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COMMISSIONI CONGIUNTE

4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Giovedı̀ 28 ottobre 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 23

Presidenza del Presidente della IV Commissione della Camera
RIZZO

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA,

GENERALE DI SQUADRA AEREA ENZO VECCIARELLI, NELL’AMBITO DELL’ESAME

DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PLURIENNALE PER LA DIFESA PER IL

TRIENNIO 2021-2023 (DOC. CCXXXIV, N. 4)
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GIUSTIZIA (2ª)

Giovedı̀ 28 ottobre 2021

Comitato ristretto per l’esame
del disegno di legge n. 1402

Riunione n. 3

Relatore: CUCCA (IV-PSI)

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,25

(1402) BALBONI ed altri. – Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di
lesioni personali nautiche: ripresa e conclusione dell’esame. Elaborazione di una proposta

di testo base
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DIFESA (4ª)

Giovedı̀ 28 ottobre 2021

Plenaria

120ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa Mulè e il sotto-

segretario di Stato per la difesa Stefania Pucciarelli.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. – Norme sull’esercizio della libertà sinda-
cale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare,
nonché delega al Governo per il coordinamento normativo, approvato dalla Camera

dei deputati

(1542) D’ARIENZO ed altri. – Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari
e delega al Governo per il coordinamento normativo

(1950) Angela Anna Bruna PIARULLI. – Norme sull’esercizio della libertà sindacale del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché
delega al Governo per il coordinamento normativo

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 27 ottobre.
La presidente PINOTTI informa che la Commissione bilancio ha tra-

smesso il proprio parere sul provvedimento e sugli emendamenti e ne dà
lettura.

Ricorda che, come anticipato nella seduta di ieri, il relatore Vattuone
provvederà a presentare in Aula gli opportuni emendamenti per tenere
conto del parere della Commissione bilancio. Auspica peraltro una possi-
bile riconsiderazione di alcune valutazioni di carattere finanziario.

Segnala che, tra gli emendamenti accantonati nella seduta di ieri, la
Commissione bilancio ha espresso parere contrario – ai sensi dell’art.
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81 della Costituzione – sugli emendamenti 6.7, 6.7/1 (testo 2), 8.5, 17.4,
18.2 e 18.3. D’intesa con i proponenti, tali emendamenti si intendono
quindi ritirati.

Sull’emendamento 7.2, concorde il relatore Vattuone, il sottosegreta-
rio di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI esprime un parere favo-
revole, previa riformulazione. Il senatore MININNO (Misto) accetta la ri-
formulazione dell’emendamento che, posto in votazione in un nuovo testo
2, pubblicato in allegato, previa verifica della presenza del prescritto nu-
mero di senatori, risulta approvato.

Il relatore VATTUONE (PD), stante il tenore dell’emendamento 7.2
(testo 2), testé approvato, ritira l’emendamento 7.3, di analogo contenuto.

Concorde il relatore Vattuone, il sottosegretario di Stato per la difesa
Stefania PUCCIARELLI esprime un parere favorevole, previa riformula-
zione, sull’emendamento 12.1 (testo 2). Il senatore MININNO (Misto) ac-
cetta la riformulazione dell’emendamento in un nuovo testo 3, pubblicato
in allegato, che, posto in votazione, risulta approvato.

Con riferimento all’emendamento 16.100, il relatore VATTUONE
(PD) accetta la riformulazione richiesta dalla Commissione bilancio e sol-
lecitata dalla rappresentante del Governo. L’emendamento 16.100, come
riformulato (testo 2), pubblicato in allegato, posto in votazione, risulta ap-
provato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Presidente ringrazia il rela-
tore, il Governo e tutta la Commissione per l’ottimo lavoro svolto sul
provvedimento in esame. Verificata la presenza del numero legale, pone
quindi ai voti il mandato al relatore Vattuone a riferire all’Assemblea
per l’approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte
nel corso dell’esame, con richiesta di autorizzazione a svolgere una rela-
zione orale.

La Commissione approva.

La PRESIDENTE rileva l’esito unanime del voto.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sulle prospettive strategiche della politica di sicurezza e difesa

comune dell’Unione europea (n. 571)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per

gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risolu-

zione Doc. XXIV, n. 55)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 5 ottobre.

La presidente PINOTTI (PD), in qualità di relatrice, ricorda come il
tema del rafforzamento della difesa europea, di cui la Commissione si sta
occupando da tempo, abbia ormai assunto un ruolo di rilievo nell’agenda
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politica europea, anche in conseguenza di alcuni recenti eventi internazio-
nali, a cominciare dalla vicenda afghana.

Illustra quindi i contenuti della bozza di risoluzione proposta, sotto-
lineando come essa abbia subito alcune integrazioni rispetto alla versione
originaria, in accoglimento di alcune proposte emerse nel corso dell’esame
in Commissione. Data l’importanza del tema, auspica che, ai sensi dell’ar-
ticolo 50 del Regolamento del Senato, la risoluzione possa essere discussa
anche in Assemblea.

Il senatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) dichiara che il proprio Gruppo
non parteciperà al voto, per non influire sul possibile esito unanime.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il sottosegretario di
Stato per la difesa MULÉ evidenzia come la risoluzione in esame indivi-
dui in modo estremamente puntuale le principali questioni del dibattito eu-
ropeo, con impegni concreti e ambiziosi. Conferma l’intenzione dell’Ese-
cutivo di continuare a partecipare attivamente alla definizione della Bus-
sola strategica e alla costruzione della difesa europea, in stretta sinergia
con il Parlamento. Apprezza il riferimento contenuto nella bozza di riso-
luzione ad alcuni temi cruciali, come la difesa cibernetica. Auspica un
voto più ampio possibile, da parte della Commissione. Esprime l’auspicio
che la risoluzione possa essere discussa anche in Assemblea.

Il senatore GASPARRI (FIBP-UDC), intervenendo in dichiarazioni di
voto, preannuncia il sostegno alla risoluzione da parte del proprio Gruppo
di appartenenza, rilevando come essa rappresenti un importante stimolo al
dibattito sul rafforzamento della difesa europea, che il proprio Gruppo ha
sempre attivamente sostenuto, nell’ambito della propria visione profonda-
mente europeista. Sottolinea come, anche ai massimi livelli europei, la di-
scussione sulla materia stia assumendo una nuova centralità, con l’obiet-
tivo di garantire efficacia e operatività agli strumenti esistenti e di preve-
derne di nuovi, nell’ambito del pilastro europeo del sistema di sicurezza
garantito dall’Alleanza atlantica. Auspica anch’egli che l’atto di indirizzo
possa essere portato all’esame dell’Aula del Senato.

Il senatore VATTUONE (PD) preannuncia il sostegno del suo
Gruppo, accogliendo la proposta di stimolare una discussione sulla materia
anche in Assemblea.

La senatrice DONNO (M5S) preannuncia anch’ella il voto favorevole
del suo Gruppo di appartenenza sulla risoluzione in esame, dichiarandosi
altresı̀ favorevole a consentire una discussione in Assemblea.

La presidente PINOTTI, nell’esprimere grande soddisfazione per il
lavoro svolto dalla Commissione in questo ambito, pone in votazione la
proposta di risoluzione (pubblicata in allegato), che, previa verifica della
presenza del prescritto numero legale, risulta approvata.
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La PRESIDENTE esprime apprezzamento per l’esito unanime della
votazione.

SULLE CELEBRAZIONI DEDICATE AL MILITE IGNOTO

La PRESIDENTE ricorda che nella giornata di oggi, presso il Vitto-
riano a Roma, nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario del Milite
Ignoto, si svolgerà la cerimonia di scoprimento della targa in memoria dei
militari italiani fucilati nel corso della Prima guerra mondiale. Sottolinea
che tale evento dà attuazione alla Risoluzione approvata dalla Commis-
sione difesa in data 10 marzo 2021, al termine dell’affare assegnato n.
612 (Prospettive della riabilitazione storica dei militari italiani fucilati du-
rante la Prima guerra mondiale). Rimarca come l’apposizione della targa
costituisca un importante riconoscimento del sacrificio di molti militari
italiani, fucilati a seguito di sentenze sommarie.

Invita tutti i componenti della Commissione a partecipare a tale ceri-
monia.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CASTIELLO (M5S) chiede aggiornamenti sulla tempistica
di incardinamento, in Assemblea, del disegno di legge n. 1152 in materia
di semplificazione del codice dell’ordinamento militare, approvato dalla
Commissione difesa il 27 ottobre 2020. Sottolinea l’importanza di conclu-
dere l’iter di approvazione di tale provvedimento.

La presidente PINOTTI, condividendo pienamente l’urgenza segna-
lata dal senatore Castiello, dà conto delle interlocuzioni informali avviate
da tempo con la Presidenza del Senato per sollecitare una rapida calenda-
rizzazione del provvedimento. Invita con l’occasione tutti i senatori a sen-
sibilizzare in tal senso i propri Presidenti di Gruppo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,05.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 571 (DOC. XXIV, N. 55)

La Commissione Difesa,

a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Re-
golamento, dell’Affare assegnato sulle prospettive strategiche della poli-
tica di sicurezza e difesa comune dell’Unione Europea;

premesso che:

negli ultimi anni l’Unione europea ha avviato diverse importanti
iniziative per favorire il sempre maggiore coordinamento tra i sistemi di
difesa nazionali, con l’obiettivo di aumentare le capacità complessive, mi-
gliorare le modalità di impiego e l’interoperabilità delle forze, ridurre le
duplicazioni, garantire il migliore utilizzo delle risorse e sostenere l’indu-
stria europea della difesa, rafforzandone la base scientifica e tecnologica;

attraverso la Revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD), gli
Stati membri possono individuare le rispettive carenze capacitive e sincro-
nizzare, per quanto possibile, le programmazioni nazionali. A seguire, se-
condo le linee definite dal Piano di sviluppo delle capacità, gli Stati, so-
stenuti dalle competenti strutture dell’Unione, possono avviare progetti
cooperativi, allo scopo di colmare le carenze esistenti, evitando duplica-
zioni e sprechi di risorse, attraverso gli strumenti della cooperazione strut-
turata permanente (PESCO);

il primo rapporto CARD, presentato nel novembre 2020, individua
sei ambiti in cui gli Stati dovrebbero concentrare il loro impegno, per raf-
forzare le capacità comuni in aree considerate cruciali sia per le presta-
zioni operative Ue che in termini di ritorno industriale (carro armato da
battaglia, motovedetta europea, sistemi soldato, sistemi di contrasto anti-
droni, difesa nello spazio e mobilità militare rafforzata);

con la revisione strategica della PESCO approvata a novembre
2020, il Consiglio, oltre a fissare l’obiettivo di aumentare le spese per
gli investimenti nella difesa (portandole al 20% delle spese complessive)
e razionalizzare i progetti già approvati; ha individuato una lista di 26 pro-
getti che possono produrre risultati concreti entro il 2025 (tra cui le Squa-
dre di reazione rapida alla minaccia cyber, il Comando medico europeo, la
Mobilità militare e la Sorveglianza e protezione dei porti, quest’ultimo a
guida italiana);

a partire dal 2017, la Commissione ha adottato diversi strumenti di
finanziamento diretto dell’industria della difesa: in particolare l’Azione
preparatoria sulla ricerca in materia di difesa (PADR), rivolto alla ricerca,
e il Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa
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(EDIDP), rivolto alla fase di sviluppo dei progetti, fino al Fondo europeo
per la difesa (EDF), che per il periodo dal 2021 al 2027 ha risorse per 7,9
miliardi di euro (seppure ridotte rispetto alle previsioni iniziali), sia per la
ricerca che per lo sviluppo (e i cui primi bandi sono stati pubblicati lo
scorso 30 giugno);

il regolamento EDF prevede un incremento della quota di cofinan-
ziamento europeo per i progetti approvati in sede PESCO, che potranno
dunque ricevere un nuovo stimolo per la loro implementazione, risultando
premianti per gli Stati che li promuovono;

lo scorso febbraio la Commissione europea ha presentato un piano
d’azione sule sinergie tra l’industria civile, della difesa e dello spazio, per
rafforzare la complementarietà tra relativi programmi e strumenti, pro-
muovere i vantaggi economici e tecnologici e favorire l’utilizzo dei risul-
tati della ricerca industriale civile nei progetti della cooperazione europea
in materia di difesa;

le iniziative della difesa comune europea risultano strategiche an-
che in relazione alla capacità di risposta contro minacce cyber e/o ibride,
incluse le minacce chimiche e biologiche, le emergenze sanitarie e la di-
sinformazione;

in tutti gli Stati membri, l’emergenza da Covid-19 ha evidenziato il
contributo essenziale delle capacità militari a sostegno dei meccanismi ci-
vili per il contrasto alla pandemia, e la necessità di un loro sempre mag-
giore coordinamento in sede Ue anche per quanto riguarda le funzioni di
assistenza nelle emergenze civili;

nell’attuale situazione economica, il maggiore coordinamento delle
programmazioni nazionali appare necessario anche per mantenere adeguati
finanziamenti per il settore della difesa, a fronte di uno scenario interna-
zionale che, anche per l’emergenza Covid-19, è in costante peggiora-
mento;

considerato che:

secondo l’articolo 42 del Trattato dell’Unione europea (TUE), «La
politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della
politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che l’Unione disponga
di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L’Unione eu-
ropea può avviare missioni civili o militari, all’esterno del suo territorio,
per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e
il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi
della Carta delle Nazioni Unite»;

secondo gli articoli 42.5 e 44.1 del TUE, «allo scopo di preservare
i valori dell’Unione e di servirne gli interessi», « il Consiglio può affidare
la realizzazione di una missione a un gruppo di Stati membri che lo de-
siderano e dispongono delle capacità necessarie per tale missione»;

dal 2003 l’Unione ha avviato 12 tra missioni ed operazioni militari,
di cui 7 sono attualmente in corso;

l’UE è presente ormai da molti anni nell’area dei Balcani occiden-
tali, oggi con l’operazione EUFOR Althea in Bosnia Herzegovina; in
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Africa sono attive quattro missioni di addestramento delle forze armate e
di consulenza ai vertici politico-militari (EUTM), dispiegate in Somalia,
nella Repubblica Centrafricana, in Mali (ma con una sfera d’azione pro-
gressivamente estesa a tutta l’area del Sahel) e in Mozambico (in fase
di dispiegamento); completano il quadro le due operazioni marittime: EU-
NAVFOR Atalanta, per il contrasto alla pirateria nell’Oceano indiano al
largo della Somalia e Irini, per attuare l’embargo delle armi verso la Li-
bia;

lo scorso 22 marzo il Consiglio ha istituito lo Strumento europeo
per la pace (EPF), un fondo fuori dal bilancio Ue del valore di oltre 5 mi-
liardi e mezzo di euro (per il periodo 2021/2027), destinato a finanziare i
costi comuni delle missioni e operazioni militari (in misura maggiore ri-
spetto al precedente meccanismo Athena), le relative misure di assistenza
(compresa la fornitura di materiali e infrastrutture militari) e a sostenere le
operazioni di peace keeping di Stati terzi e organizzazioni internazionali
(a partire dall’Unione africana);

nelle Conclusioni su sicurezza e difesa adottate lo scorso maggio,
il Consiglio ha fissato tre obiettivi per migliorare la capacità Ue di ge-
stione delle crisi (maggiore effettività, maggiore flessibilità e maggiore ra-
pidità di dispiegamento) e ha invocato l’utilizzo delle previsioni dell’arti-
colo 44 del TUE (prima richiamate), che consentono di affidare a un
gruppo ristretto di Stati (una sorta di «coalizione dei volenterosi» infra-
Ue), la conduzione di missioni sulle quali non ci sia l’accordo unanime
di tutti gli Stati membri;

nelle medesime conclusioni, il Consiglio ipotizza di introdurre, nel
mandato delle missioni di addestramento, attività di «accompagnamento»
(mentoring) alle forze armate locali;

il Consiglio chiede anche di rafforzare la Capacità di pianifica-
zione e condotta delle missioni militari (MPCC), struttura UE di comando
e controllo per missioni e operazioni militari, che ha un ruolo ancora ri-
dotto e un personale largamente insufficiente, impegnandosi a tornare a
discutere del tema al più tardi entro novembre 2021, per assumere deci-
sioni operative in direzione di un potenziamento, evitando tuttavia ogni
duplicazione rispetto alle esistenti strutture della Nato;

in applicazione del principio di «flessibilità» prima ricordato, e
sulla base della Strategia Ue sulla sicurezza marittima, lo scorso gennaio
il Consiglio ha avviato il «caso pilota» della Presenza marittima coordi-
nata nel Golfo di Guinea, un meccanismo di coordinamento, su base vo-
lontaria, delle iniziative militari degli Stati Membri attivi nell’area;

rilevato che:

dal giugno dello scorso anno (in parallelo con l’avvio della rifles-
sione in ambito Nato sul nuovo Concetto strategico) l’Unione europea ha
intrapreso il percorso per l’elaborazione di una Bussola strategica (Strate-

gic Compass), documento che dovrebbe concorrere a sviluppare una «cul-
tura strategica condivisa», partendo da una visione comune delle minacce
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che incombono sull’Europa e dei possibili strumenti per farvi fronte, de-
finendo scopi e obiettivi concreti dell’azione comune;

il documento sarà articolato in quattro capitoli: gestione delle crisi
(con l’obiettivo di consolidare una visione politica condivisa delle finalità
della PSDC, migliorare la gestione delle missioni Ue, per quanto riguarda,
tra l’altro, la generazione delle forze, la prontezza e la capacità di rea-
zione); resilienza (per identificare le aree di vulnerabilità dell’Unione,
comprese le infrastrutture strategiche civili, con una particolare attenzione
alla capacità di resilienza dei cittadini, migliorando le capacità di risposta
a emergenze complesse, come il Covid-19), sviluppo capacitivo (per indi-
viduare le capacità necessarie per raggiungere un adeguato livello di am-
bizioni, concentrando gli sforzi per colmare le lacune che impediscono
l’autonomia strategica e operativa europea) e partenariati (per migliorare
la cooperazione con organizzazioni internazionali, a partire dalla Nato, e
Stati terzi, nella difesa e sicurezza, in primo luogo tramite le missioni ci-
vili e militari dell’Unione);

il documento dovrà anche chiarire portata e modalità di attivazione
delle clausole di solidarietà e di mutua assistenza contenute nei Trattati;

la tempistica di approvazione del documento prevede la presenta-
zione a novembre di una bozza completa, in vista dell’approvazione defi-
nitiva prevista per marzo del prossimo anno, in coincidenza con la conclu-
sione dei lavori della Conferenza sul Futuro dell’Unione;

la Bussola strategica tematizza la stretta connessione tra il raffor-
zamento della cooperazione nel settore della difesa e la definizione di
obiettivi e priorità strategiche comuni di politica estera;

conseguentemente risulta essenziale per l’Unione europea disporre
di un’adeguata presenza nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite, or-
gano esecutivo della principale organizzazione multilaterale, in modo an-
che da ridurre l’annoso problema del suo deficit di rappresentatività;

rilevato infine che:

l’attuale scenario globale è segnato, tra l’altro, da una crisi degli
strumenti di regolazione di carattere multilaterale, dal ri-orientamento
delle priorità strategiche degli Stati Uniti, dalla sempre maggiore asserti-
vità della Cina, dall’emergere o dal rafforzamento di una serie di potenze
di carattere regionale, da minacce ibride di varia natura e da conflitti non
convenzionali;

tale scenario, come evidenziato, da ultimo, dalla crisi afghana,
rende sempre più urgente il rafforzamento degli strumenti della difesa co-
mune, che sia accompagnato dalla definizione da parte dell’Unione e degli
Stati membri di obiettivi strategici condivisi di politica estera;

una maggiore assunzione di responsabilità, da parte dell’Unione
europea, per la tutela, anche con lo strumento militare, della sicurezza glo-
bale, rappresenta ormai una condizione imprescindibile per il rafforza-
mento dell’alleanza transatlantica, e per la capacità della Nato, di cui la
grande maggioranza degli Stati membri è parte, di rispondere alle sfide
della nuova realtà geopolitica mondiale;
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tale accresciuta capacità operativa dell’Unione è un fattore essen-
ziale per un rafforzamento del suo peso politico sulla scena internazionale;

impegna il Governo:

a continuare a partecipare attivamente alla definizione della Bus-
sola strategica, promuovendo, in stretta sinergia con il Parlamento, e in
coerenza con l’azione dispiegata per la definizione del nuovo Concetto
strategico in sede Nato, un approccio ambizioso per tutti i capitoli in
cui tale documento si articolerà, in particolare per quanto riguarda la con-
divisione dell’intelligence militare e gli strumenti della difesa cibernetica;

ad assicurare risorse finanziaria stabili, prevedibili ed adeguate a
sostegno della partecipazione italiana ai progetti della difesa europea,
sia a quelli che prevedono la cooperazione tra Stati, sia a quelli che pre-
vedono cooperazioni a livello industriale;

a rafforzare la presenza italiana nelle missioni e operazioni in am-
bito PSDC, contribuendo cosı̀ alla rapidità del loro dispiegamento e all’ef-
ficacia della loro azione;

a promuovere, in sede europea, anche in seno al processo di elabo-
razione della Bussola strategica e nei lavori della Conferenza sul Futuro
dell’Unione, ogni possibile iniziativa volta al superamento del principio
dell’unanimità nei settori della politica estera, di sicurezza e di difesa co-
mune, anche per favorire lo sviluppo di un’indispensabile cultura strate-
gica comune;

a promuovere l’attivazione di quanto previsto dall’articolo 44 del
TUE, in tutti i casi in cui, questo meccanismo possa consentire di avviare
più rapidamente iniziative e operazioni necessarie per «preservare i valori
dell’Unione e di servirne gli interessi»;

a promuovere, nell’ambito del dibattito per la definizione della
Bussola strategica, il varo di un meccanismo che assicuri all’Unione la di-
sponibilità effettiva di forze militari di reazione rapida, anche attraverso la
revisione/rivitalizzazione dello strumento degli EU Battlegroups;

a rafforzare la presenza italiana nell’ambito delle strutture militari
permanenti dell’Unione nonché in quelle entità dell’Unione che si occu-
pano di sviluppo delle capacità e cooperazione nel settore industriale della
difesa e di analisi e previsione strategica;

a promuovere, in ambito europeo, incentivi economici che possano
influire sul rafforzamento della interoperabilità degli strumenti militari eu-
ropei e sull’attrattiva di iniziative congiunte, come, ad esempio, lo scor-
poro delle spese per la difesa e sicurezza dal computo del deficit pubblico,
ovvero l’esenzione dell’Iva per l’acquisto di equipaggiamenti e sistemi
d’arma prodotti da industrie europee.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1893

Art. 7.

7.2 (testo 2)
Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucioli, Lezzi, Giannuzzi

Al comma 1, dopo le parole: «nelle forme previste dal presente arti-
colo» aggiungere le seguenti: «e con le attività di assistenza fiscale e con-
sulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore
dei propri iscritti».

Art. 12.

12.1 (testo 3)
Mininno, Ortis, Di Micco, Abate, Angrisani, Crucioli, Lezzi, Giannuzzi

Al comma 1, al primo periodo, dopo la parola: «amministrazioni» in-
serire la seguente: «militari».

Art. 16.

16.100 (testo 2)
Il Relatore

All’articolo 16, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «disposizioni del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,» inserire le seguenti: «dell’ar-
ticolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,»;

b) al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) isti-
tuzione di un’area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate
e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio
di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento civile. L’istitu-
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zione dell’area negoziale prevista al precedente periodo avviene nel ri-
spetto dei vincoli previsti dall’articolo 46 del decreto legislativo 29 mag-
gio 2017, n. 95 e nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente
per la sua attuazione.»;

c) al comma 4:

1) eliminare le parole: «, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge,»;

2) dopo le parole: «è determinato», inserire le seguenti: «, nel
limite massimo fissato ai sensi dell’articolo 9, comma 3,».
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BILANCIO (5ª)

Giovedı̀ 28 ottobre 2021

Plenaria

466ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Freni.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2341) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Centro internazionale per l’ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo
alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma
il 21 giugno 2021

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre.

Il relatore STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)) propone l’approvazione
del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori
presentati dal Governo, da cui risulta che:

– in merito all’articolo 2, comma 1, dell’Accordo, viene confer-
mato che agli eventuali oneri per la finanza pubblica che dovessero deri-
vare dal cambio di sede si farà fronte mediante un provvedimento legisla-
tivo ad hoc;

– relativamente all’articolo 2, comma 2, dell’Accordo, che pone a
carico dell’ICGEB la manutenzione ordinaria, previo invio delle ricevute e
della documentazione, e a carico dello Stato italiano la manutenzione
straordinaria, prevedendo che con un eventuale accordo separato si po-
tranno specificare termini e condizioni secondo cui i locali saranno resi
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disponibili e mantenuti, si osserva che tale eventuale accordo separato non
potrà derogare a quanto stabilito nell’accordo oggetto di ratifica, il quale
prevede una clausola di invarianza finanziaria. Inoltre, l’Accordo non im-
pone di anticipare le spese di ordinaria manutenzione e di presentarle suc-
cessivamente all’ente per il rimborso, bensı̀ che l’ICGEB copra le spese
soltanto a fronte di presentazione di fatture e documentazione di supporto;

– con riguardo all’articolo 3 dell’Accordo, si rappresenta che lo
stanziamento assicurato dalla legge n. 103 del 1986 è stato rifinanziato
per un importo di lire 13,3 miliardi annui, a decorrere dal 2002, con la
legge n. 288 del 2000;

– in relazione all’articolo 17 dell’Accordo, si forniscono rassicura-
zioni circa il fatto che da esso non discendono effetti finanziari, poiché
l’eventuale versamento di contributi volontari attiva il diritto alle presta-
zioni previste senza alcuna disposizione derogatoria rispetto alle regole
generali che disciplinano l’erogazione di prestazioni a coloro che si iscri-
vono volontariamente ai meccanismi di sicurezza sociale italiani;

– con specifico riguardo all’articolo 17, paragrafo 3, dell’Accordo,
si evidenzia che la stipula degli accordi complementari ivi previsti confe-
risce al personale dell’ICGEB e ai loro familiari la facoltà di iscriversi al
Servizio sanitario nazionale e di beneficiare dei servizi da esso forniti, at-
teso che, sulla scorta di quanto previsto dall’ordinamento nazionale in ma-
teria sanitaria, i dipendenti delle Organizzazioni internazionali, aventi sede
in Italia, non hanno titolo all’iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario
nazionale. L’iscrizione comporta il versamento di un contributo correlato
al reddito complessivo conseguito l’anno precedente. Pertanto, tale previ-
sione non è suscettibile di determinare oneri finanziari a carico dell’erario,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni
urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizza-
zione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice CONZATTI (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo.
Per quanto di competenza, in relazione all’articolo 4, che dispone l’incre-
mento di due unità della dotazione organica della dirigenza di livello ge-
nerale del Ministero della salute, nel prendere atto che il relativo onere
risulta compensato dalla contestuale riduzione di sette posizioni dirigen-
ziali di livello non generale nel medesimo organico, richiede, tuttavia, i
prospetti di computo degli effetti «indotti», in relazione agli oneri riflessi,
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con l’indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n.
32/2010 della Ragioneria generale dello Stato.

Con riguardo all’articolo 5, commi 2-4, laddove si prevede anche un
interpello ad hoc ai fini del distacco/comando presso la Corte di cassa-
zione, per un massimo di sessanta giorni, fermo restando che il comparto
«Funzioni centrali» annovera, ad oggi, regimi contrattuali sensibilmente
differenti, sottolinea che la norma reca una specifica clausola derogatoria
di un principio generale previsto dall’ordinamento del pubblico impiego e
della prassi applicativa di tale istituto per cui l’amministrazione interessata
all’utilizzo della risorse sarebbe tenuta alla corresponsione della quota del
trattamento economico accessorio. In tal senso, dovendo ritenersi che gli
oneri connessi al lavoro «straordinario» (a tutti gli effetti rientrante tra
gli elementi retributivi del trattamento economico cosiddetto «accessorio»)
dei dipendenti distaccati debbano restare a carico delle amministrazioni di
appartenenza, andrebbe assicurato che i conseguenti oneri siano sostenibili
a carico dei rispettivi stanziamenti ordinari. Altresı̀, andrebbe confermato
che le amministrazioni di appartenenza possano anche far fronte ai fabbi-
sogni derivanti dal distacco/comando di personale.

In merito all’articolo 7, relativo all’incremento della dotazione del
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo per far fronte alla
crisi politica in Afghanistan, andrebbe assicurato che non si prospettino
oneri ulteriori oltre il 2023, posto che la maggiore spesa è autorizzata
solo fino a tale anno. Altresı̀, per i profili di copertura, evidenzia che l’u-
tilizzo di stanziamenti a bilancio senza una formale riduzione della rela-
tiva autorizzazione di spesa non risulta conforme alle regole di copertura
previste dalla legge di contabilità.

Per quanto attiene all’articolo 8, recante disposizioni a tutela della
minoranza linguistica slovena in Friuli-Venezia Giulia, chiede elementi
volti ad escludere che il complesso delle operazioni di trasferimento di
immobili previste dalla norma comporti un depauperamento del patrimo-
nio delle amministrazioni pubbliche coinvolte.

Per ulteriori approfondimenti e osservazioni, rinvia alla Nota n. 265
del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario FRENI mette a disposizione una nota istruttoria fi-
nalizzata ad approfondire i rilievi sollevati dalla relatrice.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2169-A) Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020, approvato dalla Camera dei

deputati

(Parere all’Assemblea sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre.
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La relatrice GALLICCHIO (M5S) richiama gli emendamenti accanto-
nati e illustra le nuove proposte, segnalando, per quanto di competenza,
che occorre verificare gli effetti finanziari, in termini di possibile inci-
denza sul gettito, degli emendamenti 2.100, 2.100 (testo 2), 2.101 e
2.102, in materia di esenzioni dalle formalità per la circolazione in Italia
di veicoli immatricolati in determinati Stati esteri.

Occorre valutare la proposta 4.104 (testo 2), sui limiti all’esercizio
dell’attività odontoiatrica in forma societaria, che rispetto al testo base
prevede un periodo transitorio di ventiquattro mesi per l’adeguamento
alle limitazioni introdotte.

Non vi sono osservazioni sul subemendamento 30.0.100/1.

Il sottosegretario FRENI si riserva di acquisire gli elementi istruttori
necessari a fornire risposta ai rilievi della relatrice.

Interviene la senatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az), che si sofferma sula
portata normativa e finanziaria dell’emendamento 4.104 (testo 2), riba-
dendo la contrarietà del proprio Gruppo già espressa sulla prima versione
della proposta emendativa.

Al riguardo, paventa le difficoltà applicative, sia di carattere econo-
mico sia lavorativo, derivanti dall’eventuale approvazione della proposta,
senza poi dimenticare l’incongruenza tematica dell’emendamento rispetto
al contenuto tipico del disegno di legge in esame.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) ricorda che, in questa sede, la Com-
missione bilancio deve limitare il proprio esame ai profili di ordine finan-
ziario, senza entrare nel merito delle proposte emendative. D’altra parte,
rileva come la previsione di un periodo transitorio di ventiquattro mesi
per l’adeguamento della forma societaria costituisca una garanzia più
che sufficiente a salvaguardare la finanza pubblica.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1228) LA PIETRA ed altri. – Modifica all’articolo 2 della legge 20 dicembre 2012,
n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del Pistoia Blues Festival

(Parere alla 7ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame.

Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 26 ottobre.

La relatrice BOTTICI (M5S) riepiloga le precedenti fasi di esame del
provvedimento, rammentando che è rimasta in sospeso la valutazione della
proposta 1.0.1 (testo 2).

A tale riguardo, sulla base della disamina della documentazione pre-
sentata dal Governo e dei decreti ministeriali sul riparto delle risorse del
Fondo unico per lo spettacolo (FUS), rappresenta la necessità di garantire
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la corretta programmazione delle risorse del FUS, salvaguardandone il ca-
rattere programmatorio annuale o biennale.

Il rappresentante del GOVERNO esprime, per quanto di competenza,
una valutazione non ostativa sull’emendamento 1.0.1 (testo 2).

Il PRESIDENTE prospetta la possibilità di accompagnare il parere
non ostativo sull’emendamento all’inserimento di una osservazione fina-
lizzata a salvaguardare la corretta programmazione delle risorse del FUS.

Nel concordare con il Presidente, la relatrice BOTTICI (M5S) pro-
pone quindi l’approvazione del seguente parere: «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, esaminato l’ulteriore emendamento
1.0.1 (testo 2), riferito al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di propria competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

– si raccomanda che il riparto delle risorse del Fondo Unico per lo
Spettacolo avvenga secondo le procedure e in base alla programmazione
triennale prevista dalla legge 30 aprile 1985, n. 163.».

Posta ai voti, la proposta di parere della relatrice viene approvata.

La seduta termina alle ore 9,30.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 28 ottobre 2021

Plenaria

227ª Seduta

Presidenza del Presidente

COLTORTI

La seduta inizia alle ore 9,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, non essendo pervenuta la comunica-
zione relativa allo scioglimento della riserva, la votazione del parere sul-
l’atto del Governo n. 282 dovrà essere rinviata alla prossima settimana.

Segnala inoltre che il calendario della prossima settimana includerà
l’esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 121
del 2021, in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, ove trasmesso
dalla Camera dei deputati e assegnato in tempo utile, già calendarizzato in
Aula al Senato per la prossima settimana stessa.

La Commissione prende atto.

Il senatore D’ARIENZO (PD) chiede che sia programmata un’audi-
zione del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in me-
rito alle indiscrezioni secondo le quali sarebbe in fase di predisposizione
una nuova lista di opere da commissariare.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd’Az) sollecita la calendarizza-
zione dell’audizione di Ferrovie dello Stato e di ANAS nell’ambito delle
audizioni sul disegno di legge n. 2330, recante delega al Governo in ma-
teria di contratti pubblici.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) si associa alla richiesta della
senatrice Pergreffi.
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Il PRESIDENTE assicura che si attiverà per verificare la disponibilità
del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Informa che
Ferrovie dello Stato e ANAS hanno già preannunciato l’invio di una me-
moria contenente le loro osservazioni sul disegno di legge n. 2330, ma as-
sicura che, se i senatori lo ritengono opportuno, si procederà comunque ad
individuare una data per lo svolgimento dell’audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedı̀ 28 ottobre 2021

Comitato ristretto per l’esame
del disegno di legge n. 1715 e connessi

Riunione n. 2

Relatore: MARINELLO (M5S)

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,15

(1715) Maria Domenica CASTELLONE ed altri. – Riforma del Sistema di emergenza
sanitaria territoriale «118»

(179) Maria RIZZOTTI ed altri. – Disciplina del riconoscimento della professione di
autista soccorritore

(1127) MARINELLO ed altri. – Riconoscimento della figura e del profilo professionale
di autista soccorritore

(1634) Laura STABILE ed altri. – Disposizioni in materia di revisione del modello orga-
nizzativo del Sistema di emergenza sanitaria territoriale «118»

(2153) Maria Cristina CANTÙ ed altri. – Riordino del sistema preospedaliero e ospeda-
liero di emergenza-urgenza sanitaria

(2231) Paola BOLDRINI. – Riordino del sistema di emergenza e urgenza preospedaliero
e ospedaliero

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Plenaria

268ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.
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La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(2255) Deputato Paolo RUSSO. – Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il
sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, approvato dalla Camera

dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei

deputati Paolo Russo, Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci;

Panizzut ed altri

(146) DE POLI ed altri. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della
loro prevenzione e cura, per l’istituzione di un fondo a ciò destinato nonché per l’esten-
sione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie

(227) Paola BINETTI e DE POLI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie
rare, della loro prevenzione e cura, nonché istituzione dell’Agenzia nazionale per le
malattie rare

(Discussione congiunta e rinvio)

La PRESIDENTE comunica che i disegni di legge in titolo sono stati
riassegnati alla Commissione in sede deliberante.

Propone di acquisire l’esame già svolto in sede redigente, compresi i
pareri delle Commissioni consultate o il decorso del termine per la loro
espressione, assumendo come testo base l’articolato 2255, definito al ter-
mine dei lavori nella sede predetta.

La Commissione conviene.

Non essendoci interventi in discussione generale, la PRESIDENTE –
dopo aver fornito alcune delucidazioni procedurali, richieste dalla relatrice
Binetti – propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali
emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di domani, venerdı̀ 29 otto-
bre.

La Commissione conviene.

La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az) propone che la Commis-
sione torni a riunirsi, per proseguire e concludere l’esame, nella giornata
di mercoledı̀ prossimo, 3 novembre, anziché nella giornata di martedı̀ 2
novembre, come prospettato in un primo momento dalla PRESIDENTE.

Non facendosi obiezioni alla proposta della senatrice Fregolent, ri-
mane stabilito che la discussione proseguirà e si concluderà, in presenza
delle necessarie condizioni procedurali, nella giornata di mercoledı̀ 3 no-
vembre.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedı̀ 28 ottobre 2021

Plenaria

68ª Seduta

Presidenza del Presidente

FEDE

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

mento, il dottor Luca Vecchi, delegato ANCI al welfare e sindaco di

Reggio Emilia.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

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

vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del dottor Luca Vecchi, dele-

gato ANCI al welfare e sindaco di Reggio Emilia, sulle RSA durante l’emergenza sani-

taria

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 21
ottobre scorso.
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In apertura di seduta il presidente FEDE ricorda il lavoro svolto dalla
Commissione rispetto al tema delle residenze sanitarie assistenziali nel
contesto della emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Co-
vid-19.

Il dottor Luca VECCHI, delegato ANCI al welfare e sindaco di Reg-
gio Emilia, nel ringraziare per l’opportunità rappresentata dalla seduta
odierna, sottolinea che l’emergenza pandemica ha messo in evidenza i ri-
tardi della rete delle residenze sanitarie assistenziali. Rispetto a tali ritardi,
anche confrontandosi con la Commissione Paglia, l’approfondimento da
svolgere in questo contesto riguarda l’esigenza di una riqualificazione
delle strutture non solo sul piano del recupero degli edifici e delle miglio-
rie, ma anche sul piano gestionale. In linea generale, occorrerebbe lavo-
rare – in un quadro di progressivo invecchiamento della popolazione –
nel senso di una integrazione sempre più stretta tra le competenze del so-
ciale e le competenze della sanità. Tale esigenza si avverte in effetti in
modo marcato rispetto alle RSA. Con riguardo a questa finalità i Comuni
possono svolgere un ruolo di grande rilevanza anche valorizzando i finan-
ziamenti che potranno venire in dal PNRR.

Il presidente FEDE si sofferma sulla importanza dei Comuni nel
campo dell’assistenza e della medicina sul territorio auspicando un appro-
fondimento sul tema dei servizi alla persona anche tenendo conto del pro-
gressivo invecchiamento della popolazione nel nostro paese.

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) richiama – pur non essendo
tema strettamente attinente alla seduta odierna – la vicenda delle lavora-
trici Alitalia e della loro recente protesta in piazza del Campidoglio a
Roma. Ricorda altresı̀, con riferimento al tema della pandemia, la neces-
sità di rinnovare il rapporto di lavoro con il personale medico-infermieri-
stico, in considerazione della scadenza del loro contratto nel prossimo
mese di dicembre.

La senatrice GUIDOLIN (M5S), intervenendo da remoto, ricorda che
negli ultimi vent’anni sul piano normativo si è aperta la possibilità a
forme di privatizzazione delle strutture per anziani che non sempre si
sono rivelate positive. Su un piano diverso occorrerebbe inoltre svolgere
una riflessione in merito ai finanziamenti che nel campo della sanità ve-
dono protagoniste le Regioni. Su questo versante il PNRR potrebbe svol-
gere un ruolo positivo anche ad esempio attraverso meccanismi di incen-
tivazione.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S), intervenendo da remoto, si
complimenta con il sindaco Vecchi per l’attribuzione ieri della cittadi-
nanza onoraria di Reggio Emilia alla senatrice a vita Liliana Segre. Chiede
ulteriori elementi rispetto al tema della integrazione tra servizi sul piano
sociale e sanitario.
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Il sindaco VECCHI, nel confermare che la giornata di ieri dedicata
alla attribuzione della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana
Segre è stata carica di emozione, ribadisce l’importanza di un’azione,
che potrebbe avere luogo anche sul piano legislativo, in grado di portare
ad una maggiore integrazione tra la dimensione dei servizi sociali e della
sanità nell’ottica della medicina del territorio e dell’assistenza alla per-
sona.

La senatrice GUIDOLIN (M5S), intervenendo da remoto, nel ringra-
ziare il sindaco Vecchi per la replica svolge un’ulteriore riflessione sull’e-
sigenza di giungere ad una efficace integrazione tra assistenza sociale e
sanitaria.

Il presidente FEDE chiude rimarcando che va tenuto conto del fatto
che oggi in Italia persistono tanti modelli di sanità legati alle diverse Re-
gioni.

Ringrazia quindi il dottor Vecchi e i senatori presenti e collegati da
remoto e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

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

Giovedı̀ 28 ottobre 2021

Plenaria

24ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

VERDUCCI

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

lamento, Paolo Bianchi, Professore di diritto costituzionale presso l’Uni-

versità di Camerino e l’avvocato Massimo Clara, Associazione Vox.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VERDUCCI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del
Senato e sulla web-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventiva-
mente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale
forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno

dei discorsi d’odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea

in materia: audizione di Paolo Bianchi, Professore di diritto costituzionale presso

l’Università di Camerino

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 26 ottobre.
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Dopo un breve indirizzo di saluto, il presidente VERDUCCI intro-
duce i temi dell’audizione e dà il benvenuto al professor Bianchi.

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

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori PA-
VANELLI (M5S), PIROVANO (L-SP-PSd’Az), VERDUCCI (PD) e UR-
RARO (L-SP-PSd’Az), ai quali replica il professor BIANCHI.

Il presidente VERDUCCI ringrazia il professor Bianchi per il pre-
zioso contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa
l’audizione in titolo.

AUDIZIONI

Audizione dell’avvocato Massimo Clara, Associazione Vox

Il presidente VERDUCCI dà il benvenuto all’avvocato Massimo
Clara, dell’Associazione Vox.

L’avvocato CLARA svolge una relazione sui temi oggetto dell’audi-
zione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni i senatori RUSSO
(M5S), PIROVANO (L-SP-PSd’Az) e VERDUCCI (PD), ai quali replica
l’avvocato CLARA.

Il presidente VERDUCCI ringrazia l’avvocato Clara per il prezioso
contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audi-
zione in titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

Giovedı̀ 28 ottobre 2021

Plenaria

36ª Seduta

Presidenza del Presidente

NANNICINI

Interviene per l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infor-

tuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL). il Presidente, Franco

Bettoni, accompagnato dal direttore generale, avv. Giuseppe Lucibello

La seduta inizia alle ore 13,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il re-

soconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell’articolo

33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l’attivazione

dell’impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la

Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio as-

senso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, po-

tranno essere quindi seguiti – dall’esterno – sulla web TV della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-

tata per il prosieguo dei lavori.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale obbliga-

torio e complementare, nonché del settore assistenziale, con particolare riferimento

all’efficienza del servizio, alle prestazioni fornite e all’equilibrio delle gestioni: audi-

zione del Presidente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali (INAIL)

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 23 settem-
bre 2021.

Il PRESIDENTE introduce l’audizione di Franco Bettoni, Presidente
dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali (INAIL), che ringrazia per la sua disponibilità a
partecipare ai lavori della Commissione. Chiede, come concordato, al pre-
sidente Bettoni di fornire una valutazione dell’impatto della crisi sanitaria
sull’attività dell’Istituto e una riflessione di più ampio respiro sulle pro-
spettive di riforma del sistema previdenziale e assistenziale, anche alla
luce degli insegnamenti derivanti dalla crisi.

Il presidente BETTONI effettua un breve indirizzo di saluto. Ricorda
che l’attività dell’INAIL si è arricchita negli ultimi anni di nuovi compiti
e la pandemia ha ulteriormente evidenziato il ruolo strategico dell’Istituto
per il welfare del Paese, per la tutela della salute, per la prevenzione, cura
e riabilitazione degli infortunati del lavoro e dei tecnopatici, nonché per la
ricerca e sviluppo di metodologie di controllo e di verifica in materia di
prevenzione e sicurezza. Ricorda il contributo fornito alle attività del Co-
mitato Tecnico Scientifico presso la Protezione Civile e ai ministeri per
fronteggiare la pandemia. Lascia quindi la parola al direttore generale del-
l’INAIL, avvocato Giuseppe Lucibello.

L’avvocato LUCIBELLO sottolinea che l’Istituto è assicuratore di 21
milioni di lavoratori e auspica l’estensione ad altre categorie come i rider,
i lavoratori dello spettacolo e coloro che lavorano nelle attività sportive
non professionistiche. Rimanda alla documentazione trasmessa alla Com-
missione per gli aspetti di dettaglio sull’attività dell’INAIL, di cui elenca
sinteticamente i contenuti ricordando le prestazioni e le iniziative a soste-
gno di imprese e lavoratori. Cita il bando per la riabilitazione «multias-
siale», innovativo progetto per la riduzione delle sequele di disabilità fi-
sica, funzionale e psichica riconducibili al fenomeno attualmente ricono-
sciuto e definito come «long covid»; l’aiuto annuale al mondo delle im-
prese attraverso i bandi ISI, gli sconti per previsione, la revisione della
tariffa che rappresenta una riduzione del cuneo fiscale unita all’introdu-
zione di un vero e proprio sistema di bonus-malus. Ritiene che sia neces-
sario affrontare il problema della incompiuta attuazione del Sistema infor-
mativo nazionale per la prevenzione (SINP). Evidenzia l’ulteriore proble-
matica legata alla realizzazione degli investimenti a fronte del rischio che
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gli stanziamenti restino sulla carta. Sottolinea la professionalità, dedizione
e serietà del personale dell’INAIL, lanciando però un allarme sulla inade-
guata dotazione che attualmente lo caratterizza e segnalando la conse-
guente necessità di inserire nuove risorse umane per la funzionalità del si-
stema. Ritiene che la missione dell’Istituto sia fondamentale e per essere
svolta efficacemente ha bisogno di persone.

Il presidente BETTONI riprende la parola per concludere il contri-
buto dell’Istituto sottolineando il tema del personale, quantificando le ca-
renze di organico nel 20 per cento per quanto riguarda le funzioni centrali,
nel 27 per cento per il settore ricerca e nel 46 per cento del personale di-
rigente medico. Auspica la possibilità che i collaboratori coordinati e con-
tinuativi nel settore medico possano essere stabilizzati quantomeno per un
triennio. Ricorda il ruolo fondamentale della ricerca e della prevenzione.

Il senatore PUGLIA (M5S) fa riferimento al bilancio dell’Istituto ri-
cordando l’attivo annuale che lo caratterizza. Chiede a quanto ammonta
l’avanzo cumulato e con quali modalità questa cifra viene allocata.

Il senatore CORTI (L-SP-PSd’Az) sottolinea i dati sulle carenze di
personale e chiede un approfondimento sul sostegno dell’INAIL alla for-
mazione nelle aziende.

Il PRESIDENTE evidenzia che nel passaggio dal 2019 al 2020 si è
registrato un calo degli infortuni e un calo delle malattie professionali,
ma un aumento degli infortuni mortali. Chiede se questi andamenti sono
solo legati alla drammaticità e alla specificità dell’anno e, in particolare,
se i cali sono legati anche alle chiusure, alla riduzione dell’attività lavo-
rativa, o se ci sono alcune chiavi di lettura legate anche a tendenze più
di medio periodo. Riprendendo la sollecitazione del senatore Puglia sotto-
linea che gli avanzi di gestione ammontano a un miliardo e mezzo nell’ul-
timo dato disponibile, mentre le riserve tecniche accumulate sfiorano i 35
miliardi di euro, di cui fra l’altro il 96 per cento detenuto come liquidità
senza remunerazione presso la Tesoreria dello Stato. Ritiene che questi
numeri suscitino molte riflessioni sulle cause di questi avanzi e sul loro
potenziale utilizzo. Ricordando che, in base ai dati diffusi dall’INAIL,
le aziende ispezionate sono state 7.486 e l’86,57 per cento sono risultate
irregolari chiede se tali dati siano frutto dell’efficacia nella definizione del
campione dei soggetti da sottoporre ai controlli o di altri fenomeni più pa-
tologici e preoccupanti. Chiede infine di fornire ulteriori elementi e appro-
fondire il «programma di investimenti immobiliari a elevata utilità so-
ciale» dell’Istituto.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) ricorda il suo impegno venten-
nale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, più in generale, della
sicurezza negli ambienti di lavoro. Ricorda la lotta che, da dirigente del-
l’Asl di Mantova, ha condotto contro gli abusivismi sui cantieri edili, in
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agricoltura e, soprattutto, contro gli incendi nelle aziende di stoccaggio ri-
fiuti. Ricorda tuttavia di non essere riuscita a trasferire a chi in quel pe-
riodo era responsabile della prevenzione in Asl la sensibilità di un con-
trollo operativo stringente sul campo, che è alla base di un cambio di pa-
radigma da parte delle imprese e dei datori di lavoro, ma anche degli
stessi lavoratori per tutta una serie di ragioni tali per cui non sempre ot-
temperano, anche quando dispongono dei presidi antinfortunistici, agli
adempimenti a loro carico in assenza di controlli stringenti. Chiede all’I-
NAIL se concorda sul fatto che è giunto il momento di essere tutti uniti
nell’intera filiera politico-istituzionale e ordinamentale per la messa in
campo di un’effettiva ed efficace strategia di controlli. Ritiene che se que-
sti fossero tutti centralizzati sarebbe un passo indietro, mentre se fossero
aggiornati e potenziati sul territorio, a sua volta monitorati a livello cen-
trale con un flusso di dati costante, ne nascerebbe anche un meccanismo
di miglioramento nelle conoscenze degli operatori degli enti in modo da
avere una governance dei rischi e, laddove si registrino criticità anomale,
intervenire con forza con poteri sanzionatori e personale specializzato.
Cita il caso dei tre incendi consecutivi alla «Castiglione rifiuti» che avreb-
bero «incoraggiato» tra virgolette fenomeni della Terra dei Fuochi anche
nel Nord, che hanno ripercussioni vieppiù sull’ambiente, mettendo a ri-
schio la vita dei lavoratori e operatori di protezione civile, i vigili del
fuoco che devono occuparsene quando ormai il danno è fatto.

L’avvocato LUCIBELLO fa riferimento agli avanzi di gestione, ri-
cordando che le entrate dell’Ente sono premi assicurativi che sono desti-
nati alla copertura di prestazioni conseguenti a infortuni e malattie. L’a-
vanzo annuale medio atteso varia fra 1,2 e 1,7 miliardi di euro, anche gra-
zie alla prevenzione, che non si esaurisce in controlli e vigilanza preven-
tivi. Ritiene che sia necessaria una revisione dell’assetto istituzionale, con
particolare riferimento ai rapporti fra amministrazioni centrali e territoriali.
Ritiene che vi sia un problema sull’efficacia della formazione, per via
delle risorse insufficienti destinate a questo tema e per le difficoltà di ge-
stirne necessaria articolazione capillare. Ricorda che l’utilizzo dell’avanzo
è sinora quello di acquisire immobili già esistenti, quindi senza effetti sul-
l’economia reale, ma con effetti finanziari, in quanto questi immobili sono
locati a Pubbliche amministrazioni che realizzano risparmi di spesa. Altri
investimenti riguardano scuole, ospedali e il sistema termale, ma l’impatto
sulle attività produttive è comunque limitato. Rappresenta che le linee di
investimento sono legate a quanto previsto dalla legge. Evidenzia che le
risorse sono stanziate presso la Tesoreria dello Stato e ogni loro movimen-
tazione deve essere trattata con cura, tuttavia ritiene che una parte di que-
ste risorse necessiti di essere mobilitata per creare margini, anche piccoli,
di investimento per l’Istituto.

Il PRESIDENTE ringrazia il presidente Bettoni e l’avvocato Luci-
bello e dichiara conclusa l’audizione.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il PRESIDENTE informa che, nel corso dell’a7udizione svolta in
data odierna del Presidente dell’Istituto nazionale per l’assicurazione con-
tro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) è stata con-
segnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consul-
tazione nella pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Giovedı̀ 28 ottobre 2021

Plenaria

74ª Seduta

Presidenza della Presidente
RONZULLI

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema del V Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo

sviluppo dei soggetti in età evolutiva

(Parere al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, ai sensi dell’articolo 1, comma 5

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 13 ottobre.

La PRESIDENTE ricorda che la Commissione dovrà rendere parere
entro il 6 novembre sul V Piano nazionale di azione e di interventi per
la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva e che nel
corso dell’ultima seduta è proseguita la discussione generale sul provvedi-
mento. Fa presente quindi di aver predisposto sulla base degli interventi
svolti, uno schema di parere inoltrato lunedı̀ 25 ottobre via mail a tutti
i componenti della Commissione e in relazione al quale sono state formu-
late una serie di richieste di integrazione e alcune proposte di modifica.
Illustra quindi lo schema di parere (pubblicato in allegato), come rielabo-
rato alla luce dei rilievi pervenuti.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) chiede chiarimenti in merito alla
richiesta di soppressione del riferimento al Forum nazionale delle associa-
zioni dei genitori della scuola (Fonags), tenuto conto che non si tratta di
una semplice realtà associativa, ma di un organo di rappresentanza che ga-
rantisce la consultazione delle famiglie sulle problematiche scolastiche
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con sede presso la Direzione generale per studente, l’inclusione e l’orien-
tamento scolastico del Ministero dell’istruzione.

L’onorevole LATTANZIO (PD) ritiene che sia preferibile non richia-
mare espressamente il Fonags, ma optare per un più generico e ampio ri-
chiamo alle realtà rappresentative dei genitori, rimettendo al Governo la
scelta su quale soggetto coinvolgere nella definizione delle linee guida
sull’educazione all’affettività e alla sessualità.

La PRESIDENTE propone di rinviare alla prossima settimana il voto
sullo schema di parere.

Intervengono quindi per alcune considerazioni sull’organizzazione dei
lavori della prossima settimana i deputati LATTANZIO (PD), Carmela
GRIPPA (M5S), SIANI (PD), Giuseppina VERSACE (FI), Maria SPENA
(FI) e le senatrici Maria SAPONARA (L-SP-PSd’Az) e Vanina IORI (PD).

La PRESIDENTE avverte che il seguito dell’esame è rinviato a mer-
coledı̀ 3 novembre alle ore 8,30 e che eventuali rilievi od osservazioni
sullo schema di parere presentato nella seduta odierna dovranno pervenire
agli Uffici entro la mattinata di lunedı̀ 1º novembre 2021.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLE CELEBRAZIONI PER LA GIORNATA NAZIONALE PER I DIRITTI DELL’INFAN-

ZIA E DELL’ADOLESCENZA

La PRESIDENTE informa che è stata avviata l’interlocuzione con il
Dipartimento per le pari opportunità e la famiglia per l’organizzazione
dell’evento annuale per le celebrazioni in occasione della Giornata nazio-
nale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’evento di quest’anno si
svolgerà a Roma (presso l’Acquario Romano), la mattina del 19 novem-
bre.

La seduta termina alle ore 9.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA

RELATRICE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 296

La Commissione, esaminato lo schema del V Piano nazionale di
azione e di interventi per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolu-
tiva, per quanto di competenza,

rilevato che il suddetto schema, predisposto dall’Osservatorio na-
zionale per l’infanzia e l’adolescenza ed approvato preliminarmente dal
suddetto organismo nella seduta del 21 maggio 2021 alla presenza del Mi-
nistro per le pari opportunità e la famiglia, è stato presentato dal Governo
alle Camere il 27 luglio 2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del rego-
lamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 103 e su di esso la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio
parere entro il 6 novembre 2021;

premesso che l’articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, at-
tribuisce alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza
compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi in-
ternazionali e della legislazione relativi ai diritti ed allo sviluppo dei sog-
getti in età evolutiva, nonché il potere di formulare osservazioni e propo-
ste sugli effetti, sui limiti e sull’eventuale necessità di adeguamento della
legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla nor-
mativa dell’Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Con-
venzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e
resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176; al fine di assicurare la
piena implementazione dei diritti dei minori;

considerato che l’ultimo Piano di azione (IV) era relativo al bien-
nio 2016-2017, ed è stato esaminato dalla Commissione nel gennaio 2016
(XVII legislatura) e che pertanto, si rileva un ritardo nell’adozione di tale
strumento programmatico e di indirizzo, fondamentale per un efficace
controllo dei progressi raggiunti e della verifica dell’impatto delle politi-
che adottate in favore dei minori. Tale ritardo è da attribuirsi alla situa-
zione epidemiologica che ha segnato l’ultimo anno, ma anche alla tardiva
ricostituzione dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza,
organo preposto all’adozione del Piano stesso, avvenuta con decreto del
Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 28 febbraio 2020;

premesso che il Piano è il risultato di un’intensa attività di copro-
gettazione che ha coinvolto non solo tutti i soggetti e gli enti partecipanti
all’Osservatorio nazionale, ma anche la società civile e il terzo settore,
soggetti pubblici quali amministrazioni centrali, enti pubblici e territori,
soggetti privati, esperti, il mondo dell’università e della ricerca e che
per la prima volta, al fine di affermare pienamente il protagonismo dei
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bambini e delle bambine, e dei ragazzi e delle ragazze all’interno del
Piano, l’Osservatorio nazionale ha promosso una consultazione online –
i cui risultati sono riportati in appendice al documento – sui temi del
Piano, a cui hanno partecipato ragazzi e ragazze fra i 12 e 17 anni di
età grazie al supporto tecnico-scientifico dell’Istituto degli Innocenti;

premesso che il documento si articola in 3 sezioni e in una appen-
dice e che è apprezzabile l’inserimento del Piano all’interno del contesto
internazionale ed europeo – dalla Convenzione dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, agli Obiettivi ONU di svi-
luppo sostenibile – Agenda 2030, dalla Strategia dell’Unione europea sui
diritti dei minori 2021-2024 al Sistema europeo di garanzia per i bambini
vulnerabili (European Child Guarantee) – in materia di strategie per la
promozione e la tutela dei diritti delle nuove generazioni;

considerato che la seconda sezione del Piano, intitolata «Quadro di
realtà», è dedicata alla ricognizione della condizione dell’infanzia e dell’a-
dolescenza in Italia, attraverso l’analisi degli interventi esistenti e delle
azioni che necessitano di nuovi interventi migliorativi;

tenuto conto che nella terza e ultima sezione sono individuate le
tre aree di intervento, Educazione, Equità, Empowerment nelle quali si
struttura il Piano, e indicate per ciascuna obiettivi generali e azioni speci-
fiche;

espresso pieno apprezzamento per l’utilizzo, nella predisposizione
del Piano, di una semantica attenta alle differenze e alla parità di genere
e ad attribuire ai bambini, alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze il rico-
noscimento di essere soggetti di diritto, attraverso l’utilizzo di locuzioni
quali «minore di età» o «persone di minore età» in luogo di «minore»;

considerato che, nel confronto europeo, l’Italia rientra tra i Paesi
con maggiore disuguaglianza nei redditi e che lo stesso PNRR indica
tra le principali disuguaglianze da superare quelle generazionali, territo-
riali e di genere, la formazione dei bambini e delle bambine, degli adole-
scenti e delle adolescenti assume un ruolo fondamentale. Ciò anche nella
prospettiva di superare il divario di opportunità e la scarsa mobilità sociale
– ulteriormente diminuita negli ultimi anni – che rappresentano le più ri-
levanti cause della ridotta crescita economica del nostro Paese;

considerato che, proprio al fine di colmare tale divario, nel Piano si
rileva la necessità di intervenire sin dagli asili nido, con l’obiettivo di as-
sicurare – in linea con quanto previsto dal PNRR; che almeno il 33 per
cento della popolazione di bambini residenti ricompresi nella fascia di
età da tre a 36 mesi possa usufruire nel 2026 del servizio su base locale;

ritenuto che tale obiettivo debba essere accompagnato da un mag-
giore investimento di risorse sul futuro e sulle generazioni più giovani at-
traverso l’offerta di una formazione di qualità che consenta di superare i
divari territoriali anche con riguardo ai livelli di apprendimento, che in se-
guito alla crisi epidemiologica, si sono sempre più acuiti penalizzando ul-
teriormente il Mezzogiorno d’Italia e le famiglie più svantaggiate;
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esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) in relazione alla sezione introduttiva, nell’esprimere pieno ap-
prezzamento per la scelta di coinvolgere nella elaborazione del Piano
stesso non solo le varie Istituzioni che a diverso titolo si occupano di in-
fanzia, ma anche gli stessi ragazzi e ragazze, si rileva tuttavia uno scarso
coinvolgimento, anche a motivo della non presenza nella attuale composi-
zione dell’Osservatorio, di alcuni soggetti, in particolare della Commis-
sione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, delle associazioni fami-
liari e di genitori e degli Osservatori regionali per l’infanzia e l’adole-
scenza;

2) sempre relativamente alla introduzione nella parte in cui si fa
riferimento agli esiti della rilevazione con riguardo al background migra-
torio si sottolinea come, da un lato, risulti connotata in modo eccessiva-
mente conflittuale e oppositivo la dinamica relazione fra ragazzi e ragazze
con background migratorio e famiglie di origine, ritenute portatrici di una
cultura retrograda e infruttuosa e dall’altro, sia valorizzato esclusivamente
il profilo del riconoscimento dei diritti, senza alcun riferimento agli obbli-
ghi e ai doveri che anche i ragazzi e le ragazze sono tenuti a rispettare;

3) ancora con riguardo alla sezione introduzione e in particolare
alla parte nella quale si precisa «La ricerca ha reso evidente che per par-

tecipare ai processi decisionali e all’elaborazione delle politiche occorre
che ai giovani sia restituita la giusta consapevolezza di essere portatori di

diritti..., affinché riescano ad autodeterminarsi attraverso una partecipa-
zione democratica attiva» si rileva come il richiamo ai «giovani» sia ridut-
tivo, tenuto conto della diversità dei bisogni psico-affettivi dei minori a
seconda delle diverse fasi evolutive della personalità;

4) sempre in relazione alla introduzione sarebbe auspicabile l’inse-
rimento di più puntuali riferimenti alle risorse stanziate nel PNRR per in-
terventi a sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché a quelle stan-
ziate dal Governo per l’anno 2021 rispettivamente per promuovere il be-
nessere e la persona;

5) con riguardo alla seconda sezione del Piano, nella ricognizione
del quadro complessivo degli interventi e delle azioni in favore dell’infan-
zia e dell’adolescenza talune perplessità desta la mancata valorizzazione,
dei documenti elaborati dalla Commissione parlamentare per l’infanzia e
l’adolescenza e in particolare dei documenti approvati (e delle indicazioni
contenute nelle conclusioni) in esito alle due indagini conoscitive condotte
nel corso dell’ultimo biennio rispettivamente sul bullismo e cyberbullismo
e sulle varie forme di violenza tra minori e ai danni di bambini e adole-
scenti, nonché di una serie di atti di indirizzo approvati dal Parlamento su
tematiche connesse al mondo dell’infanzia;

6) in relazione in particolare al quadro complessivo degli interventi
per una nuova forma di partecipazione dei bambini e delle bambine, dei
ragazzi e delle ragazze si valuti l’opportunità di garantire il diritto all’a-
scolto del minorenne attraverso specifiche modifiche legislative;
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7) con riguardo sempre al quadro complessivo degli interventi e
nello specifico al miglioramento della reattività dei sistemi sanitari alle
condizioni di vulnerabilità si valuti l’opportunità di meglio precisare quali
siano gli interventi da adottare per l’empowerment delle coppie, dei futuri
genitori e dei cittadini, quale fattore di protezione;

8) relativamente alla terza sezione del Piano e in particolare alle
politiche per l’educazione, pur valutando positivamente il complessivo raf-
forzamento del ruolo della scuola come agenzia educativa nella forma-
zione dei bambini, delle bambine e dei ragazzi e delle ragazze, si rileva
uno scarso coinvolgimento dei genitori e delle loro associazioni rappresen-
tative nell’attuazione delle diverse Azioni (dalle politiche educative a
quelle per l’equità). Si valuti inoltre l’opportunità di ricordare in modo
esplicito all’interno del Piano, il diritto-dovere di educare la prole ricono-
sciuto alle famiglie, precisando quindi che le politiche per l’educazione
debbano tenere adeguatamente conto della libertà educativa genitoriale.
A tal fine devono essere rafforzati i servizi per il sostegno alla genitoria-
lità con interventi costanti per futuri genitori in merito alle problematiche
e opportunità relative alla genitorialità, cosı̀ da garantire una presa in ca-
rico immediata e multidimensionale dei nuclei familiari in grado di ac-
compagnarli lungo tutto il percorso di crescita dei bambini;

9) nell’esprimere particolare apprezzamento per il richiamo nel
Piano ai livelli essenziali delle prestazioni e in particolare nell’Azione
13 in materia di progressiva estensione del servizio di refezione scolastica
nelle scuole dell’infanzia e primarie, nell’azione 27 in tema di partecipa-
zione delle persone minori di età e infine nell’azione 18 nell’ambito della
rete di protezione e inclusione sociale, si sottolinea l’esigenza di prevedere
la citazione dei livelli essenziali delle prestazioni anche nell’Azione 1
nella parte in cui si propone il rafforzamento della diffusione di servizi
educativi per la prima infanzia al fine di assicurare servizi minimi uni-
formi su tutto il territorio nazionale, superando il gap territoriale tra
Nord e Sud del Paese attualmente riscontrabile con riguardo alla presenza
degli asili nido. Occorre in particolare assicurare che le risorse stanziate
dal PNRR siano destinate prioritariamente agli enti locali privi di asili
nido per la loro realizzazione;

10) con specifico riguardo all’Azione 1 e al rafforzamento della
diffusione dei servizi educativi per l’infanzia, occorre altresı̀ che il Piano
individui in maniera esplicita l’obiettivo tendenziale del 50 per cento del-
l’accessibilità ai nidi e alle sezioni primavera come un obiettivo di breve
periodo da inserire nelle priorità di intervento del Governo anche attra-
verso un aumento della quota di risorse del PNRR al tale ambito destinata;

11) sempre con riguardo all’Azione 1, accanto al condivisibile po-
tenziamento della diffusione dei servizi educativi per la prima infanzia, si
rileva l’esigenza di un potenziamento anche degli altri strumenti che l’or-
dinamento assicura in favore dei minori compresi nella fascia di età 0-3
anni quali la valorizzazione della possibilità per i genitori di poter fruire
di più congrui congedi parentali, nonché il potenziamento del sistema dei
nidi familiari;
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12) al fine di aumentare l’offerta di servizi educativi per l’infanzia
su tutto il territorio nazionale, si valuti l’opportunità di prevedere la pos-
sibilità di riconvertire gli spazi pubblici inutilizzati adibendoli a servizi
educativi 0-3 anni (e/o per il sistema integrato 0-6), anche attraverso l’in-
tervento di soggetti privati e il ricorso al project financing, in un’ottica
anche di sostenibilità e di minore consumo del suolo e in linea con quanto
disposto nel PNRR in materia di transizione ecologica;

13) ancora con riguardo all’Azione 1, al fine di sostenere e tutelare
il diritto alla maternità e alla genitorialità dei lavoratori e delle lavoratrici
e degli imprenditori e delle imprenditrici del settore agricolo si ritiene ne-
cessario esplicitare che l’intervento per il potenziamento dell’offerta di
servizi educativi per l’infanzia 0-3 e sistema integrato 0-6 debba prevedere
l’istituzione di agri-nidi e agri-asili, nonché di asili aziendali;

14) relativamente all’Azione 3 finalizzata a sostenere la definizione
e il consolidamento della comunità educante sul territorio nazionale sa-
rebbe opportuno prevedere specifici interventi anche con riguardo all’i-
struzione parentale conosciuta anche come scuola familiare, che consiste
nella scelta, permessa a legislazione vigente, della famiglia di provvedere
direttamente all’educazione della prole;

15) con riguardo alla promozione del benessere psicologico e fisico
delle persone di minore età nei servizi educativi e nelle scuole di ogni or-
dine e grado, anche attraverso l’implementazione di programmi centrati
sulle life skills, si ritiene fondamentale richiamare in via specifica anche
il Protocollo di intesa sottoscritto tra il Ministero dell’istruzione e gli
enti rappresentativi delle professioni di educatore socio-pedagogico e pe-
dagogista, recante l’attivazione di progetti finalizzati a promuovere l’edu-
cazione alla convivenza civile, sociale e solidale, quale parte integrante
dell’offerta formativa. A ben vedere la distinzione delle funzioni da affi-
dare a tali riconosciuti professionisti, fondata sulla specificità del ruolo da
svolgere nell’ambito del contesto suindicato delle politiche per l’educa-
zione, si giustifica nell’esigenza di facilitare il pieno sviluppo di processi
creativi, relazionali e di apprendimento in un adeguato contesto cognitivo,
rappresentando un approdo, anche seguito dell’emergenza epidemiologica
e degli aumentati rischi di nefaste conseguenze sullo sviluppo della perso-
nalità umana, non più rinviabile nel processo di crescita individuale. Per
tale ragione, oltre alle Azioni già previste (Azioni da 6 a 10), si dovrebbe
prevedere un’ulteriore specifica Azione per l’attivazione di percorsi peda-
gogici, rivolta all’assicurazione di un pieno riconoscimento del contributo
di tali professioni (educatore socio-pedagogico e pedagogista) nelle istitu-
zioni scolastiche, in modo sostenere nel miglior modo possibile i processi
di sviluppo del potenziale umano, sociale e sociale degli studenti, e pro-
muovere, al contempo, processi inclusivi e integrativi, ai fini dell’effettiva
realizzazione di una comunità educante;

16) relativamente all’Azione 7 che prevede al fine di prevenire il
disagio e di promuovere la salute e il benessere integrale delle bambine
e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi in età scolare, il rafforzamento
dei consultori familiari, si valuti l’opportunità di prevedere una qualche
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forma di partecipazione delle famiglie stesse e delle associazioni che le
rappresentano;

17) con riguardo all’Azione 10 si segnala l’opportunità di preve-
dere, coerentemente con quanto previsto dalla Circolare del Ministero del-
l’istruzione e della ricerca del 15 settembre 2015, in considerazione delle
delicate tematiche oggetto dei programmi richiamati e delle evidenti im-
plicazioni sul piano del diritto alla educazione riconosciuto dalla Costitu-
zione alle famiglie, la preliminare definizione di linee guida sull’educa-
zione all’affettività e alla sessualità, attraverso il preventivo coinvolgi-
mento anche delle associazioni familiari e dei rappresentanti dei genitori
dei consigli di classe nonché di prevedere anche successivamente all’avvio
dei programmi una adeguata informazione dei genitori, attraverso la ri-
chiesta dell’espressa manifestazione del consenso genitoriale, sui pro-
grammi e progetti nell’ambito della educazione alla affettività, alla sessua-
lità e alla parità di genere dei bambini, delle bambine e degli adolescenti e
delle adolescenti;

18) con riguardo all’Azione 11, che si propone l’obiettivo generale
di garantire dotazioni organiche adeguate di professionisti dei servizi per
l’infanzia e l’adolescenza, anche attraverso l’arricchimento delle profes-
sionalità esistenti, si rileva l’esigenza di prevedere, prevedere in maniera
esplicita che nei curricula formativi dei diversi corsi di studio e di forma-
zione del personale dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia sia
dedicata particolare attenzione alle competenze finalizzate al riconosci-
mento precoce e al trattamento dei disturbi specifici dell’apprendimento
e più in generale dei disturbi cognitivi. Si tratta, a ben vedere, di disturbi
particolarmente diffusi a livello scolastico, che hanno forti ripercussioni
con evidenti conseguenze sul piano della dispersione scolastica. Appare
altresı̀ essenziale prevedere l’effettiva operatività negli organici scolastici,
di tutto il territorio nazionale e di tutti gli ordini e gradi, della figura del-
l’assistente all’autonomia e alla comunicazione, prevista dall’articolo 13,
comma 3, della legge n. 104 del 1992, per gli alunni e le alunne con di-
sabilità, DSA e BES;

19) ancora con riguardo all’ Azione 11, relativamente alla previ-
sione di unificare le due classi di laurea L.SNT2 e L19, si valuti l’oppor-
tunità di articolare in maniera più chiara ed esplicita il riferimento indivi-
duando tra i corsi di laurea afferenti alla classe LSNT2 (professioni sani-
tarie della riabilitazione: educazione professionale; fisioterapia; logopedia;
ortottica e assistenza oftalmologica; podologia; tecnica della riabilitazione
psichiatrica; terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; terapia
occupazionale) quelli che possono essere più strettamente correlati e con-
nessi al corso di laurea in scienze dell’educazione;

20) con riguardo alle politiche per l’equità si rileva l’esigenza di
un rafforzamento degli interventi in favore dei bambini e delle bambine
nei loro primi mille giorni di vita e delle donne in gravidanza. È infatti,
scientificamente dimostrata l’efficacia degli interventi precoci di sostegno
genitoriale, con inizio durante la gestazione e prosecuzione nei primi anni
di vita, su diverse dimensioni della salute e del benessere, sia del bambino
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che dei genitori. Tali interventi, peraltro, producono effetti positivi di
lungo termine sia per i potenziali risparmi di spesa connessi ai costi so-
ciali e sanitari sia per l’impatto sul piano dell’inclusione sociale. A tal
proposito sarebbe opportuno integrare le Azioni del Piano prevedendo la
costituzione di un modello integrato multidimensionale di accoglienza e
accompagnamento ai bambini e ai nuclei familiari nei primi mille giorni
vita, coordinato funzionalmente con il sistema educativo 0-6 anni ed in
particolare esplicitando che l’intervento riguarda il contesto genitoriale,
cosı̀ da evidenziare l’importanza del ruolo del padre oltre che della madre
nella crescita armonica dei minori. Tale modello dovrebbe sostanziarsi
nella implementazione dell’accoglienza psico-socio-sanitaria durante la
gravidanza, attraverso un forte rilancio in tutto il territorio nazionale dei
consultori e delle case di comunità; nella realizzazione di un sistema uni-
versale di accoglienza psico-socio-sanitaria nei punti nascita; nella attiva-
zione dei servizi territoriali di residenza della madre; nella introduzione di
un sistema di dimissioni sociosanitarie protette; nella previsione di visite
domiciliari all’interno di un progetto personalizzato, concordato con le fa-
miglie, di tipo socio-sanitario-educativo, definito da una équipe multidisci-
plinare territoriale. Sarebbe peraltro auspicabile l’adozione di linee di in-
dirizzo finalizzate a distinguere le strategie per i primi mille giorni di vita
del bambino, dal sostegno al percorso che accompagna la madre al parto
durante tutta la gravidanza e nei primi mesi successivi alla nascita. Ciò
non solo al fine di valorizzare il ruolo della famiglia intesa come comunità
degli affetti costituita da entrambi i genitori e il valore sociale della ma-
ternità nella sua specificità e separatamente dalla genitorialità, ma anche
con l’obiettivo di assicurare, nel quadro delle più ampie azioni di empo-

werment femminile, una maggiore partecipazione delle donne alla vita
economica, sociale, politica e culturale, con evidenti positive ricadute an-
che sul piano demografico;

21) sempre in relazione alle politiche per l’equità tenuto conto che
la dimensione economica da sola non basta a rendere ragione del feno-
meno delle povertà si sottolinea l’esigenza di meglio chiarire le linee di
intervento previste dall’Azione 17, prevedendo a regime e non solo in
via sperimentale gli interventi ivi contemplati e meglio delineando la dif-
ferenza tra povertà assoluta e povertà educativa, termini solo in parte so-
vrapponibili. Sono molti i bambini e gli adolescenti che non hanno la pos-
sibilità – situazione peraltro aggravata nell’ultimo anno in conseguenza
delle limitazioni dovute alla crisi epidemiologica – di crescere attraverso
lo sport, il contatto con l’arte e la cultura, occorre quindi assicurare a tutti
i minori di età la possibilità di partecipare ad attività culturali quali visite
a musei e siti archeologici, o a concerti e a spettacoli teatrali o altre op-
portunità educative al di fuori della scuola; cosı̀ come la valorizzazione
dell’educazione motoria e dell’attività sportiva e la promozione della let-
tura;

22) con particolare riguardo all’Azione 15 pur essendo condivisi-
bile la finalità di incentivare a livello scolastico il processo di digitalizza-
zione da realizzarsi anche attraverso una diffusione capillare nelle scuole
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di ogni ordine e grado di devices volto a colmare il gap tecnologico, an-
che sul piano della didattica, che connota il nostro Paese rispetto agli altri
Stati europei, si ritiene necessario tuttavia che tali interventi siano meglio
modulati in relazione all’età degli studenti e ai diversi gradi di istruzione,
ma soprattutto siano preceduti ed accompagnati da adeguate iniziative for-
mative rivolte alle famiglie e ai minori stessi sull’uso corretto del web e
sui rischi connessi all’uso della rete;

23) con riguardo alle Azione da 25 a 27 che prevedono interventi
volti a promuovere una maggiore partecipazione delle bambine e dei bam-
bini e delle adolescenti e degli adolescenti nei processi decisionali su temi
che li riguardano e la valorizzazione del loro punto di vista – anche nel-
l’ambito di un ampliamento delle forme di coinvolgimento delle rappre-
sentanze studentesche e dei genitori – si valuti l’opportunità di prevedere
che l’ampliamento del coinvolgimento delle rappresentanze delle famiglie
sia indirettamente proporzionale al grado di scuola, diminuendo progressi-
vamente al crescere dell’età degli studenti coinvolti al fine di stimolarne
maggiore responsabilizzazione e capacità di autodeterminazione, nonché
una più piena consapevolezza di essere portatori di diritti e di poter con-
tribuire alla costruzione della cittadinanza attiva;

24) con riguardo alle politiche per l’educazione si ritiene necessa-
rio introdurre una ulteriore e specifica Azione per prevedere interventi fi-
nalizzati alla definizione di una visione strategica del modello educativo
da adottare soprattutto in relazione alla formazione delle ragazze e dei ra-
gazzi dai 16 anni, che preveda una nuova organizzazione delle attività di-
dattiche basata sul maggiore collegamento tra mondo formativo e mondo
produttivo, per favorire l’ingresso delle studentesse e degli studenti nel
mercato del lavoro. Un processo di apprendimento orientato alla prospet-
tiva di occupazione destinata ad essere generata dall’immissione delle ri-
sorse del PNRR. Il contesto post-pandemico implica una nuova organizza-
zione della didattica che sia indirizzata verso i tre assi strategici del
PNRR: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione
sociale;

25) relativamente alle Azioni legate al mondo della scuola, si ri-
tiene apprezzabile la scelta di riconoscere ai docenti un importante ruolo
sul piano pedagogico anche se con particolare riguardo alle Azioni 28 e
29 sarebbe necessario modificare l’impianto eccessivamente istituzionale
nell’esercizio del potere di indirizzo e gestione nell’ambito sia dei patti
educativi di comunità che dei patti territoriali, per le evidenti limitazioni
della potenzialità sociale e culturale di tali percorsi, dovute agli aspetti bu-
rocratici del sistema;

26) si rileva altresı̀ l’esigenza di integrare le Azioni del Piano che
vedono il coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche ponendo maggiore
attenzione alla necessità di una visione positiva della diversità nella quale
differenti competenze culturali o linguistiche, da vivere come un arricchi-
mento o un’opportunità nella scuola e nella società;

27) altrettanto opportuno appare una integrazione del Piano preve-
dendo specifiche Azioni sul tema della devianza minorile e dei minorenni



28 ottobre 2021 Commissioni bicamerali– 47 –

che si trovano nel circuito penale minorile, migliorando le strategie di in-
tegrazione, rendendo migliore il funzionamento dei servizi sociali degli
Enti territoriali; e implementando i percorsi di prevenzione e di inclusione
sociale, educativi e d’inserimento lavorativo;

28) si rileva infine l’esigenza di un riordino del sistema di acco-
glienza dei minorenni allontanati dalla famiglia di origine, creando un si-
stema stabile di monitoraggio di quelli collocati in comunità di acco-
glienza nonché la necessità di garantire e rafforzare le misure preventive
degli allontanamenti, definendo i livelli essenziali delle prestazioni in rife-
rimento all’accoglienza residenziale sull’intero territorio; da ciò discende
inoltre l’opportunità di rendere strutturali e continuative sull’intero territo-
rio nazionale le azioni e i programmi già sperimentati con esito positivo in
alcuni ambiti al fine di prevenire gli allontanamenti impropri e garantire
condizioni di benessere familiare-relazionale; l’attivazione e cura degli in-
terventi di prevenzione e promozione della salute dovrà inoltre accompa-
gnarsi all’attivazione di livelli integrati e complementari tra Ente pubblico
(servizio sociale, consultori familiari, istituzioni scolastiche, servizi socio-
educativi, centri per le famiglie, strutture sanitarie, servizi e sportelli infor-
mativi, cooperazione sociale ed altri) e soggetti della società civile pre-
senti nelle diverse comunità territoriali; occorre a tal fine prevedere ade-
guate risorse e strumenti affinché per ogni minore in situazione di pregiu-
dizio, possa essere avviato un processo di prevenzione efficace e una con-
seguente corretta pianificazione dell’intervento, in modo che la realtà di
accoglienza individuata sia la più appropriata ai bisogni del minore di
età, evitando l’accoglienza eterofamiliare se non necessario, prevedendo
la contestuale garanzia del diritto all’ascolto e alla partecipazione dello
stesso attraverso modalità adeguate;

29) con specifico riguardo al sistema delle adozioni sia nazionali
che internazionali si rileva inoltre l’esigenza di semplificare la disciplina
legislativa vigente, prevedendo nel contempo un sistema di monitoraggio
trasparente e unico a livello nazionale di tutti i minori in condizione di
adottabilità cosı̀ da facilitare le famiglie adottanti e i minori nei percorsi
di adozione, ovviando ad alcune delle criticità burocratiche dell’attuale si-
stema che finiscono per spingere gli aspiranti genitori a desistere impe-
dendo a tanti bambini e bambine, ragazzi e ragazze di crescere e di co-
struirsi un futuro all’interno di un nucleo familiare;

30) infine, si rileva l’esigenza di prevedere una specifica Azione,
trasversale, con riguardo ai minori con disabilità, per i quali sono neces-
sari un potenziamento degli strumenti per l’inclusione nell’educazione e
cura a partire dalla prima infanzia; dare attuazione a buone pratiche di dei-
stituzionalizzazione nell’ambito della salute mentale, al fine di rafforzare
la transizione dall’assistenza prestate negli istituti a servizi di sostegno
erogati all’interno della comunità; specifici interventi di contrasto ai feno-
meni di bullismo e cyberbullismo rispetto ai quali i minori con disabilità,
presentano un rischio più elevato di essere vittime di discriminazioni, di-
scorsi d’odio, violenza e abusi, anche all’interno degli istituti scolastici.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Giovedı̀ 28 ottobre 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla semplificazione delle procedure amministrative connesse

all’avvio e all’esercizio delle attività di impresa

Audizione di rappresentanti di Poste Italiane Spa

(Svolgimento e conclusione)

Nicola STUMPO, presidente, introduce l’audizione.
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Laura FURLAN, Responsabile Mercato Imprese e Pubblica Ammini-

strazione, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare osservazioni i deputati Umberto BU-
RATTI (PD), Monica CIABURRO (FDI) e Nicola STUMPO, presidente.

Laura FURLAN, Responsabile Mercato Imprese e Pubblica Ammini-

strazione, rende ulteriori precisazioni.

Nicola STUMPO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire,
ringrazia i rappresentanti di Poste Italiane Spa per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Giovedı̀ 28 ottobre 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

La seduta inizia alle ore 8,20.

AUDIZIONI

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’Associazione Nazionale dei Pic-

coli Comuni d’Italia sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo

fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e

resilienza

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

conclusione)

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

Franca BIGLIO, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Piccoli

Comuni d’Italia, e Roberto GREGORI, Consulente dell’Associazione Na-
zionale dei Piccoli Comuni d’Italia, svolgono, da remoto, una relazione
sui temi oggetto dell’audizione, trasmettendo della documentazione alla
Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il senatore Marco
PEROSINO (FIBP-UDC) e, da remoto, il deputato Roberto TURRI
(LEGA).

Franca BIGLIO, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Piccoli
Comuni d’Italia, e Roberto GREGORI, Consulente dell’Associazione Na-
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zionale dei Piccoli Comuni d’Italia, rispondono, da remoto, ai quesiti po-
sti, fornendo precisazioni e chiarimenti.

Cristian INVERNIZZI, presidente, nel ringraziare gli auditi, dispone
che la documentazione prodotta sia allegata al resoconto stenografico e di-
chiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,05.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 636 di mercoledı̀ 27 ottobre

2021, della Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale, a pagina 128,

al terzo capoverso, sostituire le parole: «RUGGIERO (M5S).», con le seguenti: «RUG-

GIERO (M5S) da remoto.».

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 18,20
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