMANDANTE DEL COMANDO OPERA-

TIVO DI VERTICE INTERFORZE (COI), GEN. C.A. LUCIANO PORTOLANO,

NELL’AMBITO DELL’ESAME DELLE DELIBERAZIONI SULLE MISSIONI INTERNA-

ZIONALI DI CUI ALLA LEGGE N. 145 DEL 2016 (DOC XXV, N. 4 E DOC. XXVI, N. 4)



8 luglio 2021 1ª Commissione– 6 –

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedı̀ 8 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 156

Presidenza del Presidente

PARRINI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,50

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1650

(IMPRESE SOCIALI DI COMUNITÀ)
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GIUSTIZIA (2ª)

Giovedı̀ 8 luglio 2021

Plenaria

241ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(2005) Deputato Laura BOLDRINI e SPERANZA. – Misure di prevenzione e contrasto
della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orien-
tamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità, approvato dalla Camera dei

deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge dei deputati Laura Bol-

drini e Speranza; Zan ed altri; Scalfarotto ed altri; Perantoni ed altri; Giusi Bartolozzi

(2205) Licia RONZULLI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di circostanze
aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell’origine etnica, credo religioso,
nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa, e delle

petizioni nn. 623, 816, 819 e 873 e del voto regionale n. 44 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il PRESIDENTE dà conto dell’assegnazione della petizione n. 873,
che come le altre all’ordine del giorno e come il voto regionale è connessa
ai disegni di legge in titolo.

Stante la calendarizzazione in Assemblea del disegno di legge
n. 2005, con data 13 luglio alle ore 16,30, occorre in primo luogo dare
una risposta ai soggetti che sono stati coinvolti nell’attività conoscitiva de-
liberata dalla Commissione e che va formalmente chiusa. Propone quindi,
con l’avviso unanime favorevole dell’Ufficio di Presidenza integrato svol-
tosi ieri, di deliberare la trasformazione della richiesta di audizione in ri-
chiesta di memoria scritta, con l’intesa che tutto ciò che perverrà da tali
soggetti prima delle ore 16,30 di martedı̀ prossimo sia reso pubblico nelle
modalità usuali che qui si ricapitolano: i testi saranno scaricati sul sito In-
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ternet curato dalla Commissione, ad eccezione di quelli che contengano
dati personali, per i quali ci si limiterà alla messa a disposizione dei se-
natori mediante il circuito «Theca» condiviso tra i soli utenti interni del
Senato.

Dopo interventi dei senatori BALBONI (FdI) e GRASSO (Misto-

LeU-Eco) (che invitano ad affiancare, per quanto possibile, la pubblicità
notiziale del resoconto con una comunicazione diretta agli interessati,
nella quale preavvertirli che l’esigenza conoscitiva sarà meglio soddisfatta
trasmettendo quanto prima i contributi scritti in questione), non facendosi
ulteriori osservazioni la proposta del Presidente, posta ai voti, è accolta
dalla Commissione.

Il PRESIDENTE dà poi conto dei riferimenti, fatti nel corso della se-
duta d’Assemblea del 6 luglio, ad una sua ipotesi di sintesi delle posizioni
emendative emerse all’interno della maggioranza: essa è stata affacciata al
termine di una serie di riunioni che hanno coinvolto i Presidenti dei
Gruppi parlamentari della maggioranza di governo, con la partecipazione
dei rappresentanti dei medesimi Gruppi in Commissione.

Invita la Commissione a non arrendersi a coloro che operano per im-
pedire l’approdo in Gazzetta Ufficiale di un testo condiviso: ancora uno
spazio di riflessione può esserci ed il suo contributo rappresenta una mo-
dalità per valorizzarlo, possibile fino all’ultimo minuto. La formulazione
da lui proposta trae spunto da una serie di critiche costruttive, emerse
nel corso delle audizioni svolte, al testo del disegno di legge n. 2005,
cui è riferita nei seguenti termini:

Sostituire l’articolo 1 con il seguente: «Art. 1. – (Finalità) – 1. La
presente legge ha la finalità, in attuazione dell’articolo 3 della Costitu-
zione, di offrire la più ampia tutela contro ogni forma di discriminazione
fondata sul sesso, genere e orientamento sessuale, quali espressioni di di-
ritti inviolabili di ciascun individuo, nonché contro ogni forma di discrimi-
nazione fondata sulla disabilità.».

Sostituire l’articolo 2 con il seguente: «Art. 2. – (Modifiche all’ar-

ticolo 604-bis del codice penale) – 1. All’articolo 604-bis del codice pe-
nale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, lettera
a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure fondati sul sesso, sul
genere, sull’orientamento sessuale o sulla disabilità"; b) al primo comma,
lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "oppure fondati sul
sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sulla disabilità"; c) al se-
condo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sulla di-
sabilità"; d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Propaganda di idee fon-
date sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, istigazione a delinquere
e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati
sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sulla disabilità"».
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Sostituire l’articolo 3 con il seguente: «Art. 3. – (Modifica all’ar-

ticolo 604-ter del codice penale) – 1. All’articolo 604-ter, primo comma,
del codice penale, dopo le parole: "o religioso," sono inserite le seguenti:
"oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento ses-
suale o sulla disabilità,".».

All’articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: «, purché non ido-
nee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discrimina-
tori o violenti.».

Sostituire l’articolo 7 con il seguente: «Art. 7. (Istituzione della
Giornata nazionale contro la discriminazione) 1. La Repubblica riconosce
il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro ogni discriminazione
al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di
contrastare le violenze, le discriminazioni e i pregiudizi motivati dal sesso,
dal genere, dall’orientamento sessuale o dalla disabilità, in attuazione dei
princı̀pi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.
2. (identico al comma 2 dell’art. 7 del ddl 2005) 3. In occasione della
Giornata nazionale contro la discriminazione, al fine di promuovere la cul-
tura del rispetto e dell’inclusione, possono essere intraprese iniziative
volte a contrastare le discriminazioni e le violenze motivate dal sesso,
dal genere, dall’orientamento sessuale o dalla disabilità, compatibilmente
con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Conseguentemente, nel disegno di legge, eliminare, ovunque ricor-
rano, le parole «identità di genere».

Stante l’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, il seguito dell’e-
same congiunto è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedı̀ 8 luglio 2021

Plenaria

240ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario SILERI risponde all’interrogazione n. 3-02366 della
senatrice Boldrini, sull’implementazione della figura dell’infermiere di fa-
miglia e comunità.

Premette che il Patto per la Salute 2019-2021 ha previsto la definizione
di linee di indirizzo per introdurre parametri di riferimento per disciplinare in
maniera uniforme nel territorio nazionale la figura professionale dell’infer-
miere di famiglia/comunità. Inoltre, il decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, all’articolo 1, comma 5, ha introdotto nell’ordinamento la figura dell’in-
fermiere di famiglia o di comunità per rafforzare i servizi infermieristici e
per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da
SARS-CoV-2 identificati come affetti da COVID-19, anche coadiuvando
le Unità speciali di continuità assistenziale e i servizi offerti dalle cure pri-
marie, nonché di tutti i soggetti di cui al comma 4. Il Patto per la Salute
2019-2021, alla scheda n. 8 recante «Sviluppo dei servizi di prevenzione e
tutela della salute. Sviluppo delle reti territoriali. Riordino della medicina ge-
nerale», aveva stabilito la necessità di definire linee di indirizzo che, al fine
di conseguire una maggiore omogeneità e accessibilità dell’assistenza sani-
taria e sociosanitaria, garantendo l’integrazione con i servizi socio-assisten-
ziali, promuovano il «processo di riordino della medicina generale e della pe-
diatria di libera scelta, favorendo l’integrazione con la specialistica ambula-
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toriale convenzionata interna e con tutte le figure professionali, compresa
l’assistenza infermieristica di famiglia/comunità, per garantire la completa
presa in carico integrata delle persone», nonché «la valorizzazione delle pro-
fessioni sanitarie, in particolare quella infermieristica, finalizzato alla coper-
tura dell’incremento dei bisogni di continuità dell’assistenza, di aderenza te-
rapeutica, in particolare per i soggetti più fragili, affetti da multi-morbilità».

Inoltre, il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, adottato il
6 agosto 2020 con Intesa in Conferenza Stato-Regioni, ha fatto riferimento,
per la prima volta, alla figura dell’infermiere di famiglia o di comunità af-
fermando, nelle sezioni sulla visione ed i principi e sulla efficacia degli in-
terventi ed efficienza del modello organizzativo, che: «per la realizzazione
di processi appropriati di prevenzione e promozione della salute è necessa-
rio attuare interventi multiprofessionali anche con il coinvolgimento di fi-
gure di prossimità, come ad esempio l’infermiere di famiglia e di comunità,
ovvero professionisti che abbiano come setting privilegiati gli ambienti di
vita della persona e che agiscano in modo proattivo, in rete con tutti i ser-
vizi socio sanitari e gli attori sociali del territorio per l’utenza portatrice di
bisogni sanitari e sociali inscindibilmente legati tra loro». In sede di Con-
ferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in data 10 settembre
2020, è stato approvato un Documento recante «Linee di indirizzo Infer-
miere di famiglia/comunità ex legge 17 luglio 2020 n. 77», in cui si deli-
neano orientamenti organizzativi e formativi in ordine alla figura dell’infer-
miere di famiglia e di comunità. All’infermiere di famiglia/comunità sono
attribuite competenze di natura clinico-assistenziale e di ambito comunica-
tivo-relazionale; lo stesso è previsto all’interno dei servizi e delle strutture
del distretto e garantisce la sua attività in coerenza con l’organizzazione re-
gionale e territoriale, in base ad uno standard di 8 unità di personale ogni
50.000 abitanti, introdotto dalla citata legge n. 77 del 2020.

Ciò premesso, fa presente che ancora c’è da fare perché si giunga alla
piena implementazione di tale figura su tutto il territorio nazionale. Infatti,
risulta che la percentuale di infermieri di famiglia o di comunità effettiva-
mente inseriti nei Servizi è ancora di molto inferiore rispetto a quella previ-
sta dalla normativa (circa 1.380 al 25 giugno 2021, rispetto ai 9.552 previsti
dal legislatore), con una disomogenea distribuzione sul territorio nazionale.

Tuttavia, invita a considerare che lo sviluppo di tale figura troverà
una spinta decisiva nell’ambito delle sfide derivanti dal Piano Nazionale
per la Ripresa e la Resilienza (PNRR), che alla Missione 6 prevede un
forte investimento rivolto, da un lato, a rafforzare le prestazioni erogate
sul territorio nazionale, grazie al potenziamento e alla creazione di strut-
ture e presidi territoriali (come le Case della Comunità, gli Ospedali di
Comunità, le Centrali Operative Territoriali), al rafforzamento dell’assi-
stenza domiciliare, allo sviluppo della telemedicina e ad una più efficace
integrazione con tutti i Servizi socio-sanitari, dall’altro, a rinnovare ed am-
modernare le strutture tecnologiche e digitali esistenti, e a completare la
diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), garantendo nel con-
tempo una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Es-
senziali di Assistenza (LEA), attraverso più efficaci sistemi informativi,
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anche mediante il potenziamento della formazione del personale. In parti-
colare, viene attribuito un ruolo di primo piano all’infermiere di famiglia/
comunità, sia negli ambiti delle Case della Comunità sia nello sviluppo
del sistema dell’assistenza domiciliare.

Segnala, infine, che in data 2 luglio 2021 il Gruppo di lavoro sull’As-
sistenza territoriale ha esposto alla Cabina di regia del Patto della Salute la
bozza di un Documento concernente «Modelli e standard per lo sviluppo
dell’Assistenza Territoriale nel Sistema Sanitario Nazionale», in cui as-
sume un particolare rilievo l’infermiere di famiglia/comunità; per la soste-
nibilità economico-finanziaria del relativo standard di personale, quantifi-
cato in 1 infermiere di comunità ogni 2.000/2.500 abitanti, la questione è
attualmente in corso di valutazione del Ministero della salute e del Mini-
stero dell’economia e delle finanze.

La senatrice BOLDRINI (PD), ringraziato il Sottosegretario, fa pre-
sente che, come si evince dalla dettagliata risposta, gli obiettivi per far
funzionare l’architettura dell’assistenza domiciliare sono ancora lontani
dall’essere raggiunti. Emerge altresı̀ che l’applicazione della norma sul
territorio nazionale è disomogenea. Osserva che, per realizzare la cornice
dell’assistenza domiciliare delineata nel PNRR, occorre adeguare in ma-
niera celere il numero e la formazione degli infermieri preposti. In conclu-
sione, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta.

Il sottosegretario SILERI risponde, quindi, all’interrogazione
n. 3-02514 della senatrice Angrisani, sulla situazione della sanità nell’a-
gro nocerino-sarnese (Salerno).

Riporta quanto riferito dalla Giunta Regionale della Campania-Uffi-
cio legislativo del Presidente in merito ai dati acquisiti presso l’Azienda
Sanitaria Locale di Salerno, concernenti le misure adottate a livello terri-
toriale negli ambiti delle strutture ospedaliere indicate nell’atto ispettivo.

In merito al Servizio di Emodinamica inserito nella rete IMA, operante
nel Presidio Ospedaliero «Umberto Iº» di Nocera Inferiore, l’Azienda-ASL
Salerno ha precisato che tale Servizio è attivo nelle 24 ore ed è organizzato
su turni in presenza di 12 ore (8-20), con reperibilità notturna e nei giorni fe-
stivi e prefestivi (20-8). Malgrado la presenza di soli 4 dirigenti medici, il
Servizio ha un volume di attività di circa 1.200 prestazioni erogate, di cui
circa 600 angioplastiche coronariche, 200 angioplastiche primarie in corso
di infarto e 50-60 casi di interventistica strutturale cardiaca. I lavori per la rea-
lizzazione di 2 Sale di Emodinamica sono terminati in data 5 febbraio 2021:
effettuati i collaudi delle apparecchiature, si sta potenziando il personale del
Comparto con infermieri e tecnici di radiologia. L’ordine di servizio disposto
in data 7 aprile 2021 intendeva sopperire alla carenza di Medici nel Pronto
Soccorso del Presidio Ospedaliero «Umberto Iº», in attesa dell’espletamento
dell’avviso di selezione pubblica a tempo indeterminato indetto dall’ASL Sa-
lerno l’8 gennaio 2021 per 6 dirigenti medici per la Medicina e Chirurgia di
Accettazione e d’Urgenza, nonché per l’avviso di selezione pubblica a tempo
determinato indetto il 12 aprile 2021, dato che il Pronto soccorso serve un ba-
cino di utenza di circa 400.000 abitanti, oltre ai pazienti provenienti dalle
zone limitrofe dell’area sud del napoletano. In considerazione dei circa
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70.000 accessi annui al Pronto soccorso, viene assicurato un modello orga-
nizzativo congruo ed appropriato, con la presenza di almeno 4 medici per cia-
scun turno di servizio ed il supporto del personale infermieristico e degli ope-
ratori sociosanitari. Pertanto, l’Azienda fa presente che le disposizioni di ser-
vizio adottate per garantire tale organizzazione hanno una valenza di carat-
tere temporaneo, e saranno revocate non appena verranno completate le pro-
cedure concorsuali per integrare il personale medico. Inoltre, per il Presidio
Ospedaliero Umberto Iº è in atto un piano di ristrutturazione e riqualifica-
zione delle Unità Operative: Blocco Operatorio dell’U.O. di Ginecologia/
Ostetricia; Blocco Operatorio delle U.O. di Chirurgia ed Oculistica; Reparto
dell’U.O. di Neurochirurgia; Reparto della Terapia Intensiva Cardiologica.
Sono altresı̀ in corso le procedure rivolte alla realizzazione di nuovi ambula-
tori, di moduli di terapia intensiva per casi di Covid-19 per 8 posti letto, non-
ché di un modulo per le vaccinazioni anti Covid-19. Ricorda che recente-
mente è stato inaugurato il nuovo Reparto di Ortopedia.

L’ASL Salerno sottolinea che il già citato ordine di servizio del
7 aprile 2021 non ha, pertanto, inteso prefigurare ipotesi di depotenzia-
mento, limitazione e chiusura delle attività assistenziali erogate dal Presi-
dio Ospedaliero di Pagani. Al contrario, nel 2020 è stato approvato il fi-
nanziamento per l’istituzione del Servizio di Radioterapia in tale sede
ospedaliera.

Tenuto conto delle Unità operative semplici e complesse del Presidio
Ospedaliero di Pagani, non sussiste alcun depotenziamento, strutturale o
organizzativo, né vi sono chiusure o limitazioni a discapito delle presta-
zioni erogate.

Per quanto riguarda il Presidio Ospedaliero «Mauro Scarlato» di Sca-
fati, l’ASL di Salerno ha precisato che tale struttura, in epoca «pre Covid-
19», era ad indirizzo pneumologico e dal marzo 2020 detto Presidio è
stato individuato come Polo Covid-19 dell’ASL. In merito al Presidio
Ospedaliero «Martiri di Villa Malta» di Sarno, il Direttore Medico del
Presidio ha segnalato che, nonostante il proprio impegno a dirigere due
strutture ospedaliere situate a 200 km di distanza l’una dall’altra, all’in-
terno della struttura «Martiri di Villa Malta» sono state implementate e
potenziate varie attività organizzative e strutturali.

Infine, riguardo alle procedure concorsuali per la copertura dei posti
di Direttore delle U.O.C. di Medicina Generale dei Presidi Ospedalieri di
Nocera, Sarno, Battipaglia ed Eboli, tuttora «in itinere», come pure le pro-
cedure concorsuali per il conferimento di incarichi di Direttore di U.O.C.
«Facenti Funzione», il Direttore Generale dell’ASL di Salerno ha preci-
sato che la grave emergenza sanitaria causata dall’evento pandemico da
SARS-Cov-2 ha determinato un rallentamento di talune attività e la fina-
lizzazione di ogni sforzo organizzativo e programmatico al contrasto ed
alla gestione della pandemia. Al momento attuale, le citate procedure con-
corsuali sono state riattivate.

La senatrice ANGRISANI (Misto-l’A.c’è-LPC) si dichiara parzial-
mente soddisfatta, facendo rilevare come le procedure concorsuali in que-
stione siano andate estremamente a rilento. Dopo aver ricordato le vicende
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legate al commissariamento della sanità campana, osserva che è fonda-
mentale perseguire l’obiettivo di migliorare i servizi sanitari nell’interesse
dei cittadini.

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

IN SEDE REDIGENTE

(869) Sonia FREGOLENT ed altri. – Norme in materia di prevenzione delle malattie
cardiovascolari

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 giugno.

La PRESIDENTE riepiloga lo stato dell’iter, rammentando che è
stata dichiarata aperta la discussione generale.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) osserva che l’importanza del
provvedimento risiede nell’individuare precocemente i bisogni latenti dei
cittadini a potenziale rischio cardio vascolare investendo in prevenzione, an-
che mediante dispositivi innovativi che assicurano il monitoraggio continuo
dei parametri vitali. Reputa che la prospettiva di controllare il paziente po-
tenzialmente critico da remoto, tramite apparecchi biomedicali indossabili,
rappresenti la nuova frontiera dell’evoluzione tecnologica: sarebbe cosı̀ pos-
sibile verificare eventuali anomalie e consentire di attivare la continuità as-
sistenziale in tempo reale per la definizione di uno screening mirato in inte-
grazione Ospedale-Territorio. Conclusivamente suggerisce di emendare il
testo nel senso appena suggerito, anche per promuovere un coordinamento,
a livello di sistema sanitario, in tema di salvaguardia dei dati sensibili inte-
ressati dalle attività di tracciamento e monitoraggio salvavita.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC), nel manifestare apprezzamento
per le considerazioni svolte dalla senatrice Cantù, auspica altresı̀ che sia
implementato il sistema tradizionale di prevenzione dalle malattie cardio-
vascolari, andando a riqualificare in maniera profonda la formazione del
medico di medicina generale, il quale può teoricamente intervenire già
in una situazione pre-sintomatica. Esprime l’avviso che, attualmente, i me-
dici di medicina generale non abbiano le competenze, e la disponibilità,
per intercettare precocemente i bisogni dei pazienti. Pertanto, rimarca
che, accanto all’innovazione tecnologica dei dispositivi di prevenzione,
occorre investire in formazione, anche al fine di ridurre i costi a carico
del Servizio sanitario nazionale.

La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az) plaude agli interventi sin
qui svolti, tendenti a migliorare il testo in esame, e ricorda che il pro-
gramma «Screening CARDIO50», adottato dalla Regione Veneto, è consi-
derato una best practice anche a livello europeo. In considerazione della
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mortalità italiana ed europea legata alle malattie cardiovascolari, ritiene il
provvedimento utile per intercettare i bisogni di prevenzione dei pazienti,
soprattutto anziani, e migliorarne la qualità della vita, limitando altresı̀ i
costi sociali e sanitari di tali patologie. Osserva che, come emerso nel
corso delle audizioni svolte, il disegno di legge, debitamente emendato,
può rappresentare un passo verso un futuro piano sulle malattie cardiova-
scolari. Soggiunge che investire in prevenzione limiterebbe l’attività inva-
siva sui pazienti, lasciando invariata la loro qualità della vita. Lamenta
che, a causa della pandemia, le liste d’attesa per gli screening per le ma-
lattie oncologiche e cardiovascolari si sono ulteriormente allungate. Sug-
gerisce al Governo di prestare maggiore attenzione alla prevenzione e au-
spica che l’approvazione del provvedimento possa rappresentare l’avvio di
un percorso.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni svolte in
sede di Ufficio di Presidenza, sullo stato delle attività di testing, traccia-
mento, sorveglianza e sequenziamento per il contrasto della pandemia e
sulla vaccinazione dei minori anti Covid-19 e nell’ambito dell’esame dei di-
segni di legge nn. 2255 e connessi (malattie rare), è stata consegnata docu-
mentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consul-
tazione sulla pagina web della Commissione, al pari dell’ulteriore documen-
tazione che verrà eventualmente consegnata in relazione a tali argomenti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 203

Presidenza della Presidente

PARENTE

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedı̀ 8 luglio 2021

Plenaria

59ª Seduta

Presidenza del Presidente
FEDE

La seduta inizia alle ore 12,15.

INTEGRAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione di un Vice Presidente

La Commissione procede alla votazione per l’elezione di un Vice
Presidente.

Partecipano alla votazione i senatori: Paola BINETTI (FIBP-UDC),
Marzia CASOLATI (L-SP-PSd’Az), Monica CIRINNÀ (PD), COLTORTI
(M5S), in sostituzione della senatrice Barbara Guidolin, Stefania CRAXI
(FIBP-UDC), Danila DE LUCIA (M5S), in sostituzione della senatrice
Alessandra Maiorino, Elvira EVANGELISTA (M5S), FEDE (M5S), Vale-
ria FEDELI (PD), IWOBI (L-SP-PSd’Az), Michela MONTEVECCHI
(M5S), Gisella NATURALE (M5S), RUFA (L-SP-PSd’Az), in sostituzione
del senatore William De Vecchis, Loredana RUSSO (M5S), Orietta VA-
NIN (M5S).

Risulta eletto vice presidente il senatore Iwobi con 14 voti. Risulta
altresı̀ una scheda bianca.

La seduta termina alle ore 12,35.



8 luglio 2021 Commissione straordinaria– 17 –

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 14

Presidenza del Presidente

FEDE

Orario: dalle ore 12,35 alle ore 13,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

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

Giovedı̀ 8 luglio 2021

Plenaria

7ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

VERDUCCI

Intervengono in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 48 del Rego-

lamento, il professor Federico Faloppa, coordinatore della Rete nazionale

per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio e il dottor Stefano Ver-

sari, capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

del Ministero dell’istruzione.

La seduta inizia alle ore 13.

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.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’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 del professor Federico Faloppa, coordinatore della Rete nazio-

nale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio

Il presidente VERDUCCI introduce i temi dell’audizione e dà il ben-
venuto al professor Federico Faloppa, coordinatore della Rete nazionale
per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio.

Il professor FALOPPA svolge una relazione sui temi oggetto dell’au-
dizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori
RUSSO (M5S), PEROSINO (FIBP-UDC), MALAN (FIBP-UDC) e BA-
GNAI (L-SP-PSd’Az), ai quali replica il professor FALOPPA.

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

La seduta, sospesa alle ore 13,45, riprende alle ore 14.

Audizione del dottor Stefano Versari, capo dipartimento per il sistema educativo di

istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione

Il presidente VERDUCCI dà il benvenuto al dottor Stefano Versari,
capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
del Ministero dell’istruzione.

Il dottor VERSARI svolge una relazione sui temi oggetto dell’audi-
zione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori
RUSSO (M5S), MARILOTTI (PD) da remoto, URRARO (L-SP-PSd’Az),
RICCIARDI (M5S) e VERDUCCI (PD), ai quali replica il dottor VER-
SARI.

Il presidente VERDUCCI ringrazia il dottor Versari per il contributo
fornito ai lavori e dichiara conclusa l’audizione in titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Giovedı̀ 8 luglio 2021

Comitato IV

Influenza e controllo criminali sulle attività
connesse al gioco nelle sue varie forme

Riunione n. 12

Coordinatore: ENDRIZZI (M5S)

Orario: dalle ore 14,08 alle ore 15,50
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

Giovedı̀ 8 luglio 2021

Plenaria

30ª Seduta

Presidenza del Presidente

NANNICINI

Interviene per l’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici

e degli odontoiatri (ENPAM) il Presidente, dottor Alberto Oliveti.

La seduta inizia alle ore 13,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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 dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli

odontoiatri (ENPAM)

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 1º luglio 2021.
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Il PRESIDENTE introduce l’audizione di Alberto Oliveti, Presidente
dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoia-
tri (ENPAM).

Il dottor OLIVETI espone i dati e le informazioni trasmesse alla
Commissione in risposta alla richiesta effettuata nel maggio ultimo scorso.
Descrive il funzionamento dell’ENPAM in termini di contributi e presta-
zioni. Rappresenta che la struttura organizzativa dell’ente che si avvale di
509 dipendenti, 44 assunti nell’ultimo quinquennio a fronte di 36 uscite.
Fa presente che vi è un trend in aumento dei contributi anche a seguito
della riforma effettuata dall’ente nel 2012. Ricorda che, oltre alle presta-
zioni pensionistiche, vengono erogate prestazioni assistenziali entro i li-
miti consentiti dalla legge. Per quanto riguarda i soggetti che esercitano
attività libero professionale, evidenzia le politiche dell’ente per evitare l’e-
vasione contributiva. Descrive le ulteriori politiche attivate dall’ente per
contenere l’ampiezza dei crediti contributivi. Ricorda anche che una quota
rilevante dei crediti contributivi viene incassato nell’anno immediatamente
seguente. Evidenzia i saldi positivi della gestione previdenziale e i dati sul
contenzioso, specificando che gran parte del petitum è riferibile a una sin-
gola controversia di elevato importo. Rispetto alle tematiche di interesse
della Cassa, evidenzia che ritiene importante chiarire lo status degli enti
privatizzati e, in particolare, i profili di autonomia delle Casse. Segnala
l’esigenza della semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigi-
lanza. Ritiene fondamentale anche riformulare gli strumenti di governo de-
gli investimenti, garantendo la flessibilità necessaria per poter agire effica-
cemente sui mercati. Ritiene che l’accumulazione del patrimonio debba
tradursi anche nella possibilità di tutelare la capacità lavorativa dei profes-
sionisti, affiancando un welfare generativo di opportunità alle necessarie
prestazioni di previdenza. Per questo l’ente è presente ai tavoli che si oc-
cupano di trasformazione del mercato del lavoro. In ultimo, ricorda che il
sistema di tassazione prevede l’assoggettamento ad imposta delle risorse
che si trovano nella fase di capitalizzazione, mentre rappresenta che in Eu-
ropa il modello prevalente prevede l’esenzione nelle fasi di contribuzione
e capitalizzazione con l’imposizione concentrata nella fase di erogazione
delle prestazioni e pertanto suggerisce l’adozione di tale modello anche
in Italia. Conclude il suo intervento presentando alcune slides che ripren-
dono e integrano in formato grafico sintetico i contenuti già esposti.

Il senatore PUGLIA (M5S) ricorda, con riferimento alla mancata ado-
zione del Regolamento sugli investimenti delle Casse, previsto dall’arti-
colo 14 del decreto n. 98 del 2011, i principali passaggio che hanno ri-
guardato lo schema posto in consultazione dal MEF, che risulta appunto
ancora non definitivamente approvato. Rappresenta che il Ministero del la-
voro ha provveduto a rimodulare il testo alla luce delle evoluzioni inter-
venute. Ritiene che questa riformulazione debba tenere conto anche di
aspetti quali l’esigenza di flessibilità e semplificazione. Chiede all’EN-
PAM una valutazione dello schema posto in consultazione e quali modi-
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fiche potrebbero sciogliere le eventuali riserve sullo stesso. Evidenzia, ri-
spetto alle criticità che interessano alcune Casse, che possono verificarsi
situazioni di crisi relative a specifici contesti professionali e chiede se
sia opportuno creare un fondo di solidarietà fra le Casse privatizzate per
garantire una condivisione dei rischi. Sulla tassazione, sottolineando che
si tratta dell’erogazione di prestazioni del cosiddetto primo pilastro previ-
denziale, ovvero quello obbligatorio, ritiene problematica la doppia tassa-
zione sia nella fase di capitalizzazione che in quella di erogazione delle
prestazioni. Ritiene che un primo passo riguardi l’equiparazione delle ali-
quote previste per la fase di capitalizzazione con riferimento al patrimonio
delle Casse, ovvero il 26 per cento, con l’aliquota del 20 per cento relativa
alla previdenza complementare. Chiede infine se la fiscalità di scopo
possa essere correttamente collegata all’investimento nel sistema produt-
tivo italiano.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) sottolinea che nel caso in cui le
cure, o per eccesso di altruismo, o per mancanza delle stesse, vengono
meno, come nel caso degli oltre 350 medici che sono venuti a mancare
a causa del coronavirus, ritiene necessario un intervento dello Stato. Ri-
corda che la Commissione bicamerale Enti gestori si è già spesa inviando
una richiesta condivisa al Ministero del lavoro di provvedere in attuazione
al formale impegno del Governo che è stato ottenuto in occasione dell’ap-
provazione della legge n. 35 del 2021 istitutiva della Giornata della me-
moria, per il riconoscimento di un indennizzo economico e non solo di
un tributo morale ai medici vittime del virus. Estende tale considerazione
alla tutela generale di coloro che hanno riportato lesioni o infermità dalle
quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica.
Sottolinea che, mentre sono state utilizzate parole altisonanti, chiamandoli
eroi, poi, nella sostanza, si è ancora in attesa di un intervento. Fa presente
che, tra tutte le risorse messe in campo, non si è ancora riusciti a trovare
un importo utile a sostenere misure di sostegno per questi soggetti. Chiede
se, in tale situazione, non potrebbe essere proprio l’ENPAM ad anticipare
tutte le diverse forme di indennizzo ai soggetti richiamati, in linea peraltro
con le altre iniziative apprezzabili di carattere solidaristico che proposte
dall’ente, che potrebbe essere compensato successivamente con benefici
fiscali di pari importo in attuazione del formale impegno del Governo a
fornire indennizzo economico ai medici vittime del coronavirus, nonché
a coloro che hanno avuto menomazioni.

Il PRESIDENTE aggiunge alcune domande specificando che, in ra-
gione del ridotto tempo a disposizione, alle stesse potrà essere fornita ri-
sposta scritta. In primo luogo, considerato il significativo controvalore de-
gli investimenti patrimoniali della Cassa chiede se vi sono delle riflessioni
circa il possibile potenziamento in termini di personale delle citate aree.
Richiede da cosa dipendono gli scostamenti tra l’Asset Allocation Strate-
gica e l’Asset Allocation Tattica, quali siano le motivazioni che li giusti-
ficano e se l’Asset Allocation Strategica potrebbe essere aggiornata con
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maggiore tempestività. Chiede di fornire informazioni più specifiche sulle
misure assistenziali erogate agli iscritti e ai loro familiari, che raggiun-
gono il valore annuo di circa 17 milioni di euro. Con riferimento alla ri-
levante movimentazione del portafoglio finanziario, chiede quali ne siano
state le ragioni, le modalità e i costi.

Il dottor OLIVETI sottolinea che le Casse sono in attesa dell’ado-
zione del Regolamento sugli investimenti delle Casse e che, in attesa di
tale adozione, l’ENPAM si è dotata di un codice di autoregolamentazione
e di una procedura per la definizione delle decisioni di investimento che
ritiene adeguata alle migliori pratiche disponibili sul mercato. Rispetto
al fondo di solidarietà, ritiene che debba essere una decisione di natura
legislativa poiché al momento ciascuna Cassa è orientata esclusivamente
alla sua platea professionale. Concorda con l’opportunità di riformare il
sistema fiscale ed è disponibile a studiare le necessarie soluzioni tecniche.
Ricorda che l’investimento delle Casse è finalizzato a tutelare i suoi
iscritti e le prestazioni loro dovute, per cui l’investimento nell’economia
reale potrebbe essere collegato a una fiscalità di scopo ove esista una con-
nessione fra gli investimenti e le aree professionali pertinenti. Rispetto
agli interventi per tutelare le vittime del coronavirus, ritiene che l’ENPAM
sia intervenuta in maniera attenta, anche promuovendo con l’INAIL la
possibilità di estendere ai professionisti autonomi le tutele previste per i
medici dipendenti. Auspica che gli interventi suggeriti dalla senatrice
Cantù possano realizzarsi e sottolinea che l’anticipazione da parte della
Cassa potrebbe avvenire solo sulla base di una legge che giustifichi tale
esborso. Ritiene che la dotazione di personale nel settore degli investi-
menti sia adeguata e ciò sia dimostrato dai risultati e, tuttavia, non esclude
che aumentando le necessità possa essere ulteriormente incrementata la
dotazione. Sugli scostamenti, sottolinea che è frutto delle oscillazioni
dei mercati e rappresenta dunque una misura dell’agilità della struttura
nell’aggiornamento delle politiche di investimento per raggiungere i suoi
obiettivi. Ritiene che gli unici indicatori rilevanti siano quelli di risultato.
Con riferimento alla spesa per l’assistenza, rinvia alle slides presentate e
alle ulteriori documentazioni pubblicate dall’ente e ritiene che questo sia
uno dei punti di forza dell’ente.

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

La seduta termina alle ore 15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedı̀ 8 luglio 2021

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente

Andrea FERRAZZI

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Andrea FERRAZZI, 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.

AUDIZIONI

Audizione del Procuratore della Repubblica di Vicenza, Lino Giorgio Bruno, del Pro-

curatore Aggiunto, Orietta Canova, e del Sostituto Procuratore, Alessia La Placa

Andrea FERRAZZI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione in videoconferenza del Procuratore della Re-
pubblica di Vicenza, Lino Giorgio Bruno, del Procuratore Aggiunto,
Orietta Canova, e del Sostituto Procuratore, Alessia La Placa.

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.
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Lino Giorgio BRUNO, Procuratore della Repubblica di Vicenza, in-
tervenendo da remoto svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato
Alberto ZOLEZZI (M5S), e Andrea FERRAZZI, presidente.

Lino Giorgio BRUNO, Procuratore della Repubblica di Vicenza,
Orietta CANOVA, Procuratore Aggiunto, e Alessia LA PLACA, Sostituto
Procuratore, rispondono ai quesiti posti.

Andrea FERRAZZI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contri-
buto fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 8 luglio 2021

Plenaria

123ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 12,35.

Audizione del Direttore dell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI),

Prefetto Mario Parente

Il Comitato procede all’audizione del Prefetto Mario PARENTE, Di-
rettore dell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), il quale
svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste
di chiarimenti, il PRESIDENTE, i deputati Maurizio CATTOI (M5S) e
DIENI (M5S) e il senatore MAGORNO (IV-PSI).

Il Prefetto PARENTE ha quindi svolto l’intervento di replica.

La seduta termina alle ore 14,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Giovedı̀ 8 luglio 2021

Plenaria

Presidenza del presidente
Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse

all’avvio e all’esercizio delle attività di impresa

Audizione di rappresentanti di ENI SpA

(Svolgimento e conclusione)

Nicola STUMPO, presidente, introduce l’audizione.

Lapo PISTELLI, direttore della funzione Public Affairs, svolge una
relazione sui temi oggetto dell’audizione.
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Intervengono per formulare osservazioni il deputato Mauro D’ATTIS
(FI), e Nicola STUMPO, presidente.

Lapo PISTELLI, direttore della funzione Public Affairs, e Claudia
Squeglia, Responsabile Analisi Normative e Posizionamento Istituzionale

Italia, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Nicola STUMPO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire,
ringrazia i rappresentanti di ENI SpA per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,35.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 18,30
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