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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedı̀ 26 ottobre 2021

Plenaria

104ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 19,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle opinioni espresse,
avanzata dal senatore Gabriele Lanzi, in relazione ad un atto di cita-
zione pendente presso la XVIIIa Sezione civile del Tribunale di Roma
(Seguito e conclusione dell’esame)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 6 ottobre 2021 e
proseguito nella seduta del 13 ottobre 2021.

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore Paroli, assente per con-
comitanti impegni istituzionali, illustra la proposta conclusiva eviden-
ziando preliminarmente che con lettera del 16 luglio 2021 il Presidente
del Senato ha trasmesso al Presidente della Giunta copia della missiva
con la quale il senatore Gabriele Lanzi ha chiesto, ai sensi dell’articolo
3, comma 7, della legge 20 giugno 2003, n. 140, che sia sottoposta al Se-
nato la questione dell’applicabilità dell’articolo 68, primo comma, della
Costituzione, in relazione ad un atto di citazione pendente presso la
XVIIIª Sezione civile del Tribunale di Roma (n. R.G. 32914/2021).

Dalla documentazione agli atti della Giunta si evince che la vicenda
ha preso avvio da un post pubblicato su Facebook in data 7 dicembre
2018 con cui il senatore Lanzi ha criticato la scelta dell’onorevole Matteo
Dall’Osso di abbandonare, nel dicembre 2018, il gruppo dei deputati del
MoVimento 5 Stelle (con cui era stato eletto e che in quel momento si
trovava tra le forze di maggioranza) per aderire al Gruppo dei deputati
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di Forza Italia (partito politico in quel momento all’opposizione). Si pre-
cisa peraltro che, a decorrere dalla fine di maggio 2021, l’onorevole Dal-
l’Osso si è successivamente iscritto al Gruppo parlamentare Coraggio Ita-
lia.

Riferisce il senatore Lanzi che il contenuto integrale del citato post è
il seguente: «Ci sono delle cose che riescono ancora a sorprendermi!

Sono dispiaciuto per la sua salute ed è un fardello molto pesante da por-
tarsi dietro, ma non posso restare in silenzio di fronte a questo cambio di

campo, e che campo per la miseria, che come dicevo all’inizio mi ha sor-
preso e non poco. La motivazione (non mi hanno approvato un emenda-

mento sui disabili) non sta in piedi. Ogni parlamentare nelle sue preroga-
tive può presentare tutto lo scibile umano ma se non è concordato muore

nella culla. Si deve avere l’approvazione del proprio capogruppo di Com-
missione, del Capogruppo e l’accordo con il Governo. È giusto cosı̀ o non

si concluderebbe nulla. Ci vuole pazienza tanto più che questa è la nostra
prima legge di stabilità che si perfeziona avendo avuto un’estate dedicata

principalmente alla tragedia di Genova. Dell’Osso ha deciso di aderire a
Forza Italia avvalendosi del suo libero arbitrio. Pur nella «tragicità» di

questa decisione mi conforta il fatto che forse le sue condizioni di salute
non lo sostengono più di tanto facendogli fare questa ca[...]ta. Cosa devo

dire? C’è poco da dire. Evidenzio questa notizia, oramai di dominio pub-
blico ma vi chiedo di non utilizzare insulti o male parole. Aggiunge male
al suo male e questo basta e avanza. Mi raccomando, moderazione, presa

atto senza indecenze oppure cancello il post. Con educazione si può scri-
vere tutto ma se scadiamo nel mero insulto si passa dalla parte del torto».

L’onorevole Dall’Osso, portatore di disabilità in quanto malato di
sclerosi multipla, ha ritenuto che nella condotta del senatore Lanzi si scor-
gessero gli estremi della diffamazione, commessa a mezzo social network,
aggravata dal dileggio nei confronti di una persona portatrice di disabilità.
A suo avviso infatti, il giudizio espresso nei propri confronti, poi ripreso
da alcune testate giornalistiche telematiche e anche dalla stampa, avrebbe
violato il suo onore, reputazione ed immagine.

Al di là degli estremi del reato, l’onorevole Dall’Osso, con atto di
citazione notificato il 18 maggio 2021, ha quindi convenuto in giudizio
il senatore Lanzi chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale e
non patrimoniale-esistenziale a lui causato. In tal sede, in particolare, da
un lato ha stigmatizzato la «connessione arbitraria e perniciosa» tra il pro-
prio stato di salute e l’opzione del ricollocamento all’interno dei gruppi
parlamentari, dall’altro ha evidenziato la «viralità» della dichiarazione le-
siva ed il suo carattere di diffusività, evincibile dai successivi post degli
utenti della rete, della quale il senatore Lanzi si sarebbe servito intenzio-
nalmente al fine di attaccare e screditare il collega dissenziente; l’onore-
vole Dall’Osso ritiene infatti di essere divenuto il «bersaglio» da delegit-
timare al fine di evitare altre fuoriuscite dal MoVimento 5 Stelle e l’inde-
bolimento ulteriore della forza politica.

Il senatore Lanzi, nella propria istanza, dopo aver rammentato come
tra gli obiettivi del MoVimento 5 Stelle si sia sempre iscritto quello di
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modificare l’articolo 67 della Costituzione introducendo il vincolo di man-
dato, ha evidenziato in particolare il proprio ruolo di Segretario del
Gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle, nei cui compiti rientra
quello di svolgere attività di coordinamento e di supervisione del rispetto
del regolamento interno del Gruppo; ha peraltro richiamato le proprie cri-
tiche alla decisione dell’onorevole Dall’Osso esternate in occasione della
riunione del Consiglio Direttivo del Gruppo Parlamentare tenutasi il 10 di-
cembre 2018, nella quale si è discusso di sanzioni disciplinari con ri-
guardo all’articolo 21 dello Statuto del Movimento, nonché un proprio in-
tervento sulla medesima materia nel corso della seduta del Consiglio diret-
tivo dell’8 ottobre 2018.

Il senatore ritiene che il post in esame si collochi in più ampio con-
testo di comunicazione all’esterno delle prerogative già da lui esercitate
all’interno della propria Camera di appartenenza, in particolare in quanto
membro del Direttivo del Gruppo politico del MoVimento 5 Stelle; le
espressioni da lui utilizzate – le quali sarebbero prive di alcun intento de-
nigratorio della persona dell’onorevole Dall’Osso e finalizzate esclusiva-
mente ad addurre il caso de quo quale fattispecie esemplificativa dell’im-
portanza della battaglia politica per l’introduzione del vincolo di mandato
– costituirebbero a suo avviso manifestazioni extra moenia del proprio
pensiero politico già esplicitato in precedenza nell’esercizio delle funzioni
di parlamentare.

In data 13 ottobre 2021 il senatore Lanzi ha trasmesso alla Giunta
un’ulteriore memoria allegando la comparsa di costituzione e risposta uni-
tamente alle relative produzioni documentali depositate nel giudizio pen-
dente dinanzi al Tribunale di Roma.

In data 20 ottobre 2021 lo stesso senatore è stato audito dalla Giunta
ai sensi dell’articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Si evidenzia in via preliminare che la legge n.140 del 2003 contem-
pla all’articolo 3, comma 7, una modalità «speciale» di attivazione del
procedimento parlamentare per la verifica della prerogativa dell’insindaca-
bilità. Tale modalità prevede che il senatore interessato possa autonoma-
mente investire della questione la Camera di appartenenza, senza dover
seguire l’iter «ordinario», previsto nei commi 2, 3 e 4 del medesimo arti-
colo 3 e quindi senza sollevare l’eccezione in giudizio. L’unica condizione
richiesta dal sopracitato comma 7 dell’articolo 3 è che sia «in corso un
procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti» (come
recita testualmente la norma in questione).

Nel caso di specie, alla richiesta di deliberazione è stato allegato
dallo stesso senatore Lanzi l’atto di citazione dinanzi al Tribunale di
Roma, notificatogli dall’ingegner Dall’Osso per l’udienza del 16 settembre
2021, nonché il decreto con cui il giudice ha differito la prima udienza al
3 novembre 2021. Essendo quindi già stato instaurato il procedimento giu-
risdizionale civile in questione, sussiste il requisito richiesto dalla legge
n.140 del 2003 per l’attivazione dell’istruttoria parlamentare in titolo.

Si rende opportuno rammentare che la giurisprudenza costante della
Consulta (vedi, tra tutte, le sentenze della Corte costituzionale n. 144
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del 2015, n. 55 del 2014, n. 305 del 2013 e n. 81 del 2011) ritiene che le
dichiarazioni rese extra moenia (in un’intervista, ad esempio) da un parla-
mentare siano coperte dalla prerogativa dell’insindacabilità, ai sensi del-
l’articolo 68, primo comma, della Costituzione, a condizione che sia rav-
visabile un nesso funzionale con l’esercizio del mandato parlamentare, ba-
sato sulla corrispondenza sostanziale di contenuto tra opinioni espresse al-
l’esterno e opinioni espresse nell’ambito di attività parlamentari. In altri
termini la Corte costituzionale, recependo anche gli indirizzi interpretativi
della Corte europea dei diritti dell’uomo, ritiene configurabile la preroga-
tiva dell’insindacabilità nei casi in cui la dichiarazione «esterna» del par-
lamentare (alla stampa o sui social) abbia finalità divulgativa di opinioni
espresse nel corso delle attività parlamentari. Il parametro sul quale la
Corte costituzionale valuta la sussistenza o meno del nesso funzionale è
appunto la sostanziale corrispondenza di contenuto fra la dichiarazione
espressa all’esterno delle aule parlamentari e quella pronunciata all’in-
terno, con la precisazione che non è necessaria una puntuale coincidenza
terminologica tra i due atti (extra moenia e intra moenia), essendo invece
sufficiente una corrispondenza contenutistica sostanziale.

Il senatore Lanzi, nelle sue memorie, ha rilevato come la modifica
dell’articolo 67 della Costituzione e l’introduzione del vincolo di mandato
imperativo per i parlamentari – finalizzato a contrastare i cambi di partito
da parte di questi ultimi – sia notoriamente uno degli obiettivi del MoVi-
mento 5 Stelle; ha sottolineato a tale proposito come tale obiettivo sia
stato introdotto esplicitamente nel Contratto di Governo tra M5S e Lega
e sia previsto nell’ambito delle riforme costituzionali indicate nella piatta-
forma Rousseau.

Ha inoltre posto in evidenza il proprio ruolo, oltre che di delegato
d’Aula, di Segretario del Gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle
a far data dal 3 luglio 2018; sotto tale profilo, ha in particolare rimarcato
il legame tra tale ultima carica e l’attività inerente alle situazioni che pos-
sano dar luogo alle sanzioni previste dall’articolo 21 del Regolamento del
predetto Gruppo parlamentare, le quali sono disposte dal Presidente del
Gruppo, sentito il Comitato Direttivo, di cui anche i Segretari fanno parte.

Il senatore Lanzi ha allegato agli atti depositati dinanzi alla Giunta il
verbale della riunione del Consiglio Direttivo del Gruppo senatori del Mo-
Vimento 5 Stelle, convocata dal Capogruppo presso Palazzo Carpegna in
data 8 ottobre 2018.

Si evince da tale atto che in quella sede egli stigmatizzò il compor-
tamento dei colleghi che, uscendo dal Gruppo parlamentare del MoVi-
mento 5 Stelle, non si dimettevano ma passavano ad altro Gruppo; il se-
natore chiese, a tale proposito, che fossero attuate le procedure previste
per le sanzioni comminate dal codice etico e che venissero calendarizzati
i provvedimenti anche di ordine costituzionale per introdurre il vincolo di
mandato.

La posizione espressa dal senatore Lanzi in tale occasione fu peraltro
ribadita – citando esplicitamente proprio il caso del deputato Matteo Dal-
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l’Osso – nel corso della riunione del Consiglio Direttivo del gruppo par-
lamentare del MoVimento 5 Stelle del 10 dicembre 2018.

Si precisa che i Gruppi parlamentari, come evidenziato dalla dottrina,
hanno natura bivalente, sotto certi aspetti privatistica e sotto altri di tipo
parlamentare. Per ciò che concerne la valenza parlamentare dei Gruppi,
si evidenzia che i Regolamenti della Camere conferiscono taluni poteri
a tali organi, in relazione ai quali si esplicita la predetta natura parlamen-
tare, che si affianca quindi ai profili privatistici.

Appare evidente, come ha rilevato anche lo stesso senatore Lanzi,
che il post con cui egli ha criticato la scelta dell’onorevole Dall’Osso di
passare a Forza Italia poco dopo l’inizio della legislatura, si collochi in
un più ampio contesto di divulgazione esterna dell’attività connessa con
la sua funzione di parlamentare e svolta all’interno della propria Camera
di appartenenza, in particolare in quanto membro del Direttivo del Gruppo
parlamentare del MoVimento 5 Stelle.

Sostanzialmente, quindi, egli ha espresso extra moenia il proprio pen-
siero politico esplicitato nell’esercizio delle sue funzioni di parlamentare,
con particolare riferimento alle tematiche inerenti all’introduzione del vin-
colo di mandato, citando il caso dell’onorevole Dall’Osso quale caso
esemplificativo.

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

Nel caso di specie, il requisito del legame temporale appare sicura-
mente rispettato in relazione all’intervento del senatore Lanzi nella riu-
nione del Consiglio Direttivo del Gruppo senatori del MoVimento 5 Stelle
presso Palazzo Carpegna in data 8 ottobre 2018, che risulta essere prece-
dente rispetto alla pubblicazione del post su Facebook (7 dicembre 2018).

Tuttavia, come ha specificato la Corte costituzionale in particolare
nella sentenza n. 335 del 2006, il rapporto di sostanziale contestualità
tra interventi esterni ed atti tipici è «in linea di principio ipotizzabile an-

che tra esternazioni extra moenia ed atti tipici ad esse successivi... [e]
presuppone che l’atto di funzione sia già preannunciato nelle prime o pre-

vedibile sulla base della specifica situazione».

In particolare la Consulta, nel caso in cui l’atto intra moenia sia suc-
cessivo all’atto extra moenia, incentra il legame temporale su due requi-
siti, alternativi tra loro, ossia il preannuncio nell’ambito della dichiara-
zione esterna della futura presentazione di un atto parlamentare o, in alter-
nativa rispetto a tale fattispecie, la prevedibilità di un atto parlamentare
«sulla base della specifica situazione».

Il primo requisito, ossia quello del preannuncio, non sussiste nel caso
di specie e pertanto occorre concentrare l’analisi sul secondo requisito, al
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fine di valutare se la presentazione di un atto parlamentare fosse o meno
prevedibile sulla base della specifica situazione.

La verifica che occorre effettuare si basa necessariamente su canoni
di verosimiglianza e di ragionevolezza, atteso che la prevedibilità si so-
stanzia ontologicamente in un giudizio prognostico ex ante ed in quanto
tale necessariamente ancorato a criteri valutativi «probabilistici».

La Corte costituzionale configura quindi un apposito criterio valuta-
tivo rispetto a tale fattispecie, stabilendo che il predetto giudizio progno-
stico ex ante debba essere incentrato sulla «specifica situazione» ed in tal
modo richiedendo che i presupposti valutativi prognostici siano incentrati
non su situazioni generiche, quanto su situazioni connotate da specificità e
quindi articolate secondo elementi puntuali e circostanziati.

Nel caso in esame, atteso il ruolo del senatore Lanzi di segretario del
Gruppo parlamentare e membro del Comitato Direttivo (quest’ultimo di-
rettamente coinvolto nella materia delle sanzioni disciplinari) nonché le
posizioni già chiaramente espresse nella materia de qua nella riunione
del Consiglio Direttivo del Gruppo del MoVimento 5 Stelle dell’8 ottobre
2018, era ragionevolmente prevedibile che la fuoriuscita dell’onorevole
Dall’Osso dal MoVimento 5 Stelle, oggetto del post all’origine della vi-
cenda, avrebbe costituito oggetto di un suo intervento nella medesima
sede.

Pur essendo quindi sufficiente, per la configurabilità della prerogativa
dell’insindacabilità nel caso di specie, l’intervento del senatore Lanzi in
data 8 ottobre 2018, si può altresı̀ ritenere sussistente il requisito tempo-
rale richiesto dalla Corte costituzionale anche con riferimento al secondo
intervento del senatore Lanzi nel Consiglio Direttivo del Gruppo parla-
mentare del MoVimento 5 Stelle, svoltosi appena due giorni dopo la pub-
blicazione del post, e cioè il 10 dicembre 2018.

Per i motivi fin qui evidenziati il Presidente relatore propone che la
Giunta riconosca la sussistenza dell’insindacabilità delle opinioni espresse
dal senatore Lanzi con riferimento alla questione in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRE-
SIDENTE avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto in ordine alla
proposta conclusiva testé illustrata.

Il senatore CUCCA (IV-PSI), nel prendere atto con favore che c’è
stato da parte di alcune forze politiche un «cambio di passo» in materia
di prerogative parlamentari, auspica che tale impostazione metodologica
venga mantenuta anche per il futuro.

Pur manifestando qualche perplessità in merito al caso in esame,
preannuncia – anche a nome del proprio Gruppo – il voto favorevole sulla
proposta conclusiva testé illustrata.

Il senatore CRUCIOLI (Misto-l’A.c’è-LPC) dichiara che non parteci-
perà al voto e che uscirà dall’aula della Giunta, atteso che aveva assistito
l’interessato nella mediazione civile.
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Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in vota-
zione la proposta formulata dal Presidente relatore diretta al riconosci-
mento della sussistenza della prerogativa dell’insindacabilità di opinioni
espresse dal senatore Lanzi.

La Giunta, a maggioranza, la respinge. Si intende, conseguentemente,
accolta la proposta all’Assemblea, volta ad escludere la sussistenza del-
l’insindacabilità.

La Giunta, infine, incarica il senatore Pellegrini – scelto tra i senatori
che hanno votato contro la proposta del relatore – di redigere la relazione
per l’Assemblea.

(Doc. IV-ter, n. 14) Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità delle
opinioni espresse dal signor Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all’e-
poca dei fatti, per il reato di cui agli articoli 110, 326, 338, 61, n. 2 e
n. 9, del codice penale (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
e violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario
o ai suoi singoli componenti)
(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 4 marzo 2021 e
proseguito nelle sedute del 31 marzo, 27 aprile, 5, 12 e 26 maggio, 6, 13 e
20 ottobre 2021.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta il relatore, senatore
Durnwalder, in sede di replica ha confermato la propria proposta conclu-
siva, già illustrata nella seduta del 6 ottobre 2021, volta a prospettare l’op-
portunità che la Giunta proponga all’Assemblea di dichiarare l’insussi-
stenza dell’insindacabilità per i fatti relativi alle fattispecie contestate di
rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio (articolo 326 del codice pe-
nale), di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giu-
diziario o ai suoi singoli componenti (articolo 338 del codice penale) e di
violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale (articolo 336 del codice pe-
nale) ed altresı̀ che venga invece riconosciuta la prerogativa dell’insinda-
cabilità di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione per i fatti
relativi alla fattispecie contestata di oltraggio a pubblico ufficiale (articolo
341-bis del codice penale).

Dopo un breve intervento del relatore DURNWALDER (Aut (SVP-
PATT, UV)), atto a confermare la predetta proposta conclusiva, il PRESI-
DENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta del
relatore di dichiarare l’insussistenza dell’insindacabilità per i fatti relativi
alle fattispecie contestate di rivelazione ed utilizzazione di segreti d’uffi-
cio (articolo 326 del codice penale), di violenza o minaccia ad un Corpo
politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (arti-
colo 338 del codice penale) e di violenza o minaccia ad un pubblico uf-
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ficiale (articolo 336 del codice penale) ed altresı̀ di riconoscere, invece, la
prerogativa dell’insindacabilità di cui all’articolo 68, primo comma, della
Costituzione per i fatti relativi alla fattispecie contestata di oltraggio a
pubblico ufficiale (articolo 341-bis del codice penale).

La Giunta, a maggioranza, respinge la proposta conclusiva messa ai
voti dal Presidente e viene quindi conferito al senatore Pillon – scelto
tra coloro che hanno votato contro la predetta proposta – l’incarico di
svolgere le funzioni di relatore per la Giunta, sottoponendo alla stessa
una nuova proposta conclusiva da porre ai voti in una delle prossime se-
dute.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(Doc. IV, n. 9) Domanda di autorizzazione all’esecuzione dell’ordinanza
applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nell’ambito di
un procedimento penale pendente dinanzi al Giudice per le indagini pre-
liminari presso il Tribunale di Napoli nei confronti del senatore Luigi
Cesaro
(Rinvio del seguito dell’esame)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 15 settembre
2021 e proseguito nelle sedute del 6, 13 e 20 ottobre 2021.

Il relatore, senatore CUCCA (IV-PSI), chiede di rinviare la trattazione
del caso in oggetto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Veneto
(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 6 ottobre 2021 e
proseguito nelle sedute del 13 e 20 ottobre 2021.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 6 ottobre 2021 il rela-
tore, senatore Durnwalder, aveva prospettato tre ipotesi per l’assegnazione
del seggio rimasto vacante nella Regione Veneto e sul punto si era aperta
la discussione generale. Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, si
chiude quindi la discussione generale.

Il relatore, senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)) ringra-
zia preliminarmente coloro che sono intervenuti nel corso della discus-
sione, avanzando valutazioni ed argomenti di interesse, anche sul piano
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strettamente giuridico, con riferimento ad una fattispecie che presenta in-
dubbi risvolti inediti.

Nell’esposizione introduttiva, prospettata nella seduta del 6 ottobre
scorso, ha ritenuto doveroso fornire una ricostruzione il più possibile og-
gettiva della questione aperta dal subentro nel seggio resosi vacante nel
collegio plurinominale 1 della regione Veneto, a seguito della prematura
scomparsa del senatore Saviane: in tale ottica, sono state riportate tre di-
verse opzioni interpretative a sostegno della definizione della fattispecie in
esame.

Sulla prima soluzione – che prospettava la possibilità di individuare
in altra Regione (la Calabria) il candidato subentrante, attingendo alla
stessa lista (la Lega) alla quale apparteneva il senatore Saviane – il sena-
tore Augussori, in particolare, ha avanzato considerazioni di sicuro rilievo,
le quali, però – ad avviso del relatore – non possono trovare accoglimento.

La distinzione tra le operazioni iniziali ai fini delle proclamazioni e
le operazioni successive ai fini del subentro in corso di legislatura, se pur
può avere una valenza astrattamente ragionevole, non tiene nella dovuta
considerazione quanto stabilito dall’articolo 57, primo comma, della Costi-
tuzione, secondo il quale il Senato è eletto su base regionale.

Questo vincolo di carattere costituzionale non può che essere richia-
mato, nonostante il precedente maturato ad inizio legislatura: allora, come
noto, la Giunta adottò la soluzione, confermata successivamente dall’As-
semblea, di attribuire il seggio non assegnato nella regione Sicilia – a
causa dell’esaurimento dei candidati nella lista del MoVimento Cinque
Stelle – in altra circoscrizione regionale (Umbria).

In quel frangente – che diede peraltro adito ad un dibattito assai ar-
ticolato che si è riverberato anche davanti alla Corte costituzionale – fu
ben evidente la portata eccezionale della pronuncia formulata dalla
Giunta, come attestato in alcuni passaggi della Relazione elaborata dal se-
natore Urraro, in qualità di relatore nella regione Sicilia (Doc. XVI, n. 2).

In particolare, in questo documento è stato chiarito che l’articolo 17-
bis e l’articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 (legge elettorale
per il Senato) non sono in contraddizione tra loro, avendo i due articoli
finalità e ambiti di applicazione differenti.

L’articolo 17-bis, infatti, individua i criteri in base ai quali procedere
all’assegnazione dei seggi alle liste all’esito del riparto effettuato ai sensi
dell’articolo 17. Esso dunque individua le modalità ordinarie attraverso cui
devono essere assegnati i seggi ai candidati.

L’articolo 19, invece, rappresenta una norma di chiusura, finalizzata
ad evitare che un seggio rimanga vacante «per qualsiasi causa, anche so-
pravvenuta». A tal fine, essa individua alcuni criteri applicabili in via re-
siduale, laddove non sia stato possibile assegnare tutti i seggi secondo le
modalità previste dall’articolo 17-bis.

Quest’ultima norma, dunque, realizza un bilanciamento tra i principi
costituzionalmente garantiti dall’articolo 57 della nostra Carta, della for-
mazione del plenum dell’Assemblea e dell’elezione dei Senatori che av-
viene «a base regionale». Tale bilanciamento si traduce, di fatto, in un’in-
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versione dell’ordine dei criteri di attribuzione dei seggi previsti dall’arti-
colo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Sic-
ché, per le elezioni del Senato, il criterio previsto dall’articolo 84, comma
4, trova applicazione soltanto in ultima istanza, quando in base ai criteri di
cui ai commi 2, 3 e 5, richiamati dall’articolo 17-bis, non sia possibile as-
segnare tutti i seggi all’interno della circoscrizione.

Nel citato Doc. XVI, n. 2, lo stesso relatore della regione Sicilia, se-
natore Urraro, evidenziava testualmente: «In definitiva, dal combinato di-
sposto degli articoli 17-bis e 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993,

risulta che, qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati pre-
sentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire

tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si procede secondo le se-
guenti modalità: in prima battuta, i seggi sono assegnati alla lista negli

altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui essa abbia ri-
portato i più alti resti, procedendo secondo l’ordine decrescente (articolo

84, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957); qualora all’esito di tali operazioni residuino ancora seggi da asse-

gnare, questi sono attribuiti ai candidati della lista non eletti nei collegi
uninominali del collegio plurinominale originario o, in mancanza, della

circoscrizione (articolo 84, comma 3, del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 361 del 1957); nei casi in cui anche tali operazioni non con-

sentano di assegnare tutti i seggi, questi sono attribuiti alla lista facente
parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia riportato

i più alti resti nell’ambito del collegio plurinominale originario o, in man-
canza, della circoscrizione (articolo 84, comma 5, del decreto del Presi-

dente della Repubblica n. 361 del 1957); qualora al termine delle opera-
zioni di cui ai punti precedenti residuino ancora seggi da assegnare alla

lista, occorre individuare la circoscrizione in cui la lista abbia la mag-
giore parte decimale del quoziente non utilizzata (articolo 84, comma 4,

del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957): questo è
il criterio, in definitiva, che si propone di adottare poiché le altre possi-
bilità indicate in precedenza non sono applicabili nel caso di specie dato

che la lista MoVimento Cinque Stelle non ha candidati risultati non eletti
nell’altro collegio plurinominale della Regione, il Collegio Sicilia 1, che

la stessa lista non dispone nemmeno di candidati risultati non eletti nei
collegi uninominali della Regione e che, inoltre, essa non risulta far parte

di una coalizione. Quindi, i seggi sono assegnati alla lista nel collegio
plurinominale di tale circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte

decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l’ordine decre-
scente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da

assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinomi-
nali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore

parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l’ordine
decrescente».

In senso invece contrario, nell’ipotesi in esame, la possibilità di ricor-
rere all’individuazione del candidato in altra circoscrizione regionale (ar-
ticolo 84, comma 4), per il Senato della Repubblica, in virtù del dettato
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costituzionale, risulta preclusa quando è attivabile il criterio stabilito dal
successivo comma 5 che, in caso residuino ancora seggi da assegnare
ad una lista, prevede che questi siano attribuiti, nell’ambito del collegio
plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione
della lista deficitaria che abbia la maggior parte del quoziente non utiliz-
zata.

Per completezza, ritiene utile svolgere alcune osservazioni anche in
ordine ad un’ulteriore opzione interpretativa, sostenuta in modo particolare
dal senatore Paroli: si è prospettato – poiché l’articolo 17-bis esclude l’ap-
plicazione per il Senato del comma 4 dell’articolo 84 del Decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 361 del 1957 – il ricorso al comma 5 dello
stesso articolo, enfatizzando il criterio della coalizione, il quale sarebbe
da interpretare nella logica di non alterare gli equilibri politici fra gli
schieramenti e nel rapporto tra maggioranza e opposizione.

Secondo questa tesi, quindi, occorrerebbe far riferimento ad una no-
zione aggiornata di coalizione «residua allo stato dei fatti», che vede nel-
l’attuale maggioranza la presenza anche della Lega e di Forza Italia an-
cora insieme, ma non di Fratelli d’Italia. Di conseguenza, il seggio va-
cante non può essere attribuito alla lista di Fratelli d’Italia, a causa delle
note divergenti posizioni rispetto alla Lega con riferimento all’attuale Go-
verno, ma deve essere assegnato alla lista della «attuale coalizione resi-
dua» che ha ottenuto il più alto quoziente non utilizzato, nell’ambito della
stessa regione Veneto, vale a dire alla lista di Forza Italia.

Si osserva, tuttavia, che la nozione di coalizione cosiddetta «residua
allo stato dei fatti», non avendo alcun solido fondamento normativo e dot-
trinale, non appare utilizzabile nel caso di specie; in tal senso, è evidente
che il termine coalizione si riferisce all’insieme delle forze politiche che
decidono di presentarsi unite al momento delle elezioni (articolo 14-bis,
comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957
ed articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993).

Questa circostanza rappresenta un dato che non può poi essere alte-
rato o influenzato da mutamenti successivi legati alle legittime posizioni
assunte dalle stesse forze politiche nel corso della legislatura. D’altro
canto, se si subordinasse l’attribuzione di un seggio rimasto vacante alla
composizione (o scomposizione) di coalizioni nel corso della legislatura,
sulla base di un posizionamento, di volta in volta diverso, delle forze po-
litiche, si determinerebbero effetti paradossali ed incerti.

Sgombrato il campo dalle due predette tesi interpretative, appare dun-
que necessario attenersi ad un criterio strettamente letterale nella interpre-
tazione delle disposizioni della normativa elettorale che interessano la vi-
cenda in esame.

Del resto, l’interpretazione letterale va annoverato come il criterio as-
sorbente ed esauriente rispetto a tutti gli altri canoni interpretativi del testo
normativo; nonché il primo e fondamentale elemento per indagare quale
sia stata l’intenzione del legislatore. Allorché questa sia ricavabile da
espressioni testuali sufficientemente chiare, precise e adeguate deve consi-
derarsi preclusa la possibilità di ricorrere ad altri criteri interpretativi.
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Visto che l’articolo 17-bis esclude l’applicazione per il Senato del
comma 4 dell’articolo 84 del Decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957, dovrebbe invece trovare applicazione il comma 5 del mede-
simo articolo, secondo cui occorre considerare un’altra lista della stessa
coalizione di cui faceva parte la Lega. Si ribadisce che il comma 5
deve essere applicato con priorità, anche perché garantirebbe una mag-
giore aderenza al dettato costituzionale circa l’elezione del Senato su
base regionale. Pertanto, anche qualora vi fossero incertezze interpretative,
in ogni caso dovrebbe essere privilegiata l’opzione esegetica che appaia
più costituzionalmente orientata.

In conclusione, in merito all’attribuzione del seggio resosi vacante
nella regione Veneto a seguito della scomparsa del senatore Paolo Sa-
viane, atteso che la lista Lega ha esaurito i candidati non eletti nella pre-
detta Regione e pertanto, verificato che il più alto quoziente non utilizzato
nel collegio plurinominale 1 della regione Veneto appartiene alla lista Fra-
telli d’Italia, facente parte, alle elezioni politiche del 2018, della medesima
coalizione della lista Lega, propone che la Giunta accerti che il candidato
che segue immediatamente l’ultimo degli eletti nell’ordine progressivo
della lista Fratelli d’Italia nel collegio nel quale era risultato eletto il pre-
detto senatore è Bartolomeo Amidei.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Regione Emilia-Romagna
(Rinvio del seguito dell’esame)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 27 novembre
2018 e proseguito nelle sedute dell’11 e 19 dicembre 2018, del 15 gen-
naio, 9 aprile, 5 giugno, 23 luglio e 11 settembre 2019, dell’8 gennaio
2020, del 29 luglio, del 13 e 20 ottobre 2021.

Il PRESIDENTE, stante l’assenza del relatore, avverte che il prosie-
guo dell’esame avrà luogo nella prossima seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE sottolinea la non veridicità delle notizie riportate da
alcuni giornali in merito all’istanza di utilizzo di intercettazioni nei con-
fronti del senatore Siri di cui al Documento IV, n. 10 – evidenziando
che la Presidenza del Senato in data 19 ottobre 2021 ha trasmesso alla
competente autorità giudiziaria la richiesta di integrazione istruttoria deli-
berata dalla Giunta e che, conseguentemente, si è attualmente in attesa di
ricevere tali elementi informativi integrativi.
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Analoga situazione è riscontrabile in ordine al Documento IV, n. 5,
relativo ad una richiesta di arresti domiciliari avanzata nei confronti del
senatore Siclari, per la quale si è attualmente in attesa di ricevere l’inte-
grazione istruttoria deliberata dalla Giunta il 13 ottobre 2021 e inviata
alla competente autorità giudiziaria per il tramite della Presidenza del Se-
nato.

Informa poi la Giunta, in relazione alla materia di competenza atti-
vata dal senatore Renzi – relativamente ad intercettazioni telefoniche
che lo riguardano – che il Procuratore della Repubblica di Firenze ha in-
viato alla Presidenza del Senato una lettera, nella quale rappresenta la di-
sponibilità personale e dei colleghi titolari del procedimento a corrispon-
dere ad ogni esigenza del Senato in ordine al caso in questione.

La seduta termina alle ore 21,05.



26 ottobre 2021 13ª Commissione– 16 –

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 26 ottobre 2021

Plenaria

253ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

Intervengono il sottosegretario di Stato per l’interno Sibilia e il sot-

tosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina

Bini.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

(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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 21 ottobre e
si procede nell’esame degli emendamenti pubblicati in allegato ai reso-
conti delle sedute del 12, del 13, del 19, del 20 e del 21 ottobre scorso.

La presidente MORONESE comunica che l’emendamento 1.0.3 (testo
4) è stato riformulato nell’emendamento 1.0.3 (testo 5) (pubblicato in al-

legato).
Comunica, poi, che sul tema delle proponibilità e delle inammissibi-

lità ha avuto luogo – a suo avviso in modo senz’altro opportuno nonché
corretto dal punto di vista regolamentare – un’interlocuzione con la Presi-
denza del Senato, ferma restando l’autonomia delle valutazioni sia di que-
sta, sia della Presidenza di commissione.

All’esito di tale confronto ha potuto registrare in linea generale una
convergenza delle valutazioni effettuate, fatta eccezione per alcune propo-
ste emendative sulle quali ritiene doveroso modificare le proprie prece-
denti valutazioni conformandosi a quelle della Presidenza del Senato.
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Dichiara conseguentemente ammissibili i subemendamenti 1.100/3 e
1.100/4 nonché l’emendamento 1.53, revocando le dichiarazioni di inam-
missibilità adottate nella seduta di mercoledı̀ 20 ottobre 2021.

A scioglimento, poi, della riserva formulata nella ricordata seduta del
20 ottobre, dichiara improponibili l’emendamento 1.0.3 (testo 5) limitata-
mente alle parole «L’assenza ingiustificata alle prove di reclutamento del
personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di cui alla

graduatoria formata ai sensi dell’articolo 1, comma 295, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, produce l’esclusione del candidato dalla gradua-

toria; l’assenza giustificata del candidato alle prove di reclutamento per
ragioni di certificata indisposizione sanitaria, comporta la ripetizione

della prova alla scadenza del certificato medico; la mancata partecipa-
zione del candidato alle prove di reclutamento per ragione di certificata

indisposizione sanitaria per due volte, produce l’esclusione del candidato
dalla graduatoria», nonchè le parti corrispondenti degli emendamenti
1.0.4 (testo 2), 1.0.300 (testo 2), 1.0.400 (testo 2), 1.0.100 (testo 2) e
1.0.500 (testo 2).

Al riguardo, rileva come si tratti di un intervento di carattere ordina-
mentale, in quanto in deroga alle previsioni sulle modalità di assunzione
del personale, indicato nel comma 295 dell’articolo 1 della legge n. 205
citata, nel personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in particolare con riferimento alla disciplina
delle ipotesi di esclusione dalla graduatoria – di cui al richiamato comma
295 – sotto lo specifico profilo del rilievo della «certificata indisposizione
sanitaria» ai fini della possibilità di ripetere la prova di reclutamento pre-
vista ai sensi della normativa di carattere straordinario di cui al predetto
comma 295.

In proposito fa presente in primo luogo che, proprio per il loro carat-
tere ordinamentale, sono già state dichiarate improponibili altre proposte
emendative relative al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(ad esempio si vedano gli emendamenti 2.14, 2.15, 2.0.6).

In via ulteriore evidenzia poi come la Presidenza non sia riuscita a
individuare alcun collegamento, anche minimo, indiretto, eventuale o ipo-
tetico, fra la finalità prevalente del decreto legge in conversione – e cioè,
per quanto qui rileva, il rafforzamento del dispositivo del sistema di pro-
tezione civile ai fini del contrasto degli incendi boschivi – e l’oggetto
della richiamata parte dei citati emendamenti (e cioè la disciplina ammi-
nistrativa delle situazioni di « certificata indisposizione sanitaria» ai fini
della possibilità di ripetere o non ripetere una prova di reclutamento da
parte di un aspirante all’ingresso nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

Si è dovuto quindi concludere che, per la parte richiamata, i suddetti
emendamenti perseguono una finalità sicuramente meritevole, ma altret-
tanto sicuramente estranea al decreto legge in conversione e all’oggetto
del medesimo.

In via ulteriore evidenzia che la valutazione di proponibilità della re-
stante parte dei sopra richiamati emendamenti – cosı̀ come per l’emenda-
mento 1.0.2 (testo 3), identico agli emendamenti 1.0.200 (testo 3), 1.0.600
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(testo 3) e 1.0.700 (testo 3) – è motivata dal fatto che tali proposte si li-
mitano, mediante la riduzione della durata del corso per capisquadra, in
via eccezionale per una volta soltanto, ovvero mediante la proroga della
validità di alcune graduatorie, ad accelerare le procedure di ingresso di
nuovo personale o di assunzione di determinate qualifiche all’interno
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al quale, ai sensi dell’articolo
9 del decreto legislativo n. 177 del 2016, sono attribuite le funzioni statali
in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Pertanto le proposte
dichiarate proponibili da un lato non hanno carattere ordinamentale e, dal-
l’altro, si traducono in modo diretto in un potenziamento del dispositivo di
protezione civile per il contrasto del fenomeno degli incendi boschivi, ri-
sultando per tali ragioni coerenti con la finalità prevalente del decreto
legge in titolo.

Interviene il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az), il quale prende atto
della decisione della Presidenza, rilevando però che la dichiarazione di
improponibilità dell’intervento proposto con la lettera b) dell’emenda-
mento 1.0.3 (testo 5) significa rinunciare ancora una volta a trovare una
soluzione ad uno stato di cose che, inaccettabilmente, ormai si protrae
da troppo tempo e sul quale si è sentito in dovere di richiamare con forza
l’attenzione anche nel corso della sua esperienza come Sottosegretario di
Stato al Ministero dell’interno.

La presidente MORONESE avverte che in attesa del parere della 5ª
Commissione sugli emendamenti accantonati si passerà all’esame degli or-
dini del giorno, pubblicati in allegato.

Le senatrici NUGNES (Misto) e LA MURA (Misto) aggiungono la
propria firma agli ordini del giorno G/2381/4/13, G/2381/6/13, G/2381/
10/13 e G/2381/11/13.

Il senatore BRUZZONE (L-SP-PSd’Az) aggiunge la propria firma e
quella dei componenti del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo
d’Azione all’ordine del giorno G/2381/1/13.

I senatori BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco), Alessandra GALLONE
(FIBP-UDC), LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) e Laura GARAVINI
(IV-PSI) aggiungono la propria firma all’ordine del giorno G/2381/1/13.

La senatrice PAVANELLI (M5S) aggiunge la propria firma all’ordine
del giorno G/2381/1/13.

Il senatore BRUZZONE (L-SP-PSd’Az) aggiunge la propria firma al-
l’ordine del giorno G/2381/7/13.

Aggiungono la propria firma all’ordine del giorno G/2381/7/13 anche
i senatori Alessandra GALLONE (FIBP-UDC), LANIECE (Aut (SVP-
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PATT, UV)), Loredana DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) e BUCCARELLA
(Misto-LeU-Eco).

Aggiungono infine la propria firma all’ordine del giorno G/2381/5/13
i senatori CALIGIURI (FIBP-UDC), FLORIS (FIBP-UDC), Laura GA-
RAVINI (IV-PSI), nonché il senatore BRUZZONE (L-SP-PSd’Az), a
nome proprio e dei componenti del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito
Sardo d’Azione.

Il relatore QUARTO (M5S), d’intesa con il relatore Briziarelli, si ri-
mette alla Commissione sull’ordine del giorno G/2381/1/13.

Il sottosegretario SIBILIA, a nome del Governo, si rimette anch’egli
alla Commissione.

Il relatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az), d’intesa con il relatore
Quarto, esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/2381/2/13,
che, a nome del Governo, è accolto dal sottosegretario SIBILIA.

I RELATORI esprimono parere favorevole anche sull’ordine del
giorno G/2381/3/13, che è anch’esso accolto dal sottosegretario SIBILIA
a nome del Governo.

I RELATORI si rimettono poi alla Commissione sull’ordine del
giorno G/2381/4/13 e nello stesso senso si esprime il sottosegretario SIBI-
LIA.

I RELATORI esprimono quindi parere favorevole sull’ordine del
giorno G/2381/5/13.

Il sottosegretario SIBILIA, a nome del Governo, si dichiara disponi-
bile a valutare favorevolmente l’ordine del giorno G/2381/5/13, ove rifor-
mulato.

La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) aggiunge la propria firma al-
l’ordine del giorno G/2381/5/13 e lo riformula nell’ordine del giorno G/
2381/5/13 (testo 2) (pubblicato in allegato).

I RELATORI esprimono poi parere favorevole sugli ordini del giorno
G/2381/6/13, G/2381/7/13, G/2381/8/13, G/2381/9/13, G/2381/10/13, G/
2381/11/13 e G/2381/12/13.

Il sottosegretario Sibilia, a nome del Governo, accoglie gli ordini del
giorno G/2381/6/13, G/2381/7/13, G/2381/8/13, G/2381/9/13, G/2381/10/
13, G/2381/11/13 e G/2381/12/13.

È quindi posto ai voti ed approvato l’ordine del giorno G/2381/1/13.
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Posto ai voti, è respinto l’ordine del giorno G/2381/4/13.

Posto ai voti, è infine approvato l’ordine del giorno G/2381/5/13 (te-
sto 2).

La Presidente MORONESE decide di sospendere brevemente la se-
duta.

La seduta, sospesa alle ore 10,40 riprende alle ore 11,25.

Si passa all’esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

La presidente MORONESE comunica che la Commissione bilancio
ha espresso parere su tali emendamenti.

La senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) ritira l’emendamento 3.16
(testo 2).

Il relatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az), anche a nome del relatore
Quarto, esprime parere favorevole sul subemendamento 1.100/5 (testo 3) e
sugli emendamenti 1.100, 1.53 (a condizione che sia riformulato cosı̀
come richiesto dalla 5ª Commissione), 1.0.3 (testo 5) limitatamente alla
parte proponibile, nonché sugli emendamenti identici 1.0.4 (testo 2),
1.300 (testo 2), 1.0.400 (testo 2), 1.0.100 (testo 2) e 1.0.500 (testo 2), a
condizione che siano riformulati in un testo identico alla parte proponibile
dell’emendamento 1.0.3 (testo 5). Il parere è altresı̀ favorevole sugli emen-
damenti 3.100 (testo 2), 5.18 (testo 2), a condizione che sia riformulato
nel senso richiesto dalla 5ª Commissione permanente, 5.29 (testo 2),
5.28, a condizione che sia riformulato in un testo identico all’emenda-
mento 5.29 (testo 2), e 7.0.12 (testo 2).

I relatori si rimettono alla Commissione sull’emendamento 1.52 (testo
2).

Esprimono invece parere contrario sui restanti emendamenti prece-
dentemente accantonati.

Il sottosegretario SIBILIA esprime parere conforme a quello dei re-
latori.

Le senatrici PAVANELLI (M5S), NUGNES (Misto) e LA MURA
(Misto) aggiungono la propria firma all’emendamento1.52 (testo 2).

Il senatore PERILLI (M5S) aggiunge la propria firma, e quella della
senatrice Maiorino, all’emendamento 1.52 (testo 2).

La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) aggiunge la propria firma e
quella dei componenti del Gruppo Forza Italia Berlusconi Presidente-
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UDC all’emendamento 1.0.3 (testo 5), limitatamente alla parte proponi-
bile.

La senatrice GARAVINI (IV-PSI) aggiunge la propria firma all’e-
mendamento 1.0.3 (testo 5), limitatamente alla parte proponibile.

Posto ai voti, è approvato il subemendamento 1.100/5 (testo 3). Con-
seguentemente sono preclusi i subemendamenti 1.100/1 e 1.100/2.

La senatrice GALLONE (FIBP-UDC), recependo la condizione posta
dalla 5ª Commissione, riformula il subemendamento 1.100/3 nel subemen-
damento 1.100/3 (testo 2), pubblicato in allegato, che posto ai voti è re-
spinto.

La senatrice ritira quindi il subemendamento 1.100/4.

È poi posto ai voti e approvato l’emendamento 1.100, come da ul-
timo modificato.

Posto ai voti, è respinto l’emendamento 1.52 (testo 2).

Dopo che la senatrice PAVANELLI (M5S) ha riformulato l’emenda-
mento 1.53 nell’emendamento 1.53 (testo 2), pubblicato in allegato, que-
st’ultimo è posto ai voti ed approvato.

Il senatore NASTRI (FdI) riformula l’emendamento 1.0.4 nell’emen-
damento 1.0.4 (testo 3), pubblicato in allegato.

Il senatore MIRABELLI (PD) aggiunge la propria firma agli emen-
damenti 1.0.300 (testo 2) e 1.0.500 (testo 2). Ritira quindi quest’ultimo,
mentre riformula l’emendamento 1.0.300 (testo 2) nell’emendamento
1.0.300 (testo 3) (pubblicato in allegato).

La senatrice PAVANELLI (M5S) riformula l’emendamento 1.0.400
(testo 2) nell’emendamento 1.0.400 (testo 3), pubblicato in allegato.

La presidente MORONESE riformula l’emendamento 1.0.100 (testo
2) nell’emendamento 1.0.100 (testo 3) (pubblicato in allegato).

Il senatore FERRAZZI (PD) aggiunge la propria firma all’emenda-
mento 1.0.300 (testo 3).

Posto ai voti è poi approvato l’emendamento 1.0.3 (testo 5) limitata-
mente alla parte proponibile, di contenuto identico agli emendamenti 1.0.4
(testo 3), 1.0.300 (testo 3), 1.0.400 (testo 3) e 1.0.100 (testo 3).

Dopo che la senatrice NUGNES (Misto) ha ritirato l’emendamento
3.6 e la presidente MORONESE ha ritirato l’emendamento 3.7, in ordine
all’emendamento 3.100 (testo 2), si svolge un breve dibattito nel quale in-
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tervengono la senatrice DE PETRIS (Misto-LeU-Eco) – che auspica una
riformulazione dell’emendamento più vicina all’impostazione della ver-
sione originaria – il senatore MIRABELLI (PD) – che giudica troppo am-
pio il termine di 60 giorni previsto dalla formulazione in votazione, tenuto
conto in particolare delle ulteriori implicazioni dello stesso sul piano del-
l’operatività delle misure previste nell’articolo 10 della legge n. 353 del
2000 – il senatore BRUZZONE (L-SP-PSd’Az) – che auspica anch’egli
un termine ridotto rispetto a quello di 60 giorni previsto nell’attuale for-
mulazione dell’emendamento – il relatore QUARTO (M5S) – che, d’intesa
con il relatore Briziarelli, si riserva un ulteriore approfondimento delle
problematiche evidenziate in vista dell’esame in Assemblea – il sottose-
gretario SIBILIA – che ritiene anch’egli preferibile rinviare all’esame in
Assemblea un ulteriore approfondimento delle problematiche oggetto del-
l’emendamento – e il sottosegretario Caterina BINI, che concorda quanto
osservato dal sottosegretario Sibilia.

Posto ai voti, è approvato l’emendamento 3.100 (testo 2).

Risultano conseguentemente preclusi i restanti emendamenti riferiti al
comma 1 dell’articolo 3.

La senatrice PAVANELLI (M5S) modifica l’emendamento 5.18 (te-
sto 2) nell’emendamento 5.18 (testo 3) (pubblicato in allegato).

La presidente MORONESE riformula l’emendamento 5.28 nell’e-
mendamento 5.28 (testo 2) (pubblicato in allegato).

Sono quindi separatamente posti ai voti e approvati l’emendamento
5.18 (testo 3), nonché l’emendamento 5.29 (testo 2), di contenuto identico
all’emendamento 5.28 (testo 2).

Posto ai voti è approvato l’emendamento 7.0.12 (testo 2).

La seduta, sospesa alle ore 12,05 riprende alle ore 12,40.

Dopo che il relatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az), d’intesa con il
relatore Quarto, ha presentato e illustrato le proposte di coordinamento
Coord. 1.1, Coord.1.2 e Coord. 1.3, pubblicate in allegato, queste sono se-
paratamente poste ai voti e approvate.

La Commissione conferisce infine mandato ai relatori a riferire favo-
revolmente all’Assemblea sul disegno di legge n. 2381, con le modifica-
zioni apportate nel corso dell’esame, autorizzandoli altresı̀ a richiedere lo
svolgimento della relazione orale e ad effettuare le eventuali ulteriori mo-
difiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 12,45.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2381

(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.100/3 (testo 2)
Papatheu, Gallone

Dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di monitorare il corretto impiego delle risorse di cui al
comma 1 dell’articolo 8, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, una cabina di regia presso il Ministero dell’Economia
e delle Finanze composta da tre membri: uno nominato dal MEF, uno no-
minato dal MITE, e uno nominato dal Dipartimento della Protezione Ci-
vile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai componenti della ca-
bina di regia non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi
di spese o altri emolumenti comunque denominati."».

1.53 (testo 2)
La Commissione

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità dei territori,
promuovendo investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico, di strade, ponti e viadotti, nonché di messa in sicurezza
ed efficientamento energetico degli edifici, il termine di cui al comma
140 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato al
15 febbraio 2022, limitatamente ai contributi riferiti all’anno 2022. Conse-
guentemente, il termine di cui al comma 141 dell’articolo 1 della legge
del 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogato al 28 febbraio 2022.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: «nonché per promuovere gli investimenti di messa in sicurezza del
territorio».
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1.0.3 (testo 5)

Candiani, Arrigoni, Bruzzone, Pazzaglini, Testor, Bergesio, Vallardi,

Sbrana, Rufa, Zuliani

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Misure per l’incremento dell’operatività e della funzionalità del Corpo

nazionale dei vigili del Fuoco)

1. In merito alle assunzioni previste per il Corpo nazionale dei vigili
del Fuoco si procede come di seguito:

a) la validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti
nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
approvata con Decreto Ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018, è pro-
rogata fino al 31 dicembre 2022;

b) l’assenza ingiustificata alle prove di reclutamento del personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui alla graduatoria
formata ai sensi dell’articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre
2017, n. 205, produce l’esclusione del candidato dalla graduatoria; l’as-
senza giustificata del candidato alle prove di reclutamento per ragioni di
certificata indisposizione sanitaria comporta la ripetizione della prova
alla scadenza del certificato medico; la mancata partecipazione del candi-
dato alle prove di reclutamento per ragione di certificata indisposizione sa-
nitaria per due volte produce l’esclusione del candidato dalla graduato-
ria.».

1.0.4 (testo 3)

Zaffini, Nastri, La Pietra, Malan

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Misure per l’incremento dell’operatività e della funzionalità del Corpo

nazionale dei vigili del Fuoco)

1. In merito alle assunzioni previste per il Corpo nazionale dei vigili
del Fuoco si procede come di seguito:

a) la validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti
nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
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approvata con Decreto Ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018, è pro-
rogata fino al 31 dicembre 2022.».

1.0.100 (testo 3)

La Commissione

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Misure per l’incremento dell’operatività e della funzionalità del Corpo
nazionale dei vigili del Fuoco)

1. In merito alle assunzioni previste per il Corpo nazionale dei vigili
del Fuoco si procede come di seguito:

a) la validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti
nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
approvata con Decreto Ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018, è pro-
rogata fino al 31 dicembre 2022.».

1.0.300 (testo 3)

Vattuone, Comincini

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Misure per l’incremento dell’operatività e della funzionalità del Corpo

nazionale dei vigili del Fuoco)

1. In merito alle assunzioni previste per il Corpo nazionale dei vigili
del Fuoco si procede come di seguito:

a) la validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti
nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
approvata con Decreto Ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018, è pro-
rogata fino al 31 dicembre 2022.».
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1.0.400 (testo 3)

Dell’Olio, Vanin, Pavanelli, Montevecchi, L’Abbate

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

(Misure per l’incremento dell’operatività e della funzionalità del Corpo

nazionale dei vigili del Fuoco)

1. In merito alle assunzioni previste per il Corpo nazionale dei vigili
del Fuoco si procede come di seguito:

a) la validità della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti
nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
approvata con Decreto Ministeriale n. 237 del 14 novembre 2018, è pro-
rogata fino al 31 dicembre 2022.».

Art. 5.

5.18 (testo 3)

Pavanelli, L’Abbate, Vanin

Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, i seguenti pe-

riodi: «Al fine di stabilire la priorità di interventi urgenti necessari per
prevenire e mitigare i danni conseguenti agli incendi nelle aree più esposte
al rischio idrogeologico e idraulico, oltre alle richiamate tecnologie di mo-
nitoraggio del territorio, si possono utilizzare rilievi diretti di campo ese-
guiti da tecnici esperti, in modo da poter individuare gli effettivi livelli di
rischio. Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione del pre-
sente comma con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legisla-
zione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

5.28 (testo 2)

Moronese, La Mura, Nugnes, Giannuzzi, Granato, Di Micco, Lezzi,

Ortis, Mininno, Crucioli

Al comma 1, lettera d) numero 2) le parole: «sono autorizzate a sta-
bilire» sono sostituire dalla seguente: «stabiliscono, con proprie risorse di-
sponibili a legislazione vigente,».
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Coord. (1.1)

I Relatori

Art. 1.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dall’articolo 15 del» inserire

le seguenti: «codice della protezione civile, di cui al».

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «personale addetto alla lotta
attiva» aggiungere le seguenti: «contro gli incendi boschivi».

Al comma 2:

al primo periodo, sostituire le parole da: «Ministeri dell’interno»
fino a: «per gli affari regionali e le autonomie» con le seguenti: «Ministeri
dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, della transizione
ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali e della cultura,
del Dipartimento per la trasformazione digitale e del Dipartimento per
gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri»;

al secondo periodo, dopo le parole: «articolo 21 del» inserire le

seguenti: «codice di cui al».

Al comma 3:

al primo periodo, sostituire le parole: «per il sud» con le seguenti:
«per il Sud»;

al secondo periodo, dopo le parole: «Alla realizzazione del Piano»
inserire la seguente: «nazionale».

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: «sui rispettivi siti istituzionali» con
le seguenti: «nei rispettivi siti internet istituzionali».

Al comma 3, sostituire le parole: «sul sito istituzionale» con le se-
guenti: «nel sito internet istituzionale».

Al comma 4, dopo le parole: «poteri sostitutivi di cui al comma 3»
inserire le seguenti: «del presente articolo».

Art. 4.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Strategia per lo
sviluppo delle aree interne» con le seguenti: «strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI)».
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Conseguentemente, al medesimo comma 2, al quarto periodo, sosti-

tuire le parole: «della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI)» con le
seguenti: «della SNAI».

Al comma 2, primo periodo:

sostituire le parole: «pari a 20 milioni per l’anno 2021 e 40 mi-
lioni» con le seguenti: «pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021 e a
40 milioni di euro».

dopo le parole: «, quali vasche di spegnimento idrico» inserire il
seguente segno d’interpunzione: «,».

Al comma 2, quinto periodo:

sostituire la parola: «partecipa» con la seguente: «partecipano»;

dopo le parole: «articolo 8, comma 2, del» inserire le seguenti:

«codice di cui al»;

sostituire le parole: «il Ministero per le politiche agricole» con le
seguenti: «il Ministero delle politiche agricole».

Art. 5.

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le pa-
role: «definite con apposite linee-guida definite» con le seguenti: «definite
con apposite linee-guida predisposte».

Al comma 2, sostituire le parole: «sul proprio sito istituzionale» con
le seguenti: «nel proprio sito internet istituzionale».

Alla rubrica, dopo le parole: «della lotta attiva» inserire le seguenti:

«contro gli incendi boschivi» e sostituire le parole: «dei dispositivi san-
zionatori» con le seguenti: «dell’apparato sanzionatorio».

Art. 6.

Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 423-quater, secondo comma,
sopprimere le parole: «di cui all’articolo».

Art. 7.

Al comma 1:

al primo periodo, sostituire le parole: «del decreto legislativo» con

le seguenti: «del codice della protezione civile, di cui al decreto legisla-
tivo» e le parole: «dell’istituto» con le seguenti: «dell’Istituto»;

al secondo periodo, dopo le parole: «Per lo svolgimento di tali at-
tività» inserire il seguente segno d’interpunzione: «,».
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Al comma 3:

al secondo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 701»
con le seguenti: «di cui al citato comma 701 dell’articolo 1 della legge
n. 178 del 2020»;

al terzo periodo, dopo le parole: «per l’anno 2023» inserire il se-

guente segno d’interpunzione: «,».

Art. 8.

Al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «di cui al presente decreto» sop-

primere il seguente segno d’interpunzione: «,» e sostituire le parole: «del
PNRR» con le seguenti: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR),»;

al secondo periodo, dopo le parole: «Ministero della transizione
ecologica» sopprimere il seguente segno d’interpunzione: «,» e sostituire

le parole: «ivi compreso» con le seguenti: «ivi compresi».

Coord. (1.2)

I Relatori

Art. 1.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «delle Regioni» inserire le

seguenti: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

Al comma 4, sostituire le parole: «del primo Piano nazionale spedi-
tivo» con le seguenti: «di un primo Piano nazionale».

Art. 3.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «termini previsti
dal terzo e quarto periodo del medesimo articolo 10, comma 2» con le se-
guenti: «termini previsti dal quarto e dal quinto periodo del medesimo ar-
ticolo 10, comma 2».

Al comma 4:

dopo le parole: «Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale»
inserire le seguenti: «e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

sostituire le parole: «il monitoraggio del rispetto degli adempi-
menti» con le seguenti: «il monitoraggio degli adempimenti».
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Art. 4.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Piani antincendio
boschivi approvati dalle Regioni» con le seguenti: «piani contro gli in-
cendi boschivi approvati dalle regioni».

Conseguentemente al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire
le parole: «dai Piani regionali di cui al comma 1,» con le seguenti: «dai
piani contro gli incendi boschivi approvati dalle regioni».

Art. 5.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso c-bis), sostituire le pa-

role: «con il fuoco prescritto» con le seguenti: «con la tecnica del fuoco
prescritto, come definita all’articolo 4, comma 2-bis».

Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «e gli inadempi-
menti agli obblighi",» inserire le seguenti: «la parola: "determinanti" è so-
stituita dalle seguenti: ", che possono determinare"».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e), numero 4), so-
stituire le parole: «il cui inadempimento» con le seguenti: «l’inottempe-
ranza ai quali».

Coord. (1.3)

I Relatori

All’emendamento 1.100 (testo 2), al capoverso 4-quater, sostituire le

parole: «data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti:
«data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»
e le parole: «adeguamento di piste di decollo e atterraggio esistenti,» con
le seguenti: «piste di decollo e atterraggio esistenti, esclusivamente ai fini
dell’adeguamento di queste, nonché».

All’emendamento 3.100 (testo 2), al primo periodo, sostituire le pa-
role: «tali aggiornamenti» con le seguenti: «i conseguenti aggiornamenti»
e, al secondo periodo, dopo le parole: «limitatamente ai nuovi sopras-
suoli» inserire le seguenti: «percorsi dal fuoco».

All’emendamento 4.3, alla lettera b), sostituire le parole: «si esprime
ai fini del» con le seguenti: «si esprime in forma non vincolante ai fini
del»
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Conseguentemente, all’emendamento 4.8 sopprimere le seguenti pa-

role: «dopo le parole: "può elaborare raccomandazioni" inserire le se-
guenti: "non vincolanti"».

All’emendamento 4.8, dopo le parole: «conseguimento degli obiettivi
della prevenzione» inserire le seguenti: «stabiliti dalla legislazione vi-
gente,».

All’emendamento 4.10, sostituire le parole: «anche a seguito delle in-
dicazioni migliorative provenienti dal Comitato di cui all’articolo 1» con
le seguenti: «sulla base di quanto espresso dal Comitato tecnico di cui al-
l’articolo 1, comma 2».

Conseguentemente, all’emendamento 4.3 sopprimere la lettera c).

All’emendamento 4.33, sostituire le parole da: «dopo le parole» fino
alla fine dell’emendamento con le seguenti: «sostituire le parole: "finaliz-
zati alla sicurezza e all’incolumità dei territori e delle persone" con le se-
guenti: "finalizzati alla sicurezza dei territori e all’incolumità delle per-
sone e degli animali"».

All’emendamento 4.40 (testo 2), sostituire le parole: «, tenuto anche
conto della strategia forestale nazionale, di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34» con le seguenti: «tenuto conto di quanto
previsto dal comma 2-ter dell’articolo 4 della legge 21 novembre 2000, n.
353».

Al fine della compatibilità con la disciplina degli articoli 5 e 7, col-
locare il comma 4-bis, introdotto nell’articolo 5 dall’emendamento 5.72,

come comma 3-bis dell’articolo 7.

All’emendamento 7.5 (testo 2), sostituire le parole: «contratti di la-
voro di cui al primo periodo» con le seguenti: «contratti di lavoro di
cui al comma 701 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020» e le parole:

«a ciascuna amministrazione» con le seguenti: «a ciascuno dei soggetti di
cui al medesimo comma 701».

All’emendamento 7.0.1 (testo 2), al primo periodo, sostituire le pa-
role: «Per gli addetti agricoli» con le seguenti: «Per gli addetti ai lavori
agricoli» e le parole: «ed estinzione incendi boschivi e in zone di inter-
faccia» con le seguenti: «ed estinzione degli incendi boschivi e in zone
di interfaccia urbano-rurale».

All’emendamento 7.0.12 (testo 2), sostituire la rubrica con la se-

guente: «Interventi delle regioni per il rimboschimento compensativo delle
superfici bruciate».
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G/2381/1/13

Moronese, La Mura, Nugnes, Giannuzzi, Granato, Di Micco, Lezzi,

Ortis, Mininno, Crucioli, Romano

La Commissione,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021,

n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre

misure urgenti di protezione civile

premesso che:

Dall’inizio dell’anno a oggi in Italia sono stati avvolti dalle

fiamme oltre 140mila ettari boschi, un’area grande quanto le città di Ve-

nezia, Genova, Torino, l’Aquila e Napoli messe insieme: il 2021 è l’anno

peggiore per quanto riguarda gli incendi e ha superato il record del 2017.

Lo dicono i dati dell’European Forest Fire Information System (Effis)

della Commissione europea, che fotografa i roghi a partire dal 2008.

considerato che:

Secondo i dati del CUFA – Comando unità forestali, ambientali e

agroalimentari – i fenomeni particolarmente virulenti ed estesi si sono ve-

rificati nel corso dell’estate 2021 in Sicilia, Calabria, (Aspromonte), Mo-

lise e Sardegna (oristanese). Nell’Aspromonte (Parco nazionale), si

sono registrate le situazioni più devastanti, con incendi che hanno cagio-

nato vittime e numerosi danni, e che hanno interessato aree di interfaccia

urbano foresta all’interno del comune capoluogo di Regione. In Sicilia l’e-

mergenza è durata per buona parte dei mesi di luglio ed agosto, con un

elevato numero di eventi;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere in un successivo provvedi-

mento normativo la possibilità di destinare finanziamenti in favore degli

enti territoriali più colpiti dai roghi verificatisi durante l’estate del 2021,

ovvero a favore delle Regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Molise, per in-

terventi di rimboschimento, ripopolamento delle specie autoctone e ripri-

stino della biodiversità nonché interventi colturali idonei volti a migliorare

l’assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali nell’ambito di

piani specifici di prevenzione e nei piani forestali di indirizzo territoriale

ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D.L.vo 3 aprile 2018 n. 34.
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G/2381/2/13

Moronese, La Mura, Nugnes, Giannuzzi, Granato, Di Micco, Lezzi,

Ortis, Mininno, Crucioli

La Commissione,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021,
n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre
misure urgenti di protezione civile;

premesso che:

nel 2001 il Governo ha affidato al corpo forestale dello Stato una
Indagine conoscitiva sul fenomeno degli incendi boschivi rivelatasi molto
utile per orientare l’azione di indirizzo politico e operativa di intervento;

considerato che:

sarebbe utile, al fine di effettuare un’analisi approfondita del feno-
meno a livello nazionale e delle matrici socio-economiche che lo sottin-
tendono, nonchè degli assetti regionali che compongono il complesso di-
spositivo antincendio boschivo del Paese, a 20 anni dalla precedente inda-
gine;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di affidare una nuova Indagine conoscitiva
sul fenomeno degli incendi boschivi da parte dei Carabinieri forestali.

G/2381/3/13

Moronese, La Mura, Nugnes, Giannuzzi, Granato, Di Micco, Lezzi,

Ortis, Mininno, Crucioli

La Commissione,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021,
n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre
misure urgenti di protezione civile;

premesso:

che il fenomeno degli incendi boschivi rappresenta una delle emer-
genze ambientali più critiche per il nostro Paese;

che la legislazione di settore ed in particolare il decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, affida la competenza primaria nella materia della
lotta attiva contro gli incendi boschivi alle Regioni, riservando allo Stato il
solo concorso nell’attività di spegnimento. Tale assetto normativo è stato
confermato dalla legge quadro sugli incendi boschivi 21 novembre 2000,
n. 353;
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che lo Stato resta competente in via sussidiaria al concorso nella
lotta attiva agli incendi boschivi mediante il servizio garantito dal Corpo
nazionale dei Vigili del Fuoco e dall’Arma dei Carabinieri per le connesse
attività di prevenzione, e repressione dei reati attinenti agli incendi bo-
schivi;

che gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi com-
prendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme
e spegnimento con mezzi da terra e aerei;

che per tali interventi le Regioni possono avvalersi di risorse,
mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base ad ap-
positi accordi di programma;

considerato che:

dai dati forniti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in sede di
audizione al Senato, la flotta aerea a disposizione del corpo stesso risulta
essere ad oggi: 19 Canadair CL415, 6 elicotteri Erickson S64 e 3 elicotteri
AB412 dedicati. A questi si aggiungono i velivoli dei 15 reparti volo dei
vigili del fuoco che possono essere chiamati ad intervenire, soprattutto in
caso di incendi di interfaccia;

in particolare i 19 Canadair CL415, rappresentano mezzi indispen-
sabili per la lotta attiva agli incendi boschivi;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere in un successivo provvedi-
mento normativo, se non già in sede di legge di bilancio, la possibilità
di destinare risorse economiche per procedere ad un ammodernamento tec-
nologico dei mezzi della flotta aerea in dotazione al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco con particolare riguardo ai Canadair CL415 per renderli
maggiormente efficaci nello spegnimento degli incendi boschivi.

G/2381/4/13

De Petris, Buccarella, Maiorino, Perilli, Montevecchi

La Commissione,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021,
n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre
misure urgenti di protezione civile,

premesso che:

il disastro ambientale provocato dagli incendi divampati questa
estate soprattutto nelle regioni del sud e nelle isole oltre a causare la inac-
cettabile perdita di vite umane e di attività economiche ha arrecato un
enorme danno al patrimonio naturale, senza precedenti;
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I dati raccolti in sede europea sono agghiaccianti, 158.000 ettari
percorsi dal fuoco nella penisola e decine e decine di milioni di animali
periti tra le fiamme. Il corpo forestale negli anni ha evidenziato, attraverso
un serio monitoraggio, che l’incidenza degli incendi dolosi e colposi ha
sempre superato il 95 per cento del totale e ciò rende evidente quanto
sia necessario una seria azione di prevenzione con l’adozione di nuove
strategie a tutela della fauna e della biodiversità per evitare il ripetersi
di una tale devastazione, in particolare con maggiore forza e urgenza si
pone la questione di una nuova regolamentazione della stagione venatoria;

L’ISPRA ha presentato il 9.9.2021 al MITE, al MIPAAF alle Re-
gioni e alle Province Autonome, Uffici caccia, il documento «Siccità, in-
cendi e tutela della fauna selvatica, stagione venatoria 20-21/20-22.» nel
quale, oltre a porre l’allarme sulla estrema condizione di criticità della
fauna selvatica raccomandava una serie di misure da adottare con estrema
urgenza:

«a) la sospensione di ogni autorizzazione a svolgere l’addestra-
mento ed allenamento dei cani da caccia che può condurre una mortalità
non trascurabile per le popolazioni di fauna stanziale, particolarmente nel
caso dei Galliformi, dei Lagomorfi e degli Ungulati, sino al ripristino delle
condizioni ambientali, incluse quelle vegetazionali;

b) il divieto di caccia da appostamento, in particolare nel caso sia
stata autorizzata l’anticipazione del prelievo nei confronti di taluni uccelli,
la cd preapertura, in quanto in una situazione di deficit idrico, si determina
una concentrazione del prelievo in corrispondenza dei punti di abbeverata;

c) il posticipo all’inizio di ottobre dell’apertura della stagione ve-
natoria agli Anatidi e agli altri uccelli di paludea causa della riduzione
dell’estensione delle aree umide con caratteristiche idonee ad ospitare l’a-
vifauna acquatica, nel rispetto dell’indicazione, motivata da considerazioni
biologiche e tecniche che prescindono dalle condizioni climatiche contin-
genti, contenuta nel documento "Guida per la stesura dei calendari vena-
tori ai sensi della legge n. 157/92, cosı̀ come modificata dalla legge co-

munitaria 2009, art. 42" trasmesso da ISPRA alle Amministrazioni regio-
nali nonché ribadito nell’ambito dell’espressione da parte di ISPRA dei
pareri sui calendari venatori regionali;

d) l’introduzione di misure atte a limitare il prelievo sulle popola-
zioni delle specie non migratrici, sulla base dei dati sul successo riprodut-
tivo raccolti a livello locale dagli organismi di gestione degli ambiti ter-
ritoriali di caccia e dei comprensori alpini. In assenza di informazioni det-
tagliate a riguardo, adottare, a titolo precauzionale, misure volte a limitare
la pressione venatoria nel corso della stagione, attraverso il rinvio dell’a-
pertura della caccia ad inizio ottobre e la limitazione del carniere normal-
mente consentito»;

Impegna il Governo:

a valutare l’opportunità e la necessità di intervenire con la massima
urgenza, con proprio provvedimento, all’adozione di tutte le misure neces-



26 ottobre 2021 13ª Commissione– 36 –

sarie per la tutela della fauna selvatica e la biodiversità in particolare a
limitare, sospendere o vietare l’attività venatoria nei territori colpiti dagli
incendi e dalla siccità.

G/2381/5/13 (testo 2)

Papatheu

La Commissione,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021,
n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre
misure urgenti di protezione civile,

premesso che:

secondo i dati dell’European Forest Fire Information System ag-
giornati al 24 agosto u.s. in relazione ai primi mesi del 2021, finora in
Italia sono stati distrutti a causa dei numerosi incendi, oltre 158 mila ettari
di aree verdi, una superficie naturale pari alla somma delle aree di Roma,
Milano e Napoli;

questo disastro ambientale ha interessato in modo particolare le
quattro Regioni Sicilia, Calabria, Campania e Sardegna. In particolare,
la Sicilia risulta essere la regione maggiormente colpita, con oltre
78mila ettari (78.868) di verde bruciati dall’inizio del 2021;

attualmente, il Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Ter-
ritoriale Siciliano ha elaborato un Piano di Forestazione finalizzato alla
creazione di nuove foreste e al miglioramento dello stato vegetativo di
quelle esistenti prevedendo: interventi di imboschimento/rimboschimento
su terreni nudi e/o di nuova acquisizione, interventi di ricostruzione bo-
schiva e miglioramento di aree percorse da incendio, nonché interventi
di gestione attiva delle sugherete;

l’articolo 8 del decreto in oggetto, al comma 1, primo periodo sta-
bilisce che «alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi bo-

schivi, concorrono le risorse disponibili nell’ambito del PNRR Missione 2,
componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema
avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 mi-

lioni di euro»;

il secondo periodo dello stesso comma 1 del predetto articolo, sta-
bilisce che: «in sede di attuazione del PNRR e compatibilmente con le

specifiche finalità dello stesso, il Ministero della transizione ecologica,
valuta, di comune accordo con le altre Amministrazioni interessate, la

possibilità di destinare ulteriori fondi del PNRR in favore delle azioni
di contrasto all’emergenza incendi, ivi compreso gli interventi di ripristino

territoriale»;

nella missione 4, componente 2, del PNRR è disposto che «occorre
considerare anche gli interventi per la gestione sostenibile delle foreste,
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con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e il ripri-

stino delle aree colpite da catastrofi, che saranno finanziati dal FEASR
(Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) per 1 miliardo di euro»,

impegna il Governo:

a valutare, fermo restando il rispetto dell’articolo 10 della legge n.
353 del 2000, la possibilità di utilizzare una parte delle risorse provenienti
dai citati Fondi europei per consentire la realizzazione del Piano di fore-
stazione della Regione Sicilia, nonché per interventi di ripristino delle aree
del Paese colpite da incendi boschivi con particolare riguardo alle Regioni
Calabria, Campania e Sardegna che hanno subı̀to maggiori danni nel corso
dell’ultima estate.

G/2381/5/13

Papatheu

La Commissione,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021,
n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre
misure urgenti di protezione civile,

premesso che:

secondo i dati dell’European Forest Fire Information System ag-
giornati al 24 agosto u.s. in relazione ai primi mesi del 2021, finora in
Italia sono stati distrutti a causa dei numerosi incendi, oltre 158 mila ettari
di aree verdi, una superficie naturale pari alla somma delle aree di Roma,
Milano e Napoli;

questo disastro ambientale ha interessato in modo particolare le
quattro Regioni Sicilia, Calabria, Campania e Sardegna. In particolare,
la Sicilia risulta essere la regione maggiormente colpita, con oltre
78mila ettari (78.868) di verde bruciati dall’inizio del 2021;

attualmente, il Dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Ter-
ritoriale Siciliano ha elaborato un Piano di Forestazione finalizzato alla
creazione di nuove foreste e al miglioramento dello stato vegetativo di
quelle esistenti prevedendo: interventi di imboschimento/rimboschimento
su terreni nudi e/o di nuova acquisizione, interventi di ricostruzione bo-
schiva e miglioramento di aree percorse da incendio, nonché interventi
di gestione attiva delle sugherete;

l’articolo 8 del decreto in oggetto, al comma 1, primo periodo sta-
bilisce che «alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi bo-

schivi, concorrono le risorse disponibili nell’ambito del PNRR Missione 2,
componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema

avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 mi-
lioni di euro»;
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il secondo periodo dello stesso comma 1 del predetto articolo, sta-
bilisce che: «in sede di attuazione del PNRR e compatibilmente con le
specifiche finalità dello stesso, il Ministero della transizione ecologica,

valuta, di comune accordo con le altre Amministrazioni interessate, la
possibilità di destinare ulteriori fondi del PNRR in favore delle azioni

di contrasto all’emergenza incendi, ivi compreso gli interventi di ripristino
territoriale»;

nella missione 4, componente 2, del PNRR è disposto che «occorre
considerare anche gli interventi per la gestione sostenibile delle foreste,

con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e il ripri-
stino delle aree colpite da catastrofi, che saranno finanziati dal FEASR

(Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) per 1 miliardo di euro»,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di utilizzare una parte delle risorse prove-
nienti dai citati Fondi europei per consentire la realizzazione del Piano di
forestazione della Regione Sicilia, nonché per interventi di ripristino delle
aree del Paese colpite da incendi boschivi con particolare riguardo alle
Regioni Calabria, Campania e Sardegna che hanno subı̀to maggiori danni
nel corso dell’ultima estate.

G/2381/6/13 (già em. 2.0.1)

Abate, Lezzi, Angrisani, Di Micco, Giannuzzi, Ortis, Moronese, Mininno,

Crucioli

La Commissione,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021,
n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre
misure urgenti di protezione civile (AS 2381);

premesso che:

l’articolo 2 reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità
operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta at-
tiva contro gli incendi boschivi;

il comma 1, per il rafforzamento urgente della capacità operativa
delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi, il Ministero dell’interno, per le esigenze del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, e il Ministero della difesa, per le esigenze
delle Forze armate e, in particolare, del Comando unità forestali, ambien-
tali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, sono autorizzati all’acqui-
sizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, e di attrezzature per la lotta
attiva agli incendi boschivi, ulteriori rispetto alla vigente programmazione
entro il limite complessivo di euro 40 milioni, quanto a euro
33.300.000,00 per le esigenze del Ministero dell’interno, a euro
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2.100.000,00 per le esigenze del Ministero della difesa e a euro
4.600.000,00 per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e
agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri;

valutato che:

i dati degli ultimi anni i fatti hanno dimostrato che le soluzioni e le
novità apportate con la cosiddetta "Riforma Madia" non funzionano nella
prevenzione e nella gestione degli incendi e che, nel 2020, prima la Corte
europea, e nel 2021 l’Avvocatura dello Stato, poi, hanno bocciatura la
suddetta riforma con cui, nel 2016, il Corpo Forestale dello Stato era stato
smantellato e assorbito, con una "militarizzazione forzata", nell’Arma dei
Carabinieri;

impegna il Governo a prevedere:

il ripristino e la ricostruzione del Corpo Forestale dello Stato. Il
personale forestale che non intenderà rientrare nei ruoli del ricostituito
Corpo forestale dello Stato può optare, mediante richiesta scritta, per la
propria permanenza nei ruoli del corpo o dell’ente dello Stato a cui è stato
assegnato ai sensi dei capi III, IV e V del decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 17.

G/2381/7/13 (testo 2) (già em. 4.0.1)

Faraone, Garavini

La Commissione,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021,
n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre
misure urgenti di protezione civile,

premesso che:

l’Italia centro-meridionale e insulare è stata investita da un’ecce-
zionale situazione meteoclimatica, con particolare riferimento al territorio
delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia che è stato interessato
da gravi incendi boschivi, di interfaccia e urbani determinando una grave
situazione di pericolo per l’incolumità delle persone;

detti incendi si sono manifestati, in relazione all’estensione della
superficie coinvolta e al numero di episodi, con una intensità di gran lunga
superiore alle medie stagionali degli ultimi anni, e che gli stessi hanno
causato la perdita di vite umane, la distruzione di decine di migliaia di
ettari di vegetazione, il danneggiamento di edifici pubblici e privati, l’eva-
cuazione di numerose persone dalle loro abitazioni e da strutture turistico-
ricettive, nonché hanno provocato gravi danni all’allevamento e alle
aziende agricole e zootecniche;



26 ottobre 2021 13ª Commissione– 40 –

per far fronte a tali episodi è stato posto in essere uno straordinario

intervento sul piano operativo tramite l’impiego di tutte le risorse umane e

strumentali disponibili sui territori regionali, il pieno dispiegamento della

flotta aerea nazionale antincendi boschivi, disposto per il tramite del Cen-

tro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione

Civile, il ricorso al meccanismo unionale di protezione civile e il coinvol-

gimento coordinato di uomini e mezzi del Corpo nazionale dei Vigili del

Fuoco, delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del

volontariato organizzato di protezione civile;

risulta necessario provvedere tempestivamente a porre in essere

tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della

grave situazione determinatasi a seguito degli eventi calamitosi in rasse-

gna;

impegna il Governo:

a prevedere, in sede di predisposizione della Legge di bilancio 2022,

le seguenti misure:

a) appositi contributi da destinare alle attività economiche che ab-

biano subito dei danni a seguito dei gravi incendi boschivi, di interfaccia e

urbani verificatisi nei territori di cui alla Delibera del Consiglio dei Mini-

stri del 26 agosto 2021;

b) per il rafforzamento della capacità operativa nelle attività di pre-

venzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, lo stanziamento di ri-

sorse ulteriori rispetto alla vigente programmazione da destinare alle Re-

gioni a statuto ordinario e speciale e le Province autonome di Trento e

Bolzano per l’acquisizione di mezzi operativi, terrestri e aerei, inclusi i

droni dotati di sensori, videocamere ottiche e a infrarossi nonché di radar,

e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi;

c) nei confronti delle persone fisiche che avevano la residenza ov-

vero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui alla Delibera del

Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021, la sospensione dei termini

dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da

cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli

atti previsti dall’articolo 29 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, con-

vertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel

periodo compreso tra il 1º agosto 2021 e il 16 dicembre 2021;

d) il rifinanziamento del fondo regionale di protezione civile di cui

all’articolo 12, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353.
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G/2381/8/13 (già em.4.0.5)

Naturale, Vanin, Pavanelli, Campagna

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del
decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contra-
sto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile»;

premesso che:

l’art. 4 del decreto legge in esame reca Misure per il rafforzamento
delle attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi;

considerato che:

la tutela e la valorizzazione del patrimonio boschivo e del paesag-
gio è il fine del decreto in esame, nonché delle politiche attive nazionali e
internazionali a protezione ambientale e all’incremento della biodiversità;

in Italia troviamo una serie di percorsi antichi attualmente rintrac-
ciabili in strade rurali, strade bianche, tratturi, percorsi pedonali e mulat-
tiere di rilevante interesse storico, argini di fiumi, alzaie di canali, altri
sentieri di pianura o di montagna, i quali sono in parte sovrastati da infra-
strutture per i trasporti, in altra parte posseduti da privati, in altre ancora
lasciate all’abbandono, che necessitano di essere rivalutati nel senso di un
utilizzo confacente alla mobilità «lenta» intesa come itinerario volto all’a-
gevolazione delle attività fisiche delle persone, unitamente alla promo-
zione naturalistica, ambientale e turistica del nostro territorio;

valutato che:

interventi mirati all’anzidetta rivalutazione condurrebbero alla ri-
scoperta della ruralità, del cicloturismo, dell’enogastronomia, del trekking,
del turismo equestre, dei percorsi spirituali e quelli religiosi;

alcune esperienze di questo tipo, già in corso nel nostro Paese, ri-
scuotono un grande successo, confermando il gradimento dei cittadini ad
avvalersi del tempo libero con più lentezza e a misura d’uomo, rivelando
paesaggi e percorsi del nostro patrimonio ambientale, culturale e storico,
in grado di sostenere le economie delle aree interne già pervase da spopo-
lamento;

l’intervento risulta in linea con quanto specificato nella missione 2
del PNRR «Rivoluzione verde e transizione ecologica», improntata allo
sviluppo sostenibile;

impegna il Governo:

ad istituire una rete di Percorsi naturalistici attraverso il recupero,
la salvaguardia e la valorizzazione di strade rurali, strade bianche, tratturi,
percorsi pedonali e mulattiere di rilevante interesse storico, argini di fiumi,
alzaie di canali, altri sentieri di pianura o di montagna e altre infrastrutture
lineari dismesse o in abbandono. La rete nazionale dei Percorsi naturali-
stici è equiparata alle altre reti infrastrutturali nazionali ai fini della piani-
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ficazione e della programmazione di livello nazionale e locale, nonché a
quella di livello europeo;

a promuovere la mobilità lenta attraverso l’utilizzo della rete na-
zionale dei percorsi naturalistici percorribili a piedi, in bicicletta o altre
forme di mobilità che favorisca l’attività fisica delle persone, finalizzata
alla fruizione dell’ambiente e del paesaggio, all’attività ricreativa, con par-
ticolare attenzione ai disabili, ai minori e agli anziani.

G/2381/9/13 [Già em. 2.0.5 (testo 2)]
Laniece, Durnwalder, Unterberger, Bressa, Steger

La Commissione,

in sede di esame dell’AS 2381 «Conversione in legge del decreto-

legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli
incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile»;

impegna il Governo:

ad inserire, anche in vista della prossima legge di bilancio che pre-
sto sarà all’esame del Parlamento, le modifiche richieste con l’emenda-
mento 2.0.5 Testo 2, estendendo l’esenzione del pedaggio autostradale an-
che ai veicoli del Corpo Forestale della Valle d’Aosta.

G/2381/10/13 (Già em. 2.1)
De Petris, Buccarella

La Commissione,

premesso che:

le risorse finanziarie messe a disposizione dal presente decreto
legge per l’accrescimento della capacità operativa e per l’aggiornamento
tecnologico non risultano essere adeguate a realizzare un efficace cambia-
mento strutturale dell’intero sistema nazionale di contrasto agli incendi
boschivi, sia nella parte relativa agli investimenti, sia per le spese correnti
relative agli indennizzi e all’assunzione di personale a tempo indetermi-
nato;

in particolare, per quanto riguarda, l’aggiornamento tecnologico,
occorre dotare tutti gli attori impegnati nella lotta attiva agli incendi di
droni dotati di sensori, videocamere ottiche e a infrarossi nonché di radar
quali efficaci e indispensabili strumenti di vigilanza anche notturna e nelle
aree difficilmente accessibili;

una parte importante di tutto il sistema prevenzione e lotta attiva
agli incendi boschivi comprende le attività del personale delle comunità
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locali più interessate, ovvero le Regioni, il Volontariato e gli enti del terzo

settore;

impegna il Governo:

a valutare la necessità di prevedere, nella prossima legge di bilan-

cio, risorse finanziarie adeguate e permanenti per il rafforzamento della

capacità operativa di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi fina-

lizzate agli investimenti, anche tecnologici nonché alle spese correnti re-

lative agli indennizzi e all’assunzione di personale a tempo indeterminato,

non solo per tutti gli organismi nazionali coinvolti a vario titolo, ma anche

per le amministrazioni territoriali, gli enti di volontariato e il terzo settore.

G/2381/11/13 [Già em. 7.4 (testo 2)]

De Petris, Buccarella

La Commissione,

premesso che:

il comma 3 dell’articolo 7, dà facoltà alle regioni, alle province

autonome, al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del

Consiglio dei ministri e ai soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del

Capo del Dipartimento della protezione civile di prorogare o rinnovare

fino al 31 ottobre 2023 al personale precario la durata di contratti di la-

voro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile;

nella lotta agli incendi, come hanno riportano spesso studi e inda-

gini statistiche, il ricorso a contratti di lavoro soggetti a rinnovo rischia di

non essere adeguato ed efficace;

impegna il Governo:

a valutare la necessità di prevedere, nella prossima legge di bilan-

cio, risorse finanziarie adeguate e permanenti per la trasformazione dei

contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile in contratti a tempo

indeterminato del personale impiegato negli interventi di lotta attiva con-

tro gli incendi.
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G/2381/12/13 [Già em. 1.47 (testo 2)]
Candiani, Bruzzone, Pazzaglini, Arrigoni, Testor, Bergesio, Vallardi,

Sbrana, Rufa, Zuliani

La Commissone,

tenuto conto dell’importante, irrinunciabile apporto costituito dalla
componente volontaria del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nell’am-
bito del dispositivo di soccorso tecnico urgente,

apprezzata la capacità della componente volontaria dei VVF di for-
nire materiale ed attrezzatura di soccorso ai distaccamenti con mezzi eco-
nomici propri, dando prova di alto senso civico,

impegna il Governo:

a provvedere in sede di legge di bilancio a concedere lo sgravio
delle imposte indirette delle associazioni di volontariato iscritte nei registri
di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e le ONLUS per
l’acquisto di attrezzature di soccorso e materiale destinato ad attività anti-
ncendio, parimenti a quanto oggi previsto per l’acquisto di autoambulanze
e dibeni iscritti in pubblici registri.
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Plenaria

254ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali

di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/

UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (n. 293).

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 22

aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

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

La PRESIDENTE comunica che la Presidenza del Senato, con lettera
in data 19 ottobre 2021, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza uni-
ficata nella seduta del 13 ottobre 2021.

In conseguenza di ciò, la Commissione potrà concludere l’esame in
sede consultiva dello schema di decreto legislativo in titolo.

La relatrice GARAVINI (IV-PSI) illustra un ulteriore nuovo schema
di parere, che differisce dal precedente sia in quanto riformula come os-
servazione la condizione in quest’ultimo contenuta, sia in quanto recupera
l’ultima delle osservazioni contenute nel primo schema di parere pubbli-
cato.

Dopo un breve intervento della senatrice NUGNES (Misto) – che la-
menta il fatto che la Commissione sia eccessivamente condizionata dalle
indicazioni che provengono dal Governo – la relatrice GARAVINI (IV-
PSI) fa presente come il testo da ultimo proposto rappresenti un punto
di mediazione nel quale si è comunque tenuto conto, nella maniera più
ampia possibile, delle osservazioni fatte pervenire dai Gruppi parlamen-
tari.

La senatrice LA MURA (Misto) annuncia il voto favorevole, sottoli-
neando l’importanza dello schema di decreto legislativo in titolo.

Il senatore NASTRI (FdI) annuncia l’astensione del gruppo Fratelli
d’Italia.
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La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) annuncia il voto favorevole del
gruppo Forza Italia

Il senatore FERRAZZI (PD) annuncia il voto favorevole del gruppo
Partito Democratico.

Il senatore BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco) annuncia il suo favore-
vole.

La senatrice PAVANELLI (M5S) annuncia il voto favorevole del
gruppo MoVimento 5 Stelle.

Il senatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) annuncia il voto favo-
revole del gruppo Per le Autonomie.

Il senatore BRUZZONE (L-SP-PSd’Az) annuncia il voto favorevole
del gruppo Lega.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, l’ulteriore schema
di parere predisposto dalla relatrice è quindi posto ai voti e approvato, nel
testo pubblicato in allegato.

La PRESIDENTE decide di sospendere la seduta e convoca immedia-
tamente un Ufficio di Presidenza in sede di programmazione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,15.

La PRESIDENTE comunica che, nell’Ufficio di Presidenza testé con-
clusosi, si sono affrontate alcune questioni organizzative relative alla de-
signazione della delegazione della Commissione che parteciperà ai lavori
della Cop 26, che dovrebbe avere luogo a Glasgow dall’8 al 12 novembre
prossimi.

La seduta termina alle ore 16,20.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 293

La Commissione esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo, composto da 19 articoli e sei al-
legati, reca il recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli im-
pianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi;

la Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il
conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE
e abroga la direttiva 2000/59/CE, ha l’obiettivo di proteggere l’ambiente
marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utiliz-
zano porti situati nel territorio dell’Unione e di garantire nel contempo il
buon funzionamento del traffico marittimo, migliorando la disponibilità e
l’uso degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi;

la direttiva ha inteso allineare la legislazione dell’UE alla Conven-
zione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi
(«convenzione MARPOL»), la quale ha stabilito i divieti generali relativi
agli scarichi delle navi in mare, nonché le condizioni alle quali alcuni tipi
di rifiuti possono essere scaricati nell’ambiente marino;

lo schema di decreto legislativo in esame si pone l’obiettivo di pro-
tezione dell’ambiente marino dagli scarichi dei rifiuti dalle navi e del
buon funzionamento del traffico marittimo, anche attraverso il migliora-
mento della disponibilità di impianti portuali di raccolta dei rifiuti da navi;

considerato in particolare che:

in merito al disposto dell’articolo 3, sembrerebbe opportuno preve-
dere un meccanismo uniforme applicabile a livello nazionale in materia di
predisposizione, applicazione e aggiornamento dei piani di raccolta rifiuti
(si pensi, ad esempio, ad un parametro unitario a livello nazionale per de-
finire la capacitaÌ di stoccaggio degli impianti di raccolta e delle navi),
nonché con riferimento al rilascio di deroghe ed esenzioni e di criteri e
meccanismi da applicare ai fini della formazione delle tariffe nel rispetto
dei principi di trasparenza, proporzionalità e rendicontazione di cui al Re-
golamento (UE) 2017/352;

in merito all’articolo 4, comma 4, parrebbe necessario tener conto
della circostanza che a bordo delle navi, soprattutto quelle che effettuano
scali anche in porti esteri, la differenziazione dei rifiuti avviene in base
alle linee guida stabilite dalla MARPOL e sembrerebbe pertanto indispen-
sabile prevedere che gli impianti portuali abbiano l’obbligo e non la fa-
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coltà di ritirare dal bordo i rifiuti che sono stati differenziati in base a tali
linee guida;

in merito all’articolo 8, la norma stabilisce che i costi degli im-
pianti portuali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti dalle navi, siano
recuperati mediante la riscossione di tariffe a carico delle navi che appro-
dano in porto, definite dalle Autorità competente, e si compongono di «co-
sti diretti», «costi indiretti» e di «entrate nette»;

sulla base delle Direttive UE, la componente indiretta della tariffa
viene pagata da tutte le navi, indipendentemente dal conferimento o meno
dei rifiuti agli impianti portuali in cui attraccano, mentre la componente
diretta della tariffa viene pagata al porto in cui conferiscono i rifiuti;

diversamente l’attuale norma vigente in materia, ovvero il decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 182, stabilisce che i criteri per definire il
regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave, nel caso di
navi in servizio di linea che effettuano scali frequenti e regolari, siano
«su base portuale o regionale»;

in Italia le navi di linea rappresentano l’80% del traffico navale to-
tale, pertanto la previsione che le tariffe indirette siano pagate dalle navi
di linea in un solo porto, rischia di avvantaggiare i porti di maggiori di-
mensioni che avranno modo di rimodulare al ribasso le tariffe, rispetto
ai porti di piccole dimensioni;

rilevata altresı̀ l’esigenza che, in riferimento alle disposizioni di cui
agli articoli 7, 8 e 9, venga definita con maggiore precisione la riparti-
zione di competenze fra le autorità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
l), nonché fra queste e gli altri soggetti che svolgono funzioni rilevanti
nell’ambito considerato,

esprime parere favorevole:

con le seguenti osservazioni:

1) si invita il Governo a valutare l’opportunità di aggiungere all’ar-
ticolo 3 il seguente comma: «5. Il Ministro delle infrastrutture e della mo-

bilità sostenibili con decreto da adottare di concerto con il Ministro della
transizione ecologica entro centoventi giorni dalla data di entrata in vi-

gore del presente decreto può stabilire le linee guida per una uniforme
applicazione nei porti nazionali degli articoli 4,5, 6,7,8 e 9.»;

2) si invita il Governo a valutare l’opportunità di sostituire il se-
condo e il terzo periodo del comma 4 dell’articolo 4 con i seguenti:
«Ai fini indicati al comma 1, i rifiuti delle navi sono raccolti separata-
mente, per facilitarne il riutilizzo e il riciclaggio. Per facilitare tale pro-

cesso, gli impianti portuali di raccolta raccolgono le frazioni di rifiuti
eventualmente differenziate dalla nave conformemente alle categorie di ri-

fiuti stabilite nella convenzione MARPOL, tenendo conto delle sue linee
guida»;

3) si invita il Governo a valutare l’opportunità di sostituire all’ar-
ticolo 8, comma 2 la parola «competente» con le seguenti: «di sistema
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portuale, ove istituita, ovvero dal comune che cura le procedure relative

all’affidamento del servizio»;
4) si invita il Governo a valutare l’opportunità di modificare l’ar-

ticolo 8, comma 8, affinché anche per le navi in servizio di linea che ef-
fettuano scali frequenti e regolari in più porti venga garantito un mecca-
nismo di ripartizione della parte indiretta della tariffa rifiuti da nave tra
i porti di attracco, da applicare su base portuale o regionale, sulla base
delle disposizioni normative attualmente vigenti.







E 4,00


