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GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledı̀ 1º settembre 2021

Plenaria

247ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1662) Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della

disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

(311) CALIENDO ed altri. – Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell’av-

vocatura

– e petizioni nn. 863, 864, 865 e 866 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Previa verifica del numero legale, con l’astensione dichiarata dal se-
natore BALBONI (FdI), la Commissione respinge l’emendamento 1.2.

Con l’astensione del senatore BALBONI (FdI), la Commissione re-
spinge altresı̀ l’emendamento 1.3.

Il senatore DAL MAS (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 2.1.

Con il voto favorevole del senatore BALBONI (FdI), la Commis-
sione respinge l’emendamento 2.2.
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La senatrice GAUDIANO (M5S) aggiunge la propria firma all’emen-
damento 2.3 e, stante il parere negativo espresso ieri da relatrice e
Governo, lo ritira.

La senatrice MAIORINO (M5S) ritira l’emendamento 2.4.

La senatrice GAUDIANO (M5S) aggiunge firma all’emendamento
2.5 e, stante il parere contrario espresso ieri da relatrice e Governo, lo ri-
tira.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) ritira gli emendamenti 2.6 e 2.7.

Il senatore DAL MAS (FIBP-UDC) aggiunge firma all’emendamento
2.77/2; indi, ottenute spiegazioni dalla relatrice ROSSOMANDO (PD) sul
parere contrario espresso ieri, lo ritira.

La senatrice D’ANGELO (M5S) ritira l’emendamento 2.77/3.

Il senatore DAL MAS (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 2.77/4.

L’emendamento 2.77/6 decade per assenza della proponente, dopo in-
terventi dei senatori CALIENDO (FIBP-UDC) e MIRABELLI (PD).

La senatrice GAUDIANO (M5S) fa proprio e ritira l’emendamento
2.8.

Con voto favorevole del senatore DAL MAS (FIBP-UDC) e l’asten-
sione del senatore BALBONI (FdI), la Commissione respinge l’emenda-
mento 2.10.

Il senatore DAL MAS (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 2.23.

La senatrice GAUDIANO (M5S) fa proprio e ritira l’emendamento
2.24.

Il senatore DAL MAS (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 2.25.

Con voto favorevole del senatore BALBONI (FdI), la Commissione
respinge l’emendamento 2.79/23.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) preannuncia l’accoglimento del-
l’invito a ritirare l’emendamento 2.79/16, a condizione di poterlo trasfor-
mare in un ordine del giorno.

Con questo presupposto, l’emendamento è accantonato.

Il senatore BALBONI (FdI) dichiara voto favorevole all’emenda-
mento 2.79/17, lamentando il ricorso alla giustizia privata mediante l’ob-
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bligatorietà che, di fatto, nega il diritto conferito a tutti i cittadini dall’ar-
ticolo 24 della Costituzione.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) dichiara la propria astensione,
evidenziando che la misura denunciata ha un orizzonte temporale limitato.

L’emendamento 2.79/17 è quindi respinto a maggioranza dalla Com-
missione.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) aggiunge firma all’emendamento
2.79/20 e, in considerazioni dei pareri contrari espressi ieri da relatrice
e Governo, lo ritira.

La senatrice GAUDIANO (M5S) ritira l’emendamento 2.34. Indi de-
cadono per assenza dei proponenti gli emendamenti 2.36 e 2.38.

Il senatore DAL MAS (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 2.45. Indi
decade per assenza dei proponenti l’emendamento 2.47, mentre il senatore
CUCCA (IV-PSI) ritira l’emendamento 2.48.

Il PRESIDENTE, su richiesta del senatore BALBONI (FdI), motiva
l’inammissibilità già dichiarata in ordine ai subemendamenti 2.80/1 e
2.80/2: la relativa declaratoria è originata dalla necessità di tenere fermo
il deliberato del 16 giugno 2021, con cui la Commissione prescriveva la
possibilità di proporre soltanto iniziative nella forma di subemendamenti
agli emendamenti del Governo; i due subemendamenti citati, invece, tra-
sformano la natura stessa dell’emendamento del Governo, creando in
realtà un nuovo emendamento, per il quale il termine era già decorso il
16 aprile 2021.

La senatrice GAUDIANO (M5S) ritira l’emendamento 2.49, mentre
decade per assenza dei proponenti l’emendamento 2.50.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) ritira l’emendamento 2.52, cosı̀ come il
senatore DAL MAS (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 2.53.

Con il voto favorevole del senatore BALBONI (FdI), è respinto l’e-
mendamento 2.58.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) dichiara di aggiungere la propria
firma all’emendamento 2.82/9, precedentemente accantonato.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) ritira l’emendamento 2.82/5.

Con il voto favorevole del senatore BALBONI (FdI) è respinto dalla
Commissione l’emendamento 2.82/10.
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Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) aggiunge firma all’emendamento
2.66 e, stanti i pareri contrari espressi da relatrice e Governo nella seduta
di ieri, lo ritira.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) ritira l’emendamento 2.67.

Il senatore BALBONI (FdI) aggiunge firma all’emendamento 2.75,
dichiarando voto favorevole.

Con il voto favorevole del senatore CALIENDO (FIBP-UDC), l’e-
mendamento 2.75 è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Con il voto favorevole del senatore BALBONI (FdI), l’emendamento
3.2 è respinto dalla Commissione.

Decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 3.5 e 3.6, è re-
spinto dalla Commissione l’emendamento 3.41/1, sul quale il senatore
BALBONI (FdI) aveva annunciato voto favorevole.

Con il voto favorevole del senatore BALBONI (FdI) è respinto anche
l’emendamento 3.41/2.

Il senatore MIRABELLI (PD) annuncia il ritiro dell’emendamento
3.41/20, precedentemente accantonato.

Con il voto favorevole del senatore BALBONI (FdI), la Commis-
sione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 3.41/22,
3.41/15, 3.41/16, 3.41/23 e 3.8.

Dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l’emendamento 3.9, i
senatori PILLON (L-SP-PSd’Az) e DAL MAS (FIBP-UDC) ritirano rispet-
tivamente gli emendamenti 3.10 e 3.11.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) ritira gli emendamenti 3.13 e 3.15. Indi,
con il voto favorevole del senatore BALBONI (FdI), è respinto l’emenda-
mento 3.14.

Il senatore MIRABELLI (PD) ritira l’emendamento 3.16, mentre de-
cadono per assenza dei proponenti gli emendamenti 3.17 e 3.18.

La Commissione respinge l’emendamento 3.19, al quale avevano di-
chiarato voto favorevole i senatori DAL MAS (FIBP-UDC) e BALBONI
(FdI), nonché, a titolo personale PILLON (L-SP-PSd’Az).

Decadono per assenza dei proponenti gli emendamenti 3.20, 3.21 e
3.22. Indi, con il voto favorevole del senatore BALBONI (FdI) e l’asten-
sione del senatore PILLON (L-SP-PSd’Az), è respinto l’emendamento
3.23.
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Decaduto per assenza dei proponenti l’emendamento 3.24, l’emenda-
mento 3.25 è ritirato dal senatore CALIENDO (FIBP-UDC).

Decaduto per assenza dei proponenti l’emendamento 3.31, la sena-
trice EVANGELISTA (M5S) ritira l’emendamento 3.32.

Decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 3.34 e 3.35, il
senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 3.36.

Il senatore BALBONI (FdI) aggiunge la propria firma all’emenda-
mento 3.39, preannunciato il proprio voto favorevole. Dopo che anche il
senatore CALIENDO (FIBP-UDC) ha aggiunto firma ed il senatore PIL-
LON (L-SP-PSd’Az) ha espresso l’intenzione di astenersi, non facendosi
osservazioni si conviene di accantonare l’emendamento.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 3.40, non-
ché l’emendamento 3.0.3.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) ritira l’emendamento 4.3, mentre decade
per assenza dei proponenti l’emendamento 4.4.

Con il voto favorevole del senatore BALBONI (FdI) è respinto dalla
Commissione l’emendamento 4.6/1.

Decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 4.5, 5.1 e 5.2,
con il voto favorevole dei senatori BALBONI (FdI) e DAL MAS (FIBP-
UDC) è respinto a maggioranza dalla Commissione l’emendamento 5.3.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 5.4; indi la
senatrice GAUDIANO (M5S) fa proprio l’emendamento 5.5 e lo ritira.

I senatori CALIENDO (FIBP-UDC) e DAL MAS (FIBP-UDC) ag-
giungono firma all’emendamento 5.12/1 che, con il voto favorevole del
senatore BALBONI (FdI), è respinto a maggioranza dalla Commissione.

Il senatore MIRABELLI (PD) ritira l’emendamento 5.12/3, seguito
dal senatore CUCCA (IV-PSI) che ritira l’emendamento 5.12/4.

Con il voto favorevole del senatore BALBONI (FdI), è respinto l’e-
mendamento 5.8. Indi i senatori LOMUTI (M5S), DAL MAS (FIBP-
UDC) e Felicia GAUDIANO (M5S) ritirano rispettivamente gli emenda-
menti 5.9, 5.10 e 5.0.1.

Con il voto favorevole del senatore BALBONI (FdI), è respinto l’e-
mendamento 6.20/1.

Con il voto favorevole del senatore BALBONI (FdI), è poi respinto
anche l’emendamento 6.20/8.
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Il senatore CUCCA (IV-PSI) ritira l’emendamento 6.20/6, mentre col
voto favorevole del senatore BALBONI (FdI) è respinto l’emendamento
6.20/5; ad un rilievo del senatore CALIENDO (FIBP-UDC), il PRESI-
DENTE replica assicurando che l’eventuale votazione del testo attuale
dell’emendamento 6.20/4 non potrà avvenire per parti separate.

Con il voto favorevole del senatore BALBONI (FdI), è respinto l’e-
mendamento 6.20/9.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) ritira l’emendamento 6.1; indi il sena-
tore PILLON (L-SP-PSd’Az) ritira gli emendamenti 6.3 e 6.4.

Decaduto per assenza dei proponenti l’emendamento 6.5, la Commis-
sione respinge l’emendamento 6.6 con il voto favorevole del senatore
BALBONI (FdI).

Decadono poi per assenza dei proponenti gli emendamenti 6.7, 6.8,
6.9, 6.12 e 6.13.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 6.14; indi
decade per assenza dei proponenti l’emendamento 6.15.

Ritirato dalla proponente l’emendamento 6.16, è fatto proprio dal se-
natore BALBONI (FdI): con il suo voto favorevole è respinto dalla Com-
missione. Decadono poi per assenza dei proponenti gli emendamenti 6.17
e 6.18.

Con il voto favorevole del senatore BALBONI (FdI) è respinto l’e-
mendamento 6.0.2/4; indi la senatrice D’ANGELO (M5S) ritira l’emenda-
mento 6.0.2/1.

La Commissione, con il voto favorevole del senatore BALBONI
(FdI), respinge poi l’emendamento 6.0.2/5.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) richiede la possibilità di argo-
mentare il suo voto favorevole all’emendamento 6.0.2/3.

La relatrice ROSSOMANDO (PD), pur mantenendo il parere contra-
rio, non si oppone al suo accantonamento.

Non facendosi osservazioni, l’emendamento 6.0.2/3 è accantonato.

La senatrice GAUDIANO (M5S) fa proprio e ritira l’emendamento
7.1/1, cosı̀ come il senatore LOMUTI (M5S) ritira l’emendamento 7.1/3.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) ritira l’emendamento 7.0.1 e la
senatrice GAUDIANO (M5S) fa proprio e ritira l’emendamento 7.0.2.
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La senatrice GAUDIANO (M5S) ritira l’emendamento 8.34/1, cosı̀
come il senatore CUCCA (IV-PSI) ritira l’emendamento 8.34/2.

La senatrice GAUDIANO (M5S) fa proprio e ritira l’emendamento
8.34/3.

Il senatore LOMUTI (M5S) ritira l’emendamento 8.34/5.

La relatrice ROSSOMANDO (PD) propone di accantonare l’emenda-
mento 8.34/12, in considerazione della possibilità di una riformulazione
che superi il parere contrario.

Non facendosi osservazioni la proposta di accantonamento risulta ac-
colta.

Il senatore MIRABELLI (PD) ritira l’emendamento 8.34/8, seguito
dal senatore CALIENDO (FIBP-UDC) che ritira l’emendamento 8.34/9.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) lamenta un’incongruità nelle
motivazioni informalmente fattegli pervenire a sostegno del parere contra-
rio del Governo sull’emendamento 8.34/10.

La relatrice ROSSOMANDO (PD) illustra le finalità – nel testo del
Governo – di garanzia delle parti deboli del procedimento, nonché di age-
volazione del controllo di legalità, che inducono a non accogliere la pro-
posta contenuta nell’emendamento.

La sottosegretaria MACINA dichiara che prevalgono le motivazioni
oralmente espresse in seduta dalla relatrice, rispetto a qualsiasi altra fonte
informale.

Con il voto favorevole del senatore DAL MAS (FIBP-UDC) e asten-
sione del senatore BALBONI (FdI), l’emendamento 8.34/10 è respinto
dalla Commissione.

La senatrice D’ANGELO ritira l’emendamento 8.1; indi, con il voto
favorevole del senatore BALBONI (FdI), è respinto dalla Commissione
l’emendamento 8.2.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) si riserva di riformulare l’emen-
damento 8.3 in un nuovo testo e ne richiede, nel frattempo, l’accantona-
mento.

Non facendosi osservazioni, l’emendamento 8.3 rimane accantonato.

Dopo che l’emendamento 8.4 è dichiarato decaduto per assenza dei
proponenti, il senatore CUCCA (IV-PSI) insiste sull’emendamento 8.5,
volto a rimediare al disservizio per il quale i conti correnti restano pigno-
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rati perché l’istituto di credito non riceve comunicazione in ordine alle
iscrizioni al ruolo.

Dopo che il sottosegretario MACINA ha ipotizzato una riformula-
zione che in altro emendamento novellerebbe l’articolo 543 del codice
di procedura civile, il PRESIDENTE rammenta la preferenza per una tec-
nica redazionale conforme a quanto l’articolo 76 della Costituzione pre-
scrive per le deleghe legislative.

Su invito del senatore MIRABELLI (PD) e fermo restando il parere
contrario della relatrice ROSSOMANDO (PD), la Commissione dispone
l’accantonamento dell’emendamento 8.5.

La senatrice GAUDIANO (M5S) ritira l’emendamento 8.8.

Su richiesta del senatore PILLON (L-SP-PSd’Az), che preannuncia la
sua riformulazione in testo 2, l’emendamento 8.9 viene accantonato.

Con il voto favorevole del senatore BALBONI (FdI) la Commissione
respinge l’emendamento 8.19.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti
8.21 e 8.22, sui quali il senatore BALBONI (FdI) aveva dichiarato voto
favorevole.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 8.23.

Con il voto favorevole del senatore DAL MAS (FIBP-UDC) e le
astensioni dei senatori PILLON (L-SP-PSd’Az) e BALBONI (FdI), la
Commissione respinge poi a maggioranza l’emendamento 8.24.

Con il voto favorevole il senatore DAL MAS (FIBP-UDC), quello
contrario del senatore BALBONI (FdI) e l’astensione del senatore PIL-
LON (L-SP-PSd’Az), l’emendamento 8.25 è respinto a maggioranza dalla
Commissione.

Il senatore DAL MAS (FIBP-UDC) ritira l’emendamento 8.26. Indi,
con il voto favorevole del senatore BALBONI (FdI), l’emendamento 8.27
è respinto dalla Commissione.

La senatrice GAUDIANO (M5S) fa proprio e ritira l’emendamento
8.32, seguita dal senatore MIRABELLI (PD) che ritira l’emendamento
8.33; indi decade per assenza dei proponenti l’emendamento 8.0.2.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) ritira l’emendamento 9.1, seguito dalla
senatrice EVANGELISTA (M5S) che ritira l’emendamento 9.3/1.
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Il senatore DAL MAS (FIBP-UDC) fa proprio e ritira l’emendamento
9.3/2, seguito dal senatore MIRABELLI (PD) che ritira l’emendamento
9.3/4.

La senatrice GAUDIANO (M5S) fa proprio e ritira l’emendamento
10.3, nonché ritira il proprio emendamento 10.5.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) ritira l’emendamento 10.6; indi, con il
voto favorevole del senatore DAL MAS (FIBP-UDC) e l’astensione del
senatore BALBONI (FdI), è respinto dalla Commissione l’emendamento
10.8.

La senatrice GAUDIANO (M5S) ritira l’emendamento 10.10, seguita
dal senatore CUCCA (IV-PSI) che ritira gli emendamenti 10.11, 10.12,
10.13, 10.14, 10.15, 10.16 e 11.1.

Il senatore MIRABELLI (PD) ritira l’emendamento 11.2; indi il se-
natore CALIENDO (FIBP-UDC) – ritenendosi soddisfatto dall’assicura-
zione della relatrice che la proposta contenuta nell’emendamento avrebbe
giovato all’accelerazione dei tempi nella risposta al desiderio di giustizia
dei cittadini – ritira l’emendamento 11.12/1.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) e la senatrice EVANGELISTA
(M5S) ritirano rispettivamente gli emendamenti 11.12/2 e 11.12/3.

Con il voto favorevole del senatore CALIENDO (FIBP-UDC) e l’a-
stensione del senatore BALBONI (FdI), è respinto dalla Commissione l’e-
mendamento 11.12/4.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) ritira l’emendamento 11.12/6.

La senatrice GAUDIANO (M5S) fa proprio e ritira l’emendamento
11.3.

Su richiesta del senatore MIRABELLI (PD) e con il consenso della
relatrice ROSSOMANDO (PD), non facendosi osservazioni l’emenda-
mento 11.6 resta accantonato.

L’emendamento 12.1 decade per assenza dei proponenti; indi la sena-
trice MAIORINO (M5S) ritira l’emendamento 12.18/1.

Con il voto favorevole del senatore BALBONI (FdI) la Commissione
respinge l’emendamento 12.18/2.

Con il voto favorevole del senatore BALBONI (FdI) la Commissione
respinge altresı̀ l’emendamento 12.18/3.
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La senatrice GAUDIANO (M5S) fa proprio e ritira l’emendamento
12.5.

Dopo che è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l’emenda-
mento 12.12, il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) fa proprio e ritira l’e-
mendamento 12.19/2.

Stante l’accantonamento dell’emendamento 12.19/5, il senatore CA-
LIENDO (FIBP-UDC) esige parità di trattamento per gli emendamenti
12.19/4 e 12.19/3. Pur essendo opinabile la richiesta in ordine a quest’ul-
timo emendamento, la Presidenza non obietta, stante l’assenso della rela-
trice ROSSOMANDO (PD). Non facendosi ulteriori osservazioni, quindi,
gli emendamenti 12.19/3 e 12.19/4 restano accantonati.

La senatrice GAUDIANO (M5S) ritira l’emendamento 12.14, mentre
decade per assenza dei proponenti l’emendamento 12.15. Il senatore MI-
RABELLI (PD) ritira l’emendamento 12.16.

La senatrice D’ANGELO (M5S) ritira l’emendamento 13.1, mentre
decade per assenza dei proponenti l’emendamento 13.4.

Con il voto favorevole del senatore DAL MAS (FIBP-UDC) e l’a-
stensione del senatore BALBONI (FdI) è respinto l’emendamento 13.5.

L’emendamento 13.0.1 è dichiarato decaduto per assenza dei propo-
nenti.

Il senatore MIRABELLI (PD) ritira l’emendamento 14.5/2.

Su richiesta del senatore CUCCA (IV-PSI) e senza che la relatrice
ROSSOMANDO (PD) si opponga (pur mantenendo il parere negativo
già espresso), si conviene l’accantonamento dell’emendamento 14.5/5.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani,
giovedı̀ 2 settembre alle ore 9,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 1º settembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 300

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI CANI NEL

CUORE E DOG ACADEMY ITALIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELA-

ZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 1902 (DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI DEL

SETTORE CINOFILO)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 301

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 17

(sospensione dalle ore 16,25 alle ore 16,30)

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI MARSALA E DEL

COMUNE DI CETARA, DI ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE – COORDI-

NAMENTO PESCA (AGCI AGRITAL PESCA, FEDAGRI PESCA-FEDERCOOPESCA E

LEGACOOP AGROALIMENTARE – DIPARTIMENTO PESCA) E DELL’UNCI AGROALI-

MENTARE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI

LEGGE N. 2300 (INTERVENTI PER IL SETTORE ITTICO)
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 302

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 17 alle ore 17,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 1º settembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 65

Presidenza del Presidente

MORRA

Orario: dalle ore 17,40 alle ore 18,18

Plenaria

140ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORRA

La seduta inizia alle ore 18,23.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rende noto che a partire dalla data del 5 agosto
2021 l’onorevole Michaela Biancofiore è entrata a far parte della Commis-
sione.
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Sulla recente nascita della figlia dell’onorevole Migliorino

Il PRESIDENTE rivolge all’onorevole Luca Migliorino, anche a
nome della Commissione, gli auguri per la nascita della figlia Caterina.

Comunicazioni del Presidente sul procedimento per la verifica sulle candidature delle

elezioni regionali e comunali ai sensi dell’articolo 38 bis del d.l. 31 maggio 2021, n. 77,

convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108

Il PRESIDENTE rende il seguito delle comunicazioni relative al pro-
cedimento per la verifica sulle candidature delle elezioni regionali e co-
munali ai sensi dell’articolo 38-bis del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, conver-
tito in legge, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108.

Ribadisce modalità e criteri della verifica preventiva, su base facolta-
tiva, delle liste provvisorie di candidati alle elezioni per il rinnovo degli
organi di governo della Regione Calabria e di alcuni capoluoghi di Re-
gione e Città metropolitane.

Riferisce quindi, in seduta segreta, i rilievi emersi a seguito dei con-
trolli effettuati, ricordando che tutti i partecipanti alla riunione sono tenuti
al rispetto dei dati riservati di carattere giudiziario e processuale.

Dopo l’intervento della deputata BIANCOFIORE (CI), il PRESI-
DENTE formula ulteriori precisazioni sulla conclusione del procedimento
di verifica preventiva delle liste di candidati.

Il PRESIDENTE riferisce infine che, in base a quanto deliberato dal-
l’Ufficio di Presidenza, saranno sottoposte al controllo previsto dal codice
di autoregolamentazione le liste definitive riguardanti le elezioni regionali
in Calabria, quelle per il rinnovo dei sindaci e dei Consigli comunali dei
Capoluoghi di Regione (Roma, Torino, Bologna, Milano, Trieste e Na-
poli), quelle per il rinnovo degli Organi elettivi dei Comuni sciolti a se-
guito di infiltrazioni mafiose e con popolazione residente superiore ai
15.000 abitanti. Per ognuna delle Regioni interessate da scioglimenti per
infiltrazioni mafiose, sarà infine sottoposto al suddetto controllo anche
un Comune con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere ulteriori considerazioni,
l’onorevole FERRO (FDI) e il senatore Marco PELLEGRINI (M5S).

Il PRESIDENTE fornisce i chiarimenti richiesti e dichiara conclusa la
seduta.

La seduta termina alle ore 18,49.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30

E 1,00


