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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedı̀ 11 novembre 2021

Plenaria

108ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 8,05.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

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

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

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta la Giunta, a maggio-
ranza, ha respinto la proposta avanzata dal senatore Durnwalder ed ha in-
caricato il senatore Pillon di avanzare una nuova proposta conclusiva.

Il relatore, senatore PILLON (L-SP-PSd’Az), preliminarmente sotto-
pone ai membri della Giunta un articolo della Gazzetta di Modena del
3 novembre 2021, relativamente alla questione della videoregistrazione ef-
fettuata dal signor Bianchini.

Ricorda a tal proposito che l’11 ottobre è pervenuta alla Giunta una
lettera da parte dell’onorevole Giovanardi, nella quale lo stesso ha sotto-
lineato che la videoregistrazione effettuata dal signor Bianchini, oggetto
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dell’integrazione istruttoria citata dal precedente relatore nella seduta del 6
ottobre 2021, è stata in realtà già utilizzata dall’autorità giudiziaria e in
particolare che la stessa è stata utilizzata dal Pubblico ministero per chie-
dere il giudizio immediato. Alla luce di questa prospettazione l’onorevole
Giovanardi ha configurato l’opportunità che la Giunta proponga all’As-
semblea l’attivazione di un conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte co-
stituzionale, atteso che l’utilizzo della predetta fonte di prova è avvenuta
senza una preventiva richiesta di autorizzazione al Senato e conseguente-
mente senza che questo ramo del Parlamento abbia potuto esercitare il
proprio potere autorizzativo in merito alla videoripresa in questione.

Occorre preliminarmente rammentare che la Cassazione penale – ov-
viamente con riferimento ai soggetti non parlamentari – ha chiarito come
le videoregistrazioni effettuate dai privati sono assimilabili a «prove docu-
mentali» rappresentative, acquisibili ex articolo 234 del codice di proce-
dura penale (in tal senso Cassazione penale, V, 12 novembre 2020,
n. 31831; anche Cassazione penale, V, 19 novembre 2020, n. 32544; Cas-
sazione penale, V, 15 luglio 2020, n. 21027).

Tale principio non può estendersi tuttavia ai parlamentari, atteso la
prerogativa di cui al terzo comma dell’articolo 68 della Costituzione.

Riguardo al profilo in questione si evidenzia che la Corte costituzio-
nale nella sentenza n. 38 del 2019 – relativa a i tabulati – precisa testual-
mente che «non è possibile muovere, come invece fa il giudice rimettente
(sempre alla luce della disciplina processuale vigente), dal presupposto

che tra il contenuto di una conversazione o di una comunicazione, da
un lato, e il documento che rivela i dati estrinseci di queste, dall’altro,
sussista una differenza "ontologica"» (vedi punto 2.3 della parte in diritto
della predetta sentenza). La Consulta sottolinea inoltre che «il duplice ri-
ferimento, nell’art. 68, terzo comma, Cost., a "conversazioni o comunica-

zioni", induce a ritenere che al contenuto di una conversazione o di una
comunicazione, siano accostabili, e risultino perciò protetti dalla garanzia

costituzionale, anche i dati puramente storici ed esteriori, in quanto essi
stessi "fatti comunicativi"».

La Corte costituzionale nella predetta sentenza evidenzia altresı̀ che
la garanzia dell’articolo 68, terzo comma, della Costituzione «può esten-

dersi ad un atto investigativo idoneo a incidere sulla libertà di comunica-
zione del parlamentare», affermando altresı̀ che «tale capacità intrusiva

assume significati ulteriori laddove siano in questione le comunicazioni
di un parlamentare. Non già perché la riservatezza del cittadino che è al-
tresı̀ parlamentare abbia un maggior valore, ma perché la pervasività del

mezzo d’indagine in questione può tradursi in fonte di condizionamenti sul
libero esercizio della funzione».

Tali affermazioni chiare e precise della Corte costituzionale, inerenti
alla materia dei tabulati, trovano un rilievo ancora più pregnante per quel
che concerne le videoregistrazioni effettuate da privati, atteso che, se il
tabulato telefonico consente solo la localizzazione del parlamentare e l’in-
dividuazione dei destinatari delle telefonate, senza in alcun modo svelare
contenuti della sua sfera comunicativa, al contrario le videoregistrazioni
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effettuate dai privati nei confronti del parlamentare espletano un effetto
più intrusivo rispetto alla sua sfera comunicativa, rivelando i contenuti
delle sue conversazioni.

In altri termini, se il tabulato telefonico è qualificabile come «inter-

cettazione di conversazioni o comunicazioni» ai sensi del terzo comma
dell’articolo 68 della Costituzione – come precisato a chiare lettere dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 38 del 2019 – a maggior ragione è
configurabile come intercettazione di conversazioni una videoripresa effet-
tuata da un privato che coinvolga un parlamentare.

Va poi evidenziato che se la richiesta di autorizzazione all’utilizzo
deve essere avanzata per le intercettazioni assunte dalla polizia giudiziaria
– su ordinanza del Giudice per le indagini preliminari – su un’utenza te-
lefonica di un terzo, a maggior ragione essa dovrebbe essere presentata
per le intercettazioni effettuate da soggetti privati col proprio cellulare, ov-
viamente ove l’autorità giudiziaria procedente voglia utilizzarle nei con-
fronti di un soggetto avente la qualifica di parlamentare all’epoca dei fatti.
Come emerso in più occasioni anche nel corso del dibattito relativo alla
vicenda in questione, diversamente opinando si arriverebbe al paradosso
che qualsiasi privato possa intercettare col proprio cellulare un parlamen-
tare e che l’autorità giudiziaria possa avvalersi di tali captazioni senza ri-
chiederne l’autorizzazione, con conseguente sostanziale elusione dell’arti-
colo 68 della Costituzione.

Peraltro, in via meramente ipotetica e astratta, l’autorità giudiziaria
potrebbe sapere che il privato stia intercettando un parlamentare e nono-
stante questa consapevolezza lasciare che le captazioni private siano effet-
tuate per poter poi avvalersi delle stesse aggirando in tal modo l’articolo
68 della Costituzione. Addirittura l’autorità giudiziaria potrebbe – sempre
come mero caso ipotetico e «di scuola» – stringere un accordo (ovvia-
mente illecito) con un privato eludendo la prerogativa contemplata nel
predetto articolo 68. Senza il vaglio di un’autorizzazione del Senato all’u-
tilizzo da parte dell’autorità giudiziaria delle captazioni effettuate da un
privato (utilizzo ovviamente nei confronti di un parlamentare) queste si-
tuazioni non potrebbero in alcun modo essere arginate.

Nel caso in cui l’autorità giudiziaria prescinda da tale istanza e
quindi non richieda preventivamente l’autorizzazione alla Camera di ap-
partenenza del parlamentare, l’atto compiuto è inutilizzabile, come di-
spone espressamente l’articolo 343, comma 4, del codice di procedura pe-
nale. Tale disposizione normativa preclude quindi l’utilizzabilità di tali
atti, con tutti gli effetti processuali di tale preclusione e anche dell’even-
tuale violazione di tale disciplina. La strada dell’inutilizzabilità di cui al-
l’articolo 343, comma 4, del codice di procedura penale non può tuttavia
essere percorsa dalla Giunta e dal Senato, atteso che riveste una valenza
esclusivamente processuale e può essere fatta valere solo in sede giudizia-
ria, dal senatore interessato o dai suoi avvocati difensori. Il predetto ri-
flesso relativo alla inutilizzabilità processuale – come detto, estraneo
alle competenze della Giunta e del Senato – non può tuttavia considerarsi
assorbente né tantomeno preclusivo rispetto alla tutela delle prerogative da
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parte del Senato, atteso che sono proprio le Camere le titolari delle prero-
gative e che, conseguentemente, sono proprio le stesse ad essere investite
del compito di tutelarle attraverso lo strumento del conflitto di attribuzione
di fronte alla Corte costituzionale, a prescindere quindi dalle strategie di-
fensive processuali dell’interessato. Ad ulteriore conferma della titolarità
delle prerogative in capo al Senato e non al singolo senatore, si evidenzia
che tali prerogative non sono disponibili da parte del senatore interessato,
che non può rinunciarvi, spettando alla Camera in questione il compito di
decidere in merito alle stesse.

Chiarita la necessità di acquisire l’autorizzazione del Senato all’uti-
lizzo delle videoriprese private nei confronti di un senatore, resta da chia-
rire se l’autorità giudiziaria abbia in qualche modo già utilizzato la pre-
detta videoripresa ed abbia in tal modo già leso le attribuzioni autorizza-
torie del Senato.

A tal proposito il relatore ritiene utile richiamare alcuni aspetti della
disciplina del giudizio immediato previsti dal codice di procedura penale,
rilevanti nel caso in esame in quanto il Pubblico ministero ha già chiesto il
giudizio immediato nei confronti dell’onorevole Giovanardi e il Giudice
delle indagini preliminari ha già accolto tale richiesta, disponendo quindi
il predetto giudizio immediato.

In particolare si rammenta che l’articolo 453 del codice di procedura
penale subordina la proponibilità della richiesta di giudizio immediato da
parte del pubblico ministero alla sussistenza del requisito dell’«evidenza
della prova».

L’articolo 454, comma 2-bis, stabilisce peraltro che «Qualora non

abbia proceduto ai sensi dell’articolo 268, commi 4, 5 e 6, con la richie-
sta il pubblico ministero deposita l’elenco delle intercettazioni di comuni-

cazioni o conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o tele-
matiche rilevanti ai fini di prova [OMISSIS]».

L’articolo 456 del codice di procedura penale, nel fare rinvio alle le
disposizioni dell’articolo 429, commi 1 e 2, prevede inoltre che il decreto
che dispone il giudizio immediato debba contenere, tra gli altri elementi,
«l’indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferi-
scono» (comma 1, lettera d) del citato articolo 429).

Appare quindi evidente che il giudice chiamato a pronunciarsi in me-
rito all’istanza del Pubblico ministero, al fine di stabilire se una fonte di
prova abbia o meno il carattere dell’evidenza, debba effettuare una valu-
tazione sulle fonti di prova, a cui peraltro deve poi fare riferimento nel
decreto che dispone il giudizio immediato.

In altri termini, la richiesta del Pubblico ministero di un giudizio im-
mediato nei confronti dell’onorevole Giovanardi è stata basata su una va-
lutazione di evidenza delle fonti di prova a disposizione dell’autorità giu-
diziaria, tra le quali va annoverata anche la videoripresa del Bianchini.
Nessuna dichiarazione è agli atti della Giunta e nessuna affermazione
con cui il Giudice delle indagini preliminari abbia dichiarato di escludere
la videoripresa dalle fonti di prova ammesse al giudizio di evidenza della
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prova ai fini della decisione sulla richiesta di giudizio immediato del Pub-
blico ministero.

In conclusione, il relatore prospetta l’opportunità che la Giunta pro-
ponga all’Assemblea l’attivazione di un conflitto di attribuzione di fronte
alla Corte costituzionale, in relazione ai profili fin qui rappresentati, atteso
che la lesione delle attribuzioni del Senato presenta i caratteri dell’attualità
(come precedentemente illustrato), riservandosi di formulare la proposta
conclusiva relativa all’insindacabilità.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 15 settem-
bre 2021 e proseguito nelle sedute del 6, 13, 20 e 26 ottobre, del 3 no-
vembre 2021.

Il relatore, senatore CUCCA (IV-PSI), intende preliminarmente preci-
sare che, sul piano metodologico, nell’istruttoria della richiesta di arresti
domiciliari di cui al documento in titolo tutte le valutazioni debbono es-
sere circoscritte nel perimetro dei poteri della Giunta che, per un principio
di separazione dei poteri, non possono sostanziarsi in un giudizio di rie-
same di identica portata rispetto a quello contemplato dall’articolo 309
del codice di procedura penale, spettante all’esclusiva competenza del co-
siddetto Tribunale della libertà, né, tanto meno, può connotarsi secondo
modalità concrete atte a farlo assurgere ad un improprio quarto grado di
giudizio per le misure cautelari, aggiuntivo rispetto al predetto secondo
grado ed alla fase processuale successiva dinanzi alla Corte di Cassazione.

Si ritiene pertanto imprescindibile l’attenersi rigorosamente a tale im-
postazione metodologica, senza sconfinare in campi riservati all’esclusiva
competenza dell’autorità giudiziaria, atteso che tale approccio consenti-
rebbe alla Giunta di assumere un ruolo «giurisdizionale» improprio, su-
scettibile di sovrapporsi indebitamente con quello spettante al Tribunale
del riesame, come pure con quello spettante alla Corte di Cassazione ai
sensi dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione. Peraltro, ciò
si porrebbe in contrasto con il profilo funzionale (ossia con la tutela della
funzione parlamentare) che costituisce il substrato giustificativo di tutto il
sistema delle inviolabilità previsto dalla Costituzione, le quali rappresen-
tano deroghe al principio di uguaglianza (rectius al principio di parità
di trattamento di tutti i cittadini di fronte alla giurisdizione) e in quanto
tali sono ammesse in tale valenza derogatoria solo in relazione agli stretti
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limiti della tutela della funzione parlamentare, l’unica soggetta a valuta-
zione del Senato attraverso il sindacato sul fumus persecutionis.

La dottrina e la giurisprudenza parlamentare distinguono tre tipologie
di fumus persecutionis: il fumus di primo grado (inteso come la soggettiva
intenzione persecutoria del magistrato, dovuta ad esempio ad un’inimicizia
o ad un’avversione personale), il fumus di secondo grado (ossia le moda-
lità particolari dell’azione promossa dai magistrati atta a far trapelare, da
elementi oggettivi il fumus stesso, ad esempio dalla ripetizione di azioni
investigative sul medesimo titolo di reato, tutte terminate con decisioni fa-
vorevoli all’indagato)) ed infine il fumus di terzo grado, il quale attiene
alla manifesta infondatezza dell’attività dell’autorità giudiziaria. Va riba-
dito a proposito del fumus di terzo grado che la Giunta non deve sosti-
tuirsi al Giudice per le indagini preliminari nella valutazione della sussi-
stenza o meno delle esigenze cautelari di cui all’articolo 274 del codice
di procedura penale, non potendo quindi estendere il proprio sindacato
agli eventuali profili di infondatezza dell’ordinanza. L’unica eccezione
ammessa a tale approccio è quella relativa agli aspetti di infondatezza ca-
ratterizzati da una parvenza manifesta e macroscopica, percepibile ictu

oculi e in maniera indubbia e idonei quindi a connotare un fumus perse-
cutionis di terzo grado (cosiddetto fumus oggettivo).

Tutto ciò premesso sul piano metodologico, si evidenzia che – come
ha sottolineato lo stesso senatore Cesaro anche nell’ultima memoria difen-
siva depositata il 10 novembre 2021 – molteplici sono le iniziative giudi-
ziarie che lo hanno coinvolto.

In particolare, nel procedimento penale n. 48722/17 R.G. Mod. 21,
generato da un’indagine denominata «Metastasi», il senatore Cesaro se-
gnala di essere stato indagato per concorso esterno con il clan dei Casa-
lesi. Nell’ambito di tale procedimento, riferisce che il Tribunale del rie-
same di Napoli annullò l’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribu-
nale di Napoli, per assenza dei gravi indizi di colpevolezza; successiva-
mente, la Corte di Cassazione respinse il ricorso proposto dalla Procura
della Repubblica di Napoli, con la conseguenza che la sua posizione fu
definitivamente archiviata in data 2 settembre 2016.

Viene quindi citato il procedimento penale n. 6164/17 R.G. dib., nel
quale il senatore Cesaro fu indagato unitamente ai fratelli Aniello e Raf-
faele. Il senatore Cesaro precisa che il procedimento è proseguito poi solo
nei confronti di questi ultimi ed è stato definito in data 24 settembre 2021
con sentenza di assoluzione degli stessi dall’accusa di concorso esterno in
associazione mafiosa con il clan Polverino. Il senatore osserva peraltro
che la relativa indagine, condotta dai ROS di Napoli, fu denominata
«Meatball», in tal modo evocando a suo avviso la sua persona a causa
di un nomignolo a lui attribuito in passato dai mass media.

Viene poi richiamato il procedimento penale n. 8701/17 R.G.N.R.
presso il Tribunale di Napoli Nord, in cui sono stati contestati al senatore
Cesaro plurimi fatti di corruzione elettorale; il senatore rileva che anche
tale indagine è scaturita dalle informative riguardanti la citata indagine
«Meatball» e che il procedimento si è poi concluso con la sentenza di as-
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soluzione del 17 settembre 2021 ai sensi dell’articolo 530 del codice di
procedura penale.

Per completezza si rammenta infine che l’odierna vicenda, inserita
nell’ambito del procedimento penale n. 8491/2016 RGNR-DDA –
n. 22357/2019 RG GIP-DDA – 285/21 ROCC-DDA, vede il senatore Ce-
saro indagato per concorso esterno con l’associazione mafiosa denominata
clan Puca in relazione, in particolare, a fatti avvenuti in occasione di al-
cune competizioni elettorali svoltesi presso il comune di Sant’Antimo.

La Procura della Repubblica di Napoli in tutti i procedimenti fin qui
citati ha agito nell’ottica prospettica di dimostrare un collegamento del se-
natore Cesaro con la criminalità organizzata, attraverso la fattispecie del
c.d. concorso esterno.

In tutte e tre le iniziative precedentemente evidenziate, collocate in
un lasso temporale ravvicinato e in un unico contesto territoriale, gli in-
quirenti hanno formulato ipotesi accusatorie di concorso esterno del sena-
tore Cesaro con tre diverse organizzazioni criminali, con gli esiti tutti fa-
vorevoli all’indagato come fin qui evidenziato.

In tale prospettiva appare configurabile un fumus di secondo grado,
atteso che la modalità in cui è stata promossa l’attività investigativa in
questione appare suscettibile di collocarsi nel medesimo contesto territo-
riale e temporale di altre iniziative riguardanti il medesimo titolo di reato,
tutte risultate infondate in fase successiva.

È appena il caso di precisare che il fumus non richiede una prova
della persecutorietà, essendo intrinsecamente connaturato al concetto onto-
logico di fumus un sospetto di persecutorietà plausibile alla luce di para-
metri di ragionevolezza e di verosimiglianza. Nel caso di specie esula
quindi dai compiti della Giunta trovare elementi probatori della persecuto-
rietà, essendo sufficiente il mero «plausibile sospetto» della persecutorietà
stessa, in altri termini il mero fumus persecutionis.

Tale iniziativa – apparentemente e formalmente estranea e distinta ri-
spetto alle altre ma sostanzialmente collegata alle stesse dal titolo di reato
contestato (concorso esterno in associazione mafiosa), dal medesimo con-
testo territoriale (area di Napoli), dal ridotto arco temporale che ha carat-
terizzato il ripetersi delle iniziative investigative ed infine la conclusione
favorevole all’indagato dei procedimenti impugnatori attivati dallo stesso
(precedentemente descritti) – è idonea a radicare la plausibilità del «so-
spetto» di persecutorietà (rectius del fumus persecutionis), ancorandola a
parametri oggettivamente riscontrabili.

Il relatore, in ossequio al principio di separazione dei poteri ed alle
conseguenti limitazioni delle competenze della Giunta e del Senato, non
entra nel merito dei vari profili di infondatezza dell’ordinanza in questione
e quindi non entra nel merito della circostanza che la motivazione della
stessa è completamente incongrua e vaga, non dando evidenza all’ele-
mento che Cesaro è incensurato, non tenendo conto del tempo trascorso
dall’inizio del procedimento ed altresı̀ basandosi su un pericolo di reitera-
zione generico e scarsamente circostanziato.
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Alla luce di quanto sopra, il relatore propone alla Giunta di respin-
gere la richiesta di arresti domiciliari, attesa la sussistenza di un fumus
persecutionis di secondo grado.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Veneto
(Seguito e conclusione dell’esame)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 6 ottobre 2021
e proseguito nelle sedute del 13, 20 e 26 ottobre e del 3 novembre 2021.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC), cosı̀ come già evidenziato nel
corso della discussione, osserva che la tesi avanzata dal relatore è la
meno conforme alla ratio della disciplina elettorale, il cui intento è evitare
che si alterino gli equilibri tra le forze di maggioranza e quelle di oppo-
sizione, sulla base di eventi del tutto contingenti o casuali. Alla luce di
tale impostazione, pertanto, a suo avviso, il seggio rimasto vacante nella
regione Veneto va attribuito alla lista appartenente alla stessa coalizione,
quale risulta in questo determinato momento storico-politico; conseguente-
mente, risulterebbe da assegnare il seggio nella stessa regione al candidato
della lista Forza Italia, dal momento che la lista Fratelli d’Italia non fa più
parte della coalizione di centro-destra, non sostenendo l’attuale Esecutivo
e che la Lega ha esaurito i propri candidati nella regione Veneto.

Alla luce di tali considerazioni, annuncia il voto contrario del Gruppo
di Forza Italia alla proposta avanzata dal relatore.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az), nel dichiarare il voto con-
trario della propria parte politica alla proposta del relatore, rileva che la
fattispecie in esame impone la rigorosa applicazione della disciplina elet-
torale vigente la quale, in caso di vacanza del seggio ed esaurimento dei
candidati di una lista, stabilisce un’apposita procedura articolata in una se-
rie di fasi ben definite. Si tratta degli articoli 3, 4 e 5 dell’articolo 84 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In tale disposi-
zione, infatti, è ben evidente che i diversi passaggi sono concatenati e
non possono subire salti o alterazioni, sicché il comma 5 del citato arti-
colo 84 può essere applicato solo nel caso in cui il precedente comma 4
dia esito infruttuoso.

Tuttavia, nella vicenda in esame, il comma 4 dell’articolo 84 deve
senz’altro trovare applicazione, confermando il seggio originariamente at-
tribuito alla lista della Lega, individuando il candidato subentrante appar-
tenente alla stessa lista nella regione dove essa ha riportato il più alto re-
sto.
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Il senatore CRUCIOLI (Misto) rammenta quanto già deciso dalla
Giunta in occasione del seggio rimasto vacante nella regione Sicilia, met-
tendo in evidenza che in quel caso si individuò il candidato in altra re-
gione, tenuto conto che la lista Movimento 5 Stelle, che aveva esaurito
i propri candidati, non risultava in coalizione. Si trattò di una soluzione
di carattere residuale, come argomentato dal relatore della regione, sena-
tore Urraro, nella proposta che poi fu confermata dal voto dell’Assemblea.

In questa vicenda, al contrario, tale criterio di carattere del tutto ec-
cezionale non può essere seguito, dal momento che si è di fronte a liste
coalizzate. Per tali motivi, reputa che la proposta avanzata dal relatore
sia coerente con la disciplina elettorale e meritevole di accoglimento.

Il senatore BALBONI (FdI), nell’annunciare il voto favorevole della
propria parte politica alla proposta del relatore, pone in risalto che la
Giunta e il Senato si sono pronunciate nel caso del seggio rimasto vacante
nella regione Sicilia, avallando la tesi del relatore di quella regione, sena-
tore Urraro, secondo la quale in quella fattispecie il seggio andava attri-
buito in altra regione poiché la lista Movimento 5 Stelle aveva esaurito
i propri candidati nella regione Sicilia e non risultava in coalizione con
altre forze politiche. Si trattò di una soluzione eccezionale e straordinaria
che fu applicata in assenza di altri criteri e derogando al principio costi-
tuzionale della base regionale del Senato.

Tuttavia, nel caso del seggio rimasto vacante nella regione Veneto, la
menzionata soluzione non è invocabile poiché chiaramente la disciplina
elettorale prevede che per l’attribuzione del seggio rimasto vacante nella
regione siano considerate le altre liste appartenenti alla stessa coalizione.
Pertanto, la proposta del relatore risulta essere ragionevole e conforme alla
Costituzione e alla citata disciplina elettorale, attribuendo il seggio rimasto
vacante ad un candidato appartenente alla lista Fratelli d’Italia.

Per completezza reputa che non può essere sostenuta la tesi avanzata
in precedenza dal senatore Paroli sia perché il vincolo di mandato è
escluso dalla Costituzione sia perché tale tesi risulta fondata su considera-
zioni di carattere squisitamente politico che non trovano fondamento giu-
ridico, tanto più che attualmente non c’è un pericolo di maggioranze ri-
strette a sostegno dell’Esecutivo.

L’orientamento espresso dai senatori della Lega, pur comprenden-
done pienamente lo stato d’animo, non può comunque essere condiviso at-
teso che occorre riportarsi agli elementi di diritto e applicare in modo ri-
goroso la legge elettorale.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE,
previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta del relatore,
senatore Durnwalder, di attribuire il seggio rimasto vacante nella regione
Veneto al primo dei non eletti della lista Fratelli d’Italia, Bartolomeo
Amidei.

La Giunta, a maggioranza, respinge tale proposta.
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Il PRESIDENTE, a seguito del rigetto della proposta avanzata dal re-
latore Durnwalder, avverte che verranno poste in votazione le proposte al-
ternative per l’assegnazione del seggio vacante, secondo l’ordine esposi-
tivo della relazione svolta nella seduta del 6 ottobre scorso.

Pertanto, pone ai voti la proposta di attribuire il predetto seggio alla
lista Lega nella regione che ha ottenuto il più alto quoziente, che non ha
dato luogo ad attribuzione di seggi nell’ambito delle varie circoscrizioni,
ossia la regione Calabria, con l’accertamento che il primo dei non eletti
della lista Lega è la candidata Clotilde Minasi.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta messa ai voti dal Pre-
sidente.

Il PRESIDENTE si riserva quindi di designare il relatore per l’As-
semblea, scelto tra i senatori favorevoli alla deliberazione adottata, ai sensi
dell’articolo 11, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri.

La seduta termina alle ore 9,15.
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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Giovedı̀ 11 novembre 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
PARRINI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,15

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2324

E CONNESSI (RESPONSABILITÀ PENALE E AMMINISTRATIVA-CONTABILE DEI

SINDACI)
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GIUSTIZIA (2ª)

Giovedı̀ 11 novembre 2021

Plenaria

267ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REDIGENTE

(2086) PILLON ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla vio-
lenza, all’autolesionismo e al suicidio

(Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta di ieri.

È quindi posto ai voti l’articolo 5, che risulta approvato all’unani-
mità.

La Commissione unanime conferisce quindi al relatore, senatore
Pepe, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l’approva-
zione del disegno di legge n. 2086, con le modifiche approvate nel corso
della discussione, con eventuale richiesta di autorizzazione a svolgere la
relazione orale e con mandato ad apportare le eventuali correzioni formali
e di coordinamento che si rendessero necessarie.

(882) Deputato ORLANDO e FRANCESCHINI. – Disposizioni in materia di reati contro
il patrimonio culturale

(Seguito e conclusione della discussione )

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 novembre.
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Si riprende con l’articolo 1 e gli emendamenti ad esso proposti.

Il relatore MIRABELLI (PD) esprime parere contrario a tutti gli
emendamenti all’articolo 1, ad eccezione dell’emendamento 1.2 su cui è
favorevole. Sull’ordine del giorno n. 1 è favorevole a condizione che il
dispositivo dell’impegno sia modificato con le parole «a valutare l’oppor-
tunità di».

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) trasforma l’emendamento 1.0.1
nell’ordine del giorno n. 2, pubblicato in allegato, che riceve parere favo-
revole del RELATORE.

La sottosegretaria MACINA si uniforma ai pareri del Relatore.

Previa verifica del numero legale, l’emendamento 1.1 è respinto.

Indi è approvato l’emendamento 1.2, risultandone preclusi gli emen-
damenti 1.3 e 1.6.

Con il voto favorevole del senatore Balboni, l’emendamento 1.4 non
è approvato.

Risultano respinti anche, con separate votazioni, l’emendamento 1.5 e
l’emendamento 1.7.

La senatrice GAUDIANO (M5S), aggiuntavi firma, riformula – in ac-
coglimento degli inviti pervenuti – l’ordine del giorno n. 1 nel testo 2
(pubblicato in allegato).

La rappresentante del GOVERNO accoglie l’ordine del giorno n. 1
testo 2, che è poi approvato dalla Commissione.

La rappresentante del GOVERNO accoglie l’ordine del giorno n. 2,
che è poi approvato dalla Commissione.

È quindi posto ai voti l’articolo 1, nel testo emendato, con l’asten-
sione del senatore Balboni.

Si passa all’articolo 2 ed all’emendamento 2.1, ad esso proposto dal
Relatore e sul quale il Governo esprime parere favorevole: trattandosi di
soppressivo, e di unico emendamento gravante sull’articolo, si pone ai
voti il mantenimento dell’articolo 2.

La Commissione all’unanimità respinge l’articolo 2.

Si passa all’articolo 3 ed all’emendamento 3.1, ad esso proposto dal
Relatore e sul quale il Governo esprime parere favorevole: esso risulta ap-
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provato dalla Commissione, che poi con separata votazione approva l’ar-
ticolo 3, nel testo emendato.

Si passa all’articolo 4 ed all’emendamento 4.1, ad esso proposto dal
Relatore e sul quale il Governo esprime parere favorevole: esso risulta ap-
provato all’unanimità dalla Commissione, che poi con separata votazione
approva unanime l’articolo 4, nel testo emendato.

È quindi posto ai voti l’articolo 5, che risulta approvato dalla Com-
missione unanime.

Si passa all’articolo 6 ed all’emendamento 6.1, ad esso proposto dal
Relatore e sul quale il Governo esprime parere favorevole: esso risulta ap-
provato dalla Commissione, con l’astensione del senatore Balboni.

La Commissione poi approva l’articolo 6, nel testo emendato, con
l’astensione del senatore Balboni.

È quindi posto ai voti l’articolo 7, che risulta approvato dalla Com-
missione.

È quindi posto ai voti l’articolo 8, che risulta approvato dalla Com-
missione unanime.

La Commissione unanime conferisce quindi al relatore, senatore Mi-
rabelli, il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l’approva-
zione del disegno di legge n. 882, con le modifiche approvate nel corso
della discussione, con eventuale richiesta di autorizzazione a svolgere la
relazione orale e con mandato ad apportare le eventuali correzioni formali
e di coordinamento che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 9,25.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 882

G/882/1/2 (testo 2)

Montevecchi, De Lucia, Gaudiano

La 2ª Commissione permanente, in sede di discussione dell’articolo 1
del disegno di legge recante Disposizioni in materia di reati contro il pa-
trimonio culturale (A.S. 882),

premesso che:

il provvedimento, modificando il codice penale, introduce nuove
fattispecie di reato legate ai beni culturali. Nello specifico l’articolo 1 in-
troduce il reato di uscita o esportazione illecite di beni culturali;

considerato che:

il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legi-
slativo 22 gennaio 2004, n. 42, stabilisce il divieto di uscita definitiva dal
territorio nazionale di tutti i beni vincolati di proprietà privata e pubblica,
prescrivendo la necessità di autorizzazione ministeriale preventiva per
quelli di proprietà privata nei quali sia presumibile l’esistenza di un inte-
resse culturale la cui effettività non sia stata però ancora verificata;

l’ufficio preposto al controllo e al rilascio di autorizzazioni di
esportazione o di importazione per beni culturali è l’Ufficio Esportazione
di oggetti d’arte e d’antichità competente per territorio;

considerato inoltre che:

il nostro Paese detiene un primato negativo per il traffico illegale
delle opere d’arte che non può non ricondursi anche a un mancato con-
trollo;

carenze strutturali degli uffici competenti per l’esportazione sono
dovute, nella fattispecie, alla disomogeneità dei criteri adottati, che por-
tano a bloccare opere che da altri uffici otterrebbero il nulla osta per la
circolazione e viceversa, nonché a una perenne carenza di personale;

valutato che:

è di fondamentale importanza prevenire e non solo punire l’espor-
tazione illecita del patrimonio culturale con un’adeguata struttura di con-
trollo e con personale capace e competente che valuti le opere secondo
criteri definiti con maggior chiarezza, in virtù dei quali non deve essere
considerata vincolante solo la valutazione economica dell’opera quanto
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la sua specifica pertinenza a un contesto e il suo valore storico e docu-
mentario;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche
di carattere normativo, finalizzata a dotare gli Uffici di esportazione e le
Sovrintendente di personale sufficiente, dotato delle competenze adeguate
per gli incarichi che è chiamato a svolgere;

a prevedere criteri di maggiore uniformità, basati ove necessario
anche sullo «storico» e sulla provenienza dell’opera, per il rilascio delle
autorizzazioni per l’esportazione.

G/882/2/2
Saponara, Pillon

La 2ª Commissione permanente, in sede di discussione dell’articolo 1
del disegno di legge recante Disposizioni in materia di reati contro il pa-
trimonio culturale (A.S. 882),

premessa la necessità di introdurre un’autorizzazione all’utilizzo di
apparecchiature per la rilevazione dei metalli,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa, anche
di carattere normativo, affinché:

a) sul territorio nazionale sia vietato l’utilizzo di rivelatori di
metalli (metal detector) senza specifica autorizzazione, se non per uso
connesso a specifiche attività professionali;

b) chiunque intenda farne uso debba chiedere apposita autorizza-
zione alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio del luogo
ove avviene l’utilizzo del rilevatore, specificandone la tipologia e le fina-
lità della ricerca;

c) le aree interdette ai rilevatori di metalli siano indicate nei
Piani Territoriali regionali;

d) qualora nella rilevazione si rinvenga qualsiasi oggetto archeo-
logico, questo vada consegnato alla più vicina Sovrintendenza Archeolo-
gia, Belle arti e Paesaggio;

e) con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Mi-
nistero delle attività produttive, si provveda a stilare l’elenco di tutte le
attività professionali che utilizzano abitualmente i metal detector, per le
quali non è necessaria l’autorizzazione di cui alla lettera b);

f) il controllo sull’osservanza delle disposizioni delle precedenti
lettere competa al Ministero della cultura, agli organi di polizia locale e
agli organi di pubblica sicurezza.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedı̀ 11 novembre 2021

Plenaria

274ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e
che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio
assenso alla trasmissione sul circuito interno.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo
svolgimento dell’interrogazione all’ordine del giorno.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario SILERI risponde all’interrogazione n. 3-02601 del
senatore D’Alfonso e altri, sulla carenza di pediatri convenzionati nella
Val Pescara in Abruzzo.

La carenza di medici specialisti in pediatria è da anni all’attenzione
del Ministero della salute; al riguardo, i contratti di formazione medico-
specialistica sono stati costantemente incrementati.

In particolare, nell’ultimo quinquennio, il numero di contratti di spe-
cializzazione in pediatria, finanziati con risorse statali è quasi triplicato,
passando da 396 unità nell’anno accademico 2016-2017 a 902 per l’anno
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accademico 2020-2021, con 506 contratti in più in 5 anni accademici, pari
in percentuale ad un incremento del 128 per cento

In base alle analisi dei dati relativi agli iscritti alla cassa previden-
ziale ENPAM, dedicata ai pediatri di libera scelta, per l’anno 2019,
emerge che nella Regione Abruzzo la percentuale di pediatri di libera
scelta ultra sessantenni è leggermente superiore alla media nazionale.

Nel contempo, nella Regione Abruzzo il numero di bambini residenti
per medico pediatra, pari a 884 bambini per medico, risulta significativa-
mente più basso rispetto all’analogo rapporto calcolato per tutto il territo-
rio nazionale e pari a 967 bambini per pediatra (dati anno 2019).

L’Accordo collettivo nazionale (ACN) del 15 dicembre 2005 disci-
plina i rapporti con i pediatri di libera scelta, ai sensi dell’articolo 8 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. L’articolo 38 dell’Accordo,
concernente il «Massimale di scelte e sue limitazioni», al comma 1 di-
spone che: «I pediatri iscritti negli elenchi possono acquisire un numero
massimo di scelte pari a 800 unità, fatte salve le deroghe ai commi suc-
cessivi».

Il seguente comma 2 prevede che: «Gli Accordi regionali definiscono
limiti e modalità di eventuali deroghe al massimale nazionale, anche al
fine di incentivare la pediatria di gruppo e l’attivazione dei gruppi di
cure primarie».

Il comma 3 stabilisce che: «Eventuali deroghe al massimale indivi-
duale possono essere autorizzate dalla Regione, su proposta dell’Azienda
e sentito il Comitato aziendale di cui all’articolo 23, in relazione a parti-
colari situazioni locali (...) e per un tempo determinato».

Inoltre, il comma 11 dell’articolo 38 dispone che: «In ogni caso, te-
nuto conto dei particolari problemi relativi all’assistenza pediatrica, il pe-
diatra che abbia raggiunto e superato il proprio massimale o quota indivi-
duale può acquisire nuove scelte con la ricusazione contestuale di un pari
numero di scelte da scegliere esclusivamente tra gli assistiti di età non in-
feriore a 13 anni».

Altresı̀, ai sensi del comma 13: «Non concorrono alla determinazione
del massimale gli assistiti ultraquattordicenni e fino al compimento del se-
dicesimo anno di età, affetti da patologie croniche e gli assistiti che hanno
esercitato il diritto di revoca da un altro pediatra, in ambiti territoriali lad-
dove tutti i pediatri abbiano raggiunto il massimale di cui al comma 1».

Peraltro, gli assistiti in una fascia di età ricompresa tra i 7 ed i 14
anni non sono di competenza esclusiva dei pediatri di libera scelta, ma an-
che dei medici di medicina generale. Pertanto, sebbene inseriti nel rap-
porto ottimale dei pediatri di libera scelta, di fatto possono essere indiffe-
rentemente iscritti tanto ai pediatri di libera scelta quanto ai medici di me-
dicina generale. Ai fini del calcolo del massimale degli assistiti si fa rife-
rimento alla fascia di età 0-14 anni.

Le procedure per la copertura delle zone carenti rientrano nell’esclu-
siva competenza e responsabilità di ciascuna Regione e sono disciplinate
dagli Accordi Integrativi Regionali, in base agli indirizzi generali indivi-



11 novembre 2021 12ª Commissione– 23 –

duati nell’ACN. In tal modo, possono essere definite specifiche e partico-
lari modalità di attuazione, legate alle peculiarità territoriali.

In particolare l’articolo 32, comma 2, dell’ACN stabilisce che l’assi-
stenza primaria pediatrica è organizzata in via prioritaria per ambiti comu-
nali, mentre il seguente comma 3 prevede che le Regioni, sulla base delle
indicazioni del piano sanitario o di altra determinazione, possano artico-
lare il livello organizzativo dell’assistenza primaria in ambiti territoriali
di comuni, gruppi di comuni o distretti.

Da ultimo, il comma 15 dell’articolo 32 dispone che: «..... nell’am-
bito degli Accordi regionali stipulati con le Organizzazioni sindacali mag-
giormente rappresentative a livello regionale, possono essere individuate
specifiche modalità di determinazione degli ambiti da definirsi carenti».

Al riguardo, il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, in via
preliminare, ha inteso precisare che la carenza indicata nella petizione ri-
chiamata nell’interrogazione, relativa all’assistenza pediatrica negli ambiti
territoriali in cui insiste il Comune di Scafa (Pescara), deriva dalla piena
applicazione della disciplina contrattuale nazionale vigente in materia di
rilevazione delle carenze di pediatria di libera scelta.

Infatti, poiché la popolazione posta alla base del calcolo previsto dal
vigente ACN è solo quella dei minori in età esclusiva (bambini da 0 a 6
anni) accade spesso che, anche nel caso della cessazione dal servizio di un
pediatra, l’applicazione del criterio generale di cui all’articolo 32 dello
stesso Accordo, precluda la determinazione di una carenza, in quanto a
tal fine occorre che sia rilevato un consistente numero residuo di popola-
zione assistibile in età esclusiva (un pediatra ogni 600 od oltre 300 bam-
bini da 0 a 6 anni).

In particolare, nella situazione in esame, la popolazione complessiva
degli assistibili nel distretto sanitario di Scafa, in base ai dati comunicati
dalla Regione Abruzzo, ammonta complessivamente a n. 2.704 minori (tra
0 e 6 anni e tra 7 e 14 anni).

Il numero dei minori in età esclusiva (bambini da 0 a 6 anni) è pari a
1.169, per cui i pediatri iscrivibili sulla base del rapporto ottimale sono 2.

Nelle ipotesi di un ambito territoriale in cui insistano assistiti in età
pediatrica in numero non sufficiente a determinare una zona carente, il vi-
gente ACN ha stabilito la possibilità di attribuzione degli assistiti oltre il
massimale.

L’Accordo legittima, in tal modo, l’attribuzione ai pediatri esistenti
oltre il massimale, nei casi di impossibilità a determinare nuove carenze
a causa del numero degli assistiti in età pediatrica (bambini da 0 a 6 anni).

Il limite massimo di assistiti viene definito dall’Accordo integrativo
regionale in n. 1180 unità, comprese tutte le deroghe ed anche le iscrizioni
temporanee. Al riguardo, la Regione ha precisato che l’aumento del 10 per
cento del massimale risulta riferito dall’ACN alla deroga per i nuovi nati.

Ha inoltre rappresentato che poiché l’attuale ACN non prevede l’in-
clusione dei bambini di 7-14 anni nel conteggio dei pediatri ascrivibili, in
quanto la popolazione posta a base del calcolo è solo quella dei minori da
zero a sei anni, in caso di cessazione dal servizio di un pediatra, l’appli-
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cazione del criterio generale di cui all’articolo 32 spesso preclude la de-
terminazione di una carenza in quanto, a tal fine, occorre che sia rilevato
un residuo consistente di popolazione assistibile in età di esclusiva (un pe-
diatra ogni 600 o oltre 300 bambini da zero a sei anni).

Ad avviso della Regione la previsione di nuove carenze potrebbe
comportare l’evenienza opposta di un esubero di pediatri senza assistiti,
a causa del progressivo calo della natalità e della possibilità consentita
ai medici di medicina generale di avere in carico pazienti da 7 a 14 anni.

Nell’ambito dell’Accordo Integrativo Regionale, approvato con la
Deliberazione di Giunta Regionale n. 32 del 25 gennaio 2021, è stato in-
dividuato un meccanismo aggiuntivo e straordinario per la pubblicazione
delle carenze secondo cui alla cessazione o al trasferimento di un pediatra,
quando non consegua la possibilità per la pubblicazione di una carenza nei
modi ordinari e ricorrendo le condizioni per cui l’Azienda debba attribuire
la cura degli assistiti anche oltre il massimale ai pediatri che operano nel-
l’ambito territoriale, sia possibile pubblicare una carenza straordinaria, se
il numero degli assistiti di età 0-5 anni e 364 giorni, cosı̀ assegnati, sia
pari o superiore a 180.

Il Dipartimento Sanità ha precisato, tuttavia, che anche ricorrendo al-
l’applicazione dei criteri della citata procedura straordinaria, non è stato
possibile rilevare nell’ambito territoriale nel quale insiste il Comune di
Scafa un nuovo incarico da pubblicare, poiché il numero degli assistiti
in età 0-6 anni è inferiore a 180, come in effetti accertato nella seduta
del 20 maggio 2021 del Comitato permanente regionale della Medicina
Generale, riunitosi proprio allo scopo di esaminare e definire la questione
in argomento.

Peraltro, nel corso della medesima riunione del Comitato è emerso
che, nel mese di marzo 2021, è stato pubblicato un altro ambito territoriale
carente in cui insiste, tra gli altri, il comune di Tocco da Casauria, con
l’obbligo di garantire l’assistenza ambulatoriale presso il medesimo per al-
meno 2 giorni alla settimana.

Riguardo a detto ambito territoriale, l’ASL di Pescara, con Delibera-
zione del Direttore Generale n. 1125 del 15 luglio 2021, ha approvato la
graduatoria aziendale per l’assegnazione di un incarico di pediatria di li-
bera scelta, a tempo indeterminato, con la precisazione di invitare il nuovo
medico incaricato, una volta individuato, ad aprire un secondo studio in
uno dei Comuni dell’ambito di Popoli, più vicino al Comune di Scafa.

In data 2 novembre 2021, il Dipartimento Sanità della Regione
Abruzzo ha comunicato i più recenti aggiornamenti disponibili, ancorchè
permanga invariato il numero dei pediatri incaricati presso l’ambito in
cui insiste il Comune di Scafa.

Allo stato, risultano operanti due pediatri, di cui uno incaricato in via
provvisoria dall’Azienda USL di Pescara a seguito del recesso per trasfe-
rimento del precedente titolare, avvenuto in data 11 ottobre 2021.

In vista di tale recesso, il Direttore Generale della ASL di Pescara ha
adottato la deliberazione n. 1554 del 30 settembre 2021, con cui, ai sensi
del combinato disposto degli articoli 32, comma 5, e 33, comma 19, del
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vigente Accordo Collettivo Nazionale, è stata individuata una carenza di
pediatria nell’ambito territoriale in questione. La Regione Abruzzo, con
determinazione n. 36 del 7 ottobre 2021, ha poi disposto la pubblicazione
dell’incarico provvisorio. Il predetto incarico, conferito nelle more della
conclusione del procedimento per il conferimento dell’incarico a tempo
indeterminato, cesserà al momento dell’iscrizione del nuovo pediatra.

Il senatore D’ALFONSO (PD) si dichiara parzialmente soddisfatto
della risposta. Dà atto, per un verso, della serietà mostrata, anche in questa
sede, dal sottosegretario Sileri. D’altro canto, sottolinea che, per inqua-
drare compiutamente la problematica trattata dalla sua interrogazione, oc-
corre tenere in debita considerazione le peculiarità demografiche e orogra-
fiche della valle di Scanno, e ricordare che quest’ultima è stata colpita dal
disastro ambientale provocato dalla discarica abusiva sita nel comune di
Bussi. Invita quindi a riflettere sulla condizione del tutto speciale in cui
versa il territorio in questione e auspica sia presa in esame, in un con-
fronto tra i vari attori istituzionali coinvolti nella vicenda, la possibilità
di individuare formule contrattuali flessibili per garantire la necessaria as-
sistenza alla popolazione in età pediatrica.

La PRESIDENTE, ringraziato il rappresentante del Governo, dichiara
concluso lo svolgimento dell’interrogazione all’ordine del giorno.

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2350

La PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della 6ª Com-
missione (favorevole, con osservazioni), mentre manca ancora il parere sul
testo della 5ª Commissione, che ha avviato nella giornata di ieri il proprio
esame.

La senatrice CANTÙ (L-SP-PSd’Az) osserva che l’unanime apprezza-
mento del merito dell’iniziativa, manifestato anche nei pareri favorevoli
delle Commissioni 11ª, 1ª e 6ª, può essere valorizzato attraverso un emen-
damento che trasponga i contenuti del disegno di legge 2350 nel disegno
di legge di bilancio, che sta per essere presentato in questo ramo del Par-
lamento. Fa presente che in questo modo, con un’iniziativa politica corale,
si potrebbe ottenere la trasformazione in legge entro l’anno: dunque, in
tempi massimamente aderenti alle finalità del provvedimento de quo,
che intende dare concreto riconoscimento ai medici colpiti dal Covid-
19, soprattutto nella prima fase dell’emergenza pandemica.

In tale ottica, richiama l’attenzione su quanto emerso durante l’esame
in sede consultiva della 5ª Commissione, avviato nella menzionata seduta
pomeridiana di ieri. In sede di illustrazione dell’articolato, si è rilevato
che, ferma restando la necessità, ai fini dell’espressione del parere, di ac-
quisire la conferma della capienza del fondo utilizzato a copertura, è pie-
namente condivisibile l’urgenza di affrontare il merito delle questioni sol-
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levate dal provvedimento in esame. L’orientamento unanime della Com-
missione, al momento, è quello di non procedere alla richiesta formale
di relazione tecnica, proprio in vista della predisposizione di un’apposita
proposta emendativa in sede di esame del disegno di legge di bilancio.
A tal fine, è stato sottolineato che sarà opportuno attivare una proficua in-
terlocuzione con il Governo per formulare la soluzione tecnicamente più
adeguata, in coerenza con gli ordini del giorno G/1994/50/5ª e 6ª e
G/1894/100/1 finalizzati a riconoscere forme di indennizzo o di ristoro
in favore degli operatori sanitari e socio-sanitari deceduti o che abbiano
riportato lesioni o infermità irreversibili a causa dell’infezione da
SARS-CoV-2.

Soggiunge conclusivamente che, in sede di predisposizione dell’e-
mendamento prospettato, sarà tenuto conto delle osservazioni migliorative
contenute nei pareri già espressi dalle Commissioni consultate e che, come
già ha avuto modo di far rilevare in 5ª Commissione, considerata la natura
una tantum dell’indennizzo previsto, l’erogazione dei benefici è subordi-
nata al rispetto del tetto di spesa di 50 milioni di euro, la cui effettiva di-
sponibilità nel fondo utilizzato a copertura risulta certa per il corrente
esercizio finanziario.

La seduta termina alle ore 9.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedı̀ 11 novembre 2021

Plenaria

69ª Seduta

Presidenza del Presidente

FEDE

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

Carlo Stasolla, presidente, la dottoressa Agnese Vannozzi e il dottor Lo-

renzo Natella, ricercatori, dell’Associazione 21 luglio.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

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

vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di rappresentanti dell’Associa-

zione 21 luglio sul rapporto annuale dal titolo «L’esclusione al tempo del Covid»

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 28
ottobre scorso.
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Il presidente FEDE ricorda il lavoro svolto in passato dalla Commis-
sione rispetto al tema del superamento dei «campi» monoetnici e del con-
trasto alle discriminazioni, in particolare delle comunità rom in Italia.

Il dottor Carlo STASOLLA, presidente dell’Associazione 21 luglio,
introduce brevemente il Rapporto annuale di Associazione 21 luglio,
giunto ormai alla sua sesta edizione, intitolato quest’anno «L’esclusione
nel tempo del Covid», che offre uno spaccato della situazione in Italia
e nella città di Roma in un arco temporale compreso tra il primo gennaio
2020 e il 30 giugno 2021, fortemente segnato dalla pandemia da Covid-
19. Sottolinea come l’approccio etnico, in Europa e in Italia in particolare,
ha portato, a partire dagli anni ’80, alla costruzione di un sistema abitativo
per soli rom: l’Italia ha assistito negli ultimi 40 anni a una presenza pro-
gressiva di baraccopoli monoetniche sull’intero territorio nazionale anche
se nell’ultimo biennio si sottolineano importanti elementi di discontinuità
già evidenziati negli anni precedenti. Nel periodo dell’emergenza da Co-
vid-19, inoltre, si è assistito a un’accelerazione del processo di riflessione
sulla necessità di superare gli insediamenti monoetnici, riconosciuti ormai
da tutti come troppo impegnativi economicamente e lesivi dei diritti fon-
damentali.

La dottoressa Agnese VANNOZZI, ricercatrice dell’Associazione 21
luglio, illustra quanto emerge dal Rapporto: in Italia sono 109 gli insedia-
menti formali – ovvero progettati, costruiti e gestiti dalle Amministrazioni
locali – distribuiti in 63 comuni e 13 regioni. In totale sono circa 17.800 i
rom e sinti che vivono nelle baraccopoli formali e informali, pari allo 0,03
per cento della popolazione italiana. Di questi 11.300 sono presenti nelle
baraccopoli formali e 6.500 nelle baraccopoli informali e micro-insedia-
menti. Dei rom e sinti presenti nelle baraccopoli istituzionali si stima
che circa il 49 per cento abbia la cittadinanza italiana, il 41 per cento
sia in possesso della nazionalità dei Paesi dell’ex Jugoslava, il 10 per
cento la cittadinanza rumena, con meno di 1.000 cittadini a rischio apoli-
dia. Il numero delle persone residenti negli insediamenti monoetnici ita-
liani è sceso, tra il 2016 e il 2021 di ben 10.000 unità, con un decremento
pari al 36,5 per cento (del 37 per cento negli insediamenti formali e del 35
per cento negli insediamenti informali). Le cause di questa diminuzione
vanno ricercate nel desiderio delle nuove generazioni residenti nei
«campi» di intraprendere un percorso di fuoriuscita autonomo; le azioni
di sgombero forzato che hanno spinto molte famiglie alla dispersione
sul territorio; il ritorno nel Paese di origine per i cittadini comunitari; il
processo virtuoso di alcune Amministrazioni locali verso il superamento
dei «campi rom».

Il dottor Lorenzo NATELLA, ricercatore dell’Associazione 21 luglio,
si sofferma sull’analisi delle politiche a livello locale e nazionale in merito
al superamento dei «campi». Risale al 2018 l’ultima realizzazione, nel Co-
mune di Afragola, di un insediamento per soli rom. Sempre più ammini-
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strazioni negli ultimi anni hanno dimostrato consapevolezza sull’impor-
tanza di porre fine a tali spazi di segregazione etnica da Ferrara a Pa-
lermo, da Olbia a Siracusa. Nel periodo compreso dal Rapporto, malgrado
le difficoltà dettate dal periodo pandemico, risultano essere stati superati 4
insediamenti nei Comuni di Firenze, Cerea, Porto Torres e Roma. Sono
invece ben 15 i «campi rom» le cui azioni di superamento dovrebbero
concludersi nei prossimi 18 mesi. Tali esperienze, con i loro successi e
fallimenti, aprono nuove strade verso la chiusura definitiva della triste sta-
gione dei «campi rom» e andrebbero supportate da una nuova «Strategia
Nazionale per l’Inclusione dei rom» che dovrà risultare più incisiva e vin-
colante. Preoccupanti continuano a essere le conseguenze degli sgomberi
degli insediamenti formali. Malgrado il decreto legge n.18 del 17 marzo
2020 prevedesse «una moratoria delle esecuzioni degli sgomberi a causa
dell’emergenza pandemica» non si sono arrestate in Italia le azioni di
sgombero forzato nei confronti delle comunità rom presenti negli insedia-
menti informali. Tra il gennaio del 2020 e il giugno del 2021 sono state
ben 70 (35 nel Nord Italia, 24 nel Centro e 11 nel Sud Italia) in calo del
52 per cento rispetto al 2019. Nel periodo segnato dalla pandemia da Co-
vid-19 sono state due le azioni di sgombero più violente: quella realizzate
a Roma (insediamento del Foro Italico sgomberato l’11 agosto 2020) e a
Torino (insediamento di Germagnano esterno sgomberato il 20 agosto
2020).

Il dottor STASOLLA conclude auspicando che, per superare definiti-
vamente tale sistema, le amministrazioni comunali sappiano promuovere
una sinergia tra le azioni previste nei diversi ambiti (abitativo, lavorativo,
scolastico), abbandonando la sottolineatura etnica e privilegiando stru-
menti che seguano un approccio universalistico, a partire da una metodo-
logia adeguata basata sull’ascolto e il coinvolgimento degli attori locali (in
primis i beneficiari).

Il presidente FEDE ringrazia per la completezza degli interventi
ascoltati ed evidenzia come nonostante sia passato molto tempo dalla co-
struzione dei primi insediamenti formali, continuino a esistere situazioni di
esclusione sociale ed emergenza abitativa nelle città italiane, anche se i
progressi degli ultimi anni fanno ben sperare e il superamento di tali situa-
zioni potrebbe essere vicino.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) chiede quale sia la percentuale di
persone rom che sono uscite dai «campi» e quali siano le condizioni igie-
nico-sanitarie in tali contesti.

La senatrice VANIN (M5S) chiede di conoscere le modalità di acqui-
sizione dei dati presentati. L’alfabetizzazione, in particolare delle donne, e
la scolarizzazione restano i pilastri su cui basare le politiche di supera-
mento dell’approccio seguito finora.
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Il dottor STASOLLA spiega come dal 2015 Associazione 21 luglio
ha avviato un lavoro di mappatura sulla situazione in Italia basato sulle
informazioni provenienti dalle autorità locali attraverso lettera formale;
da quanto riportato da osservatori privilegiati nel territorio (organizza-
zioni, enti religiosi, istituti scolastici, soggetti privati, giornalisti); da
quanto desunto dalla documentazione ufficiale delle autorità locali (esiti
di censimenti effettuati dalla Polizia Municipale o dai Servizi Sociali) e
qualora necessario (eventuali discrepanze desunte dalle informazioni rac-
colte), attraverso un sopralluogo nell’insediamento. Sottolinea come se
in totale sono circa 17.800 i rom e sinti che vivono nelle baraccopoli for-
mali e informali e fosse confermata la stima del Consiglio d’Europa di
una presenza di persone rom in Italia pari a 180.000 unità, si potrebbe af-
fermare che allo stato attuale, nel nostro Paese, meno di 1 cittadino rom su
10, può essere identificato come un abitante del «campo»: tale riflessione
aiuta a smontare un caleidoscopio di «leggende urbane» ancorate a stereo-
tipi e pregiudizi relativi alla non volontà di inclusione nella società. Le
condizioni sanitarie nei «campi» sono spesso precarie: molto grave la si-
tuazione a Giugliano e Foggia.

Il presidente FEDE ringrazia le personalità audite 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 11 novembre 2021

Plenaria

27ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

VERDUCCI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, la professo-

ressa Palmina Tanzarella, docente di diritto costituzionale presso l’Uni-

versità degli Studi di Milano Bicocca e S.E. Dror Eydar, ambasciatore

d’Israele.

La seduta inizia alle ore 13,30.

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 della professoressa Palmina Tanzarella, docente di diritto costi-

tuzionale presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 9 novembre.
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Dopo un breve indirizzo di saluto, il presidente VERDUCCI intro-
duce i temi dell’audizione e dà il benvenuto alla professoressa Palmina
Tanzarella.

La professoressa TANZARELLA svolge una relazione sui temi og-
getto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori MI-
NUTO (FIBP-UDC) da remoto, BAGNAI (L-SP-PSd’Az), URRARO (L-

SP-PSd’Az) e VERDUCCI (PD), ai quali replica la professoressa TANZA-
RELLA.

Il presidente VERDUCCI ringrazia la professoressa Tanzarella per il
prezioso contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara con-
clusa l’audizione in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 14,22, riprende alle ore 14,28.

AUDIZIONI

Audizione di S.E. Dror Eydar, ambasciatore d’Israele

Il presidente VERDUCCI dà il benvenuto a S.E. Dror Eydar, amba-
sciatore d’Israele.

L’Ambasciatore EYDAR svolge una relazione sui temi oggetto del-
l’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori MA-
LAN (FdI), MINUTO (FIBP-UDC) da remoto, FEDELI (PD) da remoto
e VERDUCCI (PD), ai quali replica l’ambasciatore EYDAR.

Il presidente VERDUCCI ringrazia l’ambasciatore Eydar per il pre-
zioso contributo offerto ai lavori della Commissione e dichiara conclusa
l’audizione in titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedı̀ 11 novembre 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, presidente, avverte che, alla luce di quanto
stabilito dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre
scorso, i parlamentari possono partecipare all’odierna audizione in video-
conferenza.

Avverte, altresı̀, che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche mediante l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito
chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente di Azienda Milanese Servizi Ambientali (AMSA), Federico

Maurizio d’Andrea, sul tema dei flussi paralleli di rifiuti

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, del Presidente di Azienda
Milanese Servizi Ambientali (AMSA), Federico Maurizio d’Andrea. Par-
tecipa all’audizione Marcello Milani, Amministratore Delegato di AMSA.

Segnala che l’AMSA gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti
urbani della città di Milano e di quattordici comuni dell’Area Metropoli-
tana Milanese.

Avverte che, considerate le modalità di svolgimento della seduta,
pubblica per tutta la sua durata, qualora l’audito dovesse ritenere di rife-
rire argomenti che richiedano di essere assoggettati ad un regime di segre-
tezza, la Commissione valuterà le modalità più opportune per consentirgli
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di farlo in un altro momento e con diverse modalità. Informa l’audito che,
ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento interno della Commissione, alla
seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autoriz-
zate.

Federico Maurizio D’ANDREA, Presidente di Azienda Milanese Ser-
vizi Ambientali, intervenendo da remoto svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore
Fabrizio TRENTACOSTE e, a più riprese, Stefano VIGNAROLI, presi-
dente.

Federico Maurizio D’ANDREA, Presidente di Azienda Milanese Ser-
vizi Ambientali, e Marcello MILANI, Amministratore Delegato di AMSA,
rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,50.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 11 novembre 2021

Plenaria

157ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 11,10.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore dell’Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI),

Prefetto Mario Parente

Il Comitato procede all’audizione del direttore dell’AISI, Prefetto
Mario PARENTE, il quale svolge una relazione su cui intervengono,
formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESIDENTE e i de-
putati DIENI (M5S), VITO (FI), Enrico BORGHI (PD) e Maurizio
CATTOI (M5S).

Il prefetto PARENTE ha quindi svolto l’intervento di replica.

La seduta termina alle ore 13,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Giovedı̀ 11 novembre 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente
Nicola STUMPO

La seduta inizia alle ore 8,35.

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 dell’Associazione dei segretari comunali Vighenzi

(Svolgimento e conclusione)

Nicola STUMPO, presidente, introduce l’audizione.

Leonilde CONCILIO, Segretario generale del Comune di Palazzolo

sull’Oglio e componente del direttivo, svolge una relazione sui temi og-
getto dell’audizione.
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Nicola STUMPO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rin-
grazia i rappresentanti dell’Associazione dei segretari comunali Vighenzi
per la relazione svolta.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Giovedı̀ 11 novembre 2021

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Vincenzo PRESUTTO

La seduta inizia alle ore 8,15.

AUDIZIONI

Audizione, in videoconferenza, del professor Michele Belletti, ordinario di istituzioni

di diritto pubblico presso l’Università di Bologna «Alma Mater Studiorum», e del

professor Dario Stevanato, ordinario di diritto tributario presso l’Università degli

Studi di Trieste, 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)

Vincenzo PRESUTTO, 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.

Michele BELLETTI, Professore ordinario di istituzioni di diritto
pubblico presso l’Università di Bologna «Alma Mater Studiorum», svolge,
da remoto, una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Dario STEVANATO, Professore ordinario di diritto tributario
presso l’Università degli Studi di Trieste, svolge, da remoto, una relazione
sui temi oggetto dell’audizione, trasmettendo della documentazione alla
Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato
Roberto TURRI (LEGA) da remoto e Vincenzo PRESUTTO, Presidente.
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Michele BELLETTI, Professore ordinario di istituzioni di diritto

pubblico presso l’Università di Bologna «Alma Mater Studiorum», e Dario
STEVANATO, Professore ordinario di diritto tributario presso l’Univer-

sità degli Studi di Trieste, rispondono, da remoto, ai quesiti posti, for-
nendo precisazioni e chiarimenti.

Vincenzo PRESUTTO, 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.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Giovedı̀ 11 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 47

Presidenza della Presidente

VALENTE

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,20

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Plenaria

98ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

La seduta inizia alle ore 9,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE (PD) avverte che della seduta odierna verrà
redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.
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Relazione sui femminicidi in Italia negli anni 2017-2018

(Esame e rinvio)

La PRESIDENTE, relatrice, illustra brevemente i contenuti della re-
lazione (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna), e pro-
pone di fissare per martedı̀ 16 novembre 2021, alle ore 16 il termine
per la presentazione di eventuali proposte di integrazione.

Poiché non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito e il seguito del-
l’esame è quindi rinviato.

Relazione sugli uomini maltrattanti

(Seguito dell’esame e rinvio)

La PRESIDENTE ricorda che, nella seduta del 27 ottobre scorso, le
relatrici, senatrici Conzatti e Maiorino, hanno illustrato la relazione in ti-
tolo (pubblicata in allegato al resoconto della medesima seduta). Fa quindi
presente che è stata chiesta una proroga del termine, per osservazioni.

Sulla questione interviene la senatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC) che
chiede di poter approfondire ulteriormente alcuni contenuti della relazione
e sottolinea, al riguardo, come sarebbe stato necessario, anche in questo
caso, un incontro informale con i collaboratori della Commissione, proprio
a questo fine.

La relatrice CONZATTI (IV-PSI) si dichiara favorevole ad un incon-
tro informale, in Ufficio di Presidenza, con i collaboratori, da organizzare
già la prossima settimana, al fine di non ritardare l’approvazione della Re-
lazione.

La relatrice MAIORINO (M5S) esprime il timore che l’incontro in-
formale con i collaboratori possa allungare troppo i tempi per l’approva-
zione della relazione. Chiede, pertanto, che venga comunque fissato un
termine breve per la presentazione di eventuali osservazioni.

La PRESIDENTE ritiene che si possa, in un tempo ragionevole, sia
fissare il termine per le osservazioni, che svolgere in Ufficio di Presidenza
un incontro informale con i collaboratori della Commissione sulla rela-
zione.

La senatrice ALESSANDRINI (L-SP-PSd’Az), a nome del suo
gruppo, ritiene a sua volta indispensabile un confronto con i collaboratori,
secondo la modalità dell’Ufficio di Presidenza appena svolto.

La PRESIDENTE propone, infine, di fissare il termine per le osser-
vazioni a martedı̀ 16 novembre prossimo, alle ore 16, e svolgere l’incontro
con i collaboratori della Commissione in un Ufficio di Presidenza allar-
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gato a tutti i componenti, da convocare compatibilmente con i lavori del-
l’Assemblea, nella medesima giornata.

Poiché non vi sono osservazioni, cosı̀ rimane stabilito.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE comunica che, conformemente alle indicazioni for-
mulate nell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
svoltosi oggi, è stato conferito l’incarico, a titolo gratuito, ai sensi dell’ar-
ticolo 23, comma 1 del Regolamento interno, di collaboratore della Com-
missione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni
forma di violenza di genere, al dottor Andrea Bernetti, psicologo.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,40.
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Allegato

Relazione sui femminicidi in Italia negli anni 2017-2018
(testo proposto)
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati

Giovedı̀ 11 novembre 2021

Plenaria

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
BRESSA

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta verrà redatto il resoconto
sommario ed il resoconto stenografico e che la pubblicità dei lavori sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a cir-
cuito chiuso e la trasmissione via web tv.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente dell’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE),

Gabriele BUIA

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del signor Gabriele Buia, Pre-
sidente dell’Associazione nazionale costruttori edili.

Il Presidente dell’ANCE illustra un documento.

Intervengono i senatori DORIA (L-SP-PSd’Az), ROMANO (M5S),
FLORIS (FIBP-UDC) e il Presidente BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV))

Il Presidente Buia fornisce gli elementi informativi in risposta ai que-
siti posti dal Presidente Bressa.
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Il PRESIDENTE ringrazia il Presidente dell’ANCE e dichiara con-
clusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico

Giovedı̀ 11 novembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente

MARINO

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

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E PROGRAMMAZIONE LAVORI

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,30
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