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COMMISSIONI 2ª e 11ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

Giovedı̀ 21 ottobre 2021

Plenaria

7ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REFERENTE

(655) Valeria FEDELI ed altri. – Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà
della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro

(1597) Valeria VALENTE ed altri. – Disposizioni volte al contrasto delle molestie ses-
suali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di
riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul
lavoro

(1628) Maria RIZZOTTI ed altri. – Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e
degli atti vessatori in ambito lavorativo

(2358) Donatella CONZATTI e FARAONE. – Disposizioni in materia di eliminazione
della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro

(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 655, 1597, 1628, congiunzione con

l’esame del disegno di legge n. 2358 e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta dell’8 aprile.

Il relatore per la 2ª Commissione CUCCA (IV-PSI) si rimette ad una
nota scritta, posta in distribuzione, in ordine ai contenuti del disegno di
legge n. 2358 di iniziativa dei senatori Conzatti, Faraone e altri: vi si pro-
pone di dare attuazione ai principi contenuti nella Convenzione dell’Orga-
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nizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull’eliminazione della vio-
lenza e delle molestie sul luogo di lavoro, ratificata con la legge 15 gen-
naio 2021, n. 4. Ciò per introdurre, in attuazione dei principi costituzio-
nali, nonché di quelli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e
dagli obblighi internazionali, disposizioni atte a prevenire, reprimere, con-
trastare ed eliminare la violenza e le molestie poste in essere in occasione
di qualsiasi rapporto di lavoro, compresi il lavoro volontario e il lavoro
autonomo.

Le disposizioni del disegno di legge sono rivolte: ai settori di attività,
privati e pubblici, indipendentemente dalla modalità di svolgimento del-
l’attività lavorativa, dalla mansione svolta, dal livello di inquadramento
o dalla categoria legale acquisita; ai lavoratori e alle lavoratrici, ai datori
e alle datrici di lavoro, ai superiori gerarchici, alle persone in formazione,
ai tirocinanti e agli apprendisti nonché alle persone alla ricerca di un im-
piego o candidate a un lavoro. Vi si persegue chi compie violenza o mo-
lestie: in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturi-
scano dal lavoro nel posto di lavoro (ivi compresi spazi pubblici e privati
laddove questi siano un luogo di lavoro), in luoghi in cui la vittima riceve
la retribuzione, in luoghi destinati alla pausa o alla pausa-pranzo o nei luo-
ghi di utilizzo di servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi; durante spo-
stamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o attività sociali correlate
con il lavoro, in modalità di lavoro agile, o a seguito di comunicazioni di
lavoro, incluse quelle rese possibili dalle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione; all’interno di alloggi messi a disposizione dai datori
o dalle datrici di lavoro; e infine durante gli spostamenti per recarsi al la-
voro e per il rientro dal lavoro.

L’articolo 3 reca la definizione di «violenza e molestie nell’ambito
del posto di lavoro», mentre gli articoli 4 (obblighi del datore di lavoro)
e 5 (organizzazione e misure di prevenzione, protezione e vigilanza sul
lavoro) delineano la «prima fase di intervento» legislativo: quella della
prevenzione, rivolta principalmente agli aspetti organizzativi e informativi.
Ai sensi dell’articolo 5 la violenza e le molestie devono essere oggetto di
espressa e specifica valutazione dei rischi, ai fini delle disposizioni in ma-
teria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sul piano del contrasto alle condotte vessatorie il disegno di legge,
differentemente dalle altre iniziative in titolo, prevede una disciplina re-
pressiva di carattere civilistico, ritenendo che «la violenza e le molestie
lavorative possono concretizzarsi in una pluralità di condotte già previste
dalla legislazione penale». Nel caso di accertamento della violenza o delle
molestie, il giudice nel provvedimento con cui liquida il danno infatti ri-
conosce a favore della vittima una somma ulteriore a titolo di sanzione nei
confronti di ciascun soggetto convenuto in giudizio ed accertato quale re-
sponsabile della violenza o delle molestie, da liquidare in misura ricom-
presa tra un minimo di 20.000 euro e un massimo di 200.000 euro. L’im-
porto della sanzione è determinato dal giudice avuto riguardo alla gravità
del fatto accertato e delle eventuali conseguenze dannose, alla condotta
stragiudiziale e processuale del soggetto convenuto in giudizio ed accer-
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tato responsabile e alle condizioni delle parti. La somma deve essere liqui-

data dal giudice in ogni caso e indipendentemente dall’accertamento del
danno patrimoniale e non patrimoniale (articolo 7, che consente altresı̀

di provare il fatto anche in via indiziaria attraverso presunzioni semplici).

L’articolo 8 reca una specifica disciplina a protezione della vittima,

dei testimoni e degli informatori, prevedendo la nullità del licenziamento,
del mutamento di mansioni o di luogo di lavoro o di ogni eventuale san-

zione disciplinare per coloro che segnalano o denunciano o promuovono
un’azione giudiziaria per l’accertamento della violenza o delle molestie

fatti ovvero testimoniano a favore della vittima in tali procedimenti. L’ar-
ticolo 9, oltre a prevedere specifiche sanzioni disciplinari nei confronti di

coloro che pongono in essere la violenza o le molestie, reca una specifica
disciplina del regime di pubblicità dei provvedimenti emessi dal giudice

nei casi di accertamento di molestie sul luogo di lavoro. L’articolo 10 pre-
vede nel caso di condotte vessatorie la possibilità di ricorso all’ammoni-

mento del questore; vi è anche un aumento di pena per il reato di atti per-
secutori nel caso in cui la condotta vessatoria sia posta in essere da un

soggetto precedentemente ammonito. L’articolo 11, fra le altre previsioni,
estende i compiti, le funzioni e le attività affidati agli Ispettorati del lavoro

e ai consiglieri di parità anche all’osservanza e all’applicazione delle di-
sposizioni in materia di violenza e molestie. Gli articoli 12 e 13 recano

da ultimo, rispettivamente, disposizioni finali e la clausola di invarianza
finanziaria.

Il presidente OSTELLARI, non facendosi osservazioni, dispone la
congiunzione dell’esame del disegno di legge testé illustrato con i testi

già all’ordine del giorno, in quanto relativi alla medesima materia. Indi
chiede ai relatori se intendano illustrare l’attività istruttoria svolta in occa-

sione delle audizioni eseguite dagli Uffici di Presidenza riuniti, integrati
dai rappresentanti dei Gruppi.

La relatrice per l’11ª Commissione FEDELI (PD) dichiara che le au-
dizioni sono state cosı̀ proficue da consentire ai due relatori di redigere

una proposta di testo unificato, che sottopongono alle Commissioni riunite
come testo base cui riferire la successiva fase dell’esame degli emenda-

menti. Ne illustra brevemente i principi ispiratori, dichiarando che essa
ha come obiettivi il recepimento della convenzione OIL ratificata a gen-

naio 2021 dal nostro Paese; contiene tra l’altro la definizione di molestie;
individua gli obblighi del datore di lavoro; introduce un’apposita fattispe-

cie penale.

Il PRESIDENTE propone, quindi, di assumere il testo proposto dai
Relatori, che è pubblicato in allegato al presente resoconto, come testo

base sul quale poi effettuare la presentazione e l’esame degli emenda-
menti.
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Il relatore per la 2ª Commissione CUCCA (IV-PSI) segnala la pre-
senza di alcuni aspetti nel testo che ancora devono essere rivisti e cita,
per esempio, la cornice edittale del reato di nuovo conio: su tutto questo
sarà proficuo il contributo che renderanno i Gruppi in fase emendativa.

Il senatore BALBONI (FdI) propone un celere avvio della discus-
sione generale direttamente sul testo base e, successivamente, la fissazione
di un termine per gli emendamenti.

Il PRESIDENTE si dichiara disponibile a concertare con la presi-
dente Matrisciano la convocazione di una seduta già nella prossima setti-
mana per la discussione generale, per poi fissare il termine per gli emen-
damenti.

La relatrice per la 11ª Commissione FEDELI (PD) condivide la pro-
posta del Presidente ma sottolinea l’auspicio che il testo possa essere sot-
toposto all’Assemblea entro il giorno 25 novembre prossimo, che è data
estremamente significativa perché vi si celebra la Giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza contro le donne 2021.

Il PRESIDENTE propone allora di aggiornare la trattazione alla pros-
sima settimana per esaurire la discussione generale, auspicabilmente in
una sola seduta. Laddove tale obiettivo fosse conseguito, ipotizza fin d’ora
la fissazione di un termine per gli emendamenti al 4 novembre 2021 alle
ore 12.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05.
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TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMIS-

SIONI RIUNITE COME TESTO BASE PER I DISEGNI

DI LEGGE NN. 655, 1597, 1628 e 2358

Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona
contro le molestie e le molestie sessuali, con particolare riferimento
ai luoghi di lavoro. Delega al Governo per il contrasto delle molestie
sul lavoro e per il riordino degli organismi e dei comitati di parità e

pari opportunità

Art. 1.

(Molestie sessuali nei luoghi di lavoro)

1. La presente legge, in attuazione dei princı̀pi contenuti negli articoli
2, 3, 4, 32, 35 e 37 della Costituzione e in conformità alla Convenzione
dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 190 sull’elimina-
zione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Gine-
vra il 21 giugno 2019, di cui alla legge 15 gennaio 2021, n. 4, stabilisce le
misure atte a prevenire e a contrastare le molestie e le molestie sessuali
nei luoghi e nei rapporti di lavoro, come definite dall’articolo 26, commi
1 e 2, del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dalla presente legge.

2. Nell’articolo 26 del citato codice di cui al decreto legislativo n.
198 del 2006 i commi 1, 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

«1. Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero
quegli atteggiamenti o comportamenti indesiderati e ripetuti, anche se ve-
rificatisi in un’unica occasione, posti in essere per ragioni connesse al
sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice
o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante,
umiliante o offensivo.

2. Sono altresı̀ considerate come discriminazioni le molestie sessuali,
ovvero quei comportamenti indesiderati, anche se verificatisi in un’unica
occasione, o ripetuti a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, ver-
bale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una
lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, de-
gradante, umiliante o offensivo. Costituisce altresı̀ molestia sessuale, ai
sensi del presente comma, qualsiasi forma di pressione grave, anche non
ripetuta, esercitata su una lavoratrice o su un lavoratore allo scopo, reale
o apparente, di ottenere un atto di natura sessuale in favore del medesimo
autore della condotta o di un soggetto terzo.
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2-bis. Sono altresı̀ considerati come discriminazione il trattamento o i
trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un lavoratore
per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di cui ai commi 1 e 2 o di
esservisi sottomessi».

Art. 2.

(Obblighi del datore di lavoro ed attività di altri soggetti)

1. Nell’articolo 26 del citato codice di cui al decreto legislativo n.
198 del 2006 il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

«3-ter. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti, ai sensi del-
l’articolo 2087 del codice civile, ad assicurare condizioni di lavoro tali da
garantire l’integrità fisica e morale e la dignità delle lavoratrici e dei la-
voratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori
le iniziative più opportune, di natura informativa e formativa, al fine di
prevenire le molestie e le molestie sessuali nei luoghi di lavoro. Le pub-
bliche amministrazioni, le imprese, gli altri datori di lavoro, i sindacati, i
lavoratori e le lavoratrici, nonché i comitati unici di garanzia per le pari
opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le di-
scriminazioni, istituiti all’interno di ciascuna amministrazione ai sensi del-
l’articolo 57, comma 01, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si
impegnano ad assicurare nei luoghi di lavoro il mantenimento di un am-
biente in cui sia rispettata la dignità di ognuno e siano favorite le relazioni
interpersonali, basate su princı̀pi di eguaglianza e di reciproca correttezza.
A tale scopo, all’interno dei luoghi di lavoro, pubblici e privati, è adottato
un apposito codice di comportamento, negoziato tra le parti. Le pubbliche
amministrazioni, per prevenire e contrastare le molestie e le molestie ses-
suali nei luoghi di lavoro, si avvalgono altresı̀ dei suddetti comitati unici
di garanzia».

2. Le pubbliche amministrazioni informano i propri dipendenti circa
il ruolo, le funzioni, le competenze e i recapiti dei comitati unici di garan-
zia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni, istituiti all’interno di ciascuna amministrazione
ai sensi dell’articolo 57, comma 01, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Esse predispongono altresı̀ piani formativi di prevenzione
contro le molestie e le molestie sessuali sui luoghi di lavoro, destinati
ai dirigenti e ai componenti dei suddetti comitati unici, e adottano codici
etici o codici di condotta quali strumenti di prevenzione delle medesime
molestie.

3. All’articolo 2, comma 222-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Un’ulteriore quota,
pari al 3 per cento dei medesimi risparmi di spesa, è destinata all’attua-
zione dei piani formativi di prevenzione contro le molestie e le molestie
sessuali sui luoghi di lavoro, adottati dalle stesse Amministrazioni e desti-
nati ai dirigenti e ai componenti dei comitati unici di garanzia per le pari
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opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le di-
scriminazioni, istituiti all’interno di ciascuna amministrazione ai sensi del-
l’articolo 57, comma 01, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001».

4. Qualora siano denunciati al datore di lavoro i comportamenti di cui
all’articolo 26, commi 1 e 2, del citato codice di cui al decreto legislativo
n. 198 del 2006, come modificato dalla presente legge, egli ha l’obbligo di
porre in atto procedure tempestive e imparziali, nell’ambito delle facoltà
previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, di contestazione e conse-
guente accertamento dei fatti, assicurando la riservatezza dei soggetti coin-
volti. Nel caso di accertamento dei medesimi fatti, il datore di lavoro ha
l’obbligo di denunciarli entro le successive quarantottore e adotta, nei con-
fronti del responsabile di tali comportamenti, i provvedimenti disciplinari
secondo i relativi ordinamenti.

Art. 3.

(Tutela delle persone che denunciano una molestia sul luogo di lavoro)

1. Per la lavoratrice o il lavoratore che denunci, all’interno o all’e-
sterno dell’ambiente di lavoro, una molestia o una molestia sessuale sul
luogo di lavoro, ovvero che presenti querela per le medesime, si applicano
le tutele di cui all’articolo 26, comma 3-bis, del citato codice di cui al de-
creto legislativo n. 198 del 2006.

2. Qualora la denuncia di molestie o di molestie sessuali sul luogo di
lavoro sia presentata all’Ispettorato nazionale del lavoro, di cui al decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il medesimo Ispettorato vigila, a de-
correre dalla data della denuncia, sullo stato del rapporto di lavoro della
lavoratrice o del lavoratore denunciante, al fine di assicurarne la tutela
ai sensi del comma 1.

3. Qualora la lavoratrice o il lavoratore, anteriormente, contestual-
mente o successivamente alla denuncia o querela di cui al comma 1, pre-
senti dimissioni volontarie, l’Ispettorato nazionale del lavoro può promuo-
vere l’intervento delle organizzazioni sindacali.

Art. 4.

(Ulteriori tutele per le vittime di molestie sessuali sul luogo di lavoro)

1. Il congedo di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 80, si applica anche alle donne che abbiano presentato, per mo-
lestia sessuale sul luogo di lavoro, una denuncia, all’interno o all’esterno
dell’ambiente di lavoro, o una querela.

2. La lavoratrice o il lavoratore, qualora, in base a sentenza, anche di
primo grado, o a provvedimento disciplinare, anche di primo grado, risulti
vittima di molestie sessuali, ha diritto, senza subire penalizzazioni, a ri-
chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rap-
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porto di lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove ne sussista
la disponibilità nell’organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale cosı̀
instaurato è nuovamente trasformato in qualunque momento, a richiesta
della lavoratrice o del lavoratore interessato, in rapporto di lavoro a tempo
pieno, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro. La lavoratrice
o il lavoratore che, in base ad uno dei provvedimenti di cui al primo pe-
riodo del presente comma, risulti vittima di molestie sessuali ha diritto a
svolgere la prestazione di lavoro, pubblico o privato, in modalità agile,
come disciplinata dal capo II della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condi-
zione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della presta-
zione.

Art. 5.

(Consigliere e consiglieri di parità)

1. Nell’articolo 12 del citato codice di cui al decreto legislativo n.
198 del 2006 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. I datori di lavoro portano a conoscenza delle lavoratrici e dei
lavoratori le funzioni, le competenze e i recapiti delle consigliere e dei
consiglieri di parità mediante affissione di idoneo avviso in un ambiente
del luogo di lavoro accessibile a tutti».

2. Nell’articolo 15, comma 1, del citato codice di cui al decreto legi-
slativo n. 198 del 2006 dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) assistenza e consulenza, su richiesta, anche nell’eventuale
ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice
di procedura civile, in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che subi-
scono atti di molestia sessuale, garantendo la riservatezza sulle informa-
zioni apprese, qualora richiesta dagli interessati».

Art. 6.

(Campagne di comunicazione)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove la realiz-
zazione di campagne di comunicazione dirette ad informare e sensibiliz-
zare sul fenomeno delle molestie sui luoghi di lavoro e sugli strumenti
di tutela esistenti nei casi di denuncia e di querela.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministra-
zioni interessate provvedono alle attività di cui al presente articolo nel-
l’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi-
slazione vigente.
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Art. 7.

(Delega al Governo per il contrasto delle molestie sul lavoro)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
al fine di contrastare ogni forma di violenza o molestia nei luoghi di la-
voro, nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) incentivazione dell’istituzione, nei modelli di organizzazione e
gestione aziendale di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
di gruppi di lavoro a prevalente composizione femminile col compito di
monitorare la correttezza dei comportamenti aziendali e di prevenire il ve-
rificarsi di molestie o violenze sui luoghi di lavoro;

b) introduzione di misure premiali, anche fiscali, per gli enti che
adottano i modelli di cui alla lettera a) e contestuale previsione di un si-
stema centralizzato di controllo sugli effettivi risultati conseguiti in ter-
mini di promozione della parità di genere e delle pari opportunità e di
contrasto delle molestie e violenze sui luoghi di lavoro.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi
alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri delle Commissioni parla-
mentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi en-
tro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi
di decreto. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque ema-
nati.

Art. 8.

(Delega al Governo per il riordino degli organismi

e dei comitati di parità e pari opportunità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
al fine di provvedere al riordino dei vari organismi e comitati di parità e
pari opportunità, che operano a livello nazionale, nel rispetto dei seguenti
princı̀pi e criteri direttivi:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono
funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle stret-
tamente indispensabili al funzionamento degli organismi;
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d) creazione di un organismo nazionale di controllo sulle molestie
sul posto di lavoro con compiti di monitoraggio degli episodi commessi,
di adozione di azioni di prevenzione e formazione;

e) coordinamento dell’attività degli organismi e dei comitati di pa-
rità e pari opportunità con i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro per le pari opportunità e la famiglia, con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi
alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri delle Commissioni parla-
mentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi en-
tro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei medesimi schemi
di decreto. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque ema-
nati.

4. Il Governo può adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vi-
gore di ciascuno dei decreti di cui al comma 1, con le medesime proce-
dure di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi correttivi o mo-
dificativi dei medesimi decreti, nel rispetto dei princı̀pi e criteri direttivi di
cui al comma 1.

5 Dall’attuazione delle norme di ciascun decreto di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-
blica.

Art. 9.

(Introduzione dell’articolo 609-ter.1 del codice penale

in materia di molestie sessuali)

1. Dopo l’articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-ter.1. – (Molestie sessuali) – Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque, con minacce, atti o comportamenti indesiderati,
anche se verificatisi in un’unica occasione, o ripetuti a connotazione ses-
suale, in forma verbale o gestuale, reca a taluno molestie o disturbo vio-
lando la dignità della persona è punito con la pena della reclusione da 2 a
4 anni.

La pena è aumentata della metà se dal fatto, commesso nell’ambito di
un rapporto di educazione, istruzione o formazione ovvero nell’ambito di
un rapporto di lavoro, di tirocinio o di apprendistato, anche di recluta-
mento o selezione, con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva
un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La querela può
essere proposta entro dodici mesi dal giorno della notizia del fatto che co-
stituisce il reato ed è irrevocabile.

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 61».
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedı̀ 21 ottobre 2021

Plenaria

289ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante
l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforza-
mento del sistema di screening

– e petizioni nn. 930 e 932 ad esso attinenti

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri, mercoledı̀ 20 ottobre.

Il sottosegretario ACCOTO, alla luce del dibattito svolto nella seduta
del 19 ottobre, ritira l’emendamento 3.0.1000, anche per consentire alle
Camere di esaminare con più agio le misure contenute nel decreto-legge
n. 139 del 2021, che chiede, pertanto, di esaminare e convertire in legge
autonomamente.

Il PRESIDENTE prende atto della decisione del Governo. Avverte
che il disegno di legge n. 2409, di conversione del decreto-legge n. 139
del 2021, che sarebbe stato trasfuso nel provvedimento in titolo attraverso
l’emendamento 3.0.1000, potrà essere incardinato la prossima settimana.
In via eccezionale, considerate le particolari circostanze, si potrebbe stabi-
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lire fin d’ora il termine per lo svolgimento delle audizioni già richieste nel
corso del dibattito.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) annuncia l’intenzione di far
proprio l’emendamento 3.0.1000 del Governo.

Il PRESIDENTE si riserva di verificare se, dal punto di vista regola-
mentare, sia consentito a un parlamentare far proprio un emendamento go-
vernativo di questo tipo.

Il senatore PERILLI (M5S) ritiene che la questione debba essere ana-
lizzata non solo dal punto di vista procedurale ma anche politico. Sotto
questo secondo profilo, infatti, ritiene comprensibile e condivisibile la
scelta del senatore Augussori.

Al di là delle richieste di chiarimento sulle modifiche apportate al co-
dice della privacy formulate nel corso del dibattito, che comunque sono
rimaste insoddisfatte, rileva che nel testo dell’emendamento erano conte-
nute anche misure a suo giudizio positive. Con il ritiro dell’emendamento
3.0.1000, verrebbe meno la possibilità di approfondimento che si riteneva
necessario.

Chiede quindi che sia consentito comunque lo svolgimento del dibat-
tito che la scelta del Governo – in modo, a suo avviso, poco serio – ha
impedito.

Il PRESIDENTE sottolinea che le prerogative parlamentari non risul-
tano mortificate ma al contrario ampliate dal ritiro dell’emendamento
3.0.1000, in quanto sarà in ogni caso possibile analizzarne in modo appro-
fondito il contenuto in sede di esame del disegno di legge n. 2409, già
assegnato alla Commissione affari costituzionali. Peraltro, si disporrà di
maggior tempo, in quanto la scadenza del provvedimento è prevista per
il 7 dicembre.

Esprime comunque un giudizio critico sul comportamento del Go-
verno, che ritiene politicamente non lineare e quindi censurabile.

I senatori VITALI (FIBP-UDC), VALENTE (PD) e BRESSA (Aut
(SVP-PATT, UV)) si associano alle considerazioni del Presidente.

Il senatore PERILLI (M5S), pur riconoscendo che il ritiro dell’emen-
damento consentirà un esame più approfondito in sede di conversione in
legge del decreto-legge n. 139, ribadisce le proprie forti riserve sul com-
portamento del Governo. Ritiene che la questione sia politica, piuttosto
che procedurale, e riguardi i rapporti istituzionali tra Esecutivo e Parla-
mento.

Il PRESIDENTE ricorda di aver non solo esaminato la questione dal
punto di vista procedurale, riservandosi di assumere una decisione sulla
eventualità che un parlamentare faccia proprio un emendamento governa-
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tivo di trasfusione di un altro decreto-legge, ma di avere anche espresso
un giudizio politico sul comportamento del Governo.

Il senatore MALAN (FdI) si associa alle considerazioni del Presi-
dente sotto il profilo procedurale. Auspica, tuttavia, che il Governo non
intenda presentare nuovamente l’emendamento direttamente in Assemblea.

Il sottosegretario ACCOTO ribadisce che la decisione del Governo di
ritirare l’emendamento 3.0.1000 è stata assunta a seguito dei rilievi formu-
lati in Commissione sulle modifiche apportate al codice per la protezione
dei dati personali dal nuovo articolo 8-novies, aggiunto al disegno di legge
di conversione del decreto-legge n. 127.

Precisa, quindi, che il Governo non intende proporre ulteriori modi-
fiche.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) prende atto del chiarimento
fornito dalla rappresentante del Governo. Osserva, tuttavia, che il decreto-
legge n. 139 è già vigente e continua a produrre i suoi effetti. Pertanto, il
rinvio dell’approfondimento richiesto, che dovrà svolgersi necessariamente
in occasione dell’esame del disegno di legge n. 2409, comporta un allun-
gamento dei tempi per l’eventuale abrogazione di questa norma.

Annuncia quindi una riformulazione dell’emendamento 3.0.1000,
qualora venisse sciolta positivamente la riserva da parte del Presidente.

Il PRESIDENTE sottolinea che i termini per la conversione in legge
dei due provvedimenti differiscono di pochi giorni: il decreto-legge n. 127
scade il 20 novembre e il decreto-legge n. 139 il 7 dicembre.

Per evitare un prolungamento della vigenza del cosiddetto decreto ca-
pienze, senza le modificazioni eventualmente apportate, si potrebbe acce-
lerarne l’iter di conversione in legge.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle

associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell’interno a valere sulle risorse

iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l’anno 2021,

nel capitolo 2309 – piano gestionale 1 (n. 310)

(Parere al Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 1, comma 40, della legge 28 dicem-

bre 1995, n. 549. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri, mercoledı̀ 20 ottobre.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la propo-
sta di parere favorevole del relatore (pubblicata in allegato).

La seduta termina alle ore 10,25.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DI GOVERNO N. 310

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in ti-
tolo,

preso atto che la normativa vigente non specifica i criteri da seguire
per il riparto dei contributi e che pertanto, seguendo la prassi ormai con-
solidata, lo schema di decreto ha fatto riferimento a tal fine alla propor-
zione di riparto che risulta dalla legge n. 93 del 1994, sulla base delle
istanze avanzate dalle associazioni interessate;

considerato che è in sede di legge di bilancio che vengono definiti
ed eventualmente variati gli importi annualmente destinati al sostegno
delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati meritevoli
del sussidio dello Stato;

visti i rendiconti relativi all’anno 2020 presentati al Ministero del-
l’interno dalle tre associazioni in favore delle quali si propone la riparti-
zione dei contributi, rendiconti trasmessi alle Camere unitamente allo
schema di decreto in esame,

esprime parere favorevole.
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 21 ottobre 2021

Plenaria

461ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2381) Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposi-
zioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

(Parere alla 13ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte non

ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, e in parte condizio-

nato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei restanti emen-

damenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice TESTOR (L-SP-PSd’Az) illustra gli emendamenti accan-
tonati, nonché le ulteriori riformulazioni, riferiti al disegno di legge in ti-
tolo segnalando, per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo
1, la necessità di richiedere la relazione tecnica sull’emendamento
1.100, con particolare riguardo al capoverso 4-bis, che prevede l’istitu-
zione di un sistema aereo di vigilanza antincendio, il quale sembra presen-
tare profili di onerosità. In relazione ai subemendamenti ad esso riferiti, fa
presente che non vi sono osservazione sulle proposte 1.100/1 e 1.100/2;
richiede poi la relazione tecnica sul subemendamento 1.100/5, che sostan-
zialmente sostituisce la proposta 1.100, nonché sulla riformulazione 1.100/
5 (testo 2). Chiede conferma dell’assenza di effetti onerosi derivanti dalle
proposte 1.0.3, 1.0.3 (testo 2), 1.0.3 (testo 3), 1.0.4 e 1.0.5.
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Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 2, chiede
conferma dell’assenza di oneri derivanti dalle proposte 2.19, 2.20 e 2.21.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 3, segnala
che occorre valutare l’emendamento 3.1, segnalato dal Governo, mentre
non vi sono osservazioni sulle proposte 3.1 (testo 2) e 3.100. Per quanto
riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 4, osserva che risulta neces-
sario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.11 (analoga all’emen-
damento1.0.2). Segnala poi l’opportunità di valutare l’inserimento di una
clausola di invarianza finanziaria nelle proposte 4.0.4 e 4.0.5. Rileva
che occorre altresı̀ valutare le proposte 4.1, 4.26 e 4.27, segnalate dal Go-
verno. Fa presente che non vi sono osservazioni sull’emendamento 4.40
(testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 5, rileva che
non vi sono osservazioni sull’emendamento 5.18 (testo 2). Non vi sono
inoltre osservazioni sulla proposta 5.26 (testo 2). Rileva che occorre valu-
tare le identiche proposte 5.28 e 5.29, nonché la riformulazione 5.29 (testo
2), in tema di incentivi regionali per la riduzione delle aree percorse dal
fuoco. Richiede la relazione tecnica per la proposta 5.34. Richiede poi
la relazione tecnica sull’emendamento 5.100, che attribuisce al Comando
unità forestali dei carabinieri il coordinamento per lo spegnimento degli
incendi boschivi, nelle more del dispiegamento del dispositivo previsto.
In relazione ai subemendamenti, non vi sono osservazioni sul 5.100/1,
mentre si richiede la relazione tecnica sul 5.100/2, sul transito all’Arma
dei Carabinieri del personale già appartenente al Corpo forestale dello
Stato. Segnala che occorre valutare inoltre le proposte 5.30, 5.31, 5.32 e
5.33, segnalate dal Governo. Occorre altresı̀ valutare la sostenibilità della
clausola di invarianza finanziaria inserita negli analoghi emendamenti 5.54
(testo 3), 5.55 (testo 2) e 5.59 (testo 2), sull’avvalimento da parte dei co-
muni del supporto tecnico delle regioni.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 6, fa presente
che non vi sono osservazioni sulle proposte 6.4 (testo 2), 6.4 (testo 3) e
6.15 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 7, segnala
che appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri le proposte 7.3 e
7.4, nonché la riformulazione 7.4 (testo 2). Rileva che occorre valutare
i profili finanziari dell’emendamento 7.5, che amplia la portata del comma
3 dell’articolo 7 anche alla conclusione di nuovi contratti a termine, sep-
pure nei limiti delle risorse disponibili. Occorre inoltre avere conferma
dell’assenza di oneri della proposta 7.0.1 (testo 2), che differisce dalla ri-
formulazione richiesta dal Governo sul testo base per il riferimento anche
ai contratti e agli accordi collettivi regionali. Richiede la relazione tecnica
sull’emendamento 7.0.6, che prevede l’estensione dei contributi per le as-
sociazioni di volontariato anche all’acquisto di attrezzature di soccorso e
materiale antincendio. Fa altresı̀ presente l’opportunità di valutare, su se-
gnalazione della Commissione, le proposte 7.1 e 7.2, soppressivi dei
commi 1 e 2 dell’articolo 7, sulle modalità di finanziamento delle attività
dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.



21 ottobre 2021 5ª Commissione– 21 –

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 8, si valuti la
proposta 8.3, segnalata dal Governo, in tema di destinazione degli ulteriori
fondi del PNRR di cui all’articolo 8, comma 1.

La sottosegretaria SARTORE, con riguardo alla proposta 1.100 e ai
relativi subemendamenti, ricorda di aver espresso una valutazione non
ostativa sul subemendamento 1.100/5 (testo 2). Si riserva invece di pro-
nunciarsi sulla proposta 1.100/5 (testo 3), da ultimo trasmessa dalla Com-
missione di merito.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) ritiene che, allo stato, vi siano le
condizioni per esprimere un parere non ostativo quantomeno sulla propo-
sta 1.100/5 (testo 2).

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti in questione sono stati
accantonati nella seduta di ieri al fine di acquisire ulteriori elementi infor-
mativi e, possibilmente, anche la relazione tecnica sul subemendamento
assentito.

Invita comunque i Gruppi ad esprimersi sull’ulteriore accantona-
mento dell’insieme delle proposte riferite all’emendamento 1.100.

La senatrice BOTTICI (M5S) rileva che nella seduta di ieri sono stati
chiesti chiarimenti sull’eventuale onerosità delle convenzioni con gli avio

club e aero club locali, ma sul punto non sono ancora pervenuti elementi
informativi ulteriori. Ritiene pertanto opportuno rinviare l’esame delle
proposte per consentire gli approfondimenti del caso.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco), al di là del merito della pro-
posta, che ritiene comunque discutibile, si dichiara perplesso sulla possi-
bilità di concludere convenzioni con soggetti privati senza oneri per lo
Stato, richiamando al riguardo analoghe valutazioni svolte dalla Commis-
sione in precedenti occasioni sul tema della onerosità delle varie forme di
accordi e collaborazioni.

Condivide pertanto l’opportunità di accantonare l’esame di tutte le
proposte in questione.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) reputa che la discussione in
corso esuli dai profili di competenza della Commissione bilancio e vada
rimessa alle valutazioni della Commissione di merito. Considera invece
appropriato, nel caso specifico, aderire all’avviso di nulla osta espresso
dal Governo.

Il PRESIDENTE, alla luce degli interventi, che hanno manifestato
un’istanza di maggiori delucidazioni sui costi del Sistema aereo di vigi-
lanza antincendio, dispone l’accantonamento dell’esame delle proposte
1.100 e dei subemendamenti 1.100/1, 1.100/2, 1.100/5, 1.100/5 (testo 2)
e 1.100/5 (testo 3).
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La rappresentante del GOVERNO, proseguendo nella valutazione de-
gli emendamenti, si riserva di esprimere il proprio avviso sulla proposta
1.52 (testo 2), appena trasmessa dalla Commissione di merito, e chiede
di accantonare ulteriormente le proposte 1.0.3, 1.0.3 (testo 2), 1.0.3 (testo
3), 1.0.3 (testo 4), 1.0.4 e 1.0.5, in attesa del completamento dell’istrutto-
ria richiesta.

Sugli emendamenti 2.19, 2.20 e 2.21 si pronuncia in senso contrario,
in assenza di una relazione tecnica necessaria a determinarne gli effetti fi-
nanziari.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) ricorda, riguardo alle proposte
accantonate riferite all’articolo 2, che si tratta della proroga della scadenza
di una graduatoria di concorso, che non comporta alcun obbligo di assun-
zione per le amministrazioni pubbliche, anzi può determinare risparmi di
spesa connessi alla mancata indizione di nuovi concorsi. Rileva comun-
que, su emendamenti analoghi, una certa disomogeneità nelle valutazioni
espresse dal Governo e dalla Commissione, che pone un problema di coe-
renza metodologica.

Ne chiede quindi l’ulteriore accantonamento.

La sottosegretaria SARTORE, con riguardo agli emendamenti riferiti
all’articolo 3, esprime un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica,
sulla proposta 3.1, mentre non ha nulla da osservare, per quanto di com-
petenza, sull’emendamento 3.1 (testo 2). Con riferimento alla proposta
3.100, in assenza di apposita relazione tecnica che consenta di compren-
derne l’impatto finanziario, si pronuncia in senso contrario, mentre si ri-
serva di valutare la riformulazione 3.100 (testo 2), appena pervenuta.

La relatrice TESTOR (L-SP-PSd’Az) chiede di accantonare la valuta-
zione anche del testo base 3.100, per consentire una considerazione unita-
ria con la relativa riformulazione.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti ri-
feriti all’articolo 4, esprime una valutazione non ostativa sulla proposta
4.11, a condizione che sia riformulata nella stessa versione indicata per
l’emendamento 1.0.2.

Manifesta invece un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica,
sulle proposte 4.0.4 e 4.0.5, nonché sugli emendamenti 4.1, 4.26 e 4.27.

Non ha invece nulla da osservare, per quanto di competenza, sulla
proposta 4.40 (testo 2).

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) chiede l’accantonamento del-
l’esame della proposta 4.0.4.

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco) interviene per segnalare che, a
suo avviso, l’emendamento 4.26 non presenta profili di onerosità.
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Il PRESIDENTE, all’esito di un breve approfondimento, prospetta
l’espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti 4.26 e 4.27,
che in effetti si limitano ad ampliare i soggetti istituzionali coinvolti nel-
l’istruttoria prevista dall’articolo 4, comma 2, finalizzata ad individuare gli
interventi di prevenzione degli incendi boschivi nelle aree interne.

Il senatore TOSATO (L-SP-PSd’Az), nel rilevare come l’avviso del
Ministero dell’economia e delle finanze appaia sempre più di frequente
motivato non da rilievi finanziari ma da ragioni di merito, invita il Go-
verno a tenere una posizione coerente con un criterio di valutazione anco-
rato ai profili di finanza pubblica.

La senatrice BOTTICI (M5S) richiama l’attenzione anche sull’emen-
damento 4.1, che a suo avviso non presenta profili di onerosità, limitan-
dosi a riprodurre, in gran parte, il testo del provvedimento.

Il PRESIDENTE osserva al riguardo che la principale differenza con
il testo è rappresentata dalla definizione delle aree naturali protette a cui si
riferiscono le risorse. Ritiene comunque opportuno accantonarne l’esame
per un supplemento di istruttoria.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti
all’articolo 5, esprime un avviso contrario, in assenza di relazione tecnica,
sulle proposte 5.18 (testo 2), 5.26 (testo 2), 5.28 e 5.29, mentre non ha
osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulla riformulazione
5.29 (testo 2).

Si pronuncia in senso contrario anche sulla proposta 5.34 per possi-
bili oneri, nonché sugli emendamenti 5.100, 5.100/1, 5.100/2, 5.30,
5.31, 5.32 e 5.33, che risultano peraltro ritirati presso la Commissione
in sede referente.

Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza,
sugli emendamenti 5.54 (testo 3), 5.55 (testo 2) e 5.59 (testo 2).

Il senatore ERRANI (Misto-LeU-Eco), intervenendo sull’emenda-
mento 5.29 (testo 2), osserva che anche la riformulazione sancisce un ob-
bligo per le regioni e un corrispettivo diritto per i danneggiati e pertanto, a
suo avviso, pone comunque un problema di risorse a carico degli enti ter-
ritoriali.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az) ritiene che il riferimento alle
risorse disponibili a legislazione vigente sia sufficiente a superare le even-
tuali criticità di carattere finanziario, trattandosi per il resto di questioni da
rimettere alla discussione di merito.

La senatrice BOTTICI (M5S) ricorda che, in effetti, l’obiezione sul
testo base riguardava proprio l’assenza di un riferimento alle risorse,
che sembrerebbe superata dalla riformulazione.
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La rappresentante del GOVERNO, pur reputando apprezzabile la no-
tazione del senatore Errani in ordine alla persistente imperatività della for-
mulazione della proposta, ritiene che il profilo finanziario sia comunque
fatto salvo dal limite delle risorse disponibili.

Il senatore MANCA (PD) evidenzia la distinzione tra autorizzazione
e obbligo di attivazione, che assume comunque rilievo per la valutazione
dei profili finanziari.

Il PRESIDENTE, nel sottolineare che un diritto, nell’ottica della fi-
nanza pubblica, si converte in un onere difficilmente comprimibile o mo-
dulabile, considera opportuno un supplemento istruttorio sull’emenda-
mento 5.29 (testo 2), e ne dispone l’accantonamento.

In relazione agli emendamenti 5.100, 5.100/1, 5.100/2, 5.30, 5.31,
5.32 e 5.33, pur a fronte del loro ritiro presso la Commissione di merito,
prospetta comunque in via prudenziale l’espressione di un parere contra-
rio, anche in vista della discussione in Assemblea.

Con riguardo, infine, alla proposta 5.18 (testo 2), ritiene opportuno un
ulteriore accantonamento anche ai fini di una possibile riformulazione
volta a inserire una clausola di invarianza finanziaria.

La senatrice FERRERO (L-SP-PSd’Az), in merito all’emendamento
5.18 (testo 2), fa notare che l’impiego di tecnici esperti da parte della pub-
blica amministrazione comporta, di regola, un onere.

La sottosegretaria SARTORE, proseguendo nella valutazione degli
emendamenti riferiti agli articoli 6, 7 e 8, concorda con la valutazione
non ostativa espressa dalla relatrice sulle proposte 6.4 (testo 2), 6.4 (testo
3) e 6.15 (testo 2).

Conviene altresı̀ con la Commissione sull’onerosità degli emenda-
menti 7.3, 7.4 e 7.4 (testo 2).

Con riguardo alla proposta 7.5, formula una valutazione non ostativa
condizionata a una riformulazione di cui dà lettura.

Non ha quindi osservazioni da formulare sull’emendamento 7.0.6,
mentre si riserva di valutare la proposta 7.0.12 (testo 2), appena trasmessa
dalla Commissione di merito.

Sugli emendamenti 7.1 e 7.2, segnalati dal senatore Errani, esprime
un avviso contrario, in quanto la soppressione delle disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 dell’articolo 7 determina criticità per lo svolgimento dei
rapporti dell’Istituto di geofisica e vulcanologia con il Dipartimento della
protezione civile, nonché al corretto trasferimento e alla gestione contabile
delle risorse ivi previste.

Infine, sulla proposta 8.3 manifesta una valutazione contraria, in
quanto la misura incide sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resi-
lienza (PNRR) con possibili effetti sulla sua realizzazione.
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Interviene per formulare una richiesta di chiarimenti la senatrice
FERRERO (L-SP-PSd’Az), a cui risponde il PRESIDENTE.

Non essendovi ulteriori osservazioni, la relatrice TESTOR (L-SP-
PSd’Az), alla luce delle indicazioni emerse dal dibattito e dei chiarimenti
forniti dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: «La Commis-
sione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti
precedentemente accantonati, nonché le ulteriori riformulazioni riferiti di-
segno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contra-
rio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 4.0.5,
5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.34, 5.100, 5.100/1, 5.100/2, 7.1, 7.2,
7.3, 7.4, 7.4 (testo 2), 7.0.6 e 8.3.

Sull’emendamento 4.11 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione:

«Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di assicurare la pronta operatività, la funzionalità e l’effi-
cienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
anche in relazione all’esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva agli
incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di for-
mazione della procedura concorsuale per l’accesso al ruolo dei capi squa-
dra e capi reparto con decorrenza 1º gennaio 2020, per un numero di posti
corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, è ridotta, in via ec-
cezionale, a cinque settimane.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 230.718, si provvede a
valere sulle disponibilità degli stanziamenti di bilancio del Ministero del-
l’Interno a legislazione vigente.».

Sull’emendamento 7.5 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, alla seguente riformulazione: Al
comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "In caso di risolu-
zione anticipata dei contratti di lavoro di cui al primo periodo, è consen-
tita la stipula di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale ces-
sato e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate rispettiva-
mente a ciascuna amministrazione"».

Il parere è non ostativo sugli emendamenti 3.1 (testo 2), 4.26, 4.27,
4.40 (testo 2), 5.26 (testo 2), 5.54 (testo 3), 5.55 (testo 2), 5.59 (testo 2),
6.4 (testo 2), 6.4 (testo 3), 6.15 (testo 2) e 7.0.1 (testo 2).

L’esame resta sospeso sulle proposte 1.100, 1.100/1, 1.100/2, 1.100/5,
1.100/5 (testo 2), 1.100/5 (testo 3), 1.52 (testo 2), 1.0.3, 1.0.3 (testo 2),
1.0.3 (testo 3), 1.0.3 (testo 4), 1.0.4, 1.0.5, 2.19, 2.20, 2.21, 3.100,
3.100 (testo 2), 4.1, 4.0.4, 5.18 (testo 2), 5.29 (testo 2) e 7.0.12 (testo 2).

La proposta della relatrice è posta in votazione, risultando approvata.
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Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante
l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforza-
mento del sistema di screening

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione della Commis-
sione una nota recante risposte ai chiarimenti chiesti dal relatore sul testo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il PRESIDENTE avverte che l’Ufficio di presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, convocato al termine della seduta plenaria,
non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 10,30.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedı̀ 21 ottobre 2021

Plenaria

283ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell’economia e delle

finanze e il direttore dell’Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti,

delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di

verifica degli obiettivi e di vigilanza sull’ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per

il periodo 1º gennaio-31 dicembre 2021 (n. 302)

(Parere al Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 1, comma 13-bis,

del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º di-

cembre 2016, n. 225. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osserva-

zioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 ottobre.

Il relatore FENU (M5S) presenta e illustra uno schema di parere fa-
vorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore DE BERTOLDI (FdI), a supporto dell’intendimento di mi-
gliorare il rapporto tra cittadini e Amministrazione fiscale, suggerisce di
inserire nella proposta del relatore uno specifico riferimento alla necessità
di un maggior contatto diretto tra l’Agenzia delle entrate – Riscossione e i
contribuenti e i professionisti, che negli ultimi tempi, anche a causa della
pandemia, si è ridotto molto con l’adozione dello strumento dello smart
working.
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Il PRESIDENTE ritiene che quanto proposto dal senatore De Bertoldi
sia implicitamente indicato anche nel documento approvato a conclusione
dell’indagine conoscitiva sulla riforma dell’imposta sul reddito delle per-
sone fisiche e altri aspetti del sistema tributario. Dal punto di vista norma-
tivo invita quindi a valutare l’opportunità di coordinare le varie delibera-
zioni della Commissione, senza tuttavia voler limitare o sottovalutare le
ragioni politiche sottese alla proposta di integrazione del parere.

Il relatore FENU (M5S) evidenzia che la convenzione non riguarda
l’Agenzia delle entrate, che peraltro ha deciso di introdurre una sorta di
sportello telematico per rispondere alle esigenze dei cittadini, bensı̀ l’A-
genzia delle entrate – Riscossione, che ha seguito un’altra linea, anche du-
rante la pandemia. Considera comunque possibile recepire il suggerimento
del senatore De Bertoldi.

Interviene quindi il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, che dopo
aver riconosciuto l’esclusiva competenza della Commissione nella predi-
sposizione del parere, ritiene che il punto sia condivisibile perché coerente
con quanto già deliberato in precedenza. A suo parere, peraltro, l’atten-
zione al contribuente dovrebbe essere uno dei punti qualificanti delle
due Agenzie.

Il senatore DE BERTOLDI (FdI), in risposta alle considerazioni del
relatore, evidenzia che per alcune attività del consulente fiscale l’interlo-
cuzione in presenza è sempre preferibile a quella digitale.

Il senatore DI NICOLA (M5S) propone al relatore di prevedere un
rafforzamento della prima premessa, con un riferimento ai ripetuti ritardi
nella trasmissione dell’atto alla Commissione, e di inserire nella seconda
osservazione un richiamo al giudizio negativo espresso dalla Corte dei
conti.

Il senatore MARINO (IV-PSI) rileva che il ritardo segnalato dal col-
lega Di Nicola è diventato ormai una sorta di prassi che impedisce una
discussione preventiva e rende superfluo il parere adottato. Domanda
quindi alla rappresentante del Governo se non sia possibile adottare per
il futuro una nuova linea – come accaduto per il magazzino dei crediti fi-
scali – e permettere di svolgere davvero alla Commissione la propria atti-
vità di indirizzo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA comprende e condivide l’e-
sigenza manifestata di poter disporre dell’atto già nella prima parte del-
l’anno, ma invita a considerare che, per il 2021, le tempistiche sono state
influenzate dall’insediamento del nuovo Governo. Suggerisce comunque ai
senatori di valutare la possibilità di prevedere uno specifico riferimento
anche nel parere in esame.
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Il senatore MARINO (IV-PSI), nel chiarire che il proprio intervento
non aveva alcuna finalità critica, giudica opportuna una integrazione del
parere nel senso indicato dalla Sottosegretario.

Si associa il senatore DI NICOLA (M5S), che giudica il ritardo inac-
cettabile poiché esso si risolve in una sostanziale limitazione delle prero-
gative di indirizzo e controllo della Commissione.

Il PRESIDENTE invita il relatore a bilanciare le giuste valutazioni
politiche dei senatori con l’evoluzione che caratterizzerà l’attività delle
due Agenzie fiscali, a fronte delle nuove assunzioni, delle aggiornate do-
tazioni tecnologiche e delle modifiche normative nel senso della semplifi-
cazione e dell’efficienza.

Su richiesta del relatore FENU (M5S), il PRESIDENTE dispone una
breve sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 9,50, è ripresa alle ore 9,55.

Il relatore FENU (M5S) presenta e illustra un nuovo schema di parere
favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che tiene conto del-
l’andamento del dibattito.

Nella prima premessa, dopo le parole: «10 settembre», sono state in-
serite le altre: «, pur tenendo conto del ritardo dovuto all’insediamento del
nuovo Esecutivo, rende sostanzialmente ininfluente la deliberazione con-
sultiva e».

Sono state quindi aggiunte, in fine, le seguenti osservazioni:

3. «si valuti l’opportunità di porre in essere le azioni necessarie a ri-
pristinare e promuovere l’interlocuzione diretta con il contribuente, sia in
presenza sia attraverso l’utilizzo di strumenti digitali e informatici»;

4. «per effettuare un’analisi parlamentare più compiuta, la Commis-
sione sollecita il Governo a inoltrare al Parlamento entro il primo trime-
stre dell’esercizio finanziario il documento in titolo, osservando cosı̀ una
tempistica più adeguata all’esame parlamentare».

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata
la presenza del prescritto numero di senatori, il nuovo schema di parere
favorevole con osservazioni del relatore, posto ai voti, è approvato.

Il PRESIDENTE registra l’unanimità dei consensi.

La seduta termina alle ore 10.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 302

La Commissione, esaminato l’atto in titolo,

premesso che:

lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione si riferisce al pe-
riodo 1 gennaio – 31 dicembre 2021 e che la trasmissione dello stesso
al Parlamento il 10 settembre qualifica lo stesso pronunciamento parla-
mentare più come atto in indirizzo per il prossimo esercizio;

le osservazioni espresse negli anni scorsi non hanno avuto un pieno
accoglimento da parte del Governo;

l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sarà certamente oggetto di re-
visione normativa sia per gli assetti di governance che organizzativi e ge-
stionali, in conseguenza delle modifiche che potranno realizzarsi da parte
del Parlamento con l’approvazione della legge delega fiscale e di altre mi-
sure che il Governo intende proporre, e che quindi per l’anno prossimo lo
schema in titolo potrà riflettere tali innovazioni;

premesso inoltre che:

la NADEF contiene un apposito approfondimento dedicato alla va-
lutazione delle entrate derivanti dalla cosiddetta «tax compliance», riferita
alla variazione della stessa nel 2018 rispetto al 2017, in esito alla quale le
risorse stimate dal Governo ammontano a 4.357 milioni di Euro, esplici-
tamente identificate come derivanti dal miglioramento dell’adempimento
spontaneo registrato nel 2018, potenzialmente destinate al Fondo per la ri-
duzione della pressione fiscale, come confermato dallo stesso documento
in esame;

tale risultato conferma che l’indirizzo prevalente dell’attività del-
l’Agenzia, sia per la componente Entrate che per la componente Riscos-
sione, deve essere sempre più orientata a favorire, in ogni fase del rap-
porto con il contribuente, l’adempimento spontaneo o la regolarizzazione
delle posizioni debitorie, in modo da aumentare la progressiva restituzione
delle maggiori entrate al sistema economico;

le misure di maggior favore introdotte per tenere conto della crisi
pandemica hanno inciso sull’organizzazione dell’attività dell’Agenzia;

attualmente le azioni di recupero coattive da parte dell’Agente
della riscossione sono fortemente limitate, potendo tali azioni essere espe-
rite solo con modalità indistinte per tutte le tipologie di credito iscritte a
ruolo, senza possibilità di variazione secondo logiche di raggruppamento
dei crediti al fine di garantire che la reazione al mancato adempimento
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sia improntata al rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità
e imparzialità;

evidenziato che:

per l’«area strategica efficienza» gli obiettivi esposti nel docu-
mento identificano le linee di intervento orientate al contenimento dei co-
sti;

l’indicatore sintetico per il 2021 è di 13,5 euro per ogni 100 ri-
scossi, in crescita rispetto ai 12 euro per ogni 100 esposto per l’anno
2019;

sul versante dei costi del personale la riduzione è determinata dalla
risoluzione dei rapporti di lavoro per la pensione anticipata, dal lavoro in
modalità smart working e contestuale riduzione degli oneri legati a tra-
sferte e al lavoro straordinario;

sono effettuati investimenti nel 2021 per complessivi 22,7 milioni
di euro;

preso atto delle informazioni integrative rese dal sottosegretario per
l’economia e le finanze Maria Cecilia Guerra in merito all’azione di con-
tenimento dei costi dell’Agenzia e al ricorso a consulenze e incarichi a
soggetti esterni all’ente pubblico economico per la gestione del conten-
zioso,

esprime un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in relazione all’impegno relativo al contenimento dei costi (di
cui all’articolo 4, comma 2 dell’atto in esame), la Commissione suggerisce
una programmazione che consenta di riportare il rapporto costi/incassi ai
livelli del 2019, anche in un periodo triennale, tenuto conto degli investi-
menti in beni strumentali e digitalizzazione operati, e della riduzione dei
costi del personale determinata dal collocamento a riposo anticipato, dal
lavoro in modalità di smart working e da una più ampia diffusione di mo-
dalità di lavoro da remoto;

2. si valuti, in assenza di regolarizzazione del debito da parte del
contribuente, l’opportunità di prevedere azioni di recupero coattivo se-
condo un piano annuale adeguato alla capacità operativa dell’agente della
riscossione, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti, in rela-
zione al valore degli stessi, e predisposto sulla base dei principi di effica-
cia, efficienza, economicità e imparzialità.



21 ottobre 2021 6ª Commissione– 32 –

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 302

La Commissione, esaminato l’atto in titolo,

premesso che:

lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione si riferisce al pe-
riodo 1º gennaio – 31 dicembre 2021 e che la trasmissione dello stesso
al Parlamento il 10 settembre, pur tenendo conto del ritardo dovuto all’in-
sediamento del nuovo Esecutivo, rende sostanzialmente ininfluente la de-
liberazione consultiva e qualifica lo stesso pronunciamento parlamentare
più come atto in indirizzo per il prossimo esercizio;

le osservazioni espresse negli anni scorsi non hanno avuto un pieno
accoglimento da parte del Governo;

l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sarà certamente oggetto di re-
visione normativa sia per gli assetti di governance che organizzativi e ge-
stionali, in conseguenza delle modifiche che potranno realizzarsi da parte
del Parlamento con l’approvazione della legge delega fiscale e di altre mi-
sure che il Governo intende proporre, e che quindi per l’anno prossimo lo
schema in titolo potrà riflettere tali innovazioni;

premesso inoltre che:

la NADEF contiene un apposito approfondimento dedicato alla va-
lutazione delle entrate derivanti dalla cosiddetta «tax compliance», riferita
alla variazione della stessa nel 2018 rispetto al 2017, in esito alla quale le
risorse stimate dal Governo ammontano a 4.357 milioni di Euro, esplici-
tamente identificate come derivanti dal miglioramento dell’adempimento
spontaneo registrato nel 2018, potenzialmente destinate al Fondo per la ri-
duzione della pressione fiscale, come confermato dallo stesso documento
in esame;

tale risultato conferma che l’indirizzo prevalente dell’attività del-
l’Agenzia, sia per la componente Entrate che per la componente Riscos-
sione, deve essere sempre più orientata a favorire, in ogni fase del rap-
porto con il contribuente, l’adempimento spontaneo o la regolarizzazione
delle posizioni debitorie, in modo da aumentare la progressiva restituzione
delle maggiori entrate al sistema economico;

le misure di maggior favore introdotte per tenere conto della crisi
pandemica hanno inciso sull’organizzazione dell’attività dell’Agenzia;

attualmente le azioni di recupero coattive da parte dell’Agente
della riscossione sono fortemente limitate, potendo tali azioni essere espe-
rite solo con modalità indistinte per tutte le tipologie di credito iscritte a
ruolo, senza possibilità di variazione secondo logiche di raggruppamento
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dei crediti al fine di garantire che la reazione al mancato adempimento sia
improntata al rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e
imparzialità;

evidenziato che:

per l’«area strategica efficienza» gli obiettivi esposti nel docu-
mento identificano le linee di intervento orientate al contenimento dei co-
sti;

l’indicatore sintetico per il 2021 è di 13,5 euro per ogni 100 ri-
scossi, in crescita rispetto ai 12 euro per ogni 100 esposto per l’anno
2019;

sul versante dei costi del personale la riduzione è determinata dalla
risoluzione dei rapporti di lavoro per la pensione anticipata, dal lavoro
in modalità smart working e contestuale riduzione degli oneri legati a tra-
sferte e al lavoro straordinario;

sono effettuati investimenti nel 2021 per complessivi 22,7 milioni
di euro;

preso atto delle informazioni integrative rese dal sottosegretario per
l’economia e le finanze Maria Cecilia Guerra in merito all’azione di con-
tenimento dei costi dell’Agenzia e al ricorso a consulenze e incarichi a
soggetti esterni all’ente pubblico economico per la gestione del conten-
zioso,

esprime un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in relazione all’impegno relativo al contenimento dei costi (di
cui all’articolo 4, comma 2 dell’atto in esame), la Commissione suggerisce
una programmazione che consenta di riportare il rapporto costi/incassi ai
livelli del 2019, anche in un periodo triennale, tenuto conto degli investi-
menti in beni strumentali e digitalizzazione operati, e della riduzione dei
costi del personale determinata dal collocamento a riposo anticipato, dal
lavoro in modalità di smart working e da una più ampia diffusione di mo-
dalità di lavoro da remoto;

2. si valuti, in assenza di regolarizzazione del debito da parte del
contribuente, l’opportunità di prevedere azioni di recupero coattivo se-
condo un piano annuale adeguato alla capacità operativa dell’agente della
riscossione, anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti, in rela-
zione al valore degli stessi, e predisposto sulla base dei principi di effica-
cia, efficienza, economicità e imparzialità;

3. si valuti l’opportunità di porre in essere le azioni necessarie a
ripristinare e promuovere l’interlocuzione diretta con il contribuente, sia
in presenza sia attraverso l’utilizzo di strumenti digitali e informatici;

4. per effettuare un’analisi parlamentare più compiuta, la Commis-
sione sollecita il Governo a inoltrare al Parlamento entro il primo trime-
stre dell’esercizio finanziario il documento in titolo, osservando cosı̀ una
tempistica più adeguata all’esame parlamentare.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 92

Presidenza del Vice Presidente

STEGER

Orario: dalle ore 10,35 alle ore 11,30

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI CIA, COLDIRETTI E CNA, INTER-

VENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEI DISEGNI DI

LEGGE NN. 1945, 1531, 1619, 2014 e 2250 (CERTIFICAZIONE CREDITI FISCALI)
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 21 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 126

Presidenza del Presidente

COLTORTI

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 12,40

(sospensione: dalle ore 10,45 alle ore 11)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’ANCI, UPI, ANPCI, UNITEL,

FINCO, GBC ITALIA, RETE PROFESSIONI TECNICHE E ANAC,INTERVENUTI IN VI-

DEOCONFERENZA, NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2330

(DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI)
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Giovedı̀ 21 ottobre 2021

Plenaria

184ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

(2401) Conversione in legge del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure
urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del
gas naturale

(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 12 ottobre.

Non essendoci iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la
discussione generale. Comunica altresı̀ che più Gruppi hanno manifestato
l’esigenza di un breve rinvio del termine per la presentazione degli emen-
damenti e degli ordini del giorno al provvedimento in titolo. Propone dun-
que di posticiparlo a domani.

La Commissione conviene quindi di posticipare a venerdı̀ 22 ottobre,
alle ore 10, il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli
emendamenti, già fissato a oggi, giovedı̀ 21 ottobre, alle ore 12.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.



21 ottobre 2021 14ª Commissione– 37 –

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedı̀ 21 ottobre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 57

Presidenza del Presidente

STEFANO

Orario: dalle ore 10,30 alle ore 11

INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE SUL-

L’INTEGRAZIONE EUROPEA DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA

DI ARMENIA
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedı̀ 21 ottobre 2021

Plenaria

67ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

BINETTI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il ministro

plenipotenziario Fabrizio Petri, presidente, e la dottoressa Laura Baldas-

sarre, segretaria generale, del Comitato interministeriale per i diritti

umani.

La seduta inizia alle ore 9,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente BINETTI 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.

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 del ministro plenipotenziario

Fabrizio Petri, presidente, e della dottoressa Laura Baldassarre, segretaria generale,

del Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), sulla procedura di revisione

periodica delle Nazioni Unite (UPR)

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 14
ottobre scorso.
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La presidente BINETTI rivolge un sentito saluto al ministro Petri ed
alla dottoressa Baldassarre ricordando il lavoro svolto dalla Commissione
sulla verifica periodica dei diritti umani che ha interessato l’Italia nel
2019.

Il ministro plenipotenziario Fabrizio PETRI, presidente del Comitato
interministeriale per i diritti umani (CIDU), riferisce che a seguito di una
lettera dell’Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite – let-
tera che viene mandata a tutti i paesi di volta in volta oggetto della pro-
cedura UPR – il CIDU ha deciso di seguire con particolare attenzione
l’implementazione delle raccomandazioni fatte all’Italia in occasione del
terzo ciclo di verifica periodica sui diritti umani. Il rapporto realizzato
dal CIDU sarà trasmesso il prossimo 4 novembre a Ginevra, esattamente
a due anni dalla sessione svoltasi sul nostro paese. Segnala, tra i temi cui
attribuire particolare priorità, quello della creazione di una istituzione na-
zionale indipendente per i diritti umani, rispetto al quale è in discussione
un disegno di legge alla Camera. Ricorda infine il coinvolgimento della
Commissione, per il tramite del presidente Fede, in precedenza della pre-
sidente Pucciarelli, nel Premio CIDU per i diritti umani che verrà conse-
gnato ai vincitori il prossimo 10 dicembre in occasione della Giornata in-
ternazionale dei diritti umani.

La dottoressa Laura BALDASSARRE, segretaria generale del Comi-
tato interministeriale per i diritti umani (CIDU), nel ricordare le molteplici
attività svolte dal CIDU, sottolinea la particolare attenzione data da ultimo
alle attività di formazione, che si è sostanziata nella realizzazione di mo-
duli formativi per i giovani diplomatici e, insieme all’ANCI, in un corso
che prenderà avvio a metà dicembre.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S), intervenendo da remoto, sotto-
linea l’importanza di un impegno della Commissione per la creazione di
una istituzione nazionale indipendente per i diritti umani.

La senatrice VANIN (M5S) si unisce alla senatrice Montevecchi nel-
l’auspicare che anche questa Commissione possa svolgere un ruolo utile
nel lavoro parlamentare per l’istituzione nazionale indipendente sui diritti
umani. Chiede inoltre una ricognizione rispetto all’accoglienza dei rifu-
giati afghani in Italia, e sullo status ad essi riconosciuto.

La presidente BINETTI, considerato che un testo sulla istituzione na-
zionale indipendente è già all’esame della competente Commissione della
Camera dei deputati, suggerisce che da parte di questa Commissione vi
potrebbe essere l’adozione di un documento il più possibile condiviso e
trasversale. Chiede inoltre quali siano altri temi prioritari emersi dal terzo
ciclo di verifica periodica sui diritti umani di cui è stata oggetto l’Italia
due anni fa.
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Il ministro PETRI, nel ringraziare per la sensibilità testimoniata an-
che in questa sede rispetto alla creazione in Italia di una istituzione nazio-
nale indipendente, ricorda che altri grandi temi posti dal Consiglio per i
diritti umani di Ginevra in occasione del terzo ciclo UPR sull’Italia
sono stati, tra gli altri, le discriminazioni, la parità di genere, i migranti,
i rom.

La presidente BINETTI ringrazia le Personalità intervenute in audi-
zione e i senatori presenti e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

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

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

Giovedı̀ 21 ottobre 2021

Comitato XXI

Regime carcerario ex art. 41-bis
dell’ordinamento penitenziario e sulle modalità di esecuzione

della pena intramuraria in alta sicurezza

Riunione n. 17

Coordinatrice: ASCARI (M5S)

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 16,20
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 21 ottobre 2021

Plenaria

150ª Seduta

Presidenza del Presidente

URSO

La seduta inizia alle ore 12,10.

Esame ai sensi dell’art. 35, comma 2, della legge n. 124, di una proposta di Relazione

sulla disciplina per l’utilizzo di contratti secretati, anche con riferimento al noleggio

dei diversi sistemi di intercettazione

Il Comitato procede all’esame ai sensi dell’art. 35, comma 2, della

legge n. 124, di una proposta di Relazione sulla disciplina per l’utilizzo

di contratti secretati, anche con riferimento al noleggio dei diversi sistemi

di intercettazione.

I Relatori, il senatore CASTIELLO (M5S) e il deputato VITO (FI),

illustrano i contenuti della proposta di Relazione.

Dopo alcune osservazioni da parte del PRESIDENTE, la proposta di

Relazione, messa ai voti, è approvata all’unanimità.

Il Comitato delibera altresı̀ di rendere pubblica la Relazione che sarà

stampata come Doc. XXXIV, n. 5 ai sensi dell’articolo 37, comma 2, della

legge n. 124 del 2007 e ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento interno

del Comitato.

La seduta, sospesa alle ore 12,50, riprende alle ore 13,10.
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Indagine sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopoli-

tica: audizione del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale,

Dott. Vittorio Colao

Il Comitato procede all’audizione del Ministro per l’innovazione tec-
nologica e la transizione digitale, dott. Vittorio COLAO, il quale svolge
una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di
chiarimenti, il PRESIDENTE, il senatore FAZZONE (FIBP-UDC) e i de-
putati Enrico BORGHI (PD) e Maurizio CATTOI (M5S).

Il Ministro COLAO, coadiuvato dal dott. Stefano FIRPO e dal gene-
rale Luigi Francesco DE LEVERANO, ha quindi svolto l’intervento di re-
plica.

La seduta termina alle ore 14,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Giovedı̀ 21 ottobre 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse

all’avvio e all’esercizio delle attività di impresa

Audizione di rappresentanti di Energia Libera

(Svolgimento e conclusione)

Nicola STUMPO, presidente, introduce l’audizione.

Salvatore Pinto, Presidente di Energia Libera, svolge una relazione
sui temi oggetto dell’audizione.
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Intervengono per formulare osservazioni Nicola STUMPO, presi-
dente, e il deputato Umberto BURATTI (PD).

Salvatore Pinto, Presidente di Energia Libera, rende ulteriori precisa-
zioni.

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

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 8,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Giovedı̀ 21 ottobre 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

La seduta inizia alle ore 8,15.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico

S.p.A. sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con

riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e

conclusione)

Cristian INVERNIZZI, presidente, avverte che la pubblicità dei la-
vori della seduta sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenogra-
fico, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la
trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Introduce
quindi l’audizione.

Vincenzo CARBONE, Presidente della società SOSE – Soluzioni per

il Sistema Economico S.p.A., svolge una relazione sui temi oggetto del-
l’audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori Marco
PEROSINO (FIBP-UDC) e, da remoto, Sabrina RICCIARDI (M5S).

Marco STRADIOTTO, Responsabile per i rapporti con i committenti

pubblici della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.,
risponde ai quesiti posti e fornisce precisazioni e chiarimenti.
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Cristian INVERNIZZI, presidente, nel ringraziare gli auditi, dispone
che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico e
dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,15.



21 ottobre 2021 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 48 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Giovedı̀ 21 ottobre 2021

Plenaria

96ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE (PD) avverte che della seduta odierna verrà
redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Relazione sulle mutilazioni genitali femminili

(Esame e rinvio)

La senatrice Cinzia LEONE (M5S), relatrice, illustra la proposta di
relazione in titolo (pubblicata in allegato al resoconto della seduta
odierna).

Poiché non vi sono interventi, la PRESIDENTE propone di fissare
per martedı̀ 26 ottobre alle ore 12 il termine per la presentazione di even-
tuali integrazioni.

Poiché non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE fornisce informazioni sui possibili eventi da orga-
nizzare il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro
la violenza sulle donne, fermo restando l’evento del 24 novembre, già de-
liberato nell’ultimo Ufficio di Presidenza, riguardante la presentazione dei
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risultati dell’inchiesta, ormai giunta a conclusione, sui femminicidi negli
anni 2017 e 2018.

Sull’informativa della Presidente intervengono le senatrici LEONE
(M5S), MAIORINO (M5S), RIZZOTTI (FIBP-UDC), DE LUCIA (M5S),
LUNESU (L-SP-PSd’Az) e il senatore PERILLI (M5S).

Si conviene pertanto di presentare eventuali proposte nella prossima
seduta della Commissione.

La PRESIDENTE dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,15.
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Allegato

Relazione sulle mutilazioni genitali femminili
(testo proposto)
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico

Giovedı̀ 21 ottobre 2021

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARINO

La seduta inizia alle ore 8,30.

APPROVAZIONE DEI SEGUENTI ATTI:

1. REGOLAMENTO INTERNO

2. DELIBERAZIONE IN MERITO AL REGIME DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI

ACQUISITI

Il PRESIDENTE MARINO (IV-PSI) rende noto ai presenti che non
sono pervenute proposte di modifica agli schemi di Regolamento interno
e di Deliberazione in merito al regime degli atti e dei documenti acquisiti,
illustrati nella precedente seduta della Commissione. Quindi dichiara
aperta la discussione generale sui predetti atti.

Interviene il senatore ENDRIZZI (M5S) sul regime di pubblicità dei
lavori, formulando l’auspicio che la Commissione adotti come prassi ordi-
naria la modalità di ripresa attraverso l’impianto audiovisivo a circuito in-
terno, come indicato dall’art. 12, comma 4, dello schema di Regolamento
sottoposto all’attenzione della Commissione.

Il PRESIDENTE, nel ricordare che le sedute della Commissione di
inchiesta sono pubbliche, ai sensi dell’art. 64 della Costituzione e del-
l’art. 5 della Deliberazione istitutiva, e che tale pubblicità è comunque ga-
rantita dal Resoconto sommario e stenografico, recepisce l’indicazione del
senatore Endrizzi, in quanto è interesse della Commissione offrire ai pro-
pri lavori la più ampia diffusione e pubblicità, segnalando che, al contra-
rio, profili problematici possono porsi in relazione all’opportunità di riu-
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nirsi in seduta segreta. Quindi, dopo aver rilevato l’assenza di ulteriori in-
terventi e previa verifica del numero legale, pone separatamente ai voti
tutti gli articoli dello schema di Regolamento che sono approvati all’una-
nimità, e successivamente pone in votazione l’atto nel suo complesso, che
riceve anch’esso l’approvazione all’unanimità.

Indi, dichiara aperta la discussione sulla Deliberazione in merito al
regime degli atti e dei documenti acquisiti. Non essendovi interventi,
pone in votazione la predetta Deliberazione nei suoi singoli articoli e in
relazione all’intero atto. In tutte le votazioni si raggiunge l’unanimità
dei voti favorevoli all’approvazione.

La riunione della Commissione prosegue con l’illustrazione da parte
del Presidente di uno schema relativo alla programmazione dei lavori, al
quale segue un dibattito tra i presenti, cui prendono parte i senatori
CANGINI (FIBP-UDC), ENDRIZZI (M5S), LANNUTTI (Misto-IdV),
DE BERTOLDI (FdI), LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)), CANDIANI
(L-SP-PSd’Az), PITTELLA (PD) e CIOFFI (M5S).

La seduta termina alle ore 9,15.

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





E 5,00


