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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedı̀ 29 luglio 2021

Plenaria

97ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 8,35.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse
avanzata dal senatore Mario Michele Giarrusso in relazione alla richie-
sta di imputazione avanzata dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Catania
(Seguito e conclusione dell’esame)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 31 marzo 2021 e
proseguito nelle sedute del 7 aprile, 5 e 26 maggio, 9 e 23 giugno, 21 lu-
glio 2021.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore Cucca ha già illustrato, nella
seduta del 21 luglio 2021, la propria proposta conclusiva, volta al ricono-
scimento nel caso di specie della prerogativa dell’insindacabilità.

Dopo che il relatore, senatore CUCCA (IV-PSI), ha confermato la
predetta proposta conclusiva, la senatrice ROSSOMANDO (PD) prean-
nuncia, anche a nome del proprio Gruppo, il voto di astensione in ordine
alla stessa, evidenziando che l’argomento trattato intra moenia – ossia
quello relativo alle candidature dei cosiddetti «impresentabili», generica-
mente considerate, senza alcun riferimento specifico – appare nel caso
di specie non del tutto puntuale, diversamente da quanto avvenuto per altri
casi simili trattati dalla Giunta, tra i quali cita quello relativo al senatore
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Mirabelli, in cui era maggiormente definito il fenomeno criminale oggetto
degli interventi effettuati dallo stesso in Commissione Antimafia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa veri-
fica del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta conclusiva del
relatore Cucca, volta al riconoscimento della guarentigia dell’insindacabi-
lità delle opinioni espresse dal senatore Giarrusso, di cui al caso in esame.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta messa ai voti dal Pre-
sidente ed incarica il senatore Cucca di redigere la relazione per l’Assem-
blea.

Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse
avanzata dal senatore Stefano Candiani in relazione alla richiesta di im-
putazione avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Catania
(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 23 giugno 2021 e
proseguito nella seduta del 21 luglio 2021.

Il PRESIDENTE, facente funzioni di relatore stante la temporanea
assenza del senatore Balboni, dà conto della proposta scritta, elaborata
in precedenza dal relatore stesso. Ricorda preliminarmente che il procedi-
mento origina dalla querela sporta dall’Associazione Antimafia Rita Atria
in data 16 luglio 2018. Il reato contestato è quello di Propaganda e isti-
gazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e reli-

giosa, previsto dall’articolo 604-bis del codice penale.

Si rammenta che il senatore Candiani, unitamente a Fabio Cantarella,
assessore al Comune di Catania, ha effettuato un video, pubblicato il 6 lu-
glio 2018 sul profilo Facebook «StefanoCandianiLega», nel quale si po-
neva l’accento sulla sussistenza di uno stato di degrado del quartiere di
San Berillo a Catania. In particolare, venivano ripresi un soggetto di origine
africana, definito dai due «ubriaco» e «drogato» e una volante della Polizia
intenta a prelevarlo. Il video proseguiva con varie affermazioni dei due po-
litici sul degrado del quartiere. Tra le altre cose, gli extracomunitari pre-
senti venivano definiti «marmaglia» dedita alla contraffazione, alla prosti-
tuzione e allo spaccio; si affermava che gli abitanti del quartiere sono «es-
senzialmente solamente immigrati clandestini pseudo richiedenti asilo e
tutto il resto, dediti a tutti i tipi di criminalità»; il quartiere veniva definito
come il «refugium peccatorum di tutta questa marmaglia» (pagina 4).

Il filmato ha generato una serie di commenti riconoscibili inequivo-
cabilmente secondo il GIP come manifestazione di odio e razziale e di-
scriminazione (pagina 9).

Il Giudice per le indagini preliminari ricorda che il Pubblico Ministero
ha richiesto l’archiviazione ritenendo che «il fatto non sussista o che, co-
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munque, non costituisca reato». Secondo il Pubblico ministero, infatti,
«Non può [...] attribuirsi alle precise espressioni di Candiani e Cantarella
la portata oggettiva di espressioni discriminatorie o razziste, dovendosi
piuttosto ravvisare in esse l’espressione di idee politiche incentrate sulla
stigmatizzazione della presenza di immigrati in condizioni di clandesti-
nità», e cioè di «stigmatizzazione etica di comportamenti delittuosi e sull’e-
spressione del convincimento che la concentrazione di immigrati in condi-
zione di clandestinità all’interno di un quartiere del centro storico catanese
fosse ragione di intensificazione del degrado urbano e della concentrazione
di soggetti dediti ad attività criminali»; pertanto, secondo il PM, «l’ogget-
tiva idoneità della comunicazione diffusa mediante il social network face-
book all’istigazione di condotte espressive di odio razziale deve quindi dirsi
effetto oggettivo della condotta, estraneo alla medesima in quanto dipen-
dente dall’autonoma scelta dei soggetti autori delle espressioni discrimina-
torie sopra citate (soggetti a carico dei quali si precede separatamente)».

Ad avviso del giudice per le indagini preliminari, invece, le ragioni
esposte dal pubblico ministero nella propria richiesta di archiviazione
non trovano conferma nelle condotte materialmente tenute dai due inda-
gati e nell’attività di indagine espletata e non possono essere condivise
in base al concetto che la giurisprudenza e la dottrina hanno reso di «pro-
paganda di idee fondate sull’odio etnico» e di «istigazione a commettere
atti di discriminazione per motivi razziali, etnici e nazionali».

Il giudice rileva che «appare evidente come le espressioni utilizzate
dai due politici e il loro complessivo contegno tenuto nel video trasmesso
su Facebook tendano a rappresentare una realtà descritta come oggettiva
(e che tale non è), tentino di convincere i followers che le strade video-
riprese sono pericolose e teatro di assembramenti [...], siano caratterizzate
costantemente da liti e scontri tra gruppi contrapposti appartenenti a due
diverse nazionalità [...], e soprattutto si tratti di un intero quartiere [...] ge-
stito da extracomunitari irregolari che commettono agni tipo di reato [...] a
fronte di un contegno dei soggetti videoripresi assolutamente ordinario e
legittimo». Prosegue: «appare chiaro che trattasi di espressioni e giudizi
fondati su concetti discriminatori e legati alla sola nazionalità o etnia
dei residenti il quartiere in questione e non ai comportamenti concreta-
mente posti in essere da costoro» (pagina 7).

Dopo aver richiamato in particolare la sentenza della Corte di Cassa-
zione n. 32862 del 7 maggio 2019 sul caso di alcune dichiarazioni rila-
sciate nel 2013 dal parlamentare europeo Borghezio contro il popolo
Rom e Sinti, il Giudice per le indagini preliminari afferma che, nel
caso in questione, «l’invettiva contro la popolazione immigrata – di cui
gli autori non conoscono la effettiva o meno asserita clandestinità ed irre-
golarità sul territorio nazionale – costituisce una "propaganda di idee", in
quanto divulgazione di opinioni finalizzata ad influenzare il comporta-
mento o la psicologia di un vasto pubblico e a raccogliere adesioni, ma-
nifestando una forma di "odio razziale o etnico" [...]» (pagina 8).

Nel ritenere la posizione del senatore Candiani come «del tutto iden-
tica» a quella dell’onorevole Borghezio anche in riferimento all’applica-
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zione delle previsioni dell’articolo 68 della Costituzione, avendo egli ma-
nifestato le proprie idee fuori dalla sede parlamentare e fuori dei limiti
dell’insindacabilità, il giudice delle indagini preliminari ha disposto quindi
che il pubblico Ministero provvedesse alla formulazione dell’imputazione.

In data 13 luglio 2021 il senatore Candiani ha depositato una memo-
ria difensiva con allegati, con la quale ha precisato che il 5 e 6 lu-
glio 2018 si trovava a Catania per incontri istituzionali e politici nella du-
plice veste di Sottosegretario di Stato all’interno (carica da lui rivestita
dal 13 giugno 2018 al 4 settembre 2019) e di commissario regionale della
Lega Sicilia Per Salvini Premier.

Il senatore ha riferito che, nella tarda sera del 5 luglio, al fine di me-
glio comprendere la situazione della sicurezza pubblica e della criminalità
nel comune etneo, assieme all’assessore e vicesegretario della lega Fabio
Cantarella, condivideva l’opportunità di un sopralluogo a San Berillo, uno
tra i quartieri più critici della città e che, nel corso di tale sopralluogo,
tenuto assieme al citato assessore e agli agenti della Questura di Catania,
preso atto della situazione di degrado del luogo e degli episodi criminali
ivi frequentemente commessi, allo scopo di dare testimonianza della situa-
zione, effettuava una trasmissione via Facebook. Il senatore Candiani –
richiamando anche quanto affermato dal Procuratore della Repubblica di
Catania nella sua richiesta di archiviazione – ha escluso di aver levato,
in tale circostanza, apprezzamenti al fine di commettere discriminazione
razziale nei confronti di alcuno o di aver mosso apprezzamento sulla qua-
lità dei presenti, quanto invece sul comportamento degli stessi soggetti,
evidenziando che tali affermazioni ricalcano le dichiarazioni frequente-
mente fatte in Aula sia da lui che da gruppo politico di appartenenza,
in relazione a fatti criminali più volte denunciati in contesti simili.

Ha peraltro richiamato il fatto che il Giudice per le indagini prelimi-
nari, esaminata la richiesta di archiviazione del pubblico ministero e la ri-
chiesta di opposizione all’archiviazione presentata dall’Associazione Anti-
mafia Rita Atria, ha rigettato la prima ed ordinato al pubblico ministero di
procedere a formulare l’imputazione coatta nei confronti dei due indagati
per il reato di cui all’articolo 604-bis del codice penale.

Si rende opportuno rammentare che la giurisprudenza costante della
Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144 del
2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le di-
chiarazioni rese extra moenia (in un’intervista, ad esempio) da un parla-
mentare siano coperte dalla prerogativa dell’insindacabilità, ai sensi dell’ar-
ticolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia ravvisa-
bile un nesso funzionale con l’esercizio del mandato parlamentare, basato
sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse all’e-
sterno e opinioni espresse nell’ambito di attività parlamentari. In altri ter-
mini la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi
della Corte europea dei diritti dell’uomo, ritiene configurabile la preroga-
tiva dell’insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione «esterna» del parla-
mentare (alla stampa o sui social) abbia finalità divulgativa di opinioni
espresse nel corso delle attività parlamentari. Il parametro sul quale la Corte
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costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è appunto
la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione espressa al-
l’esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all’interno.

Nel caso di specie, si osserva che l’interrogazione a risposta
scritta 4-00062 del 2 maggio 2018, a firma del senatore Candiani (all’e-
poca non ancora sottosegretario, carica che assumerà il 13 giugno
del 2018) ed altri, affronta il fenomeno dell’immigrazione irregolare, pre-
figurando l’adozione di provvedimenti «per favorire un’immigrazione re-
golare e fondata sul lavoro» (come è scritto testualmente nel dispositivo
dell’interrogazione, all’ultimo capoverso). Nelle premesse dell’interroga-
zione in questione, e in particolare nel primo capoverso della stessa, si
parla espressamente di «abuso dello strumento della richiesta d’asilo», ele-
mento contenutistico che coincide sostanzialmente con quello prospettato
extra moenia nel video in cui si parla di «pseudo richiedenti asilo». I con-
tenuti sostanziali sono coincidenti, mentre la terminologia differisce, es-
sendo più «istituzionale» quella usata nell’interrogazione e più informale
quella usata nel video. Tale discrasia terminologica, tuttavia, non è idonea
ad inficiare la sussistenza del nesso funzionale, atteso che la Corte costi-
tuzionale ha in più occasioni precisato che non è necessaria una puntuale
coincidenza terminologica tra i due atti (extra moenia e intra moenia9, es-
sendo invece sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.
D’altra parte la tipologia di linguaggio usata sui social non può coincidere
con quella usata in atti parlamentari tipici, essendo diversi i contesti comu-
nicativi e conseguentemente essendo diversi gli standard di «formalità».

Nel caso di specie la sostanziale coincidenza contenutistica sussiste e
conseguentemente sussiste il primo requisito richiesto dalla giurisprudenza
della Corte.

Non è tuttavia sufficiente il requisito della corrispondenza contenuti-
stica tra atto intra moenia ed atto extra moenia, essendo necessario anche
un secondo elemento, enucleato dalla giurisprudenza della Corte, ossia il
cosiddetto «legame temporale» fra l’attività parlamentare e la simmetrica
attività esterna, in modo tale che quest’ultima assuma una sorta di ruolo
divulgativo rispetto alla prima. In tale prospettiva l’atto extra moenia
deve essere susseguente rispetto all’atto intra moenia o sostanzialmente
contestuale rispetto allo stesso.

Nel caso di specie, il requisito del legame temporale sussiste senza
ombra di dubbio, considerato che l’atto parlamentare sopracitato del 2
maggio 2018 non solo precede la dichiarazione esterna del 6 luglio 2018,
ma si colloca rispetto alla stessa in un lasso temporale ragionevolmente
circoscritto e limitato e comunque idoneo ad evidenziare la valenza divul-
gativa della dichiarazione esterna.

Per i motivi fin qui esposti, si prospetta l’opportunità che la Giunta
proponga all’Assemblea di riconoscere la sussistenza della prerogativa
di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Occorre infine precisare che non sfugge al relatore la palese e mani-
festa infondatezza delle tesi interpretative sostenute dal Giudice per le in-
dagini preliminari in relazione alla configurabilità della fattispecie penale
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in questione, che peraltro contraddicono l’impianto ermeneutico equili-
brato e condivisibile prospettato invece dalla Procura. Tuttavia si ritiene
che tale evidente infondatezza non possa essere ricompresa nel perimetro
istruttorio e motivatorio della Giunta e del Senato, che come è noto non si
estende alla verifica della sussistenza o meno del reato, aspetto di compe-
tenza esclusiva dell’autorità giudiziaria.

Il senatore BALBONI (FdI), nel frattempo sopraggiunto, ringrazia il
Presidente per averlo temporaneamente sostituito e dichiara di non aver
nulla da aggiungere rispetto a quanto prospettato nella propria proposta
scritta, di cui ha testé dato conto il Presidente.

La senatrice ROSSOMANDO (PD) chiede di rinviare ad altra data la
votazione sulla proposta conclusiva in questione, appena illustrata, onde
consentire congrui tempi di riflessione in ordine alla stessa.

I senatori EVANGELISTA (M5S) e GRASSO (Misto-LeU-Eco) con-
cordano con la proposta di rinvio appena formulata.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) non condivide la
proposta di rinvio formulata dalla senatrice Rossomando, ritenendo neces-
sario che venga assunta la decisione sul caso in esame nella giornata
odierna, considerati anche gli incombenti impegni di Assemblea.

Il senatore BONIFAZI (IV-PSI), al fine di trovare una mediazione tra
le varie esigenze emerse, prospetta l’opportunità di sospendere la seduta,
al fine di consentire gli adeguati tempi di riflessione, per poi procedere
alla votazione finale nella giornata odierna.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) sottolinea l’esigenza di con-
cludere nella giornata odierna l’esame del caso relativo al senatore Candiani.

La senatrice ROSSOMANDO (PD) ribadisce l’esigenza di rinviare ad
altra data la votazione della proposta conclusiva, che tratta argomenti de-
licati in ordine ai quali vanno garantiti congrui tempi di riflessione.

Il PRESIDENTE propone di rinviare la votazione finale alle 8 di
mercoledı̀ 4 agosto, considerato che per tale data i senatori saranno pre-
senti, atteso il calendario dei lavori di Assemblea.

I senatori Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) e PILLON (L-SP-

PSd’Az) ribadiscono la necessità di concludere l’esame nella giornata
odierna.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) fa presente che sarebbe di-
sponibile ad un rinvio della votazione finale a mercoledı̀ della prossima
settimana purché in tale occasione si preveda anche la votazione finale



29 luglio 2021 Giunte– 11 –

sulla verifica dei poteri nella regione Emilia Romagna, con riferimento
alla situazione del senatore Manca.

La senatrice ROSSOMANDO (PD) esprime il proprio disappunto per
tale ultima richiesta, del tutto ingiustificata e pretestuosa.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco), vista la non unanimità delle
opinioni, chiede che la Giunta possa esprimersi sul prosieguo dei lavori
attraverso un voto.

Il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone ai
voti la propria proposta volta a prefigurare la votazione finale sul caso in
esame alle ore 8 di mercoledı̀ 4 agosto.

La Giunta respinge a maggioranza tale proposta.

Il relatore BALBONI (FdI) propone di convocare una nuova seduta
alle ore 14.30, per la votazione finale della proposta conclusiva inerente
al senatore Candiani ed altresı̀ per la discussione degli altri argomenti al-
l’ordine del giorno.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE pone quindi ai
voti la proposta avanzata del relatore Balboni di convocare una nuova se-
duta per le ore 14,30 della giornata odierna, con all’ordine del giorno tutte
le questioni pendenti, nella quale si procederà alla votazione finale della
proposta conclusiva relativa al caso di insindacabilità delle opinioni
espresse dal senatore Candiani.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta formulata dal relatore
Balboni.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Emilia Romagna

(Seguito dell’esame e rinvio)

Il relatore, senatore PAROLI (FIBP-UDC), riassume la questione, ri-
cordando che, come già riferito alla Giunta nella seduta del 27 novem-
bre 2018, è pervenuto alla Giunta delle elezioni in data 31 ottobre 2018
– oltre il termine previsto dall’articolo 7, comma 3, del Regolamento
per la verifica dei poteri per la presentazione dei ricorsi elettorali – un
esposto dell’onorevole Ernesto Carbone, candidato per il Partito Democra-
tico in Emilia Romagna nel collegio plurinominale n. 1; in questo esposto
si lamenta la condizione di ineleggibilità nella quale si sarebbe trovato il
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senatore Daniele Manca, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c) del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

In sostanza, il senatore Manca – allora sindaco del comune di Imola
– non si sarebbe dimesso entro i termini prescritti dalla citata disposizione,
la quale, pur risalente al 1957, è comunque in vigore.

Il documento presentato dall’onorevole Carbone – risultato primo dei
non eletti nel medesimo collegio nel quale è stato poi proclamato eletto il
senatore Manca – invita la Giunta ad avviare il procedimento finalizzato
all’accertamento della condizione di ineleggibilità. Si ribadisce che l’i-
stanza prodotta dall’onorevole Carbone è stata presentata oltre il termine
regolamentare prima richiamato, ferma restando l’attivazione dei poteri
d’ufficio da parte della Giunta, ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento
per la verifica dei poteri.

Il senatore Manca ha quindi presentato una memoria di cui si è dato
conto nella seduta della Giunta del 15 gennaio 2019 e che è stata tra-
smessa a tutti i componenti dello stesso organo il 9 aprile 2019.

In tale memoria, si è evidenziato che la permanenza nella carica di
sindaco da parte del senatore Manca ha evitato che il comune di Imola
fosse esposto, considerata la normativa che su questo specifico punto ha
subito modifiche nel corso del tempo, ad una serie di conseguenze assai
rilevanti sul piano della corretta amministrazione, soprattutto con riferi-
mento agli adempimenti di finanza pubblica cui sono tenuti gli enti locali.

Peraltro, la stessa disciplina elettorale ha subito nei decenni diverse
modificazioni rispetto all’assetto dettato nel 1957.

Giova infine ricordare che nella stessa giurisprudenza parlamentare,
nei casi più recenti in cui si è posta analoga questione, la Camera dei de-
putati ha comunque convalidato l’elezione del parlamentare interessato
(XV Legislatura, seduta del 7 giugno 2007; XVI Legislatura, seduta del
21 aprile 2010).

In conclusione, si è limitato ad esporre i fatti e la documentazione
pervenuta, pur ricordando che nelle precedenti sedute aveva prospettato
una possibile soluzione che non fu messa in votazione anche a seguito
di alcune richieste di approfondimento, allo scopo di consentire alla
Giunta di pervenire ad una decisione condivisa.

Nel riservarsi di avanzare una proposta conclusiva, resta comunque a
disposizione di tutti i componenti per ogni ulteriore valutazione e rifles-
sione su una vicenda che presenta molteplici implicazioni, non solo di ca-
rattere giuridico.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) ribadisce con rammarico la
propria posizione, già esposta in precedenza, legata alla osservanza for-
male di una norma che – pur datata, come altre disposizioni dell’ordina-
mento – disciplina una specifica causa di ineleggibilità che, indipendente-
mente dalla presentazione di un esposto, è rilevabile d’ufficio da parte
della Giunta. Pertanto, la disposizione del Decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 361 del 1957, rimanendo in vigore, deve trovare applicazione,
senza nulla togliere al valore e al contributo dato ai lavori parlamentari da
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parte del senatore Manca. Conseguentemente, la Giunta non può che pren-
dere atto della causa di ineleggibilità prevista.

Dopo una richiesta di chiarimento da parte del senatore PILLON (L-
SP-PSd’Az), alla quale replica il PRESIDENTE, non facendosi ulteriori
osservazioni, si conviene di rinviare il seguito dell’esame ad una prossima
seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE avverte che la Giunta è convocata alle ore 14.30
della giornata odierna, per il prosieguo dell’esame di tutti i punti all’or-
dine del giorno rimasti pendenti.

Prende atto la Giunta.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

98ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CUCCA

La seduta inizia alle ore 14,30.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse
avanzata dal senatore Stefano Candiani in relazione alla richiesta di
imputazione avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Catania
(Seguito e conclusione dell’esame)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 23 giugno 2021 e
proseguito nelle sedute del 21 e 29 (antimeridiana) luglio 2021.

Il PRESIDENTE – dopo aver ricordato che il relatore Balboni ha
proposto di considerare applicabile la prerogativa dell’insindacabilità di
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cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione – avverte che si pro-
cederà alle dichiarazioni di voto.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) preannuncia il voto favorevole
alla proposta, in quanto l’approfondimento del filmato (che ha un conte-
nuto oggettivo) all’origine del procedimento penale e degli elementi rap-
presentati dal relatore lo ha confortato in questa direzione, al di là delle
legittime opinioni politiche differenti sul fenomeno dell’immigrazione.

La senatrice ROSSOMANDO (PD) sottolinea l’utilità della sua pro-
posta di evitare un esame frettoloso dell’odierna vicenda, proprio perché la
possibilità di approfondire tutti i risvolti giuridici ha permesso di espri-
mere un voto più consapevole, che nel suo caso sarà di condivisione della
proposta del relatore.

La senatrice EVANGELISTA (M5S) a nome del Gruppo MoVimento
5 Stelle preannuncia il voto favorevole sulla proposta, che tiene conto dei
requisiti previsti dalla legge n. 140 del 2003 e dei criteri indicati più volte
dalla Corte costituzionale.

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) – nel preannunciare il voto favore-
vole del Gruppo Forza Italia – ritiene opportuna un’iniziativa della Giunta
per stigmatizzare l’atteggiamento del GIP, che nella vicenda in esame è
sembrato voler svolgere un ruolo sostitutivo rispetto a quello della Giunta
e del Senato.

Dopo che il PRESIDENTE ha ritenuto che in caso il relatore potrà dar
conto di questo specifico aspetto nel documento da presentare all’Assem-
blea, interviene il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco), il quale si dichiara
contrario a qualsiasi iniziativa particolare, richiamando la necessità di ri-
spettare il principio della separazione dei poteri e ricordando che lo stesso
giudice ha pur sempre la possibilità di sollevare un conflitto di attribuzione.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) annuncia il voto
favorevole del Gruppo Lega Nord.

Infine, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale,
pone ai voti la proposta conclusiva del relatore Balboni, volta al ricono-
scimento della guarentigia dell’insindacabilità delle opinioni espresse dal
senatore Candiani, di cui al caso in esame.

La Giunta approva la proposta messa ai voti dal Presidente ed inca-
rica il senatore Balboni di redigere la relazione per l’Assemblea.
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VERIFICA DEI POTERI

Circoscrizione Estero – ripartizione America meridionale
(Seguito dell’esame e rinvio)

Il Presidente, senatore CUCCA (IV-PSI), d’intesa con la correlatrice,
Vice Presidente D’Angelo, ricorda che, come noto, l’esposto dell’onore-
vole Fabio Porta, candidato per il Partito democratico nella ripartizione
in esame, avverso l’elezione del senatore Adriano Cario, eccepisce l’esi-
stenza di almeno 9.790 schede viziate, che corrispondono alla differenza
tra i voti attribuiti all’USEI, che vede eletto il suo candidato Adriano Ca-
rio, e al Partito Democratico.

In estrema sintesi, in alcune sezioni indicate nell’esposto si sarebbero
raggiunte percentuali «patologiche» dei voti ottenuti dall’USEI rispetto a
quelle ottenute nelle altre sezioni dell’Argentina e di Buenos Aires in par-
ticolare, dove il senatore Cario ha ottenuto 21.972 voti di preferenza sul
totale di 24.742 ottenuti in tutta la ripartizione. Anche la lista USEI
avrebbe raggiunto nelle sezioni del consolato di Buenos Aires delle per-
centuali non comparabili con quelle ottenute in altri consolati della ripar-
tizione (un 47% contro percentuali comprese tra il 17% e il 28%). Inoltre,
secondo l’onorevole Porta, durante lo scrutinio sarebbe emerso che, nelle
sezioni da lui segnalate, la maggior parte dei voti sarebbe stata manifestata
attraverso la medesima calligrafia.

Dopo una serie di valutazioni svolte nelle sedute del 30 gennaio,
del 9 e 17 aprile 2019 e dell’8 gennaio 2020, la Giunta, nella seduta
del 21 ottobre 2020, ha deliberato di costituire un Comitato – composto,
oltre che dai Vice Presidenti, in qualità di coordinatori, dai senatori Au-
gussori e Grasso e dalla senatrice Rossomando – con il compito di con-
trollare, qualora necessario, i verbali delle relative sezioni elettorali, non-
ché le schede contenenti voti validi, le schede bianche, nulle e contestate,
a partire dalle 8 sezioni – segnalate dall’esposto in esame – in cui risul-
tano percentuali tra l’80% e il 90% dei voti di preferenza assegnati al can-
didato dell’USEI.

Nella seduta del 2 dicembre 2020 sono state riferite alla Giunta al-
cune evidenze emerse durante il lavoro istruttorio del Comitato che ha ef-
fettuato la verifica delle schede delle tre sezioni ove si è riscontrata una
percentuale maggiore di voti di preferenza per il senatore Cario, per un
totale di 2.210 schede elettorali visionate (su 5.770 complessive da con-
trollare).

Rispetto a quanto segnalato dall’esposto, ad una prima, parziale valu-
tazione, condivisa con gli altri componenti del Comitato, si riscontrava la
plausibilità ed il fumus delle circostanze di natura patologica lamentate dal
candidato Porta, con riferimento all’identità di calligrafia che si sarebbe
riscontrata nell’espressione dei voti di preferenza per il senatore Cario.

Il Comitato ha cercato di individuare in tal senso le anomalie di cal-
ligrafia maggiormente ricorrenti, non escludendo, per un accertamento più
fondato, la possibilità di prevedere una perizia calligrafica.
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Tuttavia, in via preliminare, si è inteso affrontare il problema della
concentrazione delle richiamate anomalie, evidenziate nell’esposto, con
particolare riguardo alle sezioni riferite a Buenos Aires. Si è avuto
modo di rilevare che la predetta concentrazione, in virtù delle specifiche
indicazioni della legge per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini ita-
liani residenti all’estero, legge 27 dicembre 2001, n. 459, non è ancorata
ad una effettiva distribuzione territoriale delle stesse sezioni, bensı̀ le
schede sono oggetto di una suddivisione alla quale provvede, successiva-
mente all’invio dei plichi da parte del Ministero degli affari esteri, l’Uffi-
cio centrale per la Circoscrizione Estero.

Anche in ragione dei profili esposti, la Giunta ha condiviso l’esi-
genza, prospettata dallo stesso Comitato, di un’audizione del Presidente
dell’Ufficio centrale per la Circoscrizione Estero costituito presso la Corte
d’Appello di Roma, dottoressa Flavia Perra, al fine di acquisire ogni ele-
mento informativo utile sulle criticità riscontrate.

Tale audizione informale si è quindi svolta il 9 dicembre 2020, con-
fermando che l’individuazione delle sezioni elettorali della ripartizione
non risponde ad un preciso riferimento territoriale, ma è oggetto di una
successiva assegnazione effettuata dal predetto Ufficio centrale.

Si fa altresı̀ presente che, a seguito di un esposto dell’onorevole Porta
alla Procura di Roma, si è originato un procedimento penale (n. 8866/19
RGNR) nell’ambito del quale è stata disposta una perizia tecnica sulla cal-
ligrafia utilizzata per le preferenze di un campione di schede di Buenos
Aires.

Sono state esaminate 125 schede della sezione 948 e 100 della se-
zione 1007. Le due relazioni tecnico grafiche sono state trasmesse alla
Giunta dallo stesso onorevole Porta il 27 aprile e il 30 giugno 2021 in al-
legato ad altrettante memorie integrative, nelle quali evidenzia numeri pa-
tologici definiti inspiegabili «se non con una chiara operazione di broglio
elettorale» (memoria del 30 giugno).

Le conclusioni del perito evidenziano, in entrambe le relazioni, l’as-
senza di mani differenti per ogni scheda bensı̀ la presenza di gruppi di
schede riconducibili a una stessa mano: nella sezione 948 sono state indi-
viduate dieci mani a cui ricondurre un totale di 108 schede (su 125 cam-
pionate); nella sezione 1007 sono state individuate cinque mani per la to-
talità delle schede campionate e due di queste mani concordano con due
delle mani individuate nella precedente sezione 948.

L’onorevole Porta sottolinea nelle sue memorie l’abnormità dei voti
conseguiti dall’USEI e delle preferenze ottenute dal senatore Cario
nelle 99 sezioni del consolato di Buenos Aires, in particolare in 32 se-
zioni in cui ricorrono delle percentuali anomale se confrontate con quelle
delle restanti 67 sezioni. Secondo i calcoli dell’onorevole Porta, in que-
ste 32 sezioni, il senatore Cario riporterebbe una percentuale definita
«non credibile» del 70,66%.

Nell’ultima memoria, in particolare, l’onorevole Porta si sofferma
sulla cosiddetta prova di resistenza, basata su un calcolo più benevolo e
garantista nei confronti del senatore controinteressato Cario e dell’USEI,
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prendendo come riferimento la percentuale dei voti ottenuti dal candidato
nelle 67 sezioni di Buenos Aires dove meno evidenti sono state le anoma-
lie oggetto del ricorso alla Giunta e dell’esposto alla Procura. In tali se-
zioni la percentuale di preferenze ottenute dal senatore Cario è pari
al 15,41% (6.613 voti); applicando questa stessa percentuale alle 32 se-
zioni oggetto dell’esposto si ottiene – sempre secondo l’onorevole Porta
– un totale di voti 3.349 che, sommati ai 6.613 voti del resto delle sezioni
del consolato di Buenos Aires, danno un totale di 9.962 preferenze, alle
quali vanno aggiunte le 586 preferenze ottenute nelle sezioni degli altri
consolati argentini.

Alla luce di questa ricostruzione ipotizzata dall’onorevole Porta, il to-
tale delle preferenze del senatore Cario in Argentina sarebbe quindi pari
a 10.548 voti, ai quali, per arrivare al totale delle preferenze ottenute nel-
l’intera ripartizione elettorale America meridionale, andrebbero aggiunti
i 2.224 voti ottenuti in tutti gli altri Paesi del collegio. A seguito di questo
calcolo prognostico le preferenze per il senatore Cario sarebbero
quindi 12.772 e non 24.782, con una differenza negativa di 12.010 voti
rispetto a quelli del conteggio risultante dai verbali dello scrutinio e con
un margine quindi di 1.716 in più rispetto a quelli necessari a superare
la cosiddetta «prova di resistenza».

Le indicazioni prospettate dall’onorevole Porta, all’esito delle due pe-
rizie, sembrerebbero plausibili, per quanto fondate su una proiezione pro-
gnostica che trae origine dalla verifica compiuta su solo due sezioni elet-
torali, per un totale di 225 schede elettorali. Si tratta di evidenze che, an-
corché limitate, confermerebbero anche i risultati parziali già esposti dal
Comitato alla Giunta.

Se, dunque, da una parte, si potrebbe configurare l’ipotesi di aprire
formalmente un procedimento di contestazione dell’elezione del senatore
Cario, con tutte le garanzie previste anche a tutela del senatore proclamato
in questa fase dal Regolamento per la verifica dei poteri, dall’altra, i ri-
scontri di cui è riferito, per quanto prima facie univoci, si caratterizzano
per una loro intrinseca parzialità che suggerisce, attesa la delicatezza delle
determinazioni da assumere, un’attenta valutazione da parte della Giunta.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) manifesta alcuni dubbi circa la
prova di resistenza che sarebbe stata ricavata dal candidato Porta sulla
base delle perizie allegate alle memorie. Al riguardo, sarebbe opportuno
chiarire i criteri sui quali si può fondare effettivamente tale prova di resi-
stenza.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), nel rilevare che la prova di
resistenza costituisce un giudizio prognostico che il candidato Porta, come
parte del procedimento, ha ritenuto di desumere, suggerisce di considerare
ulteriori anomalie, riferite anche ad altri candidati, nell’ambito della stessa
ripartizione America meridionale, in modo da poter svolgere una valuta-
zione di ordine complessivo.
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Il Presidente CUCCA, nell’osservare che anomalie analoghe non
sembrano essere state riscontrate in altri territori facenti parte della ripar-
tizione, non facendosi ulteriori osservazioni, rinvia il seguito dell’esame
ad una prossima seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.
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COMMISSIONI 2ª e 4ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

4ª (Difesa)

Giovedı̀ 29 luglio 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza della Presidente della 4ª Commissione
PINOTTI

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

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AI DISEGNI DI

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

TARE)
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedı̀ 29 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 157

Presidenza del Presidente

PARRINI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 29 luglio 2021

Plenaria

435ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE REFERENTE

(2308) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario
2020

(2309) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario
2021

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta del 15 luglio.

Il PRESIDENTE avverte che non sono pervenuti né emendamenti né
ordini del giorno ai disegni di legge in titolo.

La sottosegretaria Maria cecilia GUERRA consegna una nota istrut-
toria volta ad approfondire i rilievi sollevati dalla Corte dei conti in
sede di giudizio di parificazione sul Rendiconto.

Il presidente PESCO dichiara quindi aperta la discussione generale
congiunta.

Il relatore FANTETTI (Misto-IeC) interviene incidentalmente per
svolgere due considerazioni.
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In primo luogo, il Rendiconto delinea uno scenario generale da cui
emergono dati numerici sintomatici della gravità della situazione finanzia-
ria del Paese, che risulta tipica di un contesto post bellico.

In secondo luogo, emerge, ancor di più, dall’analisi del Rendiconto, il
peso politico del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in termini di op-
portunità di rilancio per il Paese.

Ringrazia poi la rappresentante del Governo per la nota istruttoria
messa a disposizione e che si riserva di analizzare con il dovuto approfon-
dimento, in vista della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea.

Il senatore PRESUTTO (M5S), nel ricollegarsi alle considerazioni del
senatore Fantetti, rimarca la persistenza di un’attitudine poco virtuosa
volta a prestare grande attenzione ai bilanci di previsione e scarso inte-
resse nei confronti dei documenti di bilancio consuntivi, che invece
sono rivelatori della situazione in cui versa un’amministrazione.

Dall’analisi del Rendiconto di quest’anno risulta evidente come il
Paese non possa assolutamente sbagliare nell’attuazione del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza.

Altresı̀, la disamina precisa delle risultanze del bilancio dello Stato
fornisce gli elementi istruttori utili per capire dove intervenire e per pro-
muovere un moto collettivo di coscienza da parte delle istituzioni e della
società civile, nella consapevolezza del fatto che l’implementazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza sarà cruciale per le sorti italiane.

La relatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) interviene incidentalmente per as-
sociarsi alle considerazioni svolte dai senatori precedentemente intervenuti
e per sottolineare come il Rendiconto e l’Assestamento vengano spesso
presi sotto tono, mentre rappresentano documenti contabili molto impor-
tanti e meritevoli di una seria riflessione, in quanto offrono il quadro
obiettivo della situazione finanziaria del Paese.

Nel rivolgersi al presidente Pesco, ricorda poi come questa Commis-
sione, nell’ultimo anno e mezzo, abbia affrontato una fase storica senza
precedenti, nella quale l’emergenza pandemica è stata accompagnata da
numerosi scostamenti di bilancio e provvedimenti emergenziali che hanno
visto questa Commissione costantemente coinvolta.

Ritiene utile ricordare come la Commissione bilancio sia la sede isti-
tuzionale preposta a esaminare i documenti finanziari di bilancio e a of-
frire al Parlamento un quadro veritiero della situazione dei conti pubblici.
Di questo dovrebbero avere consapevolezza anche i parlamentari che non
sono componenti di questa Commissione, evitando di ridurre la sede della
Commissione bilancio ad una camera di compensazione di conflitti politici
o ad un soggetto chiamato soltanto a rendere pareri ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione.

Da ultimo, rimarca la valenza del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza, che costituisce un volano cruciale per la ripresa del Paese.
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Il PRESIDENTE, nel ringraziare i senatori intervenuti, rivolge un’i-
stanza alla rappresentante del Governo, affinché si faccia portatrice, presso
l’Esecutivo, della necessità di avviare una proficua interlocuzione tra le
Istituzioni, in modo da garantire un esame funzionale ed efficiente della
prossima legge di bilancio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, rinvia alla prossima
seduta il prosieguo della discussione generale congiunta, ricordando che
i disegni di legge di Rendiconto e Assestamento sono calendarizzati in As-
semblea per la prossima settimana.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2329) Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure
urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di
Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

(Parere alle Commissioni 8ª e 11ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame

del testo e rinvio. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 27 luglio.

Il PRESIDENTE chiede se siano pervenuti gli elementi di risposta ai
rilievi formulati dalla Commissione sul testo del disegno di legge in titolo.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA fa presente che sono in
corso i necessari approfondimenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 29 luglio 2021

Plenaria

265ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(970) Michela MONTEVECCHI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela dei centri
storici, dei nuclei e dei complessi edilizi storici

(985) Nadia GINETTI ed altri. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di
cinta storiche e relative fortificazioni e torri, dei borghi e dei centri storici

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in
materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero
dei centri storici dei medesimi comuni

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

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

(Parere alla 13ª Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, anche alla luce dell’andamento dei lavori presso la
Commissione di merito, evidenzia la necessità di una ulteriore fase di ap-
profondimento, anche informale, tra i Gruppi, sul nuovo schema di parere
favorevole con osservazioni presentato ieri dal relatore.
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Si associa il relatore TURCO (M5S), che invita i commissari a tra-
smettere eventuali ulteriori suggerimenti entro la prossima settimana,
con l’obiettivo di giungere ad uno schema di parere più articolato e con-
diviso possibile, capace di indirizzare il lavoro della 13ª Commissione.

La senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC), nel ringraziare il relatore per
la disponibilità, suggerisce l’ipotesi di introdurre nello schema di parere
anche delle condizioni al fine di renderlo più vincolante.

Il PRESIDENTE richiama quindi i differenti punti di vista di ANCE,
ANCI e delle associazioni ambientaliste rispetto agli obiettivi della rigene-
razione urbana ed evidenzia che il successo delle future iniziative in tale
ambito dipenderà anche dalla flessibilità procedurale, dalle convenienze
economiche e dalla convergenza delle amministrazioni deputate all’espres-
sione dei pareri. Conclusivamente auspica la più ampia convergenza poli-
tica sui testi in esame presso la 13ª Commissione.

La Commissione conviene infine sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, da una preliminare interlocuzione in-
formale con il sottosegretario Alessandra Sartore, è emerso che la que-
stione sollevata dall’interrogazione 3-02613 del senatore De Bertoldi me-
rita un ulteriore approfondimento. Suggerisce quindi un rinvio del suo
svolgimento.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI) accoglie il suggerimento del Presi-
dente e contestualmente rivolge un invito al Governo ad assumere una po-
sizione coraggiosa nei confronti delle indicazioni di Eurostat, che consi-
dera sbagliate, in quanto la cedibilità dei crediti fiscali potrà rappresentare,
nell’impossibilità di varare ulteriori interventi in deficit, un forte impulso
alla ripresa della economia nazionale.

Il sottosegretario Alessandra SARTORE condivide la proposta del
Presidente.

In merito al tema sollevato dall’interrogazione, il senatore TURCO
(M5S) si associa alle considerazioni del senatore De Bertoldi, in quanto
la cedibilità dei crediti d’imposta potrebbe avere effetti benefici anche
sulla transizione tecnologica ed ecologica.

Nel rinviare lo svolgimento dell’interrogazione 3-02613 ad altra se-
duta, il PRESIDENTE informa che è stata presentata l’interroga-
zione 3-02610, a firma della senatrice Toffanin, in materia di credito
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d’imposta alle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e
sviluppo, che verrà svolta nella prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE incidentalmente dà conto delle interlocuzioni avute
col MEF in materia di Zone franche montane, delega fiscale e risorse de-
stinate agli investimenti degli enti locali già definite nel PNRR.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI E NUOVA CONVOCAZIONE

Il PRESIDENTE avverte che, in ragione dell’assenza di alcuni Capi-
gruppo, l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per
la programmazione dei lavori, previsto al termine della seduta odierna,
non avrà luogo ed è nuovamente convocato per martedı̀ 3 agosto alle
ore 15.

Prende atto la Commissione.

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

Giovedı̀ 29 luglio 2021

Plenaria

190ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Interviene, in videoconferenza, il ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali Patuanelli.

La seduta inizia alle ore 8,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VALLARDI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il
prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte, inoltre, che della procedura informativa
sarà redatto il resoconto stenografico in modalità di trascrizione da regi-
strazione magnetica.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sugli obiettivi

nazionali nel quadro della riforma della politica agricola comune (PAC)

Il presidente VALLARDI rivolge un indirizzo di saluto al ministro
Patuanelli e gli cede la parola.
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Il ministro PATUANELLI svolge una relazione sul tema oggetto del-
l’audizione.

Formulano quesiti e osservazioni la senatrice CALIGIURI (FIBP-
UDC), i senatori LA PIETRA (FdI), BERGESIO (L-SP-PSd’Az), TA-
RICCO (PD), ZULIANI (L-SP-PSd’Az), PUGLIA (M5S), la senatrice
ABATE (Misto), che interviene da remoto, il senatore DE BONIS (Misto),
che interviene da remoto, e il senatore RUFA (L-SP-PSd’Az), che inter-
viene da remoto, ai quali replica il ministro PATUANELLI.

Il presidente VALLARDI ringrazia il Ministro e dichiara conclusa
l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.



29 luglio 2021 12ª Commissione– 29 –

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedı̀ 29 luglio 2021

Plenaria

249ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario SILERI risponde all’interrogazione n. 3-00470 della
senatrice Boldrini, sull’accesso alla procedura transattiva per il ristoro dei
danni da trasfusione.

Premette che l’articolo 27-bis del decreto legge 24 giugno 2014,
n. 90 «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministra-
tiva e per l’efficienza degli uffici giudiziari», come convertito nella legge
11 agosto 2014, n. 114, ha introdotto un’equa riparazione per i danneggiati
da trasfusione con sangue infetto, o emoderivati infetti, o vaccinazioni ob-
bligatorie (o per i loro aventi causa, in caso decesso), che abbiano presen-
tato domanda di adesione alla procedura transattiva di cui alla legge 24
dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) entro il 19 gennaio
2010. Si prevede la corresponsione a titolo di equa riparazione di una
somma di denaro, pari ad euro 100.000, per i danneggiati da trasfusione
con sangue infetto o somministrazione di emoderivati infetti, e pari ad
euro 20.000, per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, in un’unica
soluzione.

Ricorda che il riconoscimento del beneficio è subordinato non solo al
possesso dei requisiti individuati dall’articolo 2, lettera a) e lettera b), del
decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del
28 aprile 2009 (esistenza di un danno ascrivibile alle categorie di cui alla
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tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981, n. 834, ed esistenza del nesso causale tra il danno e la trasfusione
con sangue infetto, o la somministrazione di emoderivati infetti, o la vac-
cinazione obbligatoria), ma anche alla verifica della ricevibilità della pre-
detta istanza. La corresponsione delle somme è subordinata, altresı̀, alla
formale rinuncia all’azione risarcitoria intrapresa, ivi comprese le proce-
dure transattive, e ad ogni ulteriore pretesa di carattere risarcitorio nei
confronti dello Stato anche in sede sovranazionale. La procedura transat-
tiva prosegue, ove ne ricorrano i presupposti, per coloro che non inten-
dono avvalersi del beneficio dell’equa riparazione. La normativa ha previ-
sto che la liquidazione degli importi a titolo di equa riparazione doveva
avvenire entro il 31 dicembre 2017, sulla base di una graduatoria che tiene
conto della gravità dei casi, termine prorogato al 31 dicembre 2018.

Fa presente che il Ministero della salute ha provveduto all’invio delle
note informative relative a 6.843 danneggiati (circa 12.000 note, tenendo
conto della presenza di eredi) per i quali è stata presentata domanda di
adesione alla procedura transattiva, afferenti alle categorie di danno più
elevato, e cioè deceduti con nesso causale e categorie di danno dalla I
alla VIII, come risultanti all’atto della domanda di transazione. Alla
data del 31 dicembre 2018, sono pervenute le adesioni relative a 5.456
danneggiati. Ad oggi, ne sono state definite 5106 con liquidazioni di pro-
cedure valide, 291 con dinieghi e/o rigetti, mentre 9 sono state revocate
dagli interessati o dai propri eredi subentranti, e 50 sono in liquidazione,
in attesa della documentazione integrativa richiesta e ancora non perve-
nuta all’Ufficio competente del Ministero. A partire dal 1º gennaio
2019, e quindi oltre i termini di proroga fissati al 31 dicembre 2018,
sono pervenute ulteriori 31 adesioni alla procedura di equa riparazione,
nonostante il fatto che l’invio delle note di accettazione fosse avvenuto
negli anni 2014/2017.

La senatrice BOLDRINI (PD), ringraziato il Sottosegretario per la
puntuale risposta, si dichiara parzialmente soddisfatta, rilevando che la
procedura per la richiesta di indennizzo comporta numerosi limitazioni e
che gli uffici preposti faticano a completare le operazioni burocratiche.
Si riserva di richiedere, con un prossimo atto di sindacato ispettivo, un ag-
giornamento sullo stato delle procedure ancora non concluse.

Il sottosegretario SILERI risponde, quindi, all’interrogazione
n. 3-01798 della senatrice Rizzotti, sull’inserimento dei servizi di teleme-
dicina all’interno dei livelli essenziali di assistenza.

In merito all’inserimento della «erogazione dei servizi di telemedi-
cina all’interno dei livelli essenziali di assistenza», segnala che il Gruppo
di lavoro sulla telemedicina della Cabina di Regia del Nuovo Sistema In-
formativo Sanitario-NSIS ha predisposto il documento «Indicazioni nazio-
nali per l’erogazione di prestazioni di telemedicina», che intende fornire le
indicazioni, da adottare a livello nazionale, per l’erogazione di alcune pre-
stazioni di telemedicina, quali la televisita, il teleconsulto medico, la tele-
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consulenza medico-sanitaria, la teleassistenza da parte di professioni sani-
tarie, la telerefertazione, cosı̀ che la possibilità di utilizzare le prestazioni
di telemedicina (ad esempio la televisita per le visite di controllo), rappre-
senti un elemento concreto di innovazione organizzativa nel processo as-
sistenziale. Fa presente che, in particolare, sono erogabili in televisita le
prestazioni ambulatoriali per i pazienti inseriti in un percorso di «follow
up» da patologia nota e per questo la telemedicina si è dimostrata una al-
ternativa efficace per i pazienti oncologici durante la pandemia.

Specifica che attualmente per tutte le prestazioni sanitarie erogate a
distanza si applica il quadro normativo nazionale e regionale che regola-
menta l’accesso ai diversi LEA, ed il sistema di remunerazione/tariffa-
zione vigente per l’erogazione delle medesime prestazioni in modalità
«tradizionale», ivi incluse le norme per l’eventuale compartecipazione de-
gli utenti alla spesa.

Riferisce che il predetto documento, approvato dalla Cabina di Regia
del NSIS nella seduta del 28 ottobre 2020, è stato adottato con Accordo
sancito in Conferenza Permanente Stato Regioni in data 17 dicembre
2020. Inoltre, il citato Gruppo di lavoro ha prodotto il Documento «Indi-
cazioni per l’erogazione di prestazioni e servizi di teleriabilitazione da
parte delle professioni sanitarie», che è stato approvato dalla Cabina di
Regia nella seduta del 9 aprile 2021, e sarà trasmesso alla Conferenza
Stato-Regioni per essere adottato anch’esso con un Accordo. A tali docu-
menti di indicazioni nazionali ne seguiranno altri simili, relativi ad ulte-
riori prestazioni di telemedicina, tra cui telemonitoraggio, teleassistenza,
telecertificazione ed anche teleradiologia, al fine di garantire una progres-
siva estensione e applicazione della telemedicina in tutti gli ambiti assi-
stenziali in cui essa può contribuire a migliorare la qualità dell’assistenza.

Segnala inoltre che, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Re-
silienza – «Missione 6: Salute», sia nella Componente 1 che nella Com-
ponente 2 sono stati previsti interventi finalizzati a sviluppare la teleme-
dicina e a superare la frammentazione e la mancanza di omogeneità dei
servizi sanitari offerti nel territorio nazionale a sostegno dell’assistenza
domiciliare. Nella Componente 1, Riforma 1, l’Investimento 1.2: «Casa
come primo luogo di cura e telemedicina» si rivolge, in particolare, ai pa-
zienti di età superiore ai 65 anni, con una o più patologie croniche e/o non
autosufficienti, e mira a identificare un modello condiviso per l’erogazione
delle cure domiciliari, che sfrutti al meglio le possibilità offerte dalle
nuove tecnologie (come la telemedicina, la domotica, la digitalizzazione);
realizzare presso ogni Azienda Sanitaria Locale un sistema informativo in
grado di rilevare dati clinici in tempo reale; attivare 602 Centrali Opera-
tive Territoriali (COT), una in ogni distretto, con la funzione di coordinare
i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari, assicurando l’interfaccia
con gli ospedali e la rete di emergenza-urgenza; utilizzare la telemedicina
per supportare al meglio i pazienti con malattie croniche.

Soggiunge che, all’interno di questo intervento, si inserisce anche
l’investimento rivolto alla telemedicina che si traduce nel finanziamento
di progetti, proposti dalle Regioni sulla base delle priorità e delle linee
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guida definite dal Ministero della salute, che potranno riguardare ogni am-

bito clinico e promuovere un’ampia gamma di funzionalità lungo l’intero

percorso di prevenzione e cura: teleassistenza, teleconsulto, telemonitorag-

gio e telerefertazione.

Precisa che, per ottenere i finanziamenti, i progetti dovranno potersi

integrare con il Fascicolo Sanitario Elettronico, raggiungere target quanti-

tativi di performance legati ai principali obiettivi della telemedicina e del

Sistema Sanitario Nazionale, nonché garantire che il loro sviluppo si tra-

duca in una effettiva armonizzazione dei servizi sanitari. Saranno infatti

privilegiati i progetti che insistono su più Regioni, fanno leva su espe-

rienze di successo esistenti, e ambiscono a costruire vere e proprio «piat-

taforme di telemedicina» facilmente scalabili.

Tale investimento – fa ancora rilevare – è in linea con quanto previ-

sto nell’Investimento 1.3 della Componente 2, Riforma 1, della Missione

6, che prevede la creazione di una piattaforma nazionale di telemedicina,

con regole comuni, che rappresenta un «repository» dei sistemi regionali

di telemedicina, dove la domanda e l’offerta di servizi di telemedicina

dei fornitori accreditati possono incontrarsi. Questa piattaforma deve es-

sere accessibile sia ai pazienti che alle Aziende Sanitarie, e dovrebbe es-

sere collegata alle piattaforme regionali esistenti, ed offrire anche solu-

zioni in sussidiarietà, per migliorare la competenza clinica nei territori ca-

ratterizzati da una minore assistenza.

Da ultimo, assicura che il Ministero della salute è fortemente impe-

gnato nella promozione della erogazione dei servizi di telemedicina anche

all’interno dei livelli essenziali di assistenza e che tale obiettivo resta cen-

trale nelle linee di azione dei prossimi mesi.

La senatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC) lamenta la non rimborsabilità

di alcune prestazioni effettuate tramite telemedicina. Fa presente che l’in-

terrogazione è stata presentata nel luglio 2020 per porre la questione del-

l’assistenza per i pazienti oncologici e con malattie cardiovascolari in vista

della seconda fase dell’emergenza da COVID 19 ed esprime l’avviso che

il Ministero della salute avrebbe dovuto cogliere l’occasione per inserire

nei LEA le prestazioni effettuate con la telemedicina. Osserva che la tar-

dività della risposta del Governo fa apparire ormai datata la tematica, so-

prattutto alla luce degli investimenti previsti nella Missione 6 del Piano

nazionale di ripresa e resilienza. Ciò premesso, si augura che il Ministero

della salute riuscirà a fornire risposte più tempestive agli atti di sindacato

ispettivo, ricordando che vi sono dei termini regolamentari di cui tenere

conto. In conclusione, si dichiara insoddisfatta della risposta, per le pro-

spettate ragioni di metodo.

La PRESIDENTE, ringraziato il sottosegretario Sileri, dichiara con-

cluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che sarà iscritto all’ordine del giorno
della prossima settimana il disegno di legge di conversione del decreto-
legge n. 82, in tema di cybersicurezza (ove assegnato). Ricorda che il pre-
detto provvedimento figura nel calendario vigente dell’Assemblea come
primo argomento della seduta di martedı̀ 3 agosto.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 29 luglio 2021

Plenaria

235ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2329) Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure
urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di
Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro

(Parere alle Commissioni 8ª e 11ª riunite. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore FERRAZZI (PD) si sofferma sulle osservazioni pervenute
evidenziando come alcune di queste, nella sostanza, siano volte a ribadire
previsioni già vigenti. In ordine alle stesse lo schema di parere – che si
riserva di presentare successivamente – potrebbe limitarsi a richiedere
che le predette previsioni non vengano modificate. In altri casi, invece,
le osservazioni pervenute esorbitano o dall’oggetto del decreto-legge ov-
vero dai limiti di competenza della Commissione ambiente. In altri casi
ancora le osservazioni appaiono, in linea di massima, condivisibili e per-
tanto si dichiara senz’altro disponibile a valutarle ai fini della predisposi-
zione dello schema di parere.

Segue un intervento del senatore QUARTO (M5S), il quale sottolinea
l’importanza della realizzazione di uno studio idrogeologico e di uno stu-
dio morfologico completi della laguna di Venezia.

Il relatore FERRAZZI (PD) fa presente che era sua intenzione inse-
rire nello schema di parere alcune indicazioni volte a tenere conto di
quanto appena evidenziato dal senatore Quarto.
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Prende quindi la parola il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) che ri-
chiama l’attenzione su alcune incongruenze fra la formulazione dell’arti-
colo 1 del decreto-legge e quella dell’articolo 2, per quanto riguarda ri-
spettivamente i limiti al transito di determinate imbarcazioni e l’utilizzo
di punti attracco temporanei.

Il relatore FERRAZZI (PD) fa presente che i profili su cui ha richia-
mato l’attenzione il senatore Arrigoni saranno oggetto di esame nelle
Commissioni riunite in sede referente, esorbitando dai limiti di compe-
tenza propri della Commissione ambiente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per

l’anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4)

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, relativa

all’anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4)

(Parere alla 14ª Commissione. Esame congiunto e rinvio.)

La relatrice PAVANELLI (M5S) illustra il Documento LXXXVI n. 4
che reca la Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia
all’Unione europea per l’anno 2021.

Nell’elencare gli intendimenti del Governo per l’anno 2021, la rela-
zione definisce la sostenibilità ambientale, assieme alla crescita economica
post-pandemia, quale politica strategica dell’intera Unione (parte seconda,
par 2-1, pag. 17-43) nel contesto della recente, avvenuta approvazione
della legge europea sul clima.

Rammenta al riguardo che il Regolamento (UE) 2021/1119 del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il qua-
dro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il rego-
lamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 («Normativa
europea sul clima»), oltre all’obiettivo della neutralità climatica al 2050 e
all’obiettivo indicativo in base al quale l’UE dovrà adoperarsi per raggiun-
gere emissioni negative dopo il 2050, fissa un obiettivo vincolante dell’U-
nione per una riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra (emis-
sioni al netto degli assorbimenti) pari ad almeno il 55% entro il 2030 ri-
spetto ai livelli del 1990. Peraltro, proprio per raggiungere tale obiettivo la
Commissione europea ha annunciato la revisione di gran parte della legi-
slazione attualmente vigente in materia di clima ed energia: il pacchetto
«Fit for 55» è stato formalizzato dalla Commissione europea il 14 luglio
2021 ed è composto in tal senso da proposte interconnesse tra loro tese a
raggiungere gli obiettivi fissati dall’UE.

L’impegno dell’Italia – riferisce il Governo – sarà strumentale a che
gli strumenti finanziari e di policy individuati consentano il processo di
decarbonizzazione verso l’obiettivo di neutralità al 2050, garantendo al
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contempo equità degli sforzi a livello UE e rinnovata competitività dell’in-
dustria, italiana e europea.

Alla luce di tale macro-obiettivo, durante l’anno 2021 il Governo pre-
vede di perseguire le seguenti azioni:

1) transizione verde, che dovrebbe investire ogni settore, dalle im-
prese alle infrastrutture e alla mobilità, dall’agricoltura alla crescita blu,
dalla difesa alla cultura, dalla sanità alla scuola e alla ricerca. Vengono
individuate due priorità, relative da un lato al monitoraggio degli sviluppi
della legislazione europea, con le numerose iniziative settoriali collegate, e
dall’altro alla definizione di un quadro coerente per la programmazione
delle diverse risorse finanziarie europee disponibili, anche nel contesto
del PNRR;

2) lotta ai cambiamenti climatici, anche in ambito internazionale
nel contesto della COP26, organizzata a novembre 2021 in partenariato
con il Regno Unito, e della Presidenza italiana del G 20;

3) rafforzamento della governance nazionale e locale in tema di sa-
lute-ambiente-clima, progettando e realizzando un piano strategico di ri-
forme, investimenti e interventi per rafforzare l’efficacia, la resilienza e
l’equità del sistema Paese nella tutela della salute rispetto ai rischi corre-
lati ai cambiamenti ambientali e climatici nonché il rafforzamento della
capacità di presa in carico dei bisogni di salute da parte del Servizio Sa-
nitario Nazionale;

4) definizione, entro la fine del 2021, di una strategia nazionale
biodiversità 2030 di durata decennale. Questa rappresenterà lo strumento
attraverso il quale l’Italia intende mantenere alto il livello di ambizione
internazionale per ottenere, per il 2050, che tutti gli ecosistemi siano re-
staurati, resilienti e adeguatamente protetti;

5) sviluppo sostenibile del sistema produttivo agricolo per miglio-
rarne la competitività e la capacità di adattamento ai cambiamenti clima-
tici, tra l’altro potenziando le infrastrutture destinate ad aumentare la di-
sponibilità, il risparmio ed il riuso delle risorse idriche e favorendo la rea-
lizzazione di investimenti volti alla riconversione dei processi produttivi
verso modelli più sostenibili e le pratiche dell’agricoltura di precisione;

6) strategia forestale nazionale, da elaborare nel quadro delineato
dalla strategia dell’Unione europea;

7) crescita blu e dell’economia del mare, tra l’altro con il supporto
per investimenti innovativi produttivi per la crescita in acquacoltura e fi-
nanziamenti per facilitare l’innovazione e lo sviluppo dei mercati;

8) adeguamento della tassazione dell’energia all’evoluzione tecno-
logica, rivedendo le aliquote minime ritenute obsolete, ripensando le esen-
zioni e, più in generale, rendendo la normativa coerente con gli obiettivi
generali dell’Unione in materia di tutela dell’ambiente e crescita sosteni-
bile. In questo senso si indirizzano le proposte, presentate dalla Commis-
sione europea lo scorso 14 luglio, di revisione della direttiva sulla tassa-
zione dell’energia e di istituzione di un meccanismo di adeguamento del
carbonio alle frontiere;
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9) riconversione ecologica del patrimonio edilizio scolastico me-
diante la realizzazione di nuove infrastrutture e/o la messa in sicurezza
di quelle esistenti, privilegiando soluzioni eco compatibili e migliorando
le performance energetiche degli edifici;

10) valorizzazione del ruolo della cultura e del turismo, tra l’altro
mediante una maggiore efficienza energetica degli edifici destinati alla ri-
cettività e la promozione di itinerari culturali che promuovano turismo so-
stenibile;

11) contributo all’elaborazione di una strategia europea per lo svi-
luppo sostenibile e transizione ecologica delle imprese;

12) partecipazione all’elaborazione della proposta legislativa sulla
sostenibilità dei prodotti, prevista per la fine del 2021, promuovendo la
durabilità e la riparabilità dei prodotti ed il contrasto all’obsolescenza pro-
grammata;

13) mobilità, anche locale, sostenibile, con il potenziamento della
mobilità a trazione alternativa, privata e pubblica, nonché della logistica
sostenibile delle merci. Si auspica cosı̀ di ridurre le emissioni inquinanti
e di CO2 tramite, ad esempio, la decarbonizzazione del settore dei tra-
sporti marittimi e lo sviluppo di infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici. In quest’ottica la Commissione europea ha presentato il 14 luglio
2021 proposte volte a agevolare la sostenibilità del trasporto, dell’infra-
strutture e dei carburanti;

14) obiettivi energetici e ambientali nel settore della difesa, tra
l’altro con la transizione energetica verso fonti rinnovabili (biocarburanti
e idrogeno), l’efficientamento energetico del parco infrastrutturale e la ge-
stione virtuosa di rifiuti e reflui;

15) elaborazione, da parte dell’ISTAT, di un quadro statistico a
supporto del green deal europeo.

La relatrice illustra poi il Documento LXXXVII n. 4, recante la Re-
lazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, re-
lativa all’anno 2020. Nel dare conto delle attività poste in essere nell’anno
2020, la relazione si concentra soprattutto su:

1) la prosecuzione nella transizione ecologica nel Paese, con mi-
sure intersettoriali che intendono massimizzare le sinergie fra politiche
ambientali, climatiche e di sviluppo economico;

2) il completamento del processo per la definizione delle regole
tecniche necessarie a dare piena operatività all’accordo di Parigi sul clima;

3) la messa in atto delle azioni finalizzate al raggiungimento del-
l’obiettivo di neutralità climatica al 2050;

4) l’Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile;

5) il riutilizzo delle acque reflue trattate e l’equo accesso all’acqua.
Si evidenzia in particolare come tra le priorità politiche, l’accesso univer-
sale all’acqua quale bene comune e diritto umano universale ha rivestito
per il Governo un ruolo di primaria importanza.



29 luglio 2021 13ª Commissione– 38 –

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd’Az) sottolinea l’importanza della
relazione programmatica in esame, in particolare nella prospettiva del ri-
levante impatto delle scelte maturate in sede di Unione europea volte ad
anticipare al 2030 l’obiettivo di una riduzione del 55 percento delle emis-
sioni di CO2 rispetto al 1990. Ritiene pertanto indispensabile che la Com-
missione abbia a disposizione un tempo adeguato per l’approfondimento
delle tematiche in questione.

La presidente MORONESE fa presente che la Commissione sta esa-
minando i documenti in titolo in sede consultiva ed è, quindi, vincolata
dai tempi di esame stabiliti dalla 14ª Commissione, competente in sede
referente

Rimane ovviamente impregiudicata la possibilità che i Gruppi parla-
mentari sollecitino la Commissione 14ª a prevedere tempi di esame più
lunghi rispetto a quelli che sono stati indicati per le vie informali.

Su proposta della PRESIDENTE e d’intesa con la RELATRICE
viene fissato per domani, venerdı̀ 30 luglio 2021, alle ore 17, il termine
entro il quale dovranno pervenire le osservazioni di cui la relatrice potrà
tenere conto ai fini della predisposizione di uno schema di parere.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedı̀ 29 luglio 2021

Plenaria

62ª Seduta

Presidenza del Presidente
FEDE

Interviene, in videoconferenza, ai sensi dell’articolo 48 del Regola-

mento, il dottor Sayed Nasr, fondatore e direttore di EgyptWide.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FEDE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e
che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio
assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani,

vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti di Egypt-

Wide sulla situazione dei diritti umani in Egitto

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 22
luglio scorso.
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Il presidente FEDE, nel ringraziare la Personalità che partecipa al-
l’audizione odierna, ricorda il lavoro svolto sul caso di Parick Zaky. Ri-
corda altresı̀ che la Commissione si sta impegnando su un altro caso,
quello di Ikram Nazih, giovane italo-marocchina condannata a tre anni
e mezzo di carcere nel suo paese per aver postato un messaggio sui social

ritenuto offensivo della religione islamica. A tale riguardo la Commissione
potrebbe valutare di ascoltare il Governo ed eventualmente adottare un
atto di indirizzo.

Il dottor Sayed NASR, fondatore e direttore di EgyptWide, nel ringra-
ziare per l’opportunità offerta, illustra l’attività dell’Associazione Egypt-

Wide, ricordando il recente report sulle violazioni dei diritti umani com-
piute in Egitto. L’attività delle Autorità egiziane ha portato migliaia di cit-
tadini egiziani a subire lo stesso destino di Giulio Regeni e Patrick Zaky.
In questo contesto di violazioni, descritte bene nel Rapporto, possono es-
sere segnalate sparizioni forzate, attività spionistica e successiva denuncia
degli attivisti, periodi di custodia cautelare prolungata ben oltre i due anni
previsti dalla legge per la sicurezza – due anni, che sono di per sé un pe-
riodo eccessivamente lungo. Il prolungamento della custodia cautelare può
avvenire ad esempio attraverso la formulazione di nuove accuse che por-
tano a nuovi periodi di custodia preventiva. Si registrano inoltre indagini
segrete condotte su ignari cittadini e processi portati a condanna nono-
stante vizi evidenti. Anche le famiglie di attivisti impegnati per i diritti
umani all’estero vengono perseguitate, come è capitato alla sua stessa fa-
miglia. Non di rado vengono presi di mira e congelati i beni degli accusati
o dei famigliari. L’Italia può fare molto al riguardo, agendo nel senso di
condizionare i propri rapporti con l’Egitto al rispetto dei diritti umani ed
evitando l’esportazione di materiale che possa rappresentare un pericolo
per indagati o manifestanti, armi o strumenti di security. L’Italia potrebbe
altresı̀ impegnarsi affinché la Commissione diritti umani Onu di Ginevra
assuma determinazioni decise nei confronti dell’Egitto pretendendo fra
l’altro l’invio di osservatori indipendenti e in generale il rispetto pieno
dei diritti umani.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC), nel sottolineare che nel contesto
africano l’Egitto svolge un ruolo geopolitico di grande rilievo e nel sotto-
lineare che in base alla relazione appena ascoltata in tale Paese si verifi-
cano violazioni gravissime dei diritti della persona, chiede in che forma
EgyptWide mantenga i collegamenti con le persone vittime di violazioni
e le loro famiglie.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S), intervenendo da remoto,
esprime grande preoccupazione per la situazione di Patrick Zaky che è
emersa solo in virtù del grande impegno delle principali istituzioni inter-
nazionali, come Onu, Unione europea, Consiglio d’Europa e tante altre.
L’Italia stessa ha svolto un ruolo cruciale; e il Senato ha approvato un or-
dine del giorno che racchiudeva il contenuto di due mozioni, da un lato
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invocando la concessione della cittadinanza per Zaky, dall’altro l’attiva-
zione dei meccanismi previsti dalla Convenzione Onu contro la tortura.
Se è vero che l’Egitto svolge un ruolo molto importante in quello scac-
chiere del mondo, ciò non deve far arretrare sul piano della difesa dei di-
ritti umani. Quanto a Patrick Zaky, il timore è che non regga alla lunga la
carcerazione sul piano psico-fisico. La Commissione diritti umani del Se-
nato si è rivolta più volte al Presidente del Consiglio dei diritti umani del-
l’Egitto: chiede quale sia il ruolo effettivo di tale istituzione nel sistema
egiziano.

Il presidente FEDE nel ringraziare la personalità che ha partecipato
all’audizione sottolinea l’impegno della Commissione sul caso di Patrick
Zaky e nella difesa dei diritti umani in Egitto, sottolineando il ruolo po-
sitivo che in tale contesto potrebbe svolgere il Consiglio dei diritti umani
di Ginevra.

Il dottor NASR, nel ribadire che anche le famiglie in Egitto di dissi-
denti residenti all’estero sono oggetto di minacce da parte delle autorità,
rileva inoltre che il Consiglio per i diritti umani dell’Egitto è una mera
istituzione di facciata totalmente asservita al regime. Chiede un maggior
impegno del Ministero degli affari esteri italiano sul Consiglio per i diritti
umani di Ginevra in materia di tutela dei diritti fondamentali in Egitto.

Il presidente FEDE ringrazia il dottor Nasr e i senatori presenti e di-
chiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) segnala di aver ricevuto una co-
municazione che riguarda il caso di un bambino allontanato dalla famiglia
per la cosiddetta sindrome di alienazione parentale. Su tale questione rife-
risce di aver presentato al Governo numerose interrogazioni e di non aver
mai ricevuto alcuna risposta. Chiede che, tra le altre, la Commissione
possa occuparsi anche di questa questione.

La seduta termina alle ore 14,15.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

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

Giovedı̀ 29 luglio 2021

Plenaria

12ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
VERDUCCI

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

lamento, il dottor Tommaso Chiamparino, coordinatore per la Commis-

sione europea sul contrasto all’odio anti-musulmano e il dottor Giovanni

Conzo, procuratore aggiunto presso la Procura di Roma.

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 pre-

ventivamente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osserva-

zioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei la-

vori.

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 dottor Tommaso Chiamparino, coordinatore per la Com-

missione europea sul contrasto all’odio anti-musulmano

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 27 luglio.

Il presidente VERDUCCI introduce i temi dell’audizione e dà il ben-
venuto al dottor Chiamparino, coordinatore per la Commissione europea
sul contrasto all’odio anti-musulmano.

Il dottor CHIAMPARINO svolge una relazione sui temi oggetto del-
l’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori MI-
NUTO (FIBP-UDC) e VERDUCCI (PD), ai quali replica il dottor
CHIAMPARINO.

Il presidente VERDUCCI ringrazia il dottor Chiamparino per il con-
tributo 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 Giovanni Conzo, procuratore aggiunto presso la Procura di

Roma

Il presidente VERDUCCI dà il benvenuto al dottor Conzo, procura-
tore aggiunto presso la Procura di Roma.

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

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori UR-
RARO (L-SP-PSd’Az), RUSSO (M5S) e VERDUCCI (PD), ai quali re-
plica il dottor CONZO.

Il presidente VERDUCCI ringrazia il dottor Conzo per il contributo
fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione in ti-
tolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Giovedı̀ 29 luglio 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 64

Presidenza del Presidente
MORRA

Orario: dalle ore 8,42 alle ore 9,03

Plenaria

136ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

indi del Presidente f.f.

ENDRIZZI

La seduta inizia alle ore 14,03.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.
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AUDIZIONI

Audizione dei delegati della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative

delle Regioni e delle Province autonome

Il PRESIDENTE introduce l’audizione dei delegati della Conferenza
dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province
autonome.

Il dottor Carmine CICALA, presidente del Consiglio regionale della
Basilicata e delegato al Coordinamento delle Commissioni e degli Osser-
vatori regionali per il contrasto della criminalità organizzata, svolge una
relazione sui lavori portati avanti dal Coordinamento per assicurare l’ar-
monizzazione delle legislazioni e delle politiche regionali finalizzate al
contrasto delle associazioni malavitose.

La dottoressa Monica FORTE, Presidente della Commissione antima-
fia, anticorruzione, trasparenza e legalità della Regione Lombardia e vice
delegata al Coordinamento delle Commissioni e degli Osservatori regio-
nali per il contrasto della criminalità organizzata, riferisce alcune inizia-
tive promosse dal Coordinamento in merito alla valorizzazione dei beni
sequestrati e confiscati alle mafie e al progetto «Liberi di scegliere», con-
cernente la sottrazione al condizionamento criminale dei minorenni appar-
tenenti alle famiglie mafiose.

Il PRESIDENTE interviene per esporre alcune delle iniziative pro-
mosse dalla Commissione che interessano più da vicino le competenze
e le funzioni degli enti territoriali. Si svolge quindi un breve dibattito
nel quale intervengono nuovamente il dottor CICALA, la dottoressa
FORTE e il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle ore 14,43 per via delle votazioni in corso alla
Camera dei deputati, riprende alle ore 15.

Audizione del dottor Giuseppe Borrelli, Procuratore della Repubblica presso il Tribu-

nale di Salerno

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del dottor Borrelli.

Il dottor BORRELLI svolge una relazione, parzialmente secretata,
sulla situazione della criminalità organizzata nella provincia di Salerno,
con particolare riferimento ai risultati emersi dalle indagini connesse ad
alcuni procedimenti penali recentemente avviati dalla Procura.
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Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti,
anch’essi parzialmente secretati, il PRESIDENTE, i deputati MIGLIO-
RINO (M5S), ASCARI (M5S) e FERRO (FDI) nonché i senatori EN-
DRIZZI (M5S) e MIRABELLI (PD).

Il dottor BORRELLI fornisce i chiarimenti richiesti. Il contenuto
delle sue dichiarazioni è parzialmente secretato.

Il Presidente f.f. ENDRIZZI (M5S) ringrazia l’audito e dichiara con-
clusa la seduta.

La seduta termina alle ore 17,02.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

Giovedı̀ 29 luglio 2021

Plenaria

33ª Seduta

Presidenza del Presidente
NANNICINI

Interviene per il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazio-

nale della previdenza sociale (INPS) il Presidente, dott. Guglielmo Loy.

La seduta inizia alle ore 13,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il reso-
conto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza
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 del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale della

previdenza sociale (INPS)

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 22 luglio 2021.
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Il PRESIDENTE introduce l’audizione del dottore Guglielmo Loy,
Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale (CIV – INPS), soffermandosi sui temi che ver-
ranno affrontati: valutazione dell’attuazione e dell’impatto delle misure
di sostegno adottate in risposta alla crisi sanitaria; valutazione dell’impatto
sull’equilibrio fra contributi e prestazioni previdenziali dell’emergenza sa-
nitaria; riflessione di più ampio respiro sulle prospettive di riforma del si-
stema previdenziale e assistenziale, anche alla luce degli insegnamenti de-
rivanti dalla crisi.

Il dottor LOY ringrazia la Commissione e fa presente di aver tra-
smesso un ampio contributo di cui offrirà alcuni elementi nella sua rela-
zione. Rappresenta le funzioni principali del CIV – INPS che riguardano
sia la programmazione strategica che l’approvazione definitiva dei bilanci
dell’Istituto. Al riguardo evidenzia, con riferimento all’anno 2020 un disa-
vanzo di 7 miliardi e un calo di contributi pari a 11 miliardi, mentre le
spese soprattutto di natura assistenziale sono aumentate in ragione dei
provvedimenti adottati dal governo mentre è rimasta pressoché stabile la
spesa previdenziale. Fa presente che il 2021 mostra una inversione di ten-
denza con un aumento di 7 miliardi degli incassi contributivi nei primi sei
mesi, che segnala una ripresa del tessuto produttivo. Ritiene che vada co-
munque tenuto sotto osservazione l’impatto patrimoniale del 2020 che è
stato fortemente negativo. Lancia un segnale di preoccupazione relativo
al fatto che sono stati posti a carico dell’Istituto alcuni interventi di soste-
gno che rischiano tuttavia di incidere sulla sostenibilità dell’INPS. Sotto-
linea, a proposito degli interventi di sostegno, il fatto che l’utilizzo della
cassa integrazione è stato inferiore rispetto alle richieste, che hanno se-
guito una logica prudenziale per il datore di lavoro. Segnala poi l’esi-
stenza di alcuni ritardi nell’attuazione di tali prestazioni. Evidenzia l’au-
mento delle domande per reddito e pensione di cittadinanza, sottolineando
che la prestazione è stata centralizzata ed è ancora scissa dalle politiche
attive per il rientro nel mercato del lavoro, che si prestano a un maggiore
decentramento per la loro realizzazione. Segnala la problematica legata al-
l’eccessivo contenzioso che riguarda l’INPS, che porta a una spesa di oltre
200 milioni all’anno per l’Istituto. Segnala inoltre, con riferimento alle
prestazioni legate all’invalidità civile, una criticità relativa ai tempi neces-
sari per concludere i procedimenti che portano centinaia di migliaia di cit-
tadini ad attendere molto tempo prima di vedere riconosciuta l’assistenza.
Ritiene che la digitalizzazione sia importante ma che non possa essere l’u-
nico canale per comunicare con l’INPS. Fa presente che c’è un quadro di
tenuta sostanziale del sistema pensionistico, nel quale vi sarebbe la possi-
bilità di una serie di interventi, sui quali suggerisce prudenza agli altri or-
gani dell’INPS in termini di comunicazione pubblica. Invita a tenere in-
sieme le realtà profondamente diverse del Paese attraverso norme flessi-
bili. Sottolinea che i contribuenti dell’INPS sono un elemento importante
del nostro sistema, un valore che contribuisce al sostegno di prestazioni
previdenziali e assistenziali fondamentali.
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Il senatore PUGLIA (M5S) chiede, con riferimento agli ammortizza-
tori sociali erogati nel periodo dell’emergenza sanitaria, se la legislazione
fosse adeguata e se si sia tenuto conto nella sua adozione dei suggerimenti
dell’Istituto, in particolare con riferimento alle linee tecniche del sistema
informatico. Sottolinea l’ampiezza del contenzioso, chiedendo quali siano
le principali ragioni. Chiede le valutazioni del CIV sulla dematerializza-
zione dei documenti dell’INPS.

Il PRESIDENTE, premettendo che la gestione separata manifesta un
attivo e che fra diversi ambiti settoriali del mercato del lavoro esiste una
solidarietà che è richiesta per la sostenibilità del sistema, chiede quali
sono le valutazioni dell’audito su interventi a sostegno degli autonomi
iscritti alla gestione separata. Chiede se esistono dei meccanismi organiz-
zativi che favoriscono l’aumento del contenzioso. Manifestando l’inten-
zione di porre attenzione sul tema delle invalidità civili, chiede se i nu-
meri forniti sui ritardi nei procedimenti sono stati esasperati dall’emer-
genza sanitaria e in che modo posso essere risolte tali problematiche.
Sul tema della digitalizzazione, chiede come si possa evitare che questa
si traduca in un costo in termini di universalismo dei diritti, se sia neces-
sario ripensare il modello organizzativo territoriale dell’INPS o piuttosto
investire sul rapporto diverso, più organico e collaborativo, con la rete
dei patronati e del welfare di comunità.

Il dottor LOY ritiene che siano stati utilizzati dal punto di vista legi-
slativo strumenti ordinari per una situazione straordinaria, con una esten-
sione quantitativa effettuata senza modificare la natura qualitativa di tali
strumenti. Rappresenta che questo ha portato gravi difficoltà organizzative
per il sistema INPS, in particolare dal punto di vista informatico. Fa pre-
sente che per queste difficoltà l’Istituto ha pagato un prezzo in termini di
immagine, anche per responsabilità che non gli appartengono. Indica due
strade per ridurre il contenzioso: semplificare le norme e valorizzare stru-
menti amministrativi e non ancora giudiziari per dirimere le controversie.
Fa presente che, al momento la funzione è svolta da comitati, la cui effi-
cacia in termini di «filtro» fra l’Istituto e le istanze dei cittadini si è però
indebolita e che andrebbero rilanciati, anche tenendo conto di un elevato
tasso di soccombenza in tribunale, che si attesta fra il 30 e il 50 per cento.
Invita a valorizzare le strade che possono portare a una soluzione ammi-
nistrativa e a evitare l’approdo della controversia davanti al giudice. Se-
gnala che l’invalidità civile è uno dei settori che più alimenta il conten-
zioso, dove si registra un tasso di soccombenza ancora più alto. Ritiene
che i ritardi sulle pratiche dell’invalidità civile siano causati da una co-
stante sottovalutazione della necessità di implementare le aree medico-le-
gali dell’istituto. Ritiene necessario intervenire sul rafforzamento dell’area,
per la quale c’è un concorso in atto che non ritiene sufficiente a colmare
le esigenze in termini di risorse. Auspica un maggior ricorso alla possibi-
lità di verifica delle condizioni di accesso alla prestazione attraverso le co-
siddette visite documentali, che avvengono già con riferimento ad altre pa-



29 luglio 2021 Commissioni bicamerali– 50 –

tologie. Per quanto riguarda la dematerializzazione, sottolinea che è in atto
un contenzioso ed evidenzia che il CIV INPS sostiene la necessità di mag-
giori investimenti sulle tecnologie dell’informazione e della comunica-
zione. Ritiene che vada ridisegnato il sistema operativo dell’istituto. Evi-
denzia che si può utilizzare l’informatica per centralizzare alcuni processi
ma è necessario allo stesso tempo liberare risorse per rafforzare l’elemento
consulenziale che oggi passa per le reti esistenti sul territorio, tra cui i pa-
tronati. Fa presente che la gestione separata è in attivo ma questo ruolo di
«cassaforte» è destinato a esaurirsi man mano che aumenteranno le presta-
zioni da riconoscere. Ritiene che sia necessario gestire la solidarietà for-
nendo strumenti di sostegno a specifiche categorie professionali. Sottoli-
nea l’importanza per il legislatore di adottare soluzioni che tengano conto
dei cambiamenti nel mondo del lavoro.

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 del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) è stata consegnata della docu-
mentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina
web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,50.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 29 luglio 2021

Plenaria

129ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 17,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente URSO rende alcune comunicazioni sulle quali interven-
gono il deputato VITO (FI) e il senatore CASTIELLO (M5S).

Il PRESIDENTE, in attesa della prevista audizione del Ministro degli
esteri, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18, riprende alle ore 18,35.

Audizione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, on.

Luigi Di Maio

Il Comitato procede all’audizione del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, On. Luigi DI MAIO, il quale svolge
una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di
chiarimenti, il PRESIDENTE, i deputati VITO (FI), Maurizio CATTOI
(M5S) e DIENI (M5S) e i senatori MAGORNO (IV-PSI), CASTIELLO
(M5S) e FAZZONE (FIBP-UDC).

Il Ministro DI MAIO ha quindi svolto l’intervento di replica.

La seduta termina alle ore 20.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,40
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