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COMMISSIONI CONGIUNTE

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 7 dicembre 2021

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza della Presidente della VIII Commissione della Camera
ROTTA

Interviene il ministro della transizione ecologica Cingolani.

La seduta inizia alle ore 10,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell’articolo 33, commi 3 e 4,
del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a
circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e sulla
web-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

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

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

Le Commissioni congiunte prendono atto.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro della transizione ecologica in merito alla partecipazione dell’I-

talia alla 26ª sessione della Conferenza delle Parti (COP26) relativa alla Convenzione

quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e sugli esiti dei

negoziati

La PRESIDENTE ringrazia il Ministro per aver sollecitamente rispo-
sto all’invito delle Commissioni, e saluta la presidente Moronese, i sena-
tori e i deputati presenti e quelli collegati da remoto.

Ricorda preliminarmente che la COP26 tenutasi a Glasgow dal 31 ot-
tobre al 12 novembre si è svolta sotto la co-presidenza del Regno Unito e
dell’Italia, e la delegazione governativa – come di consueto – è stata inte-
grata da una delegazione di deputati e senatori della Repubblica, in qualità
di osservatori. In quell’occasione si è altresı̀ riunita anche l’Unione inter-
parlamentare che ha dato seguito all’iniziativa di carattere parlamentare –
la «pre Cop 26 di Roma» dello scorso 8 e 9 ottobre.

Entrambi gli eventi hanno prodotto documenti finali di grande rilievo
su temi estremamente impegnativi legati alla lotta all’emergenza clima-
tica. Gli Stati e i loro Parlamenti sono chiamati a fornire un contributo
comune per realizzare azioni concertate ed incisive a livello mondiale.
Allo stesso tempo gli accordi sottoscritti, nonché gli impegni e le scelte
negoziali assunti in quella sede da ciascun Paese, investono in modo cru-
ciale pressoché l’intero spettro delle politiche pubbliche nazionali e sovra-
nazionali.

Sulla base di tali considerazioni, auspica che l’odierna audizione,
concordata nell’incontro tra la delegazione parlamentare e il Ministro a
Glasgow proprio durante la fase più calda dei negoziati, costituisca il
primo di una serie di appuntamenti periodici in cui sviluppare un dialogo
istituzionale sulle scelte strategiche che dovranno accompagnare l’attua-
zione dei suddetti impegni. Ciò al fine di consentire un confronto di ampio
respiro su temi che rivestono un’importanza epocale e che come tali sono
percepiti dall’opinione pubblica, soprattutto dalle giovani generazioni.

Prima di cedere la parola al Ministro, la PRESIDENTE comunica che
per un ordinato svolgimento del dibattito, le presidenze hanno convenuto
di assegnare un tempo di 10 minuti a ciascun gruppo, suddiviso tra le due
Commissioni, invitando quindi i colleghi a contenere i propri interventi in
un massimo di 5 minuti.

Ulteriori interventi saranno ammessi se compatibili con i tempi da ri-
servare alla replica del Ministro.

Invita quindi i colleghi a comunicare le richieste di intervento alla
presidenza. Dà subito la parola al Ministro Cingolani.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni la presidente
ROTTA, la deputata FREGOLENT (IV), la senatrice NUGNES (Misto),
da remoto, la deputata MURONI (Misto-MAIE-PSI-FACCIAMOECO), la
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senatrice L’ABBATE (M5S), il deputato PATASSINI (Lega), da remoto,
il senatore FERRAZZI (PD), da remoto, e la senatrice GALLONE
(FIBP-UDC), ai quali replica il ministro CINGOLANI.

Intervengono altresı̀ per formulare quesiti e osservazioni la deputata
BRAGA (PD), da remoto, la senatrice GARAVINI (IV-PSI), da remoto,
la deputata LUCCHINI (Lega), da remoto, brevemente la presidente MO-
RONESE, il senatore BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco), da remoto, e il
senatore QUARTO (M5S), da remoto, ai quali replica il ministro CINGO-
LANI.

La PRESIDENTE ringrazia nuovamente il Ministro per il suo inter-
vento e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 13,10.
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COMMISSIONI 9ª e 10ª RIUNITE

9ª (Agricoltura e Produzione agroalimentare)

10ª (Industria, commercio, turismo)

Martedı̀ 7 dicembre 2021

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente della 9ª Commissione
VALLARDI

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 12

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI FEDERALIMENTARE E DI CON-

FETRA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSE-

GNATO N. 772 (PROBLEMATICHE INERENTI ALLA DIFFICOLTÀ DI APPROVVIGIO-

NAMENTO DELLE MATERIE PRIME AGROALIMENTARI ED AGROINDUSTRIALI)
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 7 dicembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 178

Presidenza del Vice Presidente

GARRUTI

Orario: dalle ore 10,05 alle ore 14

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2463

(D-L 172/2021-OBBLIGHI VACCINALI E RAFFORZAMENTO CERTIFICAZIONI VERDI

COVID-19)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 179

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,15

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2463

(D-L 172/2021-OBBLIGHI VACCINALI E RAFFORZAMENTO CERTIFICAZIONI VERDI

COVID-19)
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 7 dicembre 2021

Plenaria

491ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE REFERENTE

(2448) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2022-2024

– (Tab. 1) – Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2022 e per il triennio

2022-2024 (limitatamente alle parti di competenza)

– (Tab. 2) – Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno

finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 (limitatamente alle parti di competenza)

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il PRESIDENTE avverte che sono pubblicati in allegato gli emenda-
menti, gli ordini del giorno e i subemendamenti all’emendamento del
Governo 9.2000, relativi al disegno di legge in titolo.

Avverte altresı̀ che sono state presentate le riformulazioni 2.0.1 (testo
2), 2.0.24 (testo 2), 4.2 (testo 2), 6.0.8 (testo 2), 7.0.41 (testo 2), 8.0.26
(testo 2), 9.109 (testo 2), 9.130 (testo 2), 9.164 (testo 2), 9.170 (testo
2), 9.171 (testo 2), 9.175 (testo 2), 9.176 (testo 2), 9.180 (testo 2),
9.181 (testo 2), 9.208 (testo 2), 9.255 (testo 2), 9.0.46 (testo 2), 9.0.57
(testo 2), 9.0.63 (testo 2), 10.0.4 (testo 2), 12.0.1 (testo 2), 13.0.61 (testo
2), 14.0.3 (testo 2), 14.0.11 (testo 2), 21.35 (testo 2), 23.7 (testo 2),
23.0.20 (testo 2), 24.1 (testo 2), 25.8 (testo 2), 25.17 (testo 2), 25.24 (testo
2), 26.5 (testo 2), 31.1 (testo 2), 31.0.8 (testo 2), 31.0.23 (testo 2), 32.0.16
(testo 2), 36.0.6 (testo 2), 36.0.7 (testo 2), 37.0.2 (testo 2), 38.2 (testo 2),
38.18 (testo 2), 38.0.1 (testo 2), 38.0.3 (testo 2), 38.0.13 (testo 2), 38.0.14
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(testo 2), 38.0.25 (testo 2), 39.3 (testo 2), 39.0.19 (testo 2), 39.0.23 (testo
2), 40.0.13 (testo 2), 46.0.1 (testo 2), 50.0.8 (testo 2), 50.0.11 (testo 2),
50.0.48 (testo 2), 51.0.41 (testo 2), 51.0.62 (testo 2), 51.0.80 (testo 2),
51.0.107 (testo 2), 73.1 (testo 2), 75.0.9 (testo 2), 76.4 (testo 2), 83.0.2
(testo 2), 85.5 (testo 2), 85.0.1 (testo 2), 85.0.15 (testo 2), 88.0.8 (testo
2), 92.38 (testo 2), 92.23 (testo 2), 93.0.11 (testo 2), 93.0.20 (testo 2),
93.0.29 (testo 2), 96.28 (testo 2), 96.37-bis (testo 2), 98.0.8 (testo 2),
100.0.14 (testo 2), 101.6 (testo 2), 101.17 (testo 2), 101.20 (testo 2),
102.0.26 (testo 2), 102.0.28 (testo 2), 102.0.36 (testo 2), 102.0.45 (testo
2), 102.0.64 (testo 2), 102.0.105 (testo 3), 102.0.105 (testo 2), 103.17
(testo 2), 103.27 (testo 2), 104.10 (testo 2), 104.12 (testo 2), 104.27 (testo
2), 106.5 (testo 2), 107.10 (testo 2), 108.0.1 (testo 2), 109.0.2 (testo 2),
109.0.7 (testo 2), 110.6 (testo 2), 112.0.2 (testo 2), 112.0.29 (testo 2),
113.42 (testo 2), 116.21 (testo 2), 116.23 (testo 2), 118.5 (testo 2),
122.0.2 (testo 2), 122.0.12 (testo 2), 124.0.19 (testo 2), 125.23 (testo 2),
131.15 (testo 2), 131.29 (testo 2), 131.42 (testo 2), 132.3 (testo 2),
138.5 (testo 2), 142.0.15 (testo 2), 147.0.1 (testo 2), 149.83 (testo 2),
149.130 (testo 2), 149.162 (testo 2), 153.4 (testo 2), 153.0.6 (testo 2),
154.0.9 (testo 2), 155.0.16 (testo 2), 156.0.11 (testo 2), 157.0.1 (testo
2), 162.0.10 (testo 2), 163.5 (testo 2), 165.0.6 (testo 2), 165.0.13 (testo
2), 165.0.27 (testo 2), 165.0.75 (testo 2), 167.0.1 (testo 2), 168.10 (testo
2), 169.1 (testo 2), 170.4 (testo 2), 172.0.5 (testo 2), 173.0.8 (testo 2),
174.0.10 (testo 2), 175.16-bis (testo 2), 175.20 (testo 2), 175.0.3 (testo
2), 181.3 (testo 2), 181.0.59 (testo 2), 181.0.60 (testo 2), 189.0.2 (testo
2), 191.0.5 (testo 2), 192.0.16 (testo 2), 196.0.9 (testo 2), 201.0.1 (testo
2), 207.Tab8.1.5 (testo 2) (pubblicate in allegato).

Segnala poi che sono stati ritirati gli emendamenti 79.8, 88.18,
95.0.2, 137.0.9, 158.0.50, 175.13, 175.19 e 192.0.8.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente PESCO
dichiara chiusa la discussione generale.

I relatori PESCO (M5S), ERRANI (Misto-LeU-Eco) e Erica RI-
VOLTA (L-SP-PSd’Az) rinunciano alla replica.

Il PRESIDENTE fa presente che il rappresentante del Governo potrà
replicare in una successiva seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE E ANTICIPAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commis-
sione già convocata per giovedı̀ 9 dicembre 2021, alle ore 10, non avrà
luogo.
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Avverte altresı̀ che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore
16, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,55.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 73

Presidenza del Presidente
PESCO

Orario: dalle ore 16,55 alle ore 17,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 7 dicembre 2021

Plenaria

292ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

Interviene, ai sensi dell’articolo 47 del Regolamento, in videoconfe-

renza, il direttore dell’Agenzia del Demanio, dottoressa Alessandra Dal

Verme.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata richiesta la trasmissione sul
canale satellitare del Senato e diretta sulla web-tv, e che la Presidenza
del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-
tata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del direttore dell’Agenzia del Demanio, dottoressa Alessandra Dal Verme,

su questioni attinenti alla gestione degli immobili demaniali

Il presidente D’ALFONSO introduce i temi dell’audizione.

Intervenendo da remoto, la dottoressa DAL VERME illustra in pre-
messa le modifiche introdotte nel Regolamento e nell’attività dell’Agenzia
a partire dal mese di aprile del 2021, data di assunzione dell’incarico di
Direttore generale, al fine di orientare l’attività dell’Agenzia al raggiungi-
mento degli obiettivi fissati in sede europea di sostenibilità, innovazione e
digitalizzazione. Sono stati pertanto adeguati i processi attraverso i quali
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l’Agenzia ha orientato la propria attività al fine di trasfondere in essa gli
obiettivi determinati nei progetti di transizione digitale e di transizione
ecologica.

In particolare, per quanto riguarda gli immobili afferenti al Demanio
dello Stato, la loro gestione e valorizzazione è inquadrata nel contesto ur-
bano con particolare attenzione alla qualità progettuale degli investimenti
di valorizzazione. A tali fini, prosegue l’audita, è stata creata una struttura
di progettazione che oggi ha assunto la forma di Direzione centrale del
Demanio, resa operativa superando le lentezze delle passate gestioni,
alla quale è affidata la funzione essenziale di assicurare qualità della pro-
gettazione per riqualificare gli immobili della Pubblica amministrazione e
non solo. In tale ambito, l’Agenzia sta costituendo una rete di supporto
coinvolgendo i dipartimenti competenti delle università di Milano, Napoli
e Roma per la redazione di linee guida da rassegnare alle stazioni appal-
tanti al fine di migliorare i requisiti progettuali degli interventi da mettere
a gara con attenzione specifica ai requisiti ambientali e al risparmio ener-
getico. Ulteriore elemento innovativo è la creazione di un Comitato com-
posto da esperti interni del Demanio e da soggetti provenienti dal mondo
accademico con il compito di valutare i progetti, ai fini della migliore e
più corretta impostazione degli stessi. Sottolinea inoltre come i contatti
e la collaborazione con le primarie sedi universitarie forniscano all’Agen-
zia un ausilio di competenze che sono poi utilizzate dall’amministrazione
per fornire tutta la collaborazione necessaria alle stazioni appaltanti e agli
enti locali. Conclude il proprio intervento dando sinteticamente conto del-
l’attività istituzionale ordinaria dell’Agenzia, in ordine alla riqualifica-
zione degli edifici, la ricontrattazione dei canoni di locazione e la gestione
patrimoniale in genere.

Interviene quindi il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az), il quale sotto-
pone al Direttore un quesito circa l’utilizzazione di immobili dello Stato
da parte di enti pubblici di ricerca, oggetto di una recente iniziativa emen-
dativa al decreto-legge n. 146, a sua firma, volto a razionalizzare la disci-
plina normativa uniformando tutte le realtà ormai sedimentate degli enti di
ricerca che utilizzano a canone agevolato immobili pubblici. Chiede inol-
tre informazioni circa l’onere di una esenzione dal versamento dei canoni
agevolati degli enti di ricerca coinvolti, ammontante a circa 90.000 euro.

Il presidente D’ALFONSO chiede di specificare lo stato dell’arte
delle attività di sdemanializzazione di alcune aree e edifici del comune
di Chioggia.

Il direttore DAL VERME risponde al senatore Bagnai chiarendo che
la questione è all’attenzione dell’Agenzia, per affrontare, anche in via in-
terpretativa, un percorso di razionalizzazione normativa in modo tale da
consentire agli enti interessati, ricompresi tra quelli di cui al comma 1 del-
l’articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016, di continuare a fruire
degli immobili in locazione, superando l’attuale regime agevolativo, con-
sentendo loro di operare in regime di gratuità. Tale soluzione, dalla quale
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deriva automaticamente che la manutenzione straordinaria degli immobili
ricade in capo agli enti gestori, pur comportando un onere quantificabile
in euro 90.000 annui, determina di converso un risparmio per il bilancio
dello Stato pari al costo della manutenzione straordinaria, di gran lunga
superiore, ragion per cui non dovrebbero sorgere criticità in merito alla
copertura dei maggiori oneri della norma di esenzione.

Il senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az) si dichiara soddisfatto della rico-
gnizione normativa e del chiarimento offerto.

La dottoressa DAL VERME risponde poi analiticamente sulla que-
stione Chioggia, ricordando di aver attivato l’attenzione dell’Agenzia fin
dai primi mesi dell’assunzione dell’incarico, sottolineando l’indirizzo da
subito fornito di intervenire in via amministrativa senza ulteriori misure
di rango primario. In sostanza, si è agito attraverso la revisione degli in-
dici di edificabilità da parte del comune di Chioggia, in modo da ridurre il
valore dei beni oggetto di trasferimento e consentendo quindi ai privati la
possibilità di riscattare gli edifici costruiti su aree demaniali. Allo stato at-
tuale sono pervenute all’Agenzia 49 istanze di richiesta di sdemanializza-
zione, una quota delle quali rimane in fase istruttoria restando ancora da
acquisire la documentazione sulla regolarità catastale dei beni, che il co-
mune si è impegnato a trasmettere. Dà quindi conto di ulteriori situazioni
la cui complessità deriva dalla presenza contigua di aree non appartenenti
al demanio disponibile, più precisamente appartenenti al demanio marit-
timo, il cui decreto di sdemanializzazione vede coinvolto anche il Mini-
stero delle infrastrutture. Data la contiguità tra aree appartenenti al dema-
nio marittimo e quelle sulle quali insistono gli immobili oggetto di trasfe-
rimento, assicura che l’azione amministrativa sarà completata in tempi ri-
stretti. Conclude ribadendo la volontà di completare tutto l’iter del dossier
Chioggia in tempi ben più rapidi rispetto al decennale contenzioso che ha
riguardato tale area.

Il presidente D’ALFONSO apprezza la disponibilità dell’Agenzia e
sottolinea il valore della collaborazione con il comune di Chioggia, ricor-
dando che la questione era stata particolarmente seguita dallo scomparso
senatore Saviane.

Interviene da remoto la senatrice TOFFANIN (FIBP-UDC), la quale
auspica che l’apprezzabile lavoro compiuto dall’Agenzia del Demanio e
dal Comune potrebbero trovare compimento in tempi ravvicinati.

La dottoressa DAL VERME ritiene che la vicenda di Chioggia possa
essere paradigmatica di un iter amministrativo viziato da inerzia e atteg-
giamenti non proattivi; viceversa, una volta imboccata la strada dell’a-
zione amministrativa diretta anche il comune di Chioggia ha avviato un’a-
zione mirata che darà certamente risultati, avendo a supporto e sostegno la
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Direzione generale del Demanio, cosı̀ come avviene con tutti gli enti lo-
cali impegnati nella progettazione degli interventi di cui al PNRR.

Il PRESIDENTE congeda l’audita e dichiara conclusa la procedura
informativa.

SUI LAVORI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2426 (DECRETO-LEGGE IN MATERIA

FISCALE E TUTELA DEL LAVORO) DELLE COMMISSIONI 6ª E 11ª RIUNITE

Il presidente D’ALFONSO comunica di aver ricevuto dal senatore
Montani, capogruppo della Lega in Commissione Finanze, una comunica-
zione sul processo verbale relativa all’andamento dei lavori del disegno di
legge in titolo e, in particolare, una precisazione circa l’aggiunta di firme
su un emendamento approvato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 7 dicembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 337

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE DEL DOTTOR FRANCESCO TABANO, PRESIDENTE DI FE-

DEROLIO, INTERVENUTO IN PRESENZA, DELLA DOTTORESSA VALENTINA SABA-

TINI DELL’AZIENDA CORICELLI E DEL DOTTOR LUCIO CARLI DELL’AZIENDA

FRATELLI CARLI S.P.A., INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL-

L’AFFARE ASSEGNATO N. 833 (PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA REALIZZA-

ZIONE DI UN NUOVO PIANO PER L’OLIVICOLTURA)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 338

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 16,35

(sospensione: dalle ore 16 alle ore 16,05)

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ISTITUTO SUPERIORE PER

LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) E DELL’ASSESSORE

ALL’AMBIENTE, ENERGIA E SETTORE TUTELA DELLE ACQUE DELLA REGIONE

PIEMONTE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL’AFFARE

ASSEGNATO N. 886 (PROBLEMATICHE RELATIVE AL DEFLUSSO MINIMO VITALE

DEI FIUMI E DEI TORRENTI)
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 7 dicembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 225

Presidenza del Vice Presidente

RIPAMONTI

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,50

AUDIZIONI INFORMALI DEL DIRETTORE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA

SICUREZZA TECNICA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DI RAP-

PRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDU-

STRIALI LAUREATI (CNPI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SULL’ATTO N.

980 (AFFARE SULLA NORMATIVA CONCERNENTE LA CAPIENZA DEI LOCALI DA

INTRATTENIMENTO)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 226

Presidenza del Vice Presidente
COLLINA

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,30

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE

COMUNI ITALIANI (ANCI), DELL’UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITÀ ENTI

MONTANI (UNCEM), DELL’UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA (UNPLI) E

DEL TOURING CLUB ITALIANO (TCI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL-

L’ATTO N. 1017 (AFFARE SULLE PROBLEMATICHE DI ACCESSIBILITÀ, VIVIBILITÀ

E RIQUALIFICAZIONE DEI BORGHI, IN UN’OTTICA TERRITORIALE, PER QUANTO

ATTIENE ALLO SVILUPPO TURISTICO, ECONOMICO E SOCIALE)
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

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

Martedı̀ 7 dicembre 2021

Plenaria

32ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

VERDUCCI

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

lamento, il dottor Giacomo Molinari, Vice presidente dell’associazione

«Acmos – Aggregazione, Coscientizzazione, MOvimentazione Sociale» e

il dottor Udo Clement Enwereuzor, Responsabile migrazioni, minoranze

e diritti di cittadinanza dell’associazione «COSPE – Cooperazione per

lo sviluppo dei paesi emergenti – Onlus».

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

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

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

in materia: audizione del dott. Giacomo Molinari, Vice presidente dell’associazione

«Acmos – Aggregazione, Coscientizzazione, MOvimentazione Sociale»

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 24 novembre.
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In apertura di seduta il presidente VERDUCCI ricorda che la sena-

trice Minuto non è più componente della Commissione, poiché la sua ele-

zione è stata annullata lo scorso 2 dicembre. Al riguardo esprime parole di

stima e apprezzamento per il prezioso contributo dato ai lavori della Com-

missione dalla senatrice Minuto.

Introduce quindi i temi dell’audizione e dà il benvenuto al dottor Gia-

como Molinari.

Il dottor MOLINARI svolge una relazione sui temi oggetto dell’audi-

zione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori

RUSSO (M5S) da remoto e VERDUCCI (PD), ai quali replica il dottor

MOLINARI.

Il presidente VERDUCCI ringrazia il dottor Molinari per il prezioso

contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audi-

zione in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 14,50.

AUDIZIONI

Audizione del dott. Udo Clement Enwereuzor, Responsabile migrazioni, minoranze e

diritti di cittadinanza dell’associazione «COSPE – Cooperazione per lo sviluppo dei

paesi emergenti – Onlus»

Il presidente VERDUCCI dà il benvenuto al dottor Enwereuzor.

Il dottor ENWEREUZOR svolge una relazione sui temi oggetto del-

l’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori

RUSSO (M5S) da remoto, PIROVANO (L-SP-PSd’Az) da remoto e VER-

DUCCI (PD), ai quali replica il dottor ENWEREUZOR.
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Il presidente VERDUCCI ringrazia il dottor Enwereuzor per il pre-
zioso contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa
l’audizione in titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,15
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