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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedı̀ 2 dicembre 2021

Plenaria

112ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 11,15.

VERIFICA DEI POTERI

Contestazione di elezione. Individuazione del senatore subentrante

nella regione Puglia

Occorrendo provvedere, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legisla-

tivo 20 dicembre 1993, n. 533 e dell’articolo 84 del D.P.R. 30 marzo

1957, n. 361, all’attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Pu-

glia a seguito dell’annullamento dell’elezione dell’onorevole Anna Car-

mela Minuto, deliberato dal Senato della Repubblica nella seduta

odierna, la Giunta – su conforme relazione del senatore PILLON (L-

SP-PSd’Az) – accerta che il collegio plurinominale in cui la lista Forza

Italia ha riportato la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata

è il collegio 2. In tale collegio il primo dei non eletti per la lista Forza

Italia risulta essere il candidato Michele Boccardi, al quale va pertanto

attribuito il seggio.

La seduta termina alle ore 11,20.
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Plenaria

113ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 12,30.

VERIFICA DEI POTERI

Contestazione di elezione. Individuazione del senatore subentrante
nella Circoscrizione Estero – Ripartizione America meridionale

Il PRESIDENTE, dopo aver dato conto del dispositivo dell’ordine del
giorno n. 2 approvato dall’Assemblea e dell’ordine del giorno n. 1 re-
spinto dall’Assemblea, avverte che la Giunta è convocata per gli adempi-
menti conseguenti, rispetto ai quali invita i componenti a fornire ogni va-
lutazione utile.

La senatrice ROSSOMANDO (PD) reputa che non sussiste alcun
contrasto tra i due ordini del giorno messi in votazione da parte della Pre-
sidenza del Senato che contenevano dispositivi oggettivamente differenti.
Pertanto, a suo avviso, la Giunta dovrebbe valutare gli effetti derivanti
dall’accoglimento dell’ordine del giorno n. 2, senza interpretare le deci-
sioni assunte dalla Presidenza del Senato. Spetta infatti alla Giunta proce-
dere agli adempimenti conseguenti all’applicazione delle disposizioni elet-
torali in questione.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) sostiene che l’effetto con-
giunto della reiezione dell’ordine del giorno n. 1 e dell’accoglimento del-
l’ordine del giorno n. 2 dovrebbe comportare che il seggio resta attribuito
alla lista USEI ma, a causa della mancata convalida dell’elezione del se-
natore Cario, esso verrebbe assegnato al primo dei candidati non eletti ap-
partenenti alla medesima lista. Infatti, con la reiezione dell’ordine del
giorno n. 1 l’Aula ha nella sostanza rigettato gli esiti del giudizio progno-
stico prospettato dal candidato Porta.

Ad avviso del senatore CRUCIOLI (Misto) è ravvisabile un’antinomia
nella decisione assunta dall’Aula tramite la votazione dei due ordini del
giorno richiamati. Questa circostanza preclude alla Giunta di effettuare ul-
teriori adempimenti, dal momento che occorre richiedere un chiarimento
alla Presidenza del Senato in ordine agli effetti preclusivi che la reiezione
dell’ordine del giorno n. 1 avrebbe dovuto avere sull’ordine del giorno n. 2.
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In conclusione evidenzia che la Giunta non è nelle condizioni di po-
ter procedere ad alcun tipo di adempimento conseguente, essendo necessa-
rio un congruo approfondimento sulle implicazioni che scaturiscono dal
voto dell’Assemblea.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) ritiene al contrario che i due ordini del
giorno menzionati prospettavano conclusioni differenti: nel primo, poi re-
spinto, si proponeva di non convalidare l’elezione del senatore Cario sulla
base delle risultanze del procedimento da cui era scaturita la piena atten-
dibilità del giudizio prognostico avanzato dal candidato Porta.

Invece, nel secondo ordine del giorno, approvato dall’Assemblea, ci
si limitava a proporre di non convalidare l’elezione del senatore Cario, ri-
mettendo conseguentemente alla Giunta le ulteriori valutazioni e gli accer-
tamenti necessari.

Inoltre, nel corso dei lavori della Giunta non c’è stata nessuna vera
contestazione nei confronti della prova di resistenza addotta dal candidato
Porta.

Secondo il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) si è di fronte a due sce-
nari: nel caso in cui si sostenga che la prima deliberazione assunta dal
Senato sull’ordine del giorno n. 1 non fosse contrastante con la seconda
deliberazione riguardante l’ordine del giorno n. 2 bisognerebbe conclu-
dere che il Senato ha comunque respinto le risultanze derivanti dal giu-
dizio prognostico avanzato dal candidato Porta; in tal senso, potrebbe ri-
tenersi fondata la prospettazione avanzata dal senatore Augussori circa la
possibilità di individuare il candidato nell’ambito della stessa lista alla
quale apparteneva il senatore Cario di cui si è deliberata la mancata con-
valida.

Se invece si sostiene che i due ordini del giorno messi in votazione
sono di contenuto sostanzialmente identico si è di fronte evidentemente a
deliberazioni contrastanti da parte dell’Assemblea.

Il senatore BALBONI (FdI) non ravvisa alcuna contraddizione nelle
deliberazioni adottate dall’Assemblea sui due ordini del giorno dal mo-
mento che è incontrovertibile la volontà della maggioranza di non proce-
dere alla convalida dell’elezione del senatore Cario. Conseguentemente
compete alla Giunta valutare le modalità del prosieguo dei lavori per ef-
fetto della approvazione dell’ordine del giorno n. 2.

Il senatore DE FALCO (Misto), nel concordare con le considerazioni
espresse da parte del senatore Balboni, fa presente che le motivazioni a
sostegno dei due ordini del giorno sono diverse poiché nell’ordine del
giorno n. 1, poi respinto, si faceva riferimento agli esiti del giudizio pro-
gnostico avanzato dal candidato Porta, mentre, nell’ordine del giorno n. 2,
poi accolto, nelle premesse si fa riferimento ad irregolarità emerse e alla
non uniforme distribuzione dei voti a favore del senatore Cario nell’area
di competenza del consolato di Buenos Aires.
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In ogni caso, l’esito che è assolutamente da escludere è quello pro-

spettato dal senatore Augussori, ossia che il seggio in questione resti as-

segnato alla lista USEI.

Il senatore BONIFAZI (IV-PSI) ritiene che la Giunta non possa aprire

una discussione sulle deliberazioni assunte dall’Aula e dalla Presidenza

del Senato che ha ritenuto pienamente ammissibile il voto su entrambi

gli ordini del giorno richiamati.

Ad avviso del senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) vi è

un oggettivo contrasto logico tra le deliberazioni assunte dal Senato sui

due ordini del giorno che non consentono in questo momento alla Giunta

di poter pervenire ad un accertamento conclusivo sull’attribuzione del seg-

gio controverso.

La senatrice RICCARDI (L-SP-PSd’Az) rileva che in precedenti oc-

casioni la Presidenza del Senato ha deciso di annullare alcune votazioni,

dopo aver riscontrato l’effetto preclusivo del voto su emendamenti sostan-

zialmente analoghi.

Il senatore DURNWALDER (Aut (SVP-PATT, UV)), nel ritenere che

la Presidenza del Senato abbia valutato l’ammissibilità degli ordini del

giorno poi votati in Assemblea, sottolinea che in virtù delle circostanze

che si sono verificate la Giunta non è nelle condizioni di poter assumere

ora una decisione.

Il PRESIDENTE, nell’esprimere il massimo rispetto per tutti gli

orientamenti e le valutazioni fin qui emerse, ferma restando l’impossibilità

da parte della Giunta di sindacare il giudizio di ammissibilità degli ordini

del giorno votati in Assemblea, che è riservato in modo esclusivo ed inap-

pellabile al Presidente del Senato, ritiene conclusivamente che, alla ripresa

dei lavori dell’Assemblea, chiederà comunque un chiarimento alla stessa

Presidente del Senato sugli esiti delle deliberazioni assunte. È infatti evi-

dente che alla Giunta deve essere assegnato un mandato ben definito che

le consenta poi, nel rispetto delle disposizioni della normativa elettorale,

di poter procedere a tutti gli adempimenti necessari a seguito di quanto

è stato deciso oggi dal Senato.

La Giunta prende atto.

La seduta termina alle ore 13,05.
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Plenaria

114ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 14,54.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Calabria. Attribuzione di seggio vacante della regione Veneto

Occorrendo provvedere, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legisla-
tivo 20 dicembre 1993, n. 533 e dell’articolo 84 del D.P.R. 30 marzo
1957, n. 361, all’attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Ve-
neto a seguito dell’approvazione deliberata dal Senato della Repubblica
nella seduta odierna della relazione sulla questione del seggio non asse-
gnato in Veneto, la Giunta – su conforme relazione del PRESIDENTE,
facente funzioni di relatore – accerta che la candidata cui attribuire il seg-
gio è Clotilde Minasi, prima dei non eletti della lista Lega nella regione
dove ha ottenuto il più alto quoziente che non ha dato luogo ad attribu-
zione di seggi nell’ambito delle varie circoscrizioni, ossia la regione Ca-
labria.

La seduta termina alle ore 14,58.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

Giovedı̀ 2 dicembre 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente della 9ª Commissione del Senato
VALLARDI

Orario: dalle ore 8 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMEN-

TARI E FORESTALI, IN MERITO AL PERCORSO DI ATTUAZIONE DEL PIANO NA-

ZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E ALLA DEFINIZIONE DEL PIANO

STRATEGICO NAZIONALE (PSN) NELL’AMBITO DELLA NUOVA POLITICA AGRI-

COLA COMUNE (PAC)



2 dicembre 2021 1ª Commissione– 11 –

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedı̀ 2 dicembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 175

Presidenza del Presidente

PARRINI

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,55.

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2185

(MODIFICA DISCIPLINA CORTE DEI CONTI)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 176

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 18,50 alle ore 19,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedı̀ 2 dicembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 128

Presidenza del Presidente

PETROCELLI

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

AUDIZIONE INFORMALE DELL’AMBASCIATORE D’ITALIA DESIGNATO IN IRAQ,

MAURIZIO GREGANTI



2 dicembre 2021 11ª Commissione– 13 –

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedı̀ 2 dicembre 2021

Plenaria

280ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell’avvocato Francesca Balzani a componente della Commissione

di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) (n. 100)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24

gennaio 1978, n. 14, nonché dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre

2005, n. 252. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 23 novembre.

La relatrice FEDELI (PD) propone di esprimere parere favorevole
sulla proposta di nomina in esame.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di pa-
rere è posta in votazione, a scrutinio segreto.

Prendono parte alla votazione i senatori ALESSANDRINI (L-SP-
PSd’Az), ANGRISANI (Misto), BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)), CA-
TALFO (M5S), DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az), FEDELI (PD), FLORIS
(FIBP-UDC), GUIDOLIN (M5S), LAFORGIA (Misto-LeU-Eco), LAUS
(PD), MAFFONI (FdI), MATRISCIANO (M5S), ROMAGNOLI (M5S),
ROMANO (M5S) e SERAFINI (FIBP-UDC).
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Risultando 9 voti favorevoli, 2 voti di astensione e 4 schede bianche,
la proposta di parere favorevole è approvata.

Proposta di nomina della professoressa Mariacristina Rossi a componente della Com-

missione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) (n. 101)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24

gennaio 1978, n. 14, nonché dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre

2005, n. 252. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 23 novembre.

La relatrice FEDELI (PD) propone di esprimere parere favorevole
sulla proposta di nomina in esame.

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) rileva il senso di responsa-
bilità dei Gruppi di centrodestra che, con la loro partecipazione, permet-
tono lo svolgimento delle votazioni previste, benché le proposte di nomina
all’ordine del giorno risultino estranee a qualsiasi confronto preventivo
con le forze politiche rappresentate in Parlamento.

La relatrice FEDELI (PD) riconosce la valenza del rilievo e rivolge
un ringraziamento alle diverse componenti politiche, disponibili a consen-
tire la conclusione dell’esame delle proposte di nomina all’ordine del
giorno.

Il senatore SERAFINI (FIBP-UDC) si associa a quanto dichiarato dal
senatore De Vecchis, sottolineando l’apporto del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di pa-
rere è posta in votazione, a scrutinio segreto.

Prendono parte alla votazione i senatori ALESSANDRINI (L-SP-
PSd’Az), ANGRISANI (Misto), BRESSA (Aut (SVP-PATT, UV)), CA-
TALFO (M5S), DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az), FEDELI (PD), FLORIS
(FIBP-UDC), GUIDOLIN (M5S), LAFORGIA (Misto-LeU-Eco), LAUS
(PD), MAFFONI (FdI), MATRISCIANO (M5S), ROMAGNOLI (M5S),
ROMANO (M5S) e SERAFINI (FIBP-UDC).

Risultando 9 voti favorevoli, un voto contrario, 3 voti di astensione e
2 schede bianche, la proposta di parere favorevole è approvata.

La seduta termina alle ore 9,25.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 74

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI



2 dicembre 2021 12ª Commissione– 16 –

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedı̀ 2 dicembre 2021

Plenaria

279ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza
delle attività economiche e sociali

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La PRESIDENTE ricorda che è stata svolta la relazione illustrativa.
Dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice BINETTI (FIBP-UDC) si sofferma, innanzitutto, sulla
questione concernente la vaccinazione dei soggetti in età pediatrica, sotto-
lineando che dovrebbe essere oggetto di riflessione se sia preferibile som-
ministrare ad essi una dose ridotta dei vaccini già inoculati agli adulti ov-
vero un vaccino ad hoc appositamente realizzato.

Richiama l’attenzione, in secondo luogo, sulla necessità di supportare
le campagne di vaccinazione nei Paesi con bassi livelli di immunizza-
zione, segnalando l’opportunità di mettere ivi a disposizione non soltanto
vaccini, ma anche modelli di campagna vaccinale, come ad esempio
quello sviluppato in Italia.

Osserva, in merito alle azioni di sensibilizzazione sul tema dei vac-
cini, che occorrerebbe un’attività mirata di counseling sanitario, specie a
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beneficio dei soggetti che non esitano per motivi di contrarietà ideolo-
gica, ma sulla scorta di preoccupazioni legate al proprio stato di salute.
Rileva che non è opportuno affidarsi, in proposito, alla sola comunica-
zione televisiva, che a suo avviso è tuttora connotata da contraddittorietà
e caoticità.

Il senatore MARINELLO (M5S), fatte proprie le considerazioni della
precedente oratrice, rimarca che prima di passare alla vaccinazione dei
bambini occorrerebbe completare l’immunizzazione dei soggetti adulti,
che a suo giudizio riveste carattere prioritario.

Inoltre, ribadisce che è fondamentale dare supporto ai Paesi nei quali
le campagne vaccinali stentano per mancanza di risorse, e auspica che i
vaccini già acquistati e ormai prossimi alla scadenza non siano sprecati,
ma tempestivamente messi a disposizione di detti Paesi.

Il senatore SICLARI (FIBP-UDC) fa notare che l’immunità di gregge
non potrà essere raggiunta neppure con l’introduzione dell’obbligo vacci-
nale nell’ambito di alcuni Paesi, essendo quello dell’immunizzazione un
problema da affrontare su scala globale: in tale ottica, reputa cruciale
dare sostegno ai Paesi più in difficoltà sul piano delle campagne vaccinali.

In ordine alla vaccinazione dei soggetti in età pediatrica, osserva che
vi è un aspetto etico che non può essere trascurato: l’estensione ad essi
della campagna vaccinale non può essere uno strumento per sopperire
alla riluttanza vaccinale degli adulti.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la PRESIDENTE dichiara con-
clusa la discussione generale.

La relatrice BOLDRINI (PD), intervenendo in sede di replica, dà atto
che le questioni sollevate nel corso del dibattito sono estremamente rile-
vanti. Osserva che il tema della vaccinazione dei bambini è destinato a
entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane, dopo l’atteso pronun-
ciamento da parte dell’Agenzia italiana del farmaco. Condivide le preoc-
cupazioni sulla carenza di adeguate campagne vaccinali in molti Paesi e
ricorda, a questo proposito, che è attivo il programma internazionale
COVAX, sulla cui attuazione auspica vi sia un adeguato monitoraggio.
Per quanto attiene più specificamente ai contenuti del provvedimento in
esame, esprime l’avviso che vi siano i presupposti per formulare, sui pro-
fili di competenza della Commissione, un parere favorevole.

La PRESIDENTE, stante l’imminente inizio dei lavori dell’Assem-
blea, avverte che l’esame proseguirà nella seduta pomeridiana che si ap-
presta a convocare.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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CONVOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA

La PRESIDENTE comunica che, compatibilmente con i lavori del-
l’Assemblea, la Commissione tornerà a riunirsi alle ore 14 odierne per
proseguire e concludere l’esame del disegno di legge n. 2463.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

280ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
PARENTE

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure

urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza

delle attività economiche e sociali

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

Prosegue l’esame, sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

La PRESIDENTE ricorda che stamane è stata svolta la discussione
generale e che, al termine della successiva replica, la relatrice ha avanzato
una proposta di parere favorevole.

Avverte che si passa ora alla fase della votazione.

La senatrice FREGOLENT (L-SP-PSd’Az) annuncia che la sua parte
politica esprimerà un voto di astensione, nutrendo riserve – già espresse in
sede di Consiglio dei Ministri – in merito all’estensione del cosiddetto su-

per green pass alle zone bianche.

Quindi, a nome dei rispettivi Gruppi, dichiarano: voto favorevole, le
senatrici RIZZOTTI (FIBP-UDC) e PIRRO (M5S); voto di astensione, il
senatore ZAFFINI (FdI).
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Non essendovi altre richieste d’intervento, previa verifica del numero
legale, la proposta di parere presentata dalla relatrice è posta in votazione
e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 2 dicembre 2021

Plenaria

270ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure
urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza
delle attività economiche e sociali

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GALLONE (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in
titolo, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da CO-
VID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e so-
ciali.

L’articolo 1 reca disposizioni in materia di obbligo di vaccinazione
contro il COVID-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori
in ambito sanitario, socio-sanitario o socio-assistenziale. La norma modi-
fica la disciplina dell’obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, già
previsto per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori di interesse
sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sani-
tarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarma-
cie e negli studi professionali, ed i lavoratori, anche esterni, operanti a
qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sani-
tarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali
per anziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strut-
ture che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilità. In
primo luogo, con la novella di cui al comma 1, lettera a), si specifica
che l’obbligo di vaccinazione, per le categorie suddette (nonché per le al-
tre interessate dall’obbligo ai sensi delle novelle di cui al successivo arti-
colo 2), riguarda anche, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, la sommi-
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nistrazione della dose di richiamo. Resta ferma l’esenzione, permanente o
temporanea, per i soggetti per i quali sussista una controindicazione cli-
nica alla vaccinazione in oggetto.

L’articolo 2 estende, dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale pre-
visto dall’articolo 1 del provvedimento, relativo sia al ciclo primario che
alla somministrazione della dose di richiamo successiva ad esso, al perso-
nale scolastico, al personale del comparto della difesa, sicurezza e soc-
corso pubblico, al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività
lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e al personale che
svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipen-
denze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Diparti-
mento per la giustizia minorile e di comunità. La disposizione, inoltre,
qualifica come illecito amministrativo la mancata verifica dell’adempi-
mento dell’obbligo vaccinale da parte del datore di lavoro e lo svolgi-
mento della prestazione lavorativa da parte del lavoratore inadempiente al-
l’obbligo vaccinale.

Gli articoli 3, 4, comma 1, lettera b), e comma 2, e gli articoli 5 e 6
operano un complesso di modifiche alla disciplina dei certificati verdi CO-
VID-19 e delle misure restrittive inerenti all’emergenza epidemiologica da
COVID-19. L’articolo 3 riduce, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, da
dodici mesi a nove mesi la durata di validità del certificato verde COVID-
19 generato dal completamento del ciclo primario di vaccinazione contro
il COVID-19 e specifica che il medesimo periodo di validità decorre an-
che dall’eventuale somministrazione di una dose di richiamo. L’articolo 4,
comma 1, lettera b), e comma 2, estende – con decorrenza dal 6 dicembre
2021 – all’accesso agli alberghi e alle altre strutture ricettive la condizione
del possesso del certificato verde COVID-19 e modifica – con la mede-
sima decorrenza del 6 dicembre 2021 – la disciplina in materia per le pi-
scine, i centri natatori, le palestre, le strutture sportive per la pratica di
sport di squadra ed i centri di benessere. Il comma 1 dell’articolo 5, in
primo luogo, riformula, con riferimento ad un complesso di ambiti ed at-
tività per i quali sia richiesto il possesso di un certificato verde COVID-
19, una delle fattispecie di esenzione, sostituendo il rinvio mobile ai sog-
getti esclusi per età dalla campagna di vaccinazione contro il COVID-19
con il riferimento ai minori di età inferiore a dodici anni. Il medesimo
comma 1 dell’articolo 5 opera inoltre una revisione – con decorrenza,
ai sensi del successivo comma 2, dal 29 novembre 2021 – delle misure
restrittive nelle zone cosiddette gialle ed arancioni, ponendo il principio
secondo cui, in tali zone, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle at-
tività e gli spostamenti, oggetto di sospensione o di limitazione in base
alle misure inerenti all’emergenza epidemiologica, sono ammessi secondo
le stesse condizioni e modalità previste per le zone bianche ed esclusiva-
mente per i soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 gene-
rato in base a vaccinazione contro il COVID-19 o in base a guarigione dal
medesimo, oltre che per i minori di età inferiore a dodici anni e per i sog-
getti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione
suddetta. Il comma 1 dell’articolo 6 prevede che, per il periodo 6 dicem-
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bre 2021-15 gennaio 2022, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei
servizi, per i quali nelle zone gialle siano previste limitazioni, siano con-
sentiti nelle zone bianche solo ai soggetti in possesso di un certificato
verde COVID-19 generato in base a vaccinazione contro il COVID-19 o
in base a guarigione dal medesimo, nonché ai minori di età inferiore a do-
dici anni ed ai soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica
alla vaccinazione suddetta. Sono esclusi dall’ambito delle suddette norme
(di cui agli articoli 5 e 6) limitative delle tipologie di certificati ammesse
– con conferma delle disposizioni limitative già vigenti – i servizi di risto-
razione svolti all’interno di alberghi o di altre strutture ricettive e riservati
esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, nonché le mense ed i servizi di ca-
tering continuativo su base contrattuale. Il comma 2 dell’articolo 5 e il
comma 2 dell’articolo 6 concernono le modalità della verifica del possesso
dei certificati verdi COVID-19, in relazione alle suddette norme limitative
delle tipologie di certificati ammesse. L’articolo 4, comma 1, lettera a),
sopprime il secondo periodo dell’articolo 6, comma 3, del decreto-legge
n.52 del 2021, ai sensi del quale, in zona gialla, è interdetto l’utilizzo de-
gli spogliatoi, se non diversamente stabilito dalle linee guida adottate dal
Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si
estende poi l’obbligo di certificazione verde COVID-19 (green pass) per
l’accesso ai treni interregionali, ai mezzi di trasporto pubblico locale e re-
gionale, agli autobus impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico
locale e regionale, ai traghetti impiegati nei collegamenti nello Stretto di
Messina e con le isole Tremiti; tali disposizioni si applicano dal 6 dicem-
bre 2021 e ne sono esclusi i soggetti di età inferiore ai dodici anni. Sui
mezzi di trasporto pubblico locale e regionale le verifiche potranno essere
svolte secondo modalità a campione.

L’articolo 7 demanda ai prefetti l’adozione di un piano per effettuare
i controlli del rispetto del possesso delle certificazioni verdi.

L’articolo 8 demanda al Dipartimento per l’informazione e l’editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri l’elaborazione di un piano per
garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per cam-
pagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione.

Si segnala, per i profili di interesse della Commissione, l’articolo 9,
in materia di sorveglianza radiometrica EURATOM. La norma proroga al
31 dicembre 2021 l’applicazione della disciplina transitoria – di cui all’ar-
ticolo 2 del decreto legislativo n. 100 del 2011 – relativa all’obbligo di
sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici, nelle more
dell’adozione del decreto interministeriale, coordinato dal Ministro della
transizione ecologica, previsto dall’articolo 72, comma 3 del decreto legi-
slativo n. 101 del 2020, che ha dettato la nuova disciplina per evitare il
rischio di esposizione delle persone a livelli anomali di radioattività e
di contaminazione dell’ambiente. Si ricorda che per effetto della nuova di-
sciplina di riordino dei Ministeri recata dal decreto-legge 1º marzo 2021,
n. 22 (legge n. 55 del 2021), la competenza in materia è passata al Mini-
stro della transizione ecologica e che per la emanazione del previsto de-
creto interministeriale richiede inoltre il concerto con i Ministri degli af-
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fari esteri e della cooperazione internazionale, della salute, del lavoro e
delle politiche sociali, sentita l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’I-
SIN (Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprote-
zione).

L’articolo 9, in particolare, intervenendo sull’articolo 72, comma 4
del decreto legislativo n. 101 del 2020, stabilisce che, fino al 31 dicembre
2021, nelle more dell’adozione del predetto decreto interministeriale, con-
tinua ad applicarsi la disciplina relativa all’obbligo di sorveglianza radio-
metrica sui prodotti semilavorati metallici. La citata disciplina è prevista
all’articolo 2 del decreto legislativo n. 100 del 2011, contestualmente ap-
plicandosi, in particolare, l’articolo 7 dell’Allegato XIX al predetto de-
creto legislativo n. 101 del 2020 in materia di mutuo riconoscimento delle
attestazioni dei controlli radiometrici sui rottami metallici o sugli altri ma-
teriali metallici di risulta, oltre che sui prodotti semilavorati metallici o
prodotti in metallo provenienti da Paesi terzi. Si ricorda altresı̀ che il ter-
mine per l’applicazione del regime transitorio per la sorveglianza radiome-
trica di cui al citato decreto legislativo n. 100 del 2011, nelle more dell’a-
dozione del decreto interministeriale in esame, è stato già più volte proro-
gato; si ricorda inoltre che il decreto legislativo n. 101 del 29 luglio 2020
ha dato attuazione alla direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce le norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli deri-
vanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. In base a quanto riportato
nella relazione illustrativa al provvedimento, lo schema di decreto del Mi-
nistero della transizione ecologica, di cui al sopra richiamato articolo 72,
comma 3, è stato già trasmesso per l’acquisizione dei concerti e dei pareri
previsti dalla norma attributiva del potere con nota dell’ufficio legislativo
MiTE del 17 settembre 2021, risultando tuttavia la proroga finalizzata ad
evitare che la sorveglianza radiometrica possa prevedere l’applicazione del
regime previsto dall’Allegato XIX citato, nonché a permettere la consulta-
zione della Commissione europea ai sensi della direttiva 2015/1535/CE,
del Parlamento europeo e del Consiglio, consentendo l’avanzamento del-
l’iter di adozione del decreto suddetto.

L’articolo 10 del decreto-legge dispone infine l’entrata in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La presidente MORONESE fissa quindi a giovedı̀ 9 dicembre, alle
ore 11, il termine entro il quale dovranno pervenire le osservazioni di
cui la relatrice potrà tenere conto ai fini della predisposizione di uno
schema di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosi rimane stabilito.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedı̀ 2 dicembre 2021

Plenaria

277ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 15,30.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce

il Fondo sociale per il clima (n. COM(2021) 568 definitivo)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del pro-

getto di atto legislativo dell’Unione europea e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 1º dicembre.

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) comunica di aver ricevuto un
contributo scritto da parte del senatore Lorefice e chiede di poter disporre
del tempo necessario per la sua valutazione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni

verdi europee (n. COM(2021) 391 definitivo)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Rego-

lamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 1º dicembre.

Il senatore CANDIANI (L-SP-PSd’Az) ribadisce l’orientamento favo-
revole sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, da
parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.
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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della

direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni

dei gas a effetto serra nell’Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all’istitu-

zione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema del-

l’Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regola-

mento (UE) 2015/757 (n. COM(2021) 551 definitivo)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Rego-

lamento, del progetto di atto legislativo dell’Unione europea)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az) svolge una relazione inte-
grativa sulla proposta di direttiva in esame, ricordando che essa reca la
modifica della direttiva 2003/87/CE sul sistema di scambio di quote di
emissioni di gas serra (direttiva ETS – Emissione Trading System), al
fine di allinearla agli obiettivi europei di raggiungere la neutralità clima-
tica entro il 2050 e di raggiungere per il 2030 una riduzione delle emis-
sioni di gas serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990.

La proposta rientra, infatti, nell’ambito del pacchetto «Fit for 55»,
proposto il 14 luglio 2021, che contempla la revisione della legislazione
nei settori del clima, dell’energia, dei trasporti e della fiscalità, per conse-
guire gli obiettivi climatici predetti, in linea con l’accordo di Parigi e con
il regolamento (UE) 2021/1119, del 30 giugno 2021, recante la «Legge
europea sul clima».

La proposta, in particolare, prevede il rafforzamento del contributo
dei settori attualmente coperti dalla normativa (generazione elettrica, indu-
stria energivora e settore aereo) dall’attuale obiettivo di riduzione del 43
per cento, al 62 per cento, delle emissioni rispetto al 2005, e l’estensione
della direttiva anche al settore marittimo.

La proposta di direttiva prevede, inoltre, la creazione di un sistema
ETS anche per i settori del trasporto su strada e degli edifici, per i quali
si prevede una riduzione delle emissioni del 43 per cento rispetto al 2005.
Parallelamente alla loro inclusione nell’ETS, i due settori resteranno anche
nel campo di applicazione del regolamento Effort Sharing, al fine di assi-
curare l’effettiva transizione ecologica dei due settori.

La proposta prevede, poi, modifiche al sistema delle assegnazioni
gratuite delle quote di emissione, per rafforzare l’efficacia del sistema
ETS e per coordinare questo aspetto con l’istituzione del meccanismo di
adeguamento del carbonio alle frontiere (COM(2021) 564) che disincen-
tiva il fenomeno della rilocalizzazione, applicando alle importazioni i me-
desimi costi sul carbonio applicati in base al sistema ETS agli stessi beni
prodotti internamente all’UE.

La proposta è oggetto di esame da parte di 12 Camere dei Parlamenti
nazionali dell’UE. Tra queste, due Camere hanno adottato un parere mo-
tivato, sostenendo la violazione dei principi di sussidiarietà e di proporzio-
nalità. Si tratta del Parlamento dell’Irlanda e del Senato della Repubblica
ceca, secondo cui, l’introduzione di un nuovo sistema ETS per i settori
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dell’edilizia e del trasporto su strada non sarebbe oggetto di sufficiente
giustificazione da parte della Commissione europea, mediante un’adeguata
valutazione d’impatto rispetto alle realtà dei singoli Stati membri e alle
politiche messe in atto a livello nazionale. In particolare, il Parlamento ir-
landese ritiene maggiormente efficace la propria carbon tax, sostenendo
inoltre che i proventi di tale tributo sono destinati pienamente alle misure
climatiche mentre solo il 25 per cento dei proventi del nuovo ETS su edi-
fici e trasporto stradale sarebbero destinati al Fondo sociale per il clima.
Anche altri aspetti sono messi in evidenza, quali il minore potere d’acqui-
sto di alcune aree dell’UE, rispetto al prezzo delle quote ETS, e l’assenza
di meccanismi volti a prevenire azioni speculative negli scambi di quote.

Le altre 10 Camere non hanno sollevato criticità, cosı̀ come il nostro
Ministero della transizione ecologica, che ha elaborato la relazione del
Governo prevista dall’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si ri-
tiene l’iniziativa conforme all’interesse nazionale e ai principi di sussidia-
rietà e proporzionalità.

Si ritiene, quindi, di poter confermare l’orientamento favorevole sul
rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, da parte della
proposta di direttiva in oggetto.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un

meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (n. COM(2021) 564 definitivo)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del pro-

getto di atto legislativo dell’Unione europea e rinvio)

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

Il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az) comunica di aver ricevuto
un contributo scritto da parte del senatore Lorefice e chiede di poter di-
sporre del tempo necessario per la sua valutazione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure

urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza

delle attività economiche e sociali

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE introduce l’esame del disegno di legge in titolo, di
conversione in legge del decreto-legge n. 172, del 26 novembre 2021, re-
cante «Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e
per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali».
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Il provvedimento si iscrive all’interno della complessa successione
normativa nella quale si articola la risposta dell’ordinamento giuridico al-
l’emergenza sanitaria e socio-economica derivante dall’epidemia da CO-
VID-19.

In particolare, il decreto-legge in esame segue i due decreti-legge
(n. 127 del settembre 2021 e n. 139 dell’ottobre 2021) attraverso i quali
si è disposto, per il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, l’obbligo
del possesso del certificato verde ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro e
la modulazione delle capienze di alcune attività con accesso mediante cer-
tificazione.

L’inverno del 2021 ripropone un andamento epidemiologico tale da
far temere un rinnovato aggravamento, anche alla luce dei dati rilevabili
in altri vicini Stati europei.

Nel dettaglio, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situa-
zioni di pregiudizio per la collettività e contenere i rischi per la salute
pubblica, l’articolo 1 dispone l’estensione (con decorrenza dal 15 dicem-
bre 2021), anche alla dose di richiamo (cd. dose booster), dell’obbligo di
vaccinazione vigente, per gli esercenti le professioni sanitarie e gli opera-
tori sanitari, che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sa-
nitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafar-
macie, negli studi professionali, e per i lavoratori, anche esterni, operanti a
qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sani-
tarie assistite, hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per an-
ziani e strutture socio-assistenziali, strutture semiresidenziali o strutture
che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazione di fragilità. Al con-
tempo, il provvedimento detta disposizioni relative alle modalità di veri-
fica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale e alle conseguenze per il
caso di inadempimento.

L’articolo 2 estende (del pari con decorrenza dal 15 dicembre 2021),
alla dose di richiamo, l’obbligo di vaccinazione per il personale scolastico,
il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, il
personale che svolga a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle
strutture sanitarie e socio-sanitarie (come già esposto nell’articolo 1) e il
personale che svolga a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle di-
rette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

L’articolo 3 riduce (con decorrenza dal 15 dicembre 2021) a nove
mesi (anziché dodici) la validità del certificato verde COVID-19, a partire
dal completamento del ciclo primario di vaccinazione con la somministra-
zione della dose di richiamo. La riduzione da dodici a nove mesi concerne
anche l’ipotesi specifica di guarigione avvenuta successivamente alla som-
ministrazione di una vaccinazione contro il COVID-19. Negli altri casi, il
periodo di validità del certificato verde COVID-19, generato a seguito
della guarigione, resta pari a sei mesi, con decorrenza dalla stessa guari-
gione.

L’articolo 4 prevede un ampliamento del novero delle attività (o
mezzi di trasporto) al cui accesso è richiesta la certificazione verde, esten-
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dendole anche ad alberghi e altre strutture ricettive, e modifica la disci-

plina in materia per piscine, centri natatori, palestre, strutture sportive e

centri benessere. L’articolo 4, comma 1, lettera a), sopprime inoltre il se-

condo periodo dell’articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021,

ai sensi del quale, in zona gialla, è interdetto l’utilizzo degli spogliatoi, ed

estende, con il comma 1, lettera c), e il comma 2, l’obbligo di certifica-

zione verde per l’accesso a treni interregionali, mezzi di trasporto pub-

blico locale e regionale e traghetti che operano nello stretto di Messina

e nell’arcipelago delle isole Tremiti. Viene inoltre soppressa l’esclusione,

prima prevista, dall’obbligo di certificazione per l’accesso agli autobus

impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L’articolo 5, ancora in tema di certificazioni verdi, reca (al

comma 1) una revisione delle misure restrittive nelle zone c.d. gialle
ed arancioni, ponendo il principio secondo cui, in tali zone, la fruizione

di servizi, gli spostamenti e lo svolgimento delle attività oggetto di so-

spensione o limitazione sono ammessi secondo le stesse modalità previste

per le zone bianche esclusivamente per i soggetti in possesso di certifi-

cato verde generato in base a vaccinazione o avvenuta guarigione a de-

correre dal 29 novembre 2021.

L’articolo 6 prevede che nelle zone bianche, per il periodo dal 6 di-

cembre 2021 al 15 gennaio 2022, lo svolgimento delle attività e la frui-

zione dei servizi per i quali nelle zone gialle siano previste limitazioni,

sono consentiti solo ai soggetti in possesso di un certificato verde conse-

guente a vaccinazione o guarigione (nonché ai minori di età inferiore a

dodici anni e ai soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica

alla vaccinazione).

L’articolo 7 contiene altre disposizioni, relative ai controlli del ri-
spetto del possesso delle certificazioni verdi, secondo un piano da predi-

sporsi da parte del Prefetto. Tale piano dovrà essere adottato entro cinque

giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. Il comma 1 pre-

vede inoltre che il Prefetto trasmetta una relazione al Ministro dell’in-

terno, con cadenza settimanale, inerente ai controlli effettuati nel territorio

di competenza.

L’articolo 8 prevede, al fine di promuovere un più elevato livello di

copertura vaccinale, un piano per garantire i più ampi spazi sui mezzi di

informazione per campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vac-

cinazione.

L’articolo 9 prevede l’obbligo di sorveglianza radiometrica sui pro-

dotti semilavorati metallici nelle more dell’adozione del decreto intermini-

steriale, previsto dall’articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 101
del 2020, con il quale si intende dettare una nuova disciplina per evitare il

rischio di esposizione degli individui a livelli anomali di radioattività e di

contaminazione.

L’articolo 10 stabilisce l’entrata in vigore del decreto-legge il giorno

successivo a quello di pubblicazione.
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Il Presidente si riserva, quindi, di presentare uno schema di parere, in
cui potrebbe essere valutata anche la possibilità di estensione dell’obbligo
vaccinale anche ai titolari di attività di somministrazione.

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,45.



2 dicembre 2021 Commissione straordinaria– 30 –

COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedı̀ 2 dicembre 2021

Plenaria

73ª Seduta

Presidenza del Presidente

FEDE

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, la dottoressa

Sabina Aliyeva, commissario per i diritti umani (Ombudsman) della Re-

pubblica dell’Azerbaigian.

La seduta inizia alle ore 14,55.

PROCEDURE INFORMATIVE

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

vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione della dottoressa Sabina Aliyeva,

commissario per i diritti umani (Ombudsman) della Repubblica dell’Azerbaigian

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta
del 30 novembre scorso.

Il presidente FEDE in apertura di seduta ringrazia i senatori e la per-
sonalità presente in audizione, sottolineando che l’incontro odierno è in
continuità con il lavoro che sta svolgendo la Commissione diritti umani.

La dottoressa ALIYEVA, commissario per i diritti umani (Ombuds-

man) della Repubblica dell’Azerbaigian, nel sottolineare gli eccellenti rap-
porti tra l’Italia e l’Azerbaigian ricorda come il suo paese, l’Azerbaigian,
rappresenti un modello di tolleranza e di convivenza fra religioni diverse.
Si sofferma quindi sull’aggressione perpetrata dall’Armenia contro l’Azer-
baigian nel 1992-93 che ha causato numerose vittime civili, anche fra
donne, bambini, anziani, persone con disabilità, ed ha visto l’impiego di
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ordigni vietati dagli accordi internazionali. Ricorda di avere realizzato nu-
merosi rapporti e di averli inoltrati alle Nazioni Unite e ad altri organismi
internazionali. Invita la Commissione a recarsi sul posto per compiere una
visita conoscitiva.

Il presidente FEDE nel ringraziare la dottoressa Aliyeva, sottolinea la
complessità del conflitto testè illustrato dalla Ombudsman e la tragedia
della perdita di tante vite umane.

La senatrice VANIN (M5S) rileva che in questo, come in tutti i con-
flitti, il prezzo più alto viene pagato dai civili, in primo luogo donne e
bambini.

La dottoressa ALIYEVA, nel ribadire le drammatiche esperienze cui
ella stessa ha dovuto assistere dopo episodi di bombardamento su abita-
zioni civili, auspica che si possa prontamente giungere ad una pace defi-
nitiva.

Il presidente FEDE ringrazia la dottoressa Aliyeva e i senatori pre-
senti e collegati da remoto e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Giovedı̀ 2 dicembre 2021

Plenaria

Presidenza della Presidente

Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale

per il triennio 2022-2024

S. 2448 Governo

(Parere alla 5ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, rileva anzitutto
come il disegno di legge di bilancio per il 2022 sia, quest’anno, di dimen-
sioni particolarmente ampie (219 articoli). Per questo motivo si soffermerà
solo sulle disposizioni che appaiono suscettibili di approfondimento da
parte della Commissione, rinviando per il resto alla documentazione pre-
disposta dagli uffici.

Rileva preliminarmente come il provvedimento appaia riconducibile a
una pluralità di materie, sia di esclusiva competenza statale, sia di compe-
tenza legislativa concorrente e residuale. A fronte di questo intreccio il
provvedimento già prevede forme di coinvolgimento del sistema delle
autonomie territoriali. In particolare:

– il comma 1 dell’articolo 13 prevede l’intesa in sede di Confe-
renza Stato-regioni ai fini dell’adozione del decreto sulla programmazione
delle misure per l’internazionalizzazione delle imprese;
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– il comma 1 dell’articolo 21, alla lettera d), numero 3, prevede la
definizione in sede di Conferenza Stato-città delle misure per i controlli a
campione in relazione al reddito di cittadinanza;

– rappresentanti delle regioni, dell’ANCI e dell’UPI parteciperanno
all’Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di
genere istituito dall’articolo 37;

– il comma 1 dell’articolo 38 prevede il parere in sede di Confe-
renza unificata per l’adozione del piano strategico nazionale contro la vio-
lenza sulle donne e l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il ri-
parto delle relative risorse;

– i commi 3, 8 e 9 dell’articolo 43 prevedono l’intesa in sede di
Conferenza unificata ai fini della definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni sociali per la non autosufficienza;

– il comma 1 dell’articolo 44 prevede l’intesa in sede di Confe-
renza Stato-città ai fini della definizione dei livelli essenziali delle presta-
zioni riferiti ai servizi educativi dell’infanzia;

– il comma 1 dell’articolo 45 prevede l’intesa in sede di Confe-
renza Stato-città ai fini della definizione dei livelli essenziali delle presta-
zioni riferiti al trasporto scolastico di studenti disabili;

– il comma 2 dell’articolo 49 prevede intese in sede di Conferenza
unificata e in sede di Conferenza Stato-città per il riparto delle risorse del
fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni
con disabilità;

– il comma 1 dell’articolo 65 prevede l’intesa in sede di Confe-
renza unificata per l’adozione delle iniziative di carattere formativo dei la-
voratori;

– il comma 1 dell’articolo 89 prevede l’intesa in sede di Confe-
renza Stato-regioni per il riparto delle risorse per la preparazione e la ri-
sposta a una pandemia influenzale per il periodo 2021-2023;

– il comma 4 dell’articolo 91 prevede l’intesa in sede di Confe-
renza Stato-regioni per il riparto delle risorse dedicate all’edilizia sanita-
ria;

– il comma 2 dell’articolo 92 prevede l’intesa in sede di Confe-
renza Stato-regioni per l’adozione di una metodologia per la determina-
zione del fabbisogno del personale degli enti del Servizio sanitario nazio-
nale;

– il comma 2 dell’articolo 139 prevede la previa intesa in sede di
Conferenza unificata ai fini dell’adozione del decreto del Ministro delle
infrastrutture chiamato a ripartire le risorse stanziate le infrastrutture stra-
dali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane;

– il comma 1 dell’articolo 142 prevede l’intesa in sede di Confe-
renza unificata ai fini dell’adozione del DPCM di riparto delle risorse del
fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle
opere idrauliche istituito dalla disposizione;

– il comma 1 dell’articolo 157 prevede il parere in sede di Confe-
renza Stato-regioni ai fini del riparto del fondo per il controllo delle specie
esotiche invasive;
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– il comma 1 dell’articolo 165 prevede la previa intesa in sede di
Conferenza Stato-regioni ai fini del riparto del fondo per l’attuazione della
strategia forestale nazionale;

– il comma 1 dell’articolo 166 prevede la previa intesa in sede di
Conferenza Stato-città ai fini dell’adozione del decreto del Ministro delle
infrastrutture di riparto delle risorse stanziate per la messa in sicurezza di
ponti e viadotti;

– il comma 1 dell’articolo 171 prevede la previa intesa in sede di
Conferenza Stato-città ai fini del riparto dell’incremento del fondo di so-
lidarietà comunale per funzioni sociali;

– il comma 1 dell’articolo 173 prevede la previa intesa in sede di
Conferenza Stato-città ai fini del riparto delle risorse stanziate per i co-
muni che alla data del 31 dicembre 2021 hanno trasmesso il piano di rie-
quilibrio finanziario pluriennale;

– il comma 1 dell’articolo 174 prevede la previa intesa in sede di
Conferenza Stato-città per il riparto delle risorse per i comuni fino a 5000
abitanti in difficoltà economiche;

– il comma 4 dell’articolo 175 prevede la previa intesa in sede di
Conferenza Stato-città ai fini del riparto delle risorse stanziate per l’incre-
mento delle indennità dei sindaci;

– il comma 1 dell’articolo 177 prevede il parere in sede di Confe-
renza Stato-città ai fini del riparto delle risorse del fondo per iniziative in
favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di
reati intimidatori;

– il comma 3 dell’articolo 180 prevede la previa intesa in sede di
Conferenza unificata ai fini del riparto delle risorse del fondo per lo svi-
luppo delle montagne italiane destinate ad interventi di competenza delle
regioni e degli enti locali;

Invita invece a valutare l’opportunità di prevedere ulteriori forme
di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare:

– il comma 4 dell’articolo 42 prevede che con decreto del Ministro
per le politiche giovanili possano essere definitive ulteriori misure per l’i-
stituzione del Centro nazionale del servizio civile universale con sede a
L’Aquila; al riguardo, si valuti in particolare l’opportunità di prevedere
il parere in sede di Conferenza unificata, alla luce del concorso nella di-
sposizione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di or-
dinamento civile, che appare prevalente, con la competenza concorrente in
materia di protezione civile e con quella residuale regionale in materia di
assistenza;

– il comma 11 dell’articolo 43 prevede che con decreto del Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali siano definiti i LEPS negli ambiti
del sociale diversi dalla non autosufficienza, al riguardo, rileva l’opportu-
nità di prevedere l’intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell’ado-
zione del decreto, alla luce dell’intreccio nella disposizione della compe-
tenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti l’esercizio dei diritti civili e sociali e della
competenza residuale regionale in materia di assistenza;
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– il comma 1 dell’articolo 47 prevede un decreto del Ministro del
turismo per lo sviluppo dell’offerta turistica rivolta alle persone con disa-
bilità; al riguardo, appare opportuno prevedere l’intesa in sede di Confe-
renza unificata ai fini dell’adozione del decreto alla luce delle competenze
residuali regionali in materia di turismo e di assistenza coinvolte;

– il comma 1 dell’articolo 93 prevede un decreto del Ministro della
salute per l’adozione del regolamento sugli standard per l’assistenza terri-
toriale e un decreto del Ministro della salute per il riparto delle relative
risorse stanziate; al riguardo, rileva l’opportunità di prevedere, per en-
trambi i decreti, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni alla
luce dell’intreccio nella disposizione della competenza esclusiva statale
in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concer-
nenti l’esercizio dei diritti civili e sociali e della competenza concorrente
in materia di salute;

– il comma 1 dell’articolo 95 prevede il parere in sede di Confe-
renza Stato-regioni ai fini dell’adozione del decreto del Ministro della sa-
lute chiamato ad aggiornare le tariffe massime per la remunerazione delle
prestazioni di assistenza ospedaliera erogate in regime di ricovero ordina-
rio e diurno; al riguardo potrebbe risultare opportuno prevedere l’intesa in
luogo del semplice parere alla luce dell’intreccio nella disposizione della
competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli es-
senziali delle prestazioni concernenti l’esercizio dei diritti civili e sociali
e della competenza concorrente in materia di salute;

– il comma 4 dell’articolo 116 prevede un decreto del Ministro
della cultura per l’attuazione del contributo riconosciuto agli esercenti at-
tività commerciali nei piccoli borghi e nelle aree interne; al riguardo, si
valuti l’opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata
ai fini dell’adozione del decreto, alla luce del concorso nella disposizione
della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della
concorrenza (alla quale la giurisprudenza della Corte costituzionale ricon-
duce le misure di sostegno dell’apparato produttivo), che appare preva-
lente, con la competenza concorrente in materia di valorizzazione dei
beni culturali e con la competenza residuale regionale in materia di com-
mercio;

– il comma 1 dell’articolo 120 prevede un decreto del Ministro del
turismo per il riparto delle risorse del Fondo unico nazionale per il turi-
smo istituito dal medesimo articolo; al riguardo, si valuti l’opportunità
di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell’adozione
del decreto, alla luce del concorso nella disposizione della competenza le-
gislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, che ap-
pare prevalente, con la competenza residuale regionale in materia di turi-
smo;

– il comma 1 dell’articolo 131 prevede due decreti del Ministro
delle infrastrutture per stabilire, rispettivamente, i criteri di riparto e gli
interventi ammissibili al finanziamento dell’istituendo fondo per la strate-
gia di mobilità sostenibile; al riguardo, rileva l’opportunità di prevedere,
per entrambi i decreti, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni
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alla luce della competenza residuale regionale in materia di trasporto pub-

blico locale coinvolta;

– il comma 1 dell’articolo 140 prevede un decreto del Ministro

dell’interno per il riparto delle risorse stanziate per la manutenzione

straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano;

al riguardo, si valuti l’opportunità di prevedere, ai fini dell’adozione del

decreto, il parere in sede di Conferenza Stato-città alla luce del concorso,

nella disposizione, della competenza legislativa esclusiva ordine pubblico

e sicurezza (alla quale è ricondotta la sicurezza stradale), della compe-

tenza legislativa concorrente in materia di governo del territorio e delle

competenze comunali in materia urbanistica;

– il comma 3 dell’articolo 156 prevede un decreto del Ministro

della transizione ecologica per il riparto delle risorse stanziate per i centri

di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti; al riguardo si valuti l’opportu-

nità di prevedere, ai fini dell’adozione del decreto, il parere in sede di

Conferenza unificata alla luce del concorso nella disposizione della com-

petenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza e delle

competenze concorrenti concernenti la tutela della salute e il governo del

territorio;

– il comma 1 dell’articolo 160 prevede un decreto del Ministro

delle politiche agricole per la gestione del fondo mutualistico nazionale

contro i rischi nel settore agricolo; al riguardo, rileva l’opportunità di pre-

vedere, ai fini dell’adozione del decreto, della previa intesa in sede di

Conferenza Stato-regioni alla luce del carattere concorrente della compe-

tenza legislativa in materia di agricoltura coinvolta.

Segnala che sul provvedimento sono stati auditi i rappresentanti della

Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell’ANCI, del-

l’ANPCI, dell’UPI e dell’UNCEM. Tra le questioni sollevate segnala in

particolare: l’esigenza di valutare l’impatto che la prevista riduzione della

pressione fiscale potrà avere sulla finanza regionale e in particolare su

quella delle regioni a statuto speciale; la proposta di creare presso le re-

gioni degli «hub» di investimento per promuovere, in sinergia con gli

enti locali, lo sviluppo del territorio e l’utilizzo razionale delle risorse

del PNRR; l’esigenza di rifinanziare i fondi per l’esercizio delle funzioni

degli enti territoriali istituiti nel corso dell’emergenza sanitaria; la neces-

sità di prorogare le compensazioni della riduzione dei ricavi tariffari per le

aziende del trasporto pubblico locale; l’opportunità, in vista dell’attua-

zione del PNRR, di agevolare le assunzioni di personale specializzato de-

gli enti locale, anche attraverso una semplificazione delle procedure; la

necessità di prorogare le disposizioni relative al ristoro degli enti locali

dei minori introiti dell’imposta di soggiorno e della TARI; l’esigenza di

tenere al riparo gli enti locali dagli effetti del forte aumento delle tariffe

elettriche; la necessità di dare completa copertura ai maggiori disavanzi

determinati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021.
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Ritiene che, come di consueto, la Commissione possa richiedere alla

Commissione competente in sede referente di valutare attentamente le ri-

chieste degli enti territoriali.

Segnala, infine, come dato rilevante, che la Conferenza delle regioni

e delle province autonome ha sollecitato nella sua audizione anche l’intro-

duzione nel provvedimento di una norma che istituzionalizzi questo orga-

nismo. Al riguardo, non ritiene però opportuno farne esplicita menzione

nella proposta di parere, trattandosi di un aspetto ordinamentale meritevole

di ulteriori approfondimenti e di una specifica riflessione. È infatti sicura-

mente vero che la Conferenza delle regioni, sempre più frequentemente

citata in testi legislativi, ad esempio con riferimento alle misure di conte-

nimento della pandemia, non possiede un’apposita disciplina legislativa. In

tal senso anche la nostra Commissione ha sollecitato un approfondimento

(si veda ad esempio il parere reso nella seduta del 23 giugno 2020 sul de-

creto-legge n. 33 del 2020). Si tratta però di svolgere una riflessione com-

plessiva che inevitabilmente dovrebbe coinvolgere anche il tema della ri-

forma e di un’eventuale costituzionalizzazione del sistema della Confe-

renze (Conferenza Stato-regioni, Conferenza Stato-città, Conferenza unifi-

cata). Insieme, andrebbe anche affrontato il tema dell’attuazione dell’arti-

colo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 sulla partecipazione alla

nostra Commissione di rappresentanti delle regioni, delle province auto-

nome e degli enti locali e, in questo quadro, di quale spazio dare ai con-

sigli regionali e ai consigli delle autonomie locali. Non ritiene, per questi

motivi, che il disegno di legge di bilancio sia il veicolo migliore per af-

frontare il tema.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) invita a tenere

in particolare considerazione l’impatto negativo della prospettata riduzione

della pressione fiscale sulla finanza delle regioni a statuto speciale e delle

province autonome perché i bilanci di tali enti sono costruiti proprio a par-

tire dal gettito fiscale. Segnala dunque la criticità che si profila. Ritiene

meritevole di considerazione e di approfondimento anche il tema dell’isti-

tuzionalizzazione della Conferenza delle regioni e delle province auto-

nome che ha svolto un ruolo molto importante di raccordo tra lo Stato

e le regioni nel corso della pandemia. A tale proposito auspica l’individua-

zione di modalità di coordinamento efficace tra gli enti territoriali che

coinvolgano anche il Parlamento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S) relatore, ritiene opportuno

procedere all’espressione del parere già nella seduta odierna, in modo

che la Commissione bilancio del Senato abbia più tempo per valutare le

indicazioni della Commissione. La Commissione questioni regionali potrà

comunque esprimere un nuovo parere nel corso della seconda lettura, in

modo da verificare il recepimento delle condizioni e delle osservazioni

e da esaminare le ulteriori modifiche introdotte al testo.
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La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) ritiene che, a
fronte di un mancato recepimento dei rilievi contenuti nel parere durante
la prima lettura, il ribadirli durante la seconda lettura si rivelerà probabil-
mente un esercizio sterile perché in seconda lettura non saranno introdotte
modifiche al testo.

Emanuela CORDA, Presidente, segnala che la Commissione non è
formalmente tenuta ad esprimere il parere già nella seduta odierna, tutta-
via farlo potrebbe effettivamente consentire un più approfondito esame da
parte della Commissione bilancio del parere.

La deputata Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) rileva come le
istanze degli enti territoriali siano probabilmente già giunte al Senato e
che pertanto la formalizzazione da parte della Commissione sia un atto
quasi doveroso. Ritiene, pertanto, che le osservazioni debbano essere anti-
cipate a questa fase.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, rileva come oltre
alle osservazioni degli enti territoriali, ci siano anche i punti meritevoli
di approfondimento indicati nella sua relazione; in tal senso l’espressione
del parere nella seduta odierna consentirà di offrire un lasso di tempo con-
gruo alla Commissione bilancio del Senato per recepire i rilievi; in caso
contrario, la Commissione questioni regionali potrà ribadirli in seconda
lettura. Formula pertanto una proposta di parere favorevole con condizioni
e osservazioni (vedi allegato 1).

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) ritiene che la
seconda osservazione sia troppo puntuale e chiede una formulazione più
generale e discorsiva.

Emanuela CORDA, Presidente, rileva come una condizione siffatta
dia più forza al parere.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) ritiene che la puntualità
dell’osservazione sia opportuna.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) lamenta il fatto
che in altre occasioni non sia stato possibile inserire osservazioni puntuali
e che la Presidenza abbia espressamente chiesto di formulare le osserva-
zioni in maniera più generale e discorsiva.

Emanuela CORDA, Presidente, precisa che probabilmente nelle oc-
casioni cui si riferisce la collega Drago si trattava di inserire rilievi su ma-
terie di non stretta competenza della Commissione. In quel caso è evidente
che non si possono inserire rilievi puntuali ma solo considerazioni di ca-
rattere più generale e discorsivo mentre in questo caso si tratta di materie
di nostra competenza e dunque la precisione è opportuna.
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La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) contesta la cor-
rettezza della procedura perché è sempre stato chiesto di fare osservazioni
di carattere generale mentre in questo caso si accetta di fare osservazioni
puntuali.

Il senatore Francesco MOLLAME (L-SP-PSd’Az) rileva come sia
molto difficile per la Commissione accettare l’invito a essere più generica
nelle proprie considerazioni e rileva, al contrario, come questa debba es-
sere il più precisa possibile quando se ne presenti l’opportunità.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di disabilità

C. 3347

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), relatrice, rileva anzitutto come
il provvedimento, che all’articolo 1, comma 1, conferisce una delega di
venti mesi al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di di-
sabilità, appaia riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale
determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costitu-
zione), alla materia di competenza concorrente «tutela della salute» (arti-
colo 117, terzo comma) e alla materia di residuale competenza regionale
in materia di assistenza (articolo 117, quarto comma).

A fronte di questo intreccio di competenze il provvedimento oppor-
tunamente prevede, all’articolo 1, comma 2, l’intesa in sede di Conferenza
unificata sugli schemi di decreto legislativo; la procedura di attuazione
della delega, inoltre, è articolata in più passaggi e prevede che la trasmis-
sione degli schemi di decreto legislativo alle Camere avvenga successiva-
mente al raggiungimento dell’intesa in sede di Conferenza unificata; si
prevede inoltre la trasmissione di una relazione alle Camere in caso di
mancato raggiungimento dell’intesa ed anche nel caso in cui il Governo
a seguito dell’espressione dei pareri parlamentari non intenda conformarsi
all’intesa raggiunta nella Conferenza unificata; in questa seconda ipotesi è
previsto che la Conferenza unificata assuma le conseguenti ulteriori deter-
minazioni entro il termine di quindici giorni, decorso il quale i decreti
possono essere adottati;

in proposito ricordo che in una lettera al Presidente del Consiglio
del 3 novembre 1998 i Presidenti delle Camere sottolinearono che, nel-
l’ambito dell’esame di schemi di atti normativi del Governo, «la posizione
costituzionale delle Camere nei confronti del Governo e la funzione di
controllo politico rivestita dal parere parlamentare esigono [...] che il Par-
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lamento si pronunci sul testo al quale il Governo non intende apportare
ulteriori modifiche, fatta eccezione per quelle conseguenti alle valutazioni
formulate dagli Organi parlamentari»; per questo motivo invita a valutare
l’opportunità di prevedere un secondo parere parlamentare nel caso in cui
il Governo, a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata o per
altre motivazioni, non intenda conformarsi ai pareri parlamentari espressi.

Segnala poi che il provvedimento è indicato tra i provvedimenti legi-
slativi da adottare nell’ambito dell’attuazione del Piano nazionale di ri-
presa e resilienza; in particolare la decisione del Consiglio UE del 13 lu-
glio 2021 che ha approvato il piano ne richiede l’approvazione definitiva
entro il dicembre 2021; in base alla decisione il provvedimento deve con-
tenere almeno i seguenti elementi: a) la definizione e il potenziamento
globali dell’offerta di servizi sociali per le persone con disabilità; unita-
mente alla promozione della deistituzionalizzazione e della vita indipen-
dente; b) la semplificazione delle procedure di accesso ai servizi sanitari
e sociali; c) la revisione delle procedure di accertamento delle condizioni
di disabilità, promuovendo una valutazione multidimensionale delle condi-
zioni di ogni individuo.

L’articolo 2 reca i principi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il
Governo nell’esercizio della delega finalizzata al raggiungimento degli
obiettivi individuati all’articolo 1. Preliminarmente il comma 1 traccia
in modo più specifico i confini dell’attività normativa del Governo, diretta
al coordinamento, formale e sostanziale, di tutte le disposizioni normative
vigenti negli ambiti sopra definiti, incluse quelle di recepimento ed attua-
zione della normativa europea. Vengono poi individuati sette ambiti (let-
tere da a) a g)) all’interno di ciascuno dei quali sono previsti specifici
principi e criteri direttivi (comma 2).

In particolare, alla lettera a) del comma 2 con riguardo alle defini-
zioni della condizione di disabilità e al riassetto e semplificazione della
normativa di settore, si prevede, tra le altre cose, l’adozione di una defi-
nizione di disabilità coerente con l’articolo 1, comma 2 della CRPD; essa
deve essere introdotta nella legge 5 febbraio 1992, n.104, definendo un
processo valutativo della condizione di disabilità e l’adozione di una de-
finizione di «durevole menomazione» quale presupposto necessario da ac-
certare al fine di individuare le persone con disabilità.

Alla lettera b), con riguardo all’accertamento della disabilità e alla
revisione dei suoi processi valutativi di base, si prevede la razionalizza-
zione e unificazione in un’unica procedura di tutti i processi valutativi
di base attualmente afferenti all’invalidità civile; l’individuazione di criteri
per l’aggiornamento delle tabelle delle percentuali degli stati invalidanti di
cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992; l’affidamento ad
un unico soggetto pubblico della competenza esclusiva medico-legale sulle
procedure valutative sopra indicate; la previsione di un efficace sistema di
controlli sulla effettiva sussistenza e permanenza dello stato invalidante.

Alla lettera c), con riguardo alla valutazione multidimensionale della
disabilità, alla realizzazione del progetto personalizzato e di vita indipen-
dente, si prevede un coordinamento tra le Amministrazioni coinvolte per
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l’integrazione della programmazione nazionale sociale e sanitaria e che la
valutazione multidimensionale sia svolta attraverso l’istituzione e l’orga-
nizzazione di Unità di valutazione multidimensionale che definisca un
profilo di funzionamento della persona ed elabori un progetto di vita per-
sonalizzato, coinvolgendo anche gli enti del Terzo settore, indicando il
budget di progetto ed indicando figure professionali che curino la realiz-
zazione del progetto.

Alla lettera d), con riguardo all’informatizzazione dei processi valu-
tativi, si prevede l’istituzione, nell’ambito degli interventi previsti nel
PNRR, di piattaforme informatiche interoperabili che, nel rispetto del
principio di riservatezza dei dati personali, supportino i processi valutativi
e l’elaborazione dei progetti personalizzati e consentano la consultabilità
delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i benefici economici,
previdenziali e assistenziali.

Alla lettera e), con riguardo alla riqualificazione dei servizi pubblici
in materia di inclusione e accessibilità, si prevede, tra le altre cose, l’in-
dividuazione, presso ciascuna Amministrazione di una figura dirigenziale
preposta alla programmazione strategica dell’accessibilità delle funzioni
amministrative e l’introduzione, tra gli obiettivi di produttività delle Am-
ministrazioni, di quelli specificamente volti a rendere effettiva l’inclusione
sociale e l’accessibilità delle persone con disabilità.

La lettera f) prevede l’istituzione del Garante nazionale delle disabi-
lità. Tra i suoi compiti quelli di raccogliere segnalazioni e fornire assi-
stenza alle persone con disabilità che subiscano discriminazioni o viola-
zioni dei propri diritti, anche attraverso la previsione di un centro di con-
tatto dedicato; svolgere verifiche, d’ufficio o a seguito di segnalazione,
sull’esistenza di fenomeni discriminatori; formulare raccomandazioni e pa-
reri alle Amministrazioni interessate sulle segnalazioni raccolte, anche in
relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti.

La lettera g) indica le disposizioni finali e transitorie. Tra queste me-
rita segnalare il principio di delega relativo alla definizione, anche avva-
lendosi del supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard

di cui all’articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
delle procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle presta-
zioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costitu-
zione, con riguardo alle prestazioni in favore delle persone con disabilità,
con individuazione di una disciplina di carattere transitorio, nelle more
della effettiva applicazione dei livelli essenziali delle prestazioni, volta a
individuare e garantire obiettivi di servizio, promuovendo la collabora-
zione tra i soggetti pubblici e i privati, ivi compresi gli enti operanti
nel terzo settore.

L’articolo 3 reca le disposizioni finanziarie stabilendo che ai mag-
giori oneri derivanti dall’attuazione della legge si provvede con le risorse
del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all’articolo 1,
comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; con le risorse dispo-
nibili nel PNRR, per l’attuazione degli interventi rientranti nell’ambito
del presente provvedimento e mediante razionalizzazione e riprogramma-
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zione delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disa-
bilità.

L’articolo 4 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con un’osserva-
zione (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle ore 9,05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,05 alle ore 9,10.
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Allegato 1

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022
e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

(S. 2448, Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2448 re-
cante il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2022 e il bilancio plu-
riennale per il triennio 2022-2024 e rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile a una pluralità di materie,
sia di esclusiva competenza statale, sia di competenza legislativa concor-
rente e residuale; a fronte di questo intreccio il provvedimento già prevede
forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, in parti-
colare all’articolo 13 (intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per la
programmazione delle misure per l’internazionalizzazione delle imprese);
all’articolo 21 (definizione in sede di Conferenza Stato-città delle misure
per i controlli a campione in relazione al reddito di cittadinanza); all’arti-
colo 37 (partecipazione di rappresentanti delle regioni, dell’ANCI e del-
l’UPI all’Osservatorio nazionale per le politiche per la parità di genere);
all’articolo 38 (parere in sede di Conferenza unificata per l’adozione del
piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne e intesa in
sede di Conferenza Stato-regioni per il riparto delle relative risorse); al-
l’articolo 43 (intesa in sede di Conferenza unificata ai fini della defini-
zione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosuffi-
cienza); all’articolo 44 (intesa in sede di Conferenza Stato-città ai fini
della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi educa-
tivi dell’infanzia); all’articolo 45 (intesa in sede di Conferenza Stato-città
ai fini della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni riferiti al tra-
sporto scolastico di studenti disabili); all’articolo 49 (intese in sede di
Conferenza unificata e in sede di Conferenza Stato-città per il riparto delle
risorse del fondo per gli alunni con disabilità); all’articolo 65 (intesa in
sede di Conferenza unificata per le iniziative di formazione dei lavoratori);
all’articolo 89 (intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il riparto
delle risorse per la risposta a una pandemia influenzale per il pe-
riodo 2021-2023); all’articolo 91 (intesa in sede di Conferenza Stato-re-
gioni per il riparto delle risorse dedicate all’edilizia sanitaria); all’arti-
colo 92 (intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per la determinazione
del fabbisogno del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale);
all’articolo 139 (intesa in sede di Conferenza unificata per il riparto delle
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risorse per le infrastrutture stradali sostenibili); all’articolo 142 (intesa in
sede di Conferenza unificata per il riparto del fondo per le opere idrauli-
che); all’articolo 157 (parere in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini
del riparto del fondo per il controllo delle specie esotiche invasive); all’ar-
ticolo 165 (intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini del riparto del
fondo per l’attuazione della strategia forestale nazionale); all’articolo 166
(intesa in sede di Conferenza Stato-città per il riparto delle risorse stan-
ziate per la messa in sicurezza di ponti e viadotti); all’articolo 171 (intesa
in sede di Conferenza Stato-città per il riparto dell’incremento del fondo
di solidarietà comunale per funzioni sociali); all’articolo 173 (intesa in
sede di Conferenza Stato-città ai fini del riparto delle risorse stanziate
per i comuni che alla data del 31 dicembre 2021 hanno trasmesso il piano
di riequilibrio finanziario pluriennale); all’articolo 174 (intesa in sede di
Conferenza Stato-città per il riparto delle risorse per i comuni fino
a 5000 abitanti in difficoltà economiche); all’articolo 175 (intesa in
sede di Conferenza Stato-città ai fini del riparto delle risorse stanziate
per l’incremento delle indennità dei sindaci); all’articolo 177 (parere in
sede di Conferenza Stato-città ai fini del riparto delle risorse del fondo
per la tutela degli amministratori locali vittime di reati intimidatori); al-
l’articolo 180 (intesa in sede di Conferenza unificata ai fini del riparto
delle risorse del fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinate
ad interventi di competenza delle regioni e degli enti locali);

appare opportuno l’inserimento di forme di coinvolgimento del si-
stema delle autonomie territoriali;

in particolare, il comma 4 dell’articolo 42 prevede che con decreto
del Ministro per le politiche giovanili possano essere definitive ulteriori
misure per l’istituzione del Centro nazionale del servizio civile universale
con sede a L’Aquila; al riguardo, si valuti l’opportunità di prevedere il pa-
rere in sede di Conferenza unificata, alla luce del concorso nella disposi-
zione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordina-
mento civile, che appare prevalente, con la competenza concorrente in ma-
teria di protezione civile e con quella residuale regionale in materia di as-
sistenza;

il comma 11 dell’articolo 43 prevede che con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali siano definiti i LEPS negli ambiti del
sociale diversi dalla non autosufficienza, al riguardo, appare opportuno
prevedere l’intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell’adozione
del decreto, alla luce dell’intreccio nella disposizione della competenza
esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti l’esercizio dei diritti civili e sociali e della compe-
tenza residuale regionale in materia di assistenza;

il comma 1 dell’articolo 47 prevede un decreto del Ministro del tu-
rismo per lo sviluppo dell’offerta turistica rivolta alle persone con disabi-
lità; al riguardo, appare opportuno prevedere l’intesa in sede di Confe-
renza unificata ai fini dell’adozione del decreto alla luce delle competenze
residuali regionali in materia di turismo e di assistenza coinvolte;
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il comma 1 dell’articolo 93 prevede un decreto del Ministro della
salute per l’adozione del regolamento sugli standard per l’assistenza terri-
toriale e un decreto del Ministro della salute per il riparto delle relative
risorse stanziate; al riguardo, appare opportuno prevedere, per entrambi
i decreti, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce del-
l’intreccio nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia
di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti l’eser-
cizio dei diritti civili e sociali e della competenza concorrente in materia
di salute;

il comma 1 dell’articolo 95 prevede il parere in sede di Conferenza
Stato-regioni ai fini dell’adozione del decreto del Ministro della salute
chiamato ad aggiornare le tariffe massime per la remunerazione delle pre-
stazioni di assistenza ospedaliera erogate in regime di ricovero ordinario e
diurno; al riguardo potrebbe risultare opportuno prevedere l’intesa in
luogo del semplice parere alla luce dell’intreccio nella disposizione della
competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli es-
senziali delle prestazioni concernenti l’esercizio dei diritti civili e sociali
e della competenza concorrente in materia di salute;

il comma 4 dell’articolo 116 prevede un decreto del Ministro della
cultura per l’attuazione del contributo riconosciuto agli esercenti attività
commerciali nei piccoli borghi e nelle aree interne; al riguardo, si valuti
l’opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata ai
fini dell’adozione del decreto, alla luce del concorso nella disposizione
della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della
concorrenza (alla quale la giurisprudenza della Corte costituzionale, con
la sentenza n. 14 del 2004, ha ricondotto le misure di sostegno dell’appa-
rato produttivo), che appare prevalente, con la competenza concorrente in
materia di valorizzazione dei beni culturali e con la competenza residuale
regionale in materia di commercio;

il comma 1 dell’articolo 120 prevede un decreto del Ministro del
turismo per il riparto delle risorse del Fondo unico nazionale per il turi-
smo istituito dal medesimo articolo; al riguardo, si valuti l’opportunità
di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata ai fini dell’adozione
del decreto, alla luce del concorso nella disposizione della competenza le-
gislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, che ap-
pare prevalente, con la competenza residuale regionale in materia di turi-
smo;

il comma 1 dell’articolo 131 prevede due decreti del Ministro delle
infrastrutture per stabilire, rispettivamente, i criteri di riparto e gli inter-
venti ammissibili al finanziamento dell’istituendo fondo per la strategia
di mobilità sostenibile; al riguardo, appare opportuno prevedere, per en-
trambi i decreti, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni alla
luce della competenza residuale regionale in materia di trasporto pubblico
locale (alla luce della sentenza n. 222 del 2005 della Corte costituzionale)
coinvolta;

il comma 1 dell’articolo 140 prevede un decreto del Ministro del-
l’interno per il riparto delle risorse stanziate per la manutenzione straordi-
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naria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano; al ri-
guardo, si valuti l’opportunità di prevedere, ai fini dell’adozione del de-
creto, il parere in sede di Conferenza Stato-città alla luce del concorso,
nella disposizione, della competenza legislativa esclusiva ordine pubblico
e sicurezza (alla quale è ricondotta la sicurezza stradale, alla luce delle
sentenze n. 428 del 2004 e n. 9 del 2009 della Corte costituzionale),
che appare prevalente, con la competenza legislativa concorrente in mate-
ria di governo del territorio e con le competenze comunali in materia ur-
banistica;

il comma 3 dell’articolo 156 prevede un decreto del Ministro della
transizione ecologica per il riparto delle risorse stanziate per i centri di
preparazione per il riutilizzo dei rifiuti; al riguardo si valuti l’opportunità
di prevedere, ai fini dell’adozione del decreto, il parere in sede di Confe-
renza unificata alla luce del concorso nella disposizione della competenza
legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza e delle compe-
tenze concorrenti concernenti la tutela della salute e il governo del terri-
torio;

il comma 1 dell’articolo 160 prevede un decreto del Ministro delle
politiche agricole per la gestione del fondo mutualistico nazionale contro i
rischi nel settore agricolo; al riguardo, appare opportuno prevedere, ai fini
dell’adozione del decreto, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-re-
gioni alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa in
materia di agricoltura coinvolta;

sul provvedimento sono stati auditi dalla Commissione bilancio del
Senato competente in sede referente i rappresentanti della Conferenza
delle regioni e delle province autonome, dell’ANCI, dell’ANPCI, dell’UPI
e dell’UNCEM; tra le questioni sollevate nelle audizioni si segnalano in
particolare l’esigenza di valutare l’impatto che la prevista riduzione della
pressione fiscale potrà avere sulla finanza regionale e in particolare su
quella delle regioni a statuto speciale; la proposta di creare presso le re-
gioni hub di investimento per promuovere, in sinergia con gli enti locali,
lo sviluppo del territorio e l’utilizzo razionale delle risorse del PNRR; l’e-
sigenza di rifinanziare i fondi per l’esercizio delle funzioni degli enti ter-
ritoriali istituiti nel corso dell’emergenza sanitaria; la necessità di proro-
gare le compensazioni della riduzione dei ricavi tariffari per le aziende
del trasporto pubblico locale; l’opportunità, in vista dell’attuazione del
PNRR, di agevolare le assunzioni di personale specializzato degli enti lo-
cale, anche attraverso una semplificazione delle procedure; la necessità di
prorogare le disposizioni relative al ristoro degli enti locali dei minori in-
troiti dell’imposta di soggiorno e della TARI; l’esigenza di tenere al riparo
gli enti locali dagli effetti del forte aumento delle tariffe elettriche; la ne-
cessità di dare completa copertura ai maggiori disavanzi determinati dalla
sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE
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con le seguenti condizioni:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in pre-
messa, a:

1) inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie
territoriali quali ad esempio l’intesa in sede di Conferenza unificata con
riferimento all’articolo 43, comma 11 e all’articolo 47, comma 1 e l’intesa
in sede di Conferenza Stato-regioni con riferimento all’articolo 93, comma
1, all’articolo 131, comma 1 e all’articolo 160, comma 1;

2) approfondire le richieste di modifica e integrazione del testo
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell’ANCI, del-
l’ANPCI, dell’UPI e dell’UNCEM richiamate in premessa;

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in pre-
messa, l’opportunità di:

a) prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autono-
mie territoriali quali ad esempio il parere in sede di Conferenza unificata
con riferimento all’articolo 42, comma 4, all’articolo 116, comma 4, al-
l’articolo 120, comma 1 e all’articolo 156, comma 3 e il parere in sede
di Conferenza Stato-città con riferimento all’articolo 140, comma 1;

b) sostituire, all’articolo 95, comma 1, primo periodo, le parole:
«sentita la Conferenza» con le seguenti: «previa intesa in sede di Confe-
renza».
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Allegato 2

Delega al Governo in materia di disabilità

(C. 3347, Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C 3347 re-
cante delega al Governo in materia di disabilità e rilevato che:

il provvedimento appare riconducibile alla materia di esclusiva
competenza statale «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali» (articolo 117, secondo comma, lette-
ra m) della Costituzione), alla materia di competenza concorrente «tutela
della salute» (articolo 117, terzo comma) e alla materia di residuale com-
petenza regionale in materia di assistenza (articolo 117, quarto comma);

a fronte di questo intreccio di competenze il provvedimento oppor-
tunamente prevede, all’articolo 1, comma 2, l’intesa in sede di Conferenza
unificata sugli schemi di decreto legislativo; la procedura di attuazione
della delega, inoltre, è articolata in più passaggi e prevede che la trasmis-
sione degli schemi di decreto legislativo alle Camere avvenga successiva-
mente al raggiungimento dell’intesa in sede di Conferenza unificata; si
prevede inoltre la trasmissione di una relazione alle Camere in caso di
mancato raggiungimento dell’intesa ed anche nel caso in cui il Governo
a seguito dell’espressione dei pareri parlamentari non intenda conformarsi
all’intesa raggiunta nella Conferenza unificata; in questa seconda ipotesi è
previsto che la Conferenza unificata assuma le conseguenti ulteriori deter-
minazioni entro il termine di quindici giorni, decorso il quale i decreti
possono essere adottati;

in proposito si ricorda che in una lettera al Presidente del Consiglio
del 3 novembre 1998 i Presidenti delle Camere sottolinearono che, nel-
l’ambito dell’esame di schemi di atti normativi del Governo, «la posizione
costituzionale delle Camere nei confronti del Governo e la funzione di
controllo politico rivestita dal parere parlamentare esigono [...] che il Par-
lamento si pronunci sul testo al quale il Governo non intende apportare
ulteriori modifiche, fatta eccezione per quelle conseguenti alle valutazioni
formulate dagli Organi parlamentari»; per questo motivo andrebbe valutata
l’opportunità di prevedere un secondo parere parlamentare nel caso in cui
il Governo, a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata o per
altre motivazioni, non intenda conformarsi ai pareri parlamentari espressi;

il provvedimento è indicato tra i provvedimenti legislativi da adot-
tare nell’ambito dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
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in particolare la decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021 che ha ap-
provato il piano ne richiede l’approvazione definitiva entro il dicem-
bre 2021; in base alla decisione il provvedimento deve contenere almeno
i seguenti elementi: a) la definizione e il potenziamento globali dell’of-
ferta di servizi sociali per le persone con disabilità; unitamente alla pro-
mozione della deistituzionalizzazione e della vita indipendente; b) la sem-
plificazione delle procedure di accesso ai servizi sanitari e sociali; c) la
revisione delle procedure di accertamento delle condizioni di disabilità,
promuovendo una valutazione multidimensionale delle condizioni di
ogni individuo;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in pre-
messa, l’opportunità di introdurre all’articolo 1, comma 2, la previsione
di un secondo parere parlamentare nel caso in cui il Governo, a seguito
delle determinazioni della Conferenza unificata o per altre motivazioni,
non intenda conformarsi ai pareri parlamentari espressi.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Giovedı̀ 2 dicembre 2021

Plenaria

153ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 15,03.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei
lavori.

AUDIZIONI

Audizione del professor Gaetano Manfredi e del professor Stefano D’Alfonso sugli

esiti della ricerca dal titolo «L’Università nella lotta alle mafie»

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del professor Manfredi e del
professor D’Alfonso e li invita ad esporre gli esiti della ricerca «L’Univer-
sità nella lotta alle mafie», patrocinata dalla Commissione e dalla Confe-
renza dei rettori delle Università italiane, con il coordinamento del Labo-
ratorio interdisciplinare di ricerca su mafie e corruzione del Dipartimento
di Scienze sociali dell’Università Federico II di Napoli.

Il professor D’ALFONSO svolge una relazione sui risultati della ri-
cerca in oggetto, illustrando i dati raccolti, le metodologie di rilevazione
utilizzate, i principali spunti di riflessione emersi.

Il professor MANFREDI svolge una relazione sui risultati della ri-
cerca in oggetto, dal punto di vista delle prospettive di evoluzione del con-
trasto della criminalità organizzata, della collaborazione tra le istituzioni
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politiche, le strutture accademiche, il sistema scolastico e il mondo del-
l’associazionismo.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti,
il PRESIDENTE, il senatore MIRABELLI (PD) nonché i deputati LAT-
TANZIO (PD) e PAOLINI (Lega).

Il professor MANFREDI e il professor D’ALFONSO forniscono i
chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 16,31.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedı̀ 2 dicembre 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

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 di Daniele Matteini, Presidente di Confindustria Toscana Nord, in materia

di traffici illeciti di indumenti usati

Stefano VIGNAROLI, Presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, Daniele Matteini, Presi-
dente di Confindustria Toscana Nord. Partecipa all’audizione Alessia
Pera, coordinatrice area territorio, ambiente, sicurezza ed energia di Con-
findustria Toscana Nord.

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
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
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seduta non è ammessa la partecipazione di persone estranee non autoriz-
zate.

Daniele MATTEINI, Presidente di Confindustria Toscana Nord, e
Alessia PERA, coordinatrice area territorio, ambiente, sicurezza ed ener-

gia di Confindustria Toscana Nord, intervenendo da remoto svolgono una
relazione.

Interviene a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
Stefano VIGNAROLI, Presidente.

Daniele MATTEINI, Presidente di Confindustria Toscana Nord, e
Alessia PERA, coordinatrice area territorio, ambiente, sicurezza ed ener-
gia di Confindustria Toscana Nord, 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 14,40.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 2 dicembre 2021

Plenaria

166ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
DIENI

indi del Presidente

URSO

La seduta inizia alle ore 14,05.

Indagine conoscitiva sulla sicurezza energetica nell’attuale fase di transizione ecolo-

gica: audizione dell’Amministratore Delegato di EDISON S.p.A., ing. Nicola Monti

Il Comitato procede all’audizione dell’Amministratore Delegato di
EDISON S.p.A., ing. Nicola MONTI, il quale svolge una relazione su
cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRE-
SIDENTE, i senatori CASTIELLO (M5S) e MAGORNO (IV-PSI) e i de-
putati DIENI (M5S), VITO (FI) e Maurizio CATTOI (M5S).

L’Amministratore Delegato MONTI, ha quindi svolto l’intervento di
replica, integrato da alcune osservazioni del dott. Fabio DUBINI, del dott.
Fabrizio MATTANA e del dott. Marco STANGALINO.

La seduta termina alle ore 15,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Giovedı̀ 2 dicembre 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 Assoturismo-Confesercenti e di rappresentanti del

Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali – CNCC

(Svolgimento e conclusione)

Nicola STUMPO, presidente, introduce l’audizione.
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Vittorio Messina, Presidente di Assoturismo-Confesercenti, e Roberto
Zoia, Presidente del Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali –
CNCC, svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare osservazioni la deputata Monica CIA-
BURRO (FDI) e Nicola STUMPO, presidente.

Vittorio Messina, Presidente di Assoturismo-Confesercenti, rende ul-
teriori precisazioni.

Nicola STUMPO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire,
ringrazia i rappresentanti di Assoturismo-Confesercenti e del Consiglio
Nazionale dei Centri Commerciali – CNCC per le relazioni svolte.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Giovedı̀ 2 dicembre 2021

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 8,15 alle ore 9,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Giovedı̀ 2 dicembre 2021

Plenaria

55ª Seduta

Presidenza della Presidente

PIARULLI

La seduta inizia alle ore 8,30.

Interviene il professor Angelo Passaleva, ex Presidente del Consiglio

regionale della Toscana.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE comunica che lunedı̀ 29 novembre si è svolto a Fi-
renze il previsto sopralluogo con la partecipazione delle senatrici Piarulli,
Biti e Bottici e del Capitano Bernardi, consulente della Commissione;
sono state in tale sede esperite attività presso il liquidatore della Fonda-
zione ed ha altresı̀ avuto luogo un incontro con il Presidente del Tribunale
dei minori, dott. Trovato, e con il Procuratore, dott. Sangermano. Alla luce
degli elementi emersi, meritevoli di approfondimento, è stata concordato
di pianificare ed avviare una mirata attività di analisi della documenta-
zione inerenti alcuni fascicoli. La relativa documentazione verrà acquisita
all’archivio della Commissione.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE ricorda che della seduta verrà redatto il resoconto
stenografico e che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regolamento
interno, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e della
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web tv per le parti della seduta che la Commissione intende considerare
pubbliche.

Non essendovi osservazioni contrarie neanche da parte dell’audito,
tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. È
comunque fatta salva la possibilità anche per l’audito di rappresentare
in ogni momento della audizione eventuali ragioni ostative alla suddetta
forma di pubblicità.

(La seduta, sospesa alle ore 8,36, riprende alle ore 8,57).

AUDIZIONI

Audizione del professor Angelo Passaleva, ex Presidente del Consiglio regionale

della Toscana

La PRESIDENTE, preso atto che sono stati risolti taluni problemi
tecnici di collegamento con l’audito, dà quindi la parola al professor An-
gelo Passaleva, ex Presidente del Consiglio regionale della regione To-
scana per la sua relazione.

Il professor PASSALEVA svolge una relazione.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e la deputata BARBUTO (M5S).

Il dottor PASSALEVA risponde ai quesiti posti.

Considerato il poco tempo a disposizione, la deputata D’ARRANDO
(M5S) chiede di poter rinviare il seguito dell’audizione ad altra data, al
fine di poter porre alcuni quesiti di approfondimento.

La PRESIDENTE, accogliendo la richiesta della deputata D’Arrando,
ringrazia l’audito e rinvia quindi il seguito dell’audizione.

La seduta termina alle ore 9,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico

Giovedı̀ 2 dicembre 2021

Plenaria

7ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

CANGINI

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente CANGINI (FIBP-UDC) avverte che della seduta verrà
redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che la pubbli-
cità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l’attivazione dell’impianto
audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione attraverso i canali multime-
diali del Senato.

AUDIZIONE DEL SEN. GILBERTO PICHETTO FRATIN, VICEMINISTRO PER LO SVI-

LUPPO ECONOMICO

Il PRESIDENTE introduce l’audizione del Sen. Gilberto Pichetto
Fratin, Viceministro per lo Sviluppo Economico.

Il Sen. Gilberto PICHETTO FRATIN svolge una relazione sui temi
di competenza della Commissione di inchiesta, con particolare riguardo
alla tutela degli operatori economici della filiera del gioco dopo la pande-
mia.

Intervengono per porre alcuni quesiti i senatori DE BERTOLDI
(FdI), ENDRIZZI (M5S), LANNUTTI (Misto-IdV), CANDIANI (L-SP-
PSd’Az), MINUTO (FIBP-UDC), MARINO (IV-PSI) e CANGINI
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(FIBP-UDC). Le risposte ai chiarimenti richiesti sono rinviate al seguito
dell’audizione del Viceministro Pichetto Fratin.

Il PRESIDENTE ringrazia il Viceministro Pichetto Fratin per il con-
tributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audi-
zione.

La seduta termina alle ore 9,30.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,50
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