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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 15 dicembre 2021

Plenaria

117ª Seduta

Presidenza del Presidente
GASPARRI

La seduta inizia alle ore 8,45.

VERIFICA DEI POTERI

Individuazione del senatore subentrante nella Circoscrizione Estero –
Ripartizione America meridionale

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che la Giunta ha proposto all’Assemblea la
convalida dell’elezione del senatore Cario (Doc. III, n. 5).

L’Assemblea ha approvato nella seduta del 2 dicembre scorso l’or-
dine del giorno n. 2 – senatrice Malpezzi ed altri – di non convalidare l’e-
lezione del senatore Adriano Cario.

Per effetto di quanto deciso dall’Assemblea e sulla base di quanto
emerso subito dopo la votazione si è determinato un primo effetto rappre-
sentato dalla mancata convalida dell’elezione del senatore Cario e dalla
conseguente sua decadenza dal seggio di senatore.

Il seggio in questione risulta quindi attualmente non ricoperto, non
essendo stata la Giunta nelle condizioni di poter procedere subito dopo
l’esito della deliberazione del Senato all’individuazione del senatore su-
bentrante.

Fa presente inoltre che nella seduta del 9 dicembre scorso si è dato
atto di una istanza depositata da parte di Francisco Nardelli che chiede
di essere proclamato senatore, come primo dei non eletti della lista USEI.

Cede quindi la parola ai relatori, Vice Presidenti Cucca e D’Angelo
per le valutazioni conseguenti.
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Il relatore, senatore CUCCA (IV-PSI), nel ricordare di aver proposto
l’avvio della procedura di contestazione dell’elezione del senatore Cario
nella seduta del 13 ottobre scorso, si sofferma sulle risultanze delle attività
istruttorie espletate in precedenza dal Comitato appositamente istituito
dalla Giunta e, in particolare, sugli esiti delle perizie, disposte dall’autorità
giudiziaria e depositate dal candidato Porta, che hanno evidenziato in di-
verse sezioni di Buenos Aires che l’espressione del voto di preferenza al
senatore Cario era riconducibile ad una identità di calligrafia, appartenente
a medesime mani.

Peraltro, il campione di schede esaminato – sul quale si fonda il giu-
dizio di carattere prognostico prospettato dal candidato Porta – risulta si-
gnificativo e rappresentativo anche alla luce della relazione statistica de-
positata agli atti.

Per le motivazioni esposte, alla luce degli elementi fin qui emersi,
appare evidente che l’attribuzione del seggio vacante spetta inequivocabil-
mente all’onorevole Porta, la cui istanza va pertanto pienamente accolta,
non potendosi eccepire sulla sua tardività anche perché i dati di proclama-
zione per la Circoscrizione Estero sono stati resi disponibili con ritardo.

La relatrice D’ANGELO (M5S) si sofferma sulle fasi procedurali in
Assemblea evidenziando che all’esito delle stesse non è stata convalidata
l’elezione del senatore Cario e conseguentemente il seggio rimasto va-
cante dovrà essere attribuito all’onorevole Porta.

Infatti, occorre tener conto di quanto deliberato dal Senato con l’ap-
provazione dell’ordine del giorno n. 2 nella seduta del 2 dicembre scorso,
del plausibile superamento della prova di resistenza a favore del candidato
Porta e delle irregolarità riscontrate nel voto di preferenza riportato dal se-
natore Cario che si riverbererebbero sul voto di lista. Tenuto conto inoltre
che il candidato Porta ha presentato un ricorso elettorale e non essendovi
dubbi sulla sua legittimazione attiva, ribadisce che allo stesso deve essere
attribuito il seggio rimasto vacante a seguito della mancata convalida del-
l’elezione del senatore Cario.

La senatrice ROSSOMANDO (PD) evidenzia che l’utilizzo del «cri-
terio di proiezione» ha comportato il riconoscimento di una contraffazione
di circa 12.000 schede, precisando che la prova di resistenza adottata è
stata ispirata ad un principio di «magnanimità», atteso che la proiezione
effettiva delle grandezze emerse avrebbe comportato l’annullamento di
un numero superiore di schede.

Il riconoscimento della falsificazione di circa 12.000 schede ha com-
portato che la lista del PD ha un numero di voti superiori a quello dell’U-
SEI e conseguentemente il seggio vacante va necessariamente attribuito al
primo della lista, ossia all’onorevole Porta. Sarebbe contraddittorio consi-
derare annullate le schede ai fini della mancata convalida del senatore Ca-
rio e considerarle invece valide ai fini della individuazione del soggetto a
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cui attribuire il seggio vacante. La senatrice sottolinea l’importanza di at-
tribuire tempestivamente il seggio vacante al fine di garantire il plenum
dell’Assemblea, anche in vista degli importanti impegni istituzionali che
il Parlamento sarà a breve chiamato ad espletare.

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) condivide l’esigenza di ripristinare
il plenum dell’Assemblea ma considera fondamentale attribuire il seggio
vacante a chi effettivamente ne ha diritto. In questo caso i voti annullati
sono appena 380 e il criterio prognostico a cui faceva riferimento la sena-
trice Rossomando presenta un margine di approssimazione rilevante.

Evidenzia che rispetto al senatore Cario è stata indebitamente solle-
vata una sorta di «questione di indegnità». Tale approccio non può essere
esteso all’intera lista dell’USEI. Il seggio vacante va assegnato pertanto al
secondo eletto nella lista USEI, ossia al signor Nardelli.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) precisa che l’elezione nella
Circoscrizione Estero ha un carattere bivalente, comportando una compe-
tizione tra le liste e altresı̀ tra i candidati eletti nella stessa lista.

A suo avviso il giudizio prognostico prospettato a favore del candi-
dato Porta non appare del tutto convincente, poiché le percentuali anomale
registrate nei voti di preferenza riportati dal senatore Cario in diverse se-
zioni del consolato di Buenos Aires deve tener conto che in questo ambito
– diversamente dalle sezioni elettorali del territorio nazionale – l’assegna-
zione dei voti pervenuti dai diversi consolati alle sezioni è effettuata dal-
l’Ufficio elettorale centrale a Roma. Si determina in tal senso una distri-
buzione casuale dei voti che rende di diverso significato anche lo stesso
indice di anomalia registrato nelle percentuali del voto di preferenza. Pe-
raltro, anche questo elemento andrebbe maggiormente meditato, poiché,
come dimostrato dall’attività istruttoria del Comitato, è difficile sostenere
che tutte le schede di una sezione elettorale sono state contraffatte.

Dopo aver evidenziato delle criticità nel criterio prognostico prospet-
tato, proprio al fine di sollevare tutti i nodi problematici emersi, ritiene
utile acquisire i tassi di distribuzione delle preferenze dei candidati delle
varie liste nei diversi consolati dell’Argentina e negli altri consolati della
ripartizione America meridionale.

Questo approfondimento riveste una valenza significativa anche nel-
l’ottica di una revisione del modello di voto adottato per la Circoscrizione
Estero, che ha sicuramente mostrato rilevanti debolezze.

In ogni caso, a suo avviso appare prioritario risolvere in modo solle-
cito la controversia, sulla base degli elementi e dei dati disponibili, al fine
di integrare il plenum del Senato.

Il PRESIDENTE sollecita una valutazione dei Gruppi al fine di pro-
cedere alla votazione della proposta formulata in apertura di seduta dai re-
latori. A tal fine, invita a riflettere sulla circostanza che alcuni componenti
della Giunta sono al momento assenti, oltre ad evidenziare la prassi fin qui
seguita che, a seguito della presentazione di una proposta da parte dei re-
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latori, ha sempre visto lo sviluppo di un dibattito anche in una seduta suc-
cessiva. In questo senso, ricorda che la Giunta prevede un’ulteriore seduta
domani mattina.

Il senatore CUCCA (IV-PSI), nel confermare la prassi appena ricor-
data dal Presidente, rileva che la vicenda in esame è ormai nota ed i tempi
per una decisione risultano essere ristretti, anche alla luce degli impegni
che investiranno l’Aula nelle prossime sedute. Inoltre, la risoluzione della
controversia si rende necessaria anche in vista della convocazione del Par-
lamento in seduta comune per l’elezione del nuovo Capo dello Stato. Tutti
gli elementi fin qui ricordati deporrebbero pertanto in favore di una vota-
zione della proposta già nella seduta odierna.

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) ritiene che debba essere data la
possibilità a tutti i componenti della Giunta di poter valutare e decidere,
anche tenuto conto delle sedute già convocate.

Il PRESIDENTE rileva che non vi è alcun problema al mutamento
della prassi fin qui seguita, purché vi sia una valutazione unanime da parte
di tutti i Gruppi.

La senatrice ROSSOMANDO (PD) riterrebbe preferibile votare oggi
stesso la proposta formulata dai relatori Cucca e D’Angelo, volta all’attri-
buzione del seggio rimasto vacante all’onorevole Porta. Tuttavia, non
esprime obiezioni ad una votazione che avverrebbe nella seduta di do-
mani, purché tutti i Gruppi si impegnino in tal senso.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco), la senatrice EVANGELISTA
(M5S), il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) e il senatore
BONIFAZI (IV-PSI) manifestano, a nome dei rispettivi Gruppi, la propria
disponibilità affinché nella seduta già convocata per domani si proceda
alla votazione della proposta avanzata dai relatori.

Il PRESIDENTE, registrato tale orientamento, avverte che il seguito
dell’esame è rinviato alla seduta, già convocata per domani alle ore 8,30,
nella quale avrà luogo la votazione sulla proposta dei relatori.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Regione Campania

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 19 dicembre
2018 e proseguito nelle sedute del 5 marzo, 9 e 17 aprile, 5 e 13 giugno
e 11 settembre 2019, nonché dell’8 gennaio, 11 febbraio, 3 marzo, 19
maggio (pomeridiana), 25 e 26 maggio, 7, 22 e 23 luglio 2020.
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Il PRESIDENTE ricorda che la Giunta ha proposto all’Assemblea
l’annullamento dell’elezione del senatore Carbone (Doc. III, n. 3).

L’Assemblea ha approvato nella seduta del 2 dicembre scorso l’or-
dine del giorno n. 1 – senatrice De Petris ed altri – sul rinvio alla Giunta
affinché rettifichi i dati elettorali di proclamazione relativi alla regione
Campania e istruisca gli adempimenti conseguenti.

Cede quindi la parola al relatore, senatore Paroli, per le valutazioni
conseguenti.

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) ricorda che la Giunta ha proposto
all’Assemblea l’annullamento dell’elezione del senatore Carbone (Doc.
III, n. 3), ritenendo meritevole di accoglimento il ricorso presentato dal
candidato Lotito che aveva prospettato la combinazione del criterio della
rigida attribuzione dei seggi nei tre collegi plurinominali della Regione e
di un criterio logico-matematico di assegnazione dei seggi tra le varie li-
ste.

L’Assemblea, nella seduta del 2 dicembre scorso, ha approvato l’or-
dine del giorno n. 1 – senatrice De Petris ed altri – sul rinvio alla Giunta
affinché rettifichi i dati elettorali di proclamazione relativi alla regione
Campania e istruisca gli adempimenti conseguenti.

In sostanza l’ordine del giorno – come si ricava dalle premesse dello
stesso che ne sostanziano la motivazione – richiede di rettificare erroneità
rilevate nelle operazioni elettorali di numerose sezioni elettorali, consi-
stenti, soprattutto, nell’inversione dell’attribuzione dei voti tra le liste e al-
l’interno delle coalizioni. In sostanza, pertanto, l’ordine del giorno verte
sull’accertamento dei risultati elettorali dei quali chiede la rettifica.

Al riguardo, su questo specifico aspetto, la Giunta – nel corso della
propria attività – aveva deciso di istituire un apposito Comitato, coordi-
nato dal relatore originariamente investito, senatore Malan, il quale ha esa-
minato in un primo momento i verbali e le tabelle di scrutinio di 457 se-
zioni elettorali (su 5826 complessive) nei quali risultavano dati discordanti
tra gli stessi verbali e tabelle o non parificazioni e, in un secondo tempo,
ha individuato 12 sezioni che risultavano particolarmente problematiche,
riuscendo però ad esaminare tutte le schede valide solo di 6 sezioni (Na-
poli 17 e 633, Pagani 14, Ravello 3, Eboli 15 e Pontecagnano Faiano 5)
poiché le schede delle restanti 6 sezioni (Comiziano 3, Casalnuovo di Na-
poli 25, Arzano 3 e 12, Cardito 1 e 11) non sono più disponibili.

Nella seduta del 22 luglio 2020, lo stesso senatore Malan rilevava,
pur non ritenendo sufficienti i dati acquisiti e reputando necessario otte-
nere ulteriori elementi di certezza, di avere comunque il dovere funzionale
e formale di proporre una relazione conclusiva, basandosi su quanto era
fino a quel momento a disposizione della Giunta, cioè i dati dei verbali
integrati dalle rettifiche rilevate dal Comitato di revisione, sui quali fon-
dava la stessa relazione rimessa alla Giunta.

Nella successiva seduta del 23 luglio la relazione del senatore Malan
che proponeva, in virtù di una diversa attribuzione dei voti a vantaggio
della lista Liberi e Uguali e a discapito della lista Forza Italia, la conte-



15 dicembre 2021 Giunte– 10 –

stazione dell’elezione del senatore Carbone, veniva respinta a maggio-
ranza.

Veniva di conseguenza designato quale nuovo relatore: nella seduta
del 4 agosto 2020, a seguito della reiezione della precedente relazione,
si proponeva pertanto l’accoglimento del ricorso elettorale del candidato
Lotito e la conseguente contestazione dell’elezione del senatore Carbone.
Tale proposta era approvata a maggioranza, comportando quindi l’avvio
della procedura di contestazione e la successiva decisione in camera di
consiglio in cui la Giunta ha proposto all’Assemblea l’annullamento del-
l’elezione del senatore Carbone.

Rispetto a quanto riepilogato, il relatore ritiene di dover confermare
la precedente proposta di annullamento dell’elezione del senatore Car-
bone, richiamando pertanto integralmente quanto riportato nel Doc. III,
n. 3.

A suo avviso, infatti, le ragioni che lo indussero allora ad avanzare
tale proposta, approvata poi dalla Giunta, rimangono del tutto inalterate
e valide.

Si riferisce in primo luogo all’evidente necessità di tener conto del-
l’unica fonte disponibile, ossia i dati di proclamazione iniziali da parte
dell’Ufficio elettorale regionale (Corte d’Appello di Napoli). Si tratta di
un elemento reso vincolante sia dalla reiezione della proposta di rettifica
dei dati avanzata dal senatore Malan sia dalla circostanza – certamente de-
plorevole e segnalata alle autorità competenti – della distruzione delle
schede di ben sei sezioni elettorali ricadenti nella disponibilità di due Tri-
bunali campani, con la ragionevole previsione che la stessa sorte riguardi
le schede elettorali di ulteriori sezioni.

Gli aspetti ricordati introducono pertanto un ostacolo oggettivo a
qualsiasi operazione di rettifica dei dati elettorali che non potranno che
rimanere quelli formalmente ed ufficialmente indicati dall’Ufficio eletto-
rale regionale, a fondamento dei risultati di proclamazione degli eletti.

In questa prospettiva, dunque, il relatore non ravvisa motivi suffi-
cienti a rivedere il contenuto della sua precedente proposta, approvata
dalla Giunta, che ha ritenuto di accogliere il ricorso presentato dal candi-
dato Lotito che aveva prospettato, con i motivi aggiunti presentati in data
19 novembre 2018, la combinazione del criterio della rigida attribuzione
dei seggi nei tre collegi plurinominali della regione e di un criterio lo-
gico-matematico di assegnazione dei seggi tra le varie liste.

L’ordine del giorno approvato in Assemblea non si sofferma sul ri-
corso elettorale del candidato Lotito e sulle sue argomentazioni che ave-
vano indotto la Giunta ad approvare, a maggioranza, la proposta di annul-
lare l’elezione del senatore Carbone. In questo senso, quindi, l’Assemblea
non si è pronunciata su questo aspetto in difformità rispetto alle conclu-
sioni della Giunta.

In conclusione, per le ragioni sopra esposte, ribaditi la ragionevolezza
complessiva dei criteri indicati nel ricorso elettorale presentato dal candi-
dato Claudio Lotito e, quindi, il suo accoglimento, il relatore reputa per-
tanto che la Giunta confermi integralmente il contenuto del Doc. III, n. 3,
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recante la proposta di deliberare l’annullamento dell’elezione del senatore
Vincenzo Carbone nella regione Campania.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) fa presente che l’Assemblea
del Senato ha approvato un ordine del giorno in cui si demanda alla
Giunta il compito di rettificare i dati elettorali di proclamazione, compito
al quale questo organo deve quindi attenersi doverosamente.

Occorre altresı̀ ricordare che il controllo preliminare d’ufficio ha già
verificato i verbali e le tabelle di scrutinio di tutte le sezioni elettorali
della regione, effettuando un riscontro complessivo e ben più ampio ri-
spetto a quello operato dall’Ufficio elettorale regionale, con una prima
correzione relativa soltanto a 72 sezioni selezionate a caso.

Peraltro, il mancato rinvenimento delle schede votate in sei sezioni
elettorali non rappresenta un ostacolo insormontabile, giacché l’espres-
sione del voto può essere desunta dall’impiego di strumenti diversi,
come appunto verbali e tabelle di scrutinio.

In ogni caso, le verifiche effettuate in precedenza sia da parte degli
uffici sia da parte del Comitato che fu istituito e coordinato dal relatore
originariamente designato, senatore Malan, hanno evidenziato in modo in-
controvertibile che i dati di proclamazione non sono attendibili.

In conclusione, in base all’articolo 12, comma 4, del Regolamento
per la verifica dei poteri, il Presidente per procedere alla revisione delle
schede deve nominare un apposito Comitato che avrà il compito di riferire
alla Giunta al termine della propria attività.

I senatori BONIFAZI (IV-PSI), ROSSOMANDO (PD) ed EVANGE-
LISTA (M5S) concordano con la proposta di costituzione del Comitato
avanzata dal senatore Grasso.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) rileva che il Comitato per la re-
visione delle schede, costituito per la verifica elettorale nella regione
Campania, ha lavorato per 18 mesi. Di conseguenza un’ulteriore attività
istruttoria del Comitato risulterebbe del tutto inutile anche perché molte
schede sono andate distrutte.

Chiede al relatore Paroli di chiarire se le valutazioni espresse nella
propria proposta conclusiva siano state o meno effettuate dopo aver com-
piuto una ricognizione del materiale istruttorio agli atti della Giunta, in
quanto, ove vi fosse già stata da parte del relatore una rivalutazione della
documentazione agli atti, ogni attività ulteriore sarebbe superflua.

Il relatore, senatore PAROLI (FIBP-UDC), chiarisce che prima di
procedere alla proposta ha effettuato un’attenta ricognizione della docu-
mentazione agli atti, alla stregua della quale è giunto alle stesse conclu-
sioni prospettate in passato.

Paventa che un’ulteriore attività istruttoria potrebbe impedire di fatto
la risoluzione della controversia in tempi ragionevoli.
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Per questa ragione, a suo avviso, è preferibile comunque mettere
l’Assemblea nelle condizioni di poter decidere, anche valutando ordini
del giorno in difformità, volti a prospettare le varie opzioni percorribili
nell’attribuzione del seggio conteso.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) ribadisce la necessità di veri-
ficare le tabelle di scrutinio ed i verbali attraverso l’attività istruttoria di
un Comitato, ricordando che in tutte le regioni è stato effettuato un con-
trollo preliminare in cui, diversamente dalla Campania, si sono corrette di-
scordanze e non parificazioni ritenute del tutto fisiologiche.

Non comprende allora perché solo per la regione Campania ci si
ostini a non ultimare le attività di verifica, come peraltro imposto da
quanto deliberato dal Senato.

In tal senso, reputa incongruo che il relatore possa ripresentare le
stesse conclusioni.

Il senatore BONIFAZI (IV-PSI) evidenzia che la rettifica è stata de-
cisa dall’Assemblea e che la Giunta ha l’obbligo di adeguarsi a tale indi-
cazione.

Il senatore BALBONI (FdI) rileva che occorre una specifica motiva-
zione per disattendere un compito che l’Assemblea ha affidato alla Giunta,
ossia quello di procedere alla rettifica dei dati elettorali di proclamazione.

La senatrice ROSSOMANDO (PD) invita ad evitare eccessive forza-
ture nella discussione in atto, affidandosi unicamente alla forza dei numeri
dei vari Gruppi rappresentati.

Infatti, a prescindere dalle convinzioni di ciascun componente, l’Aula
ha comunque deliberato un rinvio alla Giunta per la rettifica dei dati elet-
torali. In quest’ottica, anche se fosse costituito un Comitato ristretto, do-
vrebbe comunque tener conto delle risultanze acquisite in precedenza,
senza una dilatazione eccessiva dei tempi della verifica che sarebbe ad
esso assegnata.

La senatrice EVANGELISTA (M5S) esprime dubbi su quanto rappre-
sentato dal relatore circa la possibilità che in Aula possano essere valutate
tutte le opzioni per l’assegnazione del seggio conteso, visto che tale adem-
pimento non costituirebbe un automatismo sicuro.

La senatrice GINETTI (IV-PSI) rileva che l’individuazione del candi-
dato subentrante non sarebbe rimessa automaticamente all’Assemblea,
spettando alla Giunta la decisione su come procedere in concreto.

Il PRESIDENTE fa presente che nella seduta di domani sarà posta ai
voti in primo luogo la proposta di costituzione di un Comitato per la re-
visione delle schede avanzata dal senatore Grasso. All’esito della stessa,



15 dicembre 2021 Giunte– 13 –

potrà quindi essere effettuata la votazione sulla proposta conclusiva avan-
zata dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Comunicazioni della Vice Presidente D’Angelo in ordine a cariche
rivestite da senatori

(Rinvio del seguito dell’esame)

Dopo un breve intervento della Vice Presidente, senatrice D’AN-
GELO (M5S), del senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) e
del senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) il PRESIDENTE rinvia la vota-
zione della proposta della relatrice – illustrata in data 16 novembre
2021 – alla seduta che sarà convocata il 21 dicembre alle ore 14,30 o
in diverso orario, connesso all’andamento dei lavori parlamentari.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,45.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledı̀ 15 dicembre 2021

Plenaria

303ª Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Maria Valentina Vezzali.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 180 emenda-

menti e 14 ordini del giorno.

Poiché nessuno chiede di intervenire, propone di posticipare la seduta

di domani alle ore 11 per svolgere la discussione generale e l’eventuale

illustrazione degli emendamenti avendo a disposizione il relativo fasci-

colo.

La Commissione conviene.
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(747) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – IANNONE e CALANDRINI. – Mo-
difica all’articolo 32 della Costituzione, concernente l’introduzione del diritto di accesso
allo sport

(2262) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Daniela SBROLLINI ed altri. –

Modifica all’articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione

dello sport

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda come, dopo la relazione, si potrà svolgere la
discussione generale e si potrà fissare un termine per l’indicazione di sog-
getti da audire. Successivamente alle audizioni, come da prassi orami fre-
quente, potrà essere costituito un comitato ristretto che, sulla base delle
osservazioni dei costituzionalisti, individui un testo base condiviso.

Il senatore GRIMANI (Misto), relatore, illustra i disegni di legge in
titolo, che condividono l’obiettivo di introdurre un riconoscimento costitu-
zionale per lo sport.

Il disegno di legge costituzionale n. 747, d’iniziativa del senatore Ian-
none, si compone di un unico articolo che interviene sull’articolo 32 della
Costituzione.

In particolare, aggiunge un comma all’articolo 32, al fine di disporre
che la Repubblica tuteli la salute anche mediante la promozione delle at-
tività volte a impegnare e sviluppare le capacità psicomotorie della per-
sona e agevoli l’accesso alla pratica sportiva.

Il disegno di legge costituzionale n. 2262, a prima firma della sena-
trice Sbrollini, consta di un unico articolo che aggiunge un comma all’ar-
ticolo 33 della Costituzione.

La modifica proposta intende attribuire alla Repubblica il compito di
promuovere e valorizzare lo sport in tutte le sue manifestazioni, tenendo
conto delle varie discipline, delle strutture in cui si articola, con partico-
lare riguardo a quelle fondate sul volontariato, e della sua funzione civile,
sociale, educativa e di tutela della salute.

Propone, pertanto, che le proposte siano trattate congiuntamente.

Segnala, inoltre, che sullo stesso argomento sono stati presentati an-
che il disegno di legge costituzionale n. 2474, d’iniziativa della senatrice
Biti, che interviene sull’articolo 9 e il disegno di legge n. 2478, a firma
del senatore Augussori, che modifica l’articolo 32: non appena assegnati
alla Commissione, potranno essere esaminati congiuntamente alle inizia-
tive appena illustrate.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) ringrazia il sottosegretario Vez-
zali, che nel corso della passata legislatura aveva presentato, da deputata,
un’analoga proposta di legge, e che alcuni mesi fa ha partecipato a un’i-
niziativa di presentazione del proprio disegno di legge.
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Enfatizza come l’iniziativa vada a colmare un vuoto nell’ordinamento
costituzionale italiano, quando invece diversi Stati europei sanciscono,
nelle rispettive costituzioni, un diritto allo sport. La propria proposta con-
tiene una modifica all’articolo 33 della Carta, ma ciò che rileva, più che la
collocazione, è l’introduzione del principio, quale parte del complessivo
sistema di welfare garantito ai cittadini. Lo sport, infatti, assolve una fon-
damentale funzione sia per la protezione della salute, sia per la crescita e
lo sviluppo dell’individuo nel suo complesso. Riconoscerlo come diritto
costituzionale permetterà, a suo avviso, di perseguire una visione organica,
che garantisca, in un momento in cui molte famiglie attraversano notevoli
difficoltà economiche, a tutti i ragazzi di svolgere attività sportive.

Osserva come questa riforma costituzionale corrobori provvedimenti
che il Governo sta promuovendo in sede ordinaria, quale la previsione,
contenuta nel disegno di legge di bilancio, di assumere laureati in scienze
motorie come insegnanti per le relative discipline nelle ultime classi della
scuola primaria.

La senatrice BITI (PD) ricorda l’unanime convergenza dei senatori pre-
senti, in rappresentanza dei rispettivi Gruppi, a un incontro che si è tenuto al
CONI la scorsa settimana: ritiene perciò che vi siano tutte le condizioni po-
litiche per introdurre la tutela dello sport nella Costituzione. Si tratta infatti di
un concetto che implica inclusione, rispetto per gli altri e per le regole: il va-
lore dello sport per la formazione dei cittadini è tale, a suo avviso, da portare
a individuare quale più idonea i principi fondamentali della Costituzione: il
disegno di legge a propria firma interviene infatti sull’articolo 9. La scelta si
giustifica anche con il fatto che le grandi competizioni sportive rappresen-
tano un indubbio momento di coesione nazionale.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) si associa al sostegno per
l’iniziativa e riconosce il ruolo fondamentale dello sport per il benessere
psicofisico, ragion per cui il proprio disegno di legge intende introdurlo
all’articolo 32 della Costituzione, ma condivide anche le considerazioni
sugli aspetti formativi. La proposta di modificare l’articolo 9 è invece a
suo avviso da evitare perché è ancora in corso l’iter di approvazione
del disegno di legge costituzionale sull’ambiente, che modifica quello
stesso articolo, cui per evidenti ragioni non si può ad oggi porre mano
con una ulteriore riforma. Nel mese di gennaio potrebbe esserci il voto
finale della Camera in seconda deliberazione. Tuttavia, nel caso in cui,
a differenza del Senato, non dovesse ottenersi il voto favorevole di due
terzi dei componenti, sarebbe necessario attendere i tre mesi prescritti
per la richiesta di referendum confermativo: a quel punto i margini per
una approvazione entro la legislatura risulterebbero assai ridotti. Sempre
in considerazione dei tempi limitati, invita ad assicurarsi che anche presso
l’altro ramo vi sia la stessa convergenza di intenti.

Il senatore TONINELLI (M5S) osserva come lo sport assolva una
funzione fondamentale sia per la formazione e il rendimento scolastico,
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sia per il benessere psicofisico, e ciò nonostante continui a essere sottova-
lutato. Preannuncia la presentazione di un disegno di legge anche da parte
del proprio Gruppo, tenendo conto del fatto che l’articolo 9 è in corso di
modifica. Preannuncia incidentalmente anche la presentazione di un dise-
gno di legge volto a introdurre nella Costituzione il concetto di cittadi-
nanza digitale: un’altra riforma puntuale che auspica possa vedere la
luce entro la legislatura.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) aderisce convintamente, a nome del
proprio Gruppo, all’iniziativa di riforma e si dichiara disposto ad accele-
rare i tempi dell’esame. Si riserva di intervenire più approfonditamente al
termine del ciclo di audizioni.

La senatrice VALENTE (PD) dà il proprio sostegno a una proposta che
mira a promuovere la crescita e il benessere psicofisico dei più giovani: l’im-
portanza in questo senso dello sport è stata messa bene in luce dalla pande-
mia, tanto che a suo avviso sarebbe pericoloso non garantire il diritto allo
sport. Ritiene significativo che molti paesi d’Europa abbiano già previsto
un riconoscimento costituzionale: anche in Italia, il riferimento all’ordina-
mento sportivo contenuto nell’articolo 117, è comunque un riconoscimento
indiretto. Auspica un consenso unanime delle forze politiche.

Il senatore RUOTOLO (Misto-LeU-Eco), associandosi a quanto con-
siderato, evidenzia come le competizioni sportive siano occasione per
unire il Paese. Ritiene che la sua introduzione nella Costituzione assuma
anche il valore di invito a investire nello sport, a partire dalle periferie,
dove gli impianti e quindi le attività sportive sono un antidoto alla crimi-
nalità e all’emarginazione. Seppur in ritardo, la costituzionalizzazione
dello sport, la cui funzione non può essere limitata al solo ambito della
salute, è un obiettivo da conseguire e un segnale positivo per la colletti-
vità. Ritiene che le audizioni possano essere utili per decidere in quale ar-
ticolo introdurre la modifica.

Il PRESIDENTE raccoglie la sollecitazione a un raccordo con la Ca-
mera dei deputati, e chiede anche al Governo di favorire lo svolgimento del-
l’iter in quella sede. Osserva che, nel caso di un mancato ottenimento del
quorum dei due terzi per la riforma in materia ambientale, l’ipotesi di modi-
ficare l’articolo 9 diventi difficilmente percorribile. In ogni caso, ritiene utile
acquisire il parere dei costituzionalisti per individuare la sede più idonea in
cui collocare la modifica. A questo riguardo, per favorire la rapidità dell’iter,
chiede a ciascun Gruppo di limitarsi a indicare uno o due nomi.

Il sottosegretario VEZZALI esprime soddisfazione per l’incardina-
mento delle proposte, che testimonia come il Parlamento si sia fatto carico
di affrontare il tema dello sport quale diritto per tutti e di tutti, in tutti i
luoghi del Paese, una dimensione che la pandemia ha sicuramente messo
in luce. Lo sport, peraltro, ha saputo reagire a questa grave crisi, è stato
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possibile, nonostante le notevoli difficoltà tecniche, spostare di un anno gli
obiettivi inizialmente fissati per il 2020, conseguendo risultati straordinari
in numerose competizioni, a partire dalle olimpiadi.

Peraltro, oggi vi sono nuove sfide, quali quelle poste dalle discipline
virtuali, che ambiscono a essere ammesse alle olimpiadi.

I senatori TONINELLI (M5S) e GRASSI (L-SP-PSd’Az) chiedono un
chiarimento sulle discipline virtuali.

Il sottosegretario VEZZALI replica spiegando che la questione è in
discussione presso il CIO.

Aggiunge che è essenziale una sinergia tra mondo dello sport e
mondo della scuola: a questo riguardo, ricorda l’obiettivo del Governo
di dotare, dal prossimo anno scolastico, tutte le classi quinte della scuola
primaria di insegnanti di educazione motoria con una formazione speci-
fica, per poi estenderli alle altre classi. L’Italia, peraltro, è agli ultimi posti
in Europa per pratica sportiva, ed è necessario investire per ottenere un
miglioramento a tutti i livelli.

Auspica che l’iter dei disegni di legge, per quanto complesso, possa
concludersi rapidamente.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) si dichiara perplesso sul-
l’ammissione degli sport virtuali alle olimpiadi. Quanto alle audizioni, in-
vita a limitare le richieste ai costituzionalisti e, semmai, al CONI e al Co-
mitato paralimpico.

Il sottosegretario VEZZALI osserva come il mondo dello sport nel
suo complesso sia rappresentato dal Governo.

Il PRESIDENTE si dichiara d’accordo con la proposta del senatore
AUGUSSORI e propone di fissare il termine per l’indicazione di soggetti
da audire venerdı̀ 17 dicembre alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, già convocata alle
ore 9, è stata posticipata alle ore 11.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.
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DIFESA (4ª)

Mercoledı̀ 15 dicembre 2021

Plenaria

128ª Seduta

Presidenza della Presidente

PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mulè.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La presidente PINOTTI informa che entra a far parte della Commis-
sione il senatore Barboni, cui dà il benvenuto.

La Commissione si associa.

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. Parere favorevole)

La relatrice DONNO (M5S) evidenzia come la Commissione sia chia-
mata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commissione
affari costituzionali sul disegno di legge di conversione in legge del de-
creto-legge n. 172 del 2021, recante misure urgenti per il contenimento
dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle atti-
vità economiche e sociali.
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Il decreto-legge si compone di 10 articoli e si muove nel solco dei

precedenti provvedimenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-

19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

Le principali misure sono:

– l’estensione alla terza dose (con decorrenza da oggi, 15 dicem-

bre) dell’obbligo di vaccinazione già vigente per il personale scolastico,

gli esercenti le professioni sanitarie, per chi svolge attività nelle strutture

sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, per i lavoratori nelle farma-

cie, parafarmacie e studi professionali, e per tutti gli operatori anche

esterni, delle strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie

assistite, hospice, strutture riabilitative, e similari;

– la riduzione da dodici a nove mesi della validità del certificato

verde a seguito di vaccinazione;

– un ampliamento del novero delle attività e dei mezzi di trasporto

per il cui accesso siano richieste le certificazioni verdi;

– una differenziazione del valore dei certificati verdi, a seconda

che conseguano a vaccinazione (o guarigione), ovvero a tamponi, nelle

zone gialle o arancioni;

– la previsione che nelle zone bianche, per il periodo 6 dicembre -

15 gennaio, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i

quali nelle zone gialle siano previste limitazioni, siano consentiti ai soli

possessori di certificato verde da vaccinazione o guarigione (nonché ai mi-

nori di età inferiore a dodici anni ed ai soggetti per i quali sussista una

controindicazione clinica alla vaccinazione).

Seguono altre disposizioni relative ai controlli, secondo un piano da

predisporsi da parte del Prefetto (articolo 7), a campagne di informazione

(articolo 8), alla sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metal-

lici (articolo 9).

Evidenzia come la norma di particolare interesse per la Commissione

sia contenuta nell’articolo 2, che dispone l’estensione dell’obbligo vacci-

nale al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico,

polizia locale, al personale del Dipartimento delle Informazioni per la Si-

curezza, dell’Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE) e dell’A-

genzia Informazioni e Sicurezza Interna (AISI), oltre che al personale

che svolge a qualsiasi titolo la propria attività alle dipendenze del Dipar-

timento dell’Amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giu-

stizia minorile e di comunità all’interno degli istituti penitenziari per

adulti e minori.
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La vaccinazione costituisce, infatti, requisito essenziale per lo svolgi-

mento dell’attività lavorativa, il cui rispetto deve essere assicurato dai di-

rigenti e responsabili delle predette categorie lavorative. L’esenzione dal-

l’obbligo e l’attribuzione di mansioni diverse da quelle svolte sono previ-

ste unicamente in caso di accertato rischio per la salute, documentato dal

medico di medicina generale.

Al comma 3 si definisce la procedura per i controlli dell’obbligo vac-

cinale e per la conseguente sospensione dell’attività lavorativa, senza re-

tribuzione, per non oltre sei mesi, a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Nel quadro sanzionatorio delineato dalla norma, si qualifica come il-

lecito amministrativo la mancata verifica dell’adempimento dell’obbligo

vaccinale da parte dei soggetti preposti al controllo (sanzione da 400 a

1000 euro) e la violazione del divieto di svolgimento della prestazione la-

vorativa in assenza di vaccinazione (da 600 a 1500 euro) (le stesse san-

zioni si applicano per le violazioni degli obblighi previsti dagli articolo

4 e 4-bis del dl 44 del 2021, come modificati dall’articolo 1 del presente

decreto).

La violazione del divieto determina anche l’immediata sospensione

dal diritto di svolgere l’attività lavorativa e, per il periodo di sospensione,

della retribuzione e di ogni altro compenso. La sospensione è efficace fino

alla comunicazione da parte dell’interessato dell’avvio e del successivo

completamento del ciclo vaccinale.

Viene anche chiarito che la violazione del divieto non comporta con-

seguenze disciplinari e non pregiudica il diritto alla conservazione del rap-

porto di lavoro

In conclusione, propone che la Commissione esprima, per i profili di

competenza, un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore ORTIS (Misto), per

preannunciare il proprio voto contrario. Pur dichiarandosi favorevole

alle misure riguardanti le parti di competenza della Commissione, ritiene

che la certificazione verde rafforzata imponga troppe limitazioni a nume-

rose categorie di lavoratori, essendo peraltro una misura meno efficace di

un possibile obbligo vaccinale.

Previa verifica della presenza del numero legale per deliberare, la

proposta di parere favorevole è posta ai voti ed approvata.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R

n. SMD 8/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico inte-

grato linea tanker heavy multi-role A.M. (incluso kit Stratevac) (n. 321)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del codice

dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e

conclusione dell’esame. Parere favorevole)

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

La presidente PINOTTI ricorda come la senatrice Donno abbia già
svolto la sua relazione. Accogliendo un rilievo formulato dalla Commis-
sione bilancio, propone, come già fatto in situazioni analoghe, di espri-
mere parere favorevole all’approvazione del provvedimento, raccoman-
dando al Governo di fornire informazione sul prosieguo del programma
nel prossimo Documento programmatico pluriennale.

La relatrice DONNO (M5S) si dichiara concorde con quanto proposto
dalla Presidente.

La PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in di-
scussione generale, né per dichiarazioni voto.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole
della relatrice viene approvata dalla Commissione.

La PRESIDENTE rileva l’esito unanime della votazione.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R

n. SMD 30/2021, inerente il rinnovamento delle unità navali ausiliarie della Marina

Militare e relativo sostegno tecnico-logistico decennale (n. 331)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del codice

dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e

conclusione dell’esame. Parere favorevole)

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

La PRESIDENTE ricorda che la senatrice Donno ha già svolto la sua
relazione. Accogliendo un rilievo formulato dalla Commissione bilancio,
propone di esprimere parere favorevole all’approvazione del provvedi-
mento, raccomandando al Governo di fornire informazione sul prosieguo
del programma nel prossimo Documento programmatico pluriennale.

La relatrice DONNO (M5S) si dichiara favorevole a quanto proposto
dalla presidente.
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La PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in di-
scussione generale, né per dichiarazioni voto.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole
della relatrice viene approvata dalla Commissione.

La PRESIDENTE rileva l’esito unanime della votazione.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R

n. SMD 38/2021, relativo all’ammodernamento della Rete radar costiera e dei sistemi

di Maritime Situational Awareness land e sea based della Marina Militare a supporto

del controllo delle frontiere (n. 328)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del codice

dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e

conclusione dell’esame. Parere favorevole)

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

La PRESIDENTE ricorda che il senatore Candura ha già svolto la
sua relazione. Informa altresı̀ che sono pervenute le osservazioni non osta-
tive della Commissione bilancio.

Il relatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) propone l’emissione di un pa-
rere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, interviene il sottosegretario di
Stato MULÈ, per ringraziare il relatore per il lavoro svolto.

La PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in di-
scussione generale, né per dichiarazioni voto.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del
relatore viene approvata dalla Commissione.

La PRESIDENTE rileva l’esito unanime della votazione.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R

n. SMD 12/2021, relativo alla realizzazione di un sistema integrato per il comando

e controllo per le operazioni aeree (ACCS – Air Command Control System) (n. 330)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del co-

dice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Esame e rinvio)

Introduce l’esame il relatore CAUSIN (Misto), rilevando come la
Commissione sia chiamata a formulare, entro il prossimo 28 dicembre,
un parere, ai sensi dell’articolo 536 del Codice dell’ordinamento militare,
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sullo schema di decreto del Ministro della Difesa relativo alla realizza-
zione di un sistema integrato per il comando e controllo per le operazioni
aeree.

Il programma in esame (SMD 12/2021), è finalizzato alla realizza-
zione di un sistema integrato per il comando e controllo per le operazioni
aeree. L’obiettivo è gestire in modo automatizzato l’intero spettro delle
operazioni (difensive, offensive e di supporto) mediante la raccolta, l’ela-
borazione e la presentazione delle informazioni in tempo reale.

La relazione dello Stato maggiore della Difesa che accompagna lo
schema di decreto specifica che il programma si inquadra in un più ampio
progetto in ambito NATO (denominato «The Air Command And Control

System – ACCS), con l’obiettivo di realizzare un sistema comune di co-
mando e controllo in grado di condurre un’efficace sorveglianza dello spa-
zio aereo nazionale e NATO, di identificare le potenziali minacce (anche
missilistiche) e di attivare le relative misure di contrasto, anche attraverso
una rapida condivisione delle informazioni in ambito interforze e inter-
agenzia.

In ambito nazionale, il sistema è stato inizialmente testato presso il
sedime di Poggio Renatico (Ferrara) ed è operativo, nella sua versione ini-
ziale (LOC1) dal 2015. Al fine di disporre di un unico sistema di Co-
mando e Controllo, si rende necessario procedere alla «migrazione» su
questo sistema delle rimanenti entità della Difesa aerea nazionale. In man-
canza di questa attività di adeguamento e sincronizzazione, infatti, i si-
stemi attualmente in uso potrebbero non essere più in grado di consentire
lo svolgimento delle operazioni di sorveglianza dello spazio aereo nazio-
nale.

I settori industriali interessati dal programma sono quelli dell’alta tec-
nologia e dell’aerospazio, oltre che dell’indotto associato, anche se non
sono state ancora individuate le possibili aree geografiche di impatto del
programma. L’onere complessivo del programma, articolato lungo un
arco temporale di tredici anni, dal 2021 al 2033, è stimato in 214 milioni
di euro.

L’atto in esame individua le risorse per la prima tranche del pro-
gramma, per una somma di 163 milioni, a valere sui capitoli del settore
investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa, nell’ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Secondo quanto riportato nel provvedimento, queste risorse saranno
destinate alla realizzazione dell’infostruttura necessaria in termini di sicu-
rezza (anche cyber) e resilienza per poter installare il sistema ACCS al-
l’intera struttura di Comando e Controllo; all’avvio e al completamento
dell’installazione del sistema ACCS presso i centri C2 dell’Aeronautica;
all’avvio dell’ammodernamento della rete di sensori necessari alla con-
dotta delle operazioni aeree tramite il nuovo sistema.

La scheda tecnica precisa altresı̀ che la seconda tranche, per un va-
lore di circa 51 milioni, sarà contrattualizzata subordinatamente all’identi-
ficazione delle necessarie risorse, a valere su distinti strumenti finanziari
di eventuale futura istituzione e consentirà a tutte le unità nazionali Inter-
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forze e di singola Forza armata che contribuiscono alla Difesa aerea nazio-
nale di poter operare su un unico sistema di Comando e Controllo.

Questa seconda tranche sarà destinata, in particolare, all’installazione
del sistema ACCS presso la base di Poggio Recanatico (Reparto Addestra-
mento Controllo Spazio aereo e Reparti di Volo); all’adeguamento info-
strutturale strumentale all’installazione del sistema presso le unità Inter-
forze e di singola Forza Armata; al completamento dell’installazione del-
l’interfaccia della rete di sensori della Forza armata e della sensoristica; al
supporto logistico integrato presso le sedi di installazione.

Evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Di-
fesa per il triennio 2021-2023 si faccia espressamente riferimento al Pro-
gramma fra quelli di previsto avvio (pag. 68), con il medesimo profilo
programmatico degli stanziamenti.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R

n. SMD 37/2021, finalizzato alla progressiva implementazione di suite operative

«multi-missione multi-sensore» su piattaforma condivisa Gulfstream G-550 (n. 332)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del co-

dice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Esame e rinvio)

La presidente PINOTTI evidenzia come il provvedimento all’esame
della Commissione riguardi i sistemi operativi delle piattaforme aeree
Gulfstream, delle quali la Commissione si è occupata tra la fine del
2020 e l’inizio di quest’anno, esaminando il programma che riguardava
l’acquisizione delle relative piattaforme.

Il relatore VATTUONE (PD) rileva che la Commissione è chiamata
a formulare, entro il prossimo 28 dicembre, un parere, ai sensi dell’arti-
colo 536 del Codice dell’ordinamento militare, sul programma pluriennale
per la progressiva implementazione dei sistemi elettronici e informatici di
bordo dei velivoli Gulfstream G-550, già in dotazione all’Aeronautica mi-
litare.

Evidenzia, come già ricordato dalla Presidente, come la Commissione
si sia già occupata di questi velivoli in occasione dell’esame del pro-
gramma relativo all’acquisizione delle piattaforme aeree. In quell’occa-
sione, vista la rilevanza – anche economica – del progetto, erano state
svolte le audizioni del generale Falsaperna, allora Segretario generale della
Difesa, e del generale Rosso, Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica.

Il programma attualmente all’esame della Commissione, è finalizzato
alla progressiva implementazione delle modifiche necessarie per portare la
flotta di velivoli già in dotazione militare al completo standard operativo,
mediante l’installazione di speciali apparecchiature multi-sensore e multi-
missione.



15 dicembre 2021 4ª Commissione– 26 –

Nello specifico le piattaforme saranno equipaggiate con sensori per la
caratterizzazione dello scenario operativo, al fine di ottenere la massima
flessibilità di missione, nonché la possibilità di operare autonomamente
in supporto a specifiche operazioni, terrestri, navali ed aeree). Il nuovo si-
stema permetterà di effettuare la trasmissione di dati da un sensore all’al-
tro senza intervento dell’operatore umano.

Per ora si prevede la trasformazione operativa di 4 dei 6 velivoli
G-550 dalla versione base alla versione di piena capacità di missione. Il
programma prevede anche la garanzia dei servizi di supporto logistico in-
tegrato post consegna e le necessarie predisposizioni logistico-infrastruttu-
rali.

La relazione specifica che – data la loro specificità – le componenti
principali centrali dovranno essere acquisite direttamente dalle stesse
aziende coinvolte nella produzione dei velivoli. I servizi relativi ai velivoli
e agli equipaggiamenti potranno invece essere approvvigionati coinvol-
gendo l’industria nazionale.

Ricorda come proprio su questo punto si era appuntata l’attenzione
della Commissione nel corso dell’esame del primo provvedimento che ri-
guardava questo velivolo. Nel parere approvato in quell’occasione, la
Commissione chiedeva al Governo di «valorizzare la partecipazione del-
l’industria nazionale all’allestimento, al funzionamento e al supporto delle
piattaforme in oggetto e dei loro sistemi operativi, con un’attenzione an-
che alle imprese che sviluppano tecnologie per la sicurezza, la riservatezza
e la segretezza delle comunicazioni». L’obiettivo ovviamente è quello di
«massimizzare il ritorno industriale, sia di tipo diretto che di tipo indiretto,
e le ricadute occupazionali per il nostro Paese [..], assicurando altresı̀ un
adeguato trasferimento tecnologico a favore dell’Italia».

Nel programma iniziale si prevedeva, in particolare, l’istituzione di
un «centro polifunzionale» in Italia, per gli operatori sia civili che militari
di questi velivoli, per tutta l’area mediterranea.

Nel parere del 3 febbraio – che peraltro era stato elaborato in forma
unitaria dalle Commissioni difesa di Camera e Senato – si impegnava an-
che il Governo a rendere comunicazioni alle Commissioni sullo sviluppo
del programma e sui risultati ottenuti in termini di coinvolgimento dell’in-
dustria nazionale e di ritorno tecnologico e occupazionale per il nostro
Paese.

Sollecita pertanto il Governo a fornire tali elementi informativi.

L’onere complessivo della seconda tranche del programma, la cui
contrattualizzazione è prevista sin dal 2021, è stimato – come evidenziato
dalla scheda tecnica dello Stato maggiore della Difesa – in 925 milioni di
euro, a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario
del Ministero della difesa, nell’ambito delle risorse disponibili a legisla-
zione vigente.

La scheda tecnica precisa altresı̀ che le successive tranche, per un va-
lore di circa 900 milioni di euro per la conversione operativa dei restanti
velivoli, saranno contrattualizzate subordinatamente all’identificazione
delle necessarie coperture finanziarie.
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Evidenzia come nel Documento programmatico pluriennale per la Di-
fesa per il triennio 2021-2023 si faccia espressamente riferimento al pro-
gramma a pagina 93, con il medesimo profilo programmatico degli stan-
ziamenti.

La PRESIDENTE, nel ringraziare il relatore per la sintesi del prov-
vedimento, rimarca l’importanza del programma in esame, associandosi
alla richiesta di ulteriori elementi di approfondimento circa i risultati otte-
nuti finora in termini di coinvolgimento dell’industria nazionale.

Il sottosegretario MULÈ, nel riservarsi di fornire in una prossima se-
duta ulteriori e più puntuali approfondimenti, sottolinea come il pro-
gramma, in relazione ai servizi relativi ai velivoli e agli equipaggiamenti
correlati, preveda il coinvolgimento dell’industria nazionale, massimiz-
zando le sinergie con quanto già in servizio operativo. In linea con quanto
previsto dal Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il
triennio 2021-2023 per le strategie di acquisizione tecnologica, rimarca al-
tresı̀ come il programma in esame rappresenti il catalizzatore per una si-
gnificativa ricaduta su tutte le piccole, medie e grandi imprese nazionali.
Precisa che il Governo punterà a ottenere il maggior ritorno industriale,
prevedendo ad esempio la stipula di Memorandum of understanding tra
le aziende straniere coinvolte e le industrie di riferimento nazionale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R

n. SMD 33/2021, relativo all’acquisizione di un’area addestrativa galleggiante per il

Gruppo Operativo Incursori (n. 338)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del co-

dice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Esame e rinvio)

La PRESIDENTE rileva come l’Atto del Governo n. 338 riguardi
l’acquisizione di un’area addestrativa galleggiante per il Gruppo Operativo
Incursori che sarà peraltro installata presso il COMSUBIN di La Spezia,
oggetto di una recente visita da parte di una delegazione della Commis-
sione. Dà quindi la parola al relatore, il vice presidente Candura.

Introduce l’esame il relatore CANDURA (L-SP-PSd’Az), rilevando
come la Commissione sia chiamata a formulare, entro il prossimo 11 gen-
naio, un parere, ai sensi dell’articolo 536 del Codice dell’ordinamento mi-
litare, sullo schema di decreto del Ministro della Difesa relativo al pro-
gramma pluriennale per l’acquisizione di un’area addestrativa galleggiante
per il Gruppo operativo incursori.

Ricorda innanzitutto che il Gruppo Operativo Incursori (GOI) è, in-
sieme al Gruppo Operativo Subacquei (G.O.S.), una delle articolazioni
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del Comando Subacquei ed Incursori (COMSUBIN), costituendo la com-

ponente di Forze Speciali della Marina Militare.

Il programma pluriennale in esame, denominato SMD 33/2021, ha lo

scopo di preservare la capacità operativa delle forze speciali della Marina

militare nei settori più specialistici e a spiccata connotazione marittima. Si

proseguono quindi le attività già avviate a partire dal 2013 per l’acquisi-

zione di equipaggiamenti, sistemi e materiali mirati ad incrementare l’in-

teroperabilità, la capacità di comando e controllo, la protezione e la mo-

bilità delle forze speciali.

L’atto sottoposto all’esame della Commissione è finalizzato all’acqui-

sizione di un’area addestrativa galleggiante, composta di un pontone gal-

leggiante e di una infrastruttura a terra. La struttura è funzionale alla con-

dotta di attività addestrative avanzate e di profili esercitativi completi nei

settori delle operazioni di liberazione ostaggi nel dominio marittimo e per

azioni di abbordaggio e presa di controllo di unità mercantili in situazioni

ad alto rischio. L’area addestrativa complessa come quella in esame rap-

presenterebbe, come specifica la nota illustrativa dello Stato maggiore

della Difesa, un caso unico nel panorama europeo.

Per quanto concerne i settori industriali interessati dal programma, la

scheda illustrativa rimarca come siano quelli della cantieristica navale,

dell’elettronica, della meccanica e degli armamenti. La realizzazione del

programma coinvolgerebbe un indotto di piccole e medie imprese, in par-

ticolare delle aree della cantieristica navale specializzata, della carpenteria,

degli allestimenti navali, della logistica portuale e dell’impiantistica indu-

striale. La nota dello Stato Maggiore della Difesa, al riguardo, rileva come

lo sviluppo del programma, le cui componenti della fornitura saranno rea-

lizzate dall’industria e cantieristica nazionale, potrebbe rappresentare una

occasione di accrescimento di know-how per le aziende di settore coin-

volte.

L’onere complessivo del programma, di previsto avvio nel 2022 e de-

stinato a durare fino al 2026, è stimato in 13,5 milioni di euro, a valere sul

bilancio ordinario del Ministero della difesa.

Evidenzia come il programma sia illustrato anche nel Documento

programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023 (a pa-

gina 125), con il medesimo profilo programmatico degli stanziamenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R

n. SMD 28/2021, relativo all’acquisizione di scorte di munizionamento Vulcano nella

versione guidata e di unità portatili di controllo del fuoco per obici da 155 mm del-

l’Esercito Italiano (n. 337)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell’articolo 536, comma 3, lettera b), del co-

dice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Esame e rinvio)

Introduce l’esame il relatore VATTUONE (PD), rilevando come la
Commissione sia chiamata a formulare, entro il prossimo 11 gennaio,
un parere, ai sensi dell’articolo 536 del Codice dell’ordinamento militare,
sullo schema di decreto relativo al programma pluriennale per l’acquisi-
zione di scorte di munizionamento VULCANO nella versione guidata e
di unità portatili di controllo del fuoco per obici dell’Esercito.

Il programma (SMD 28/2021), è finalizzato a potenziare, in termini
di profondità di ingaggio e di precisione, la capacità dell’artiglieria terre-
ste. L’acquisizione delle nuove munizioni guidate, dotate di un braccio di
impiego doppio rispetto a quelle attualmente disponibili, consentirà all’ar-
tiglieria di operare più efficacemente in ambienti operativi congestionati e
caratterizzati dalla presenza di forze ostili.

Il munizionamento in esame è in versione guidata, con capacità di
navigazione inerziale e GPS (che assicura elevata precisione contro obiet-
tivi non protetti, fissi, a lunghissima distanza) e nella versione con guida
terminale assistita da un sensore laser semi-attivo (per bersagli in lento
movimento, illuminati da un osservatore).

I settori industriali interessati sono quelli dell’elettronica e della mec-
canica di precisione, essenzialmente nazionali, con il convogliamento di-
retto della società LEONARDO e dello Stabilimento militare di Baiano
di Spoleto, in provincia di Perugia. Nella relazione viene sottolineato
che le munizioni VULCANO siano il frutto di un programma di ricerca
e sviluppo della stessa azienda LEONARDO, con un successivo contributo
della società tedesca DIEHL (limitatamente allo sviluppo e all’integra-
zione del sensore laser semi-attivo). Il prodotto sarà realizzato principal-
mente in Italia, con effetti positivi in termini occupazionali e di possibili
commesse estere.

L’onere complessivo del programma, articolato lungo un arco tempo-
rale dal 2021 al 2029, è stimato in 235 milioni di euro.

La prima tranche, per complessivi 73 milioni di euro, è assicurata a
valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Mi-
nistero della difesa, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vi-
gente.

Il completamento del programma, per il valore previsionale comples-
sivo di 162 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedi-
menti che potranno essere contrattualizzati subordinatamente all’identifi-
cazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari
di eventuale futura istituzione.
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Per gli aspetti contrattuali, la scheda illustrativa la disciplina generale
relativa al procurement militare, includendo il riferimento al Codice dei
contratti, i relativi regolamenti di attuazione generale e speciale del settore
della Difesa, oltre che il decreto legislativo n. 208 del 2011, che recepisce
la direttiva europea n. 81 del 2009.

Evidenzia come il programma sia espressamente citato nel Docu-
mento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-
2023, a pag. 78, con il medesimo profilo programmatico degli stanzia-
menti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SU UNA RECENTE MISSIONE DELLA COMMISSIONE A LA SPEZIA

La PRESIDENTE riferisce sulla missione che, insieme alla senatrice
Casolati e ai senatori Ortis e Vattuone, ha svolto lunedı̀ 13 dicembre a La
Spezia. Al mattino la delegazione ha visitato il Comando COMSUBIN,
che ospita i reparti incursori e palombari della Marina militare. A seguire,
la delegazione ha visitato la Base navale e l’Arsenale, quest’ultimo carat-
terizzato, come ben noto alla Commissione, da ormai cronici problemi di
carenza di personale. Nel pomeriggio la delegazione ha visitato alcune im-
portanti realtà industriali dell’area: Fincantieri, Oto Melara-Leonardo e
MBDA Italia. La delegazione ha visitato gli stabilimenti, incontrato la di-
rigenza e le rappresentanze sindacali, che hanno mostrato un notevole
senso di responsabilità, particolarmente apprezzabile in quelle realtà,
come quella di Oto Melara-Leonardo, su cui gravano – come noto – di-
verse incognite.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Mercoledı̀ 15 dicembre 2021

Plenaria

281ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

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. Esame. Parere favorevole con una osservazione)

Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) illustra, per le parti di
competenza, il provvedimento in titolo, adottato sulla base della conside-
razione – come evidenziato nelle premesse del medesimo decreto-legge –
che l’attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di
carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adegua-
tamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività. Sotto tale
profilo il Governo ritiene imprescindibile, ai fini del contenimento della
pandemia: estendere l’obbligo vaccinale ad alcune categorie di soggetti
che prestano la propria attività lavorativa in settori particolarmente espo-
sti; adeguare le previsioni sul rilascio e sulla durata delle certificazioni
verdi COVID-19; integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento
alla diffusione del predetto virus anche in occasione delle prossime festi-
vità, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto
all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica.

Si sofferma quindi sull’articolo 1, che estende – con decorrenza dal
15 dicembre 2021 – l’obbligo di vaccinazione vigente per gli esercenti
le professioni sanitarie, per gli operatori di interesse sanitario e per i lavo-
ratori operanti a qualsiasi titolo in determinate strutture alla somministra-
zione della dose di richiamo (cd. dose «booster»).
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L’articolo 2 estende l’obbligo di vaccinazione relativo sia al ciclo pri-
mario che alla somministrazione della dose di richiamo successiva ad esso
al personale operante in alcuni settori, fra cui quello scolastico. La norma
si riferisce, nello specifico, al personale scolastico del sistema nazionale di
istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia,
dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali
di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realiz-
zano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. Al riguardo,
ricorda che, prima del presente intervento normativo, era previsto che, dal
1º settembre 2021 al 31 dicembre 2021, il personale scolastico del sistema
nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per
l’infanzia, dei Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei
sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione pro-
fessionale (IeFP) e i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore
(IFTS), nonché il personale universitario e degli Istituti tecnici superiori
(ITS) e quello delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e co-
reutica (AFAM), dovesse possedere ed esibire la certificazione verde CO-
VID-19.

Ai sensi dell’articolo 2 del provvedimento d’urgenza in esame, nel
caso in cui non risulti l’effettuazione della vaccinazione, o la presenta-
zione della richiesta di vaccinazione, i dirigenti scolastici e i responsabili
delle altre istituzioni invitano l’interessato a produrre entro 5 giorni la do-
cumentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, o la richie-
sta di vaccinazione, o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vacci-
nale. Nel caso di presentazione della richiesta di vaccinazione, la stessa
deve essere eseguita entro 20 giorni dalla ricezione dell’invito e la docu-
mentazione deve essere trasmessa non oltre 3 giorni dalla somministra-
zione. In caso di mancata presentazione dei documenti da produrre entro
5 giorni dall’invito, i medesimi dirigenti scolastici e i responsabili delle
altre istituzioni accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne danno
comunicazione scritta all’interessato. L’accertamento dell’inadempimento
determina l’immediata sospensione del diritto di svolgere l’attività lavora-
tiva, senza retribuzione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla
conservazione del posto di lavoro. La sospensione è efficace fino alla co-
municazione dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vacci-
nale o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non ol-
tre sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. I dirigenti scolastici e i re-
sponsabili delle altre istituzioni sostituiscono il personale docente sospeso
mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono
di diritto a seguito della vaccinazione del titolare.

L’articolo 3 riduce – con decorrenza dal 15 dicembre 2021 – a nove
mesi, anziché dodici, la validità del certificato verde Covid-19 generato
dal completamento del ciclo primario di vaccinazione o dalla somministra-
zione della dose di richiamo.

L’articolo 4 dispone un ampliamento del novero di attività e strutture
per accedere alle quali sono richieste le certificazioni verdi. Per quanto di
interesse della Commissione, segnala che il comma 1, lettera a) sopprime
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la disposizione del decreto-legge n. 52 del 2021 ai sensi della quale, in
zona gialla, è interdetto l’utilizzo degli spogliatoi, se non diversamente
stabilito dalle linee guida adottate dal Dipartimento per lo sport della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri. Rammenta che tale interdizione era
stata introdotta contestualmente alla previsione che ha consentito – a par-
tire dal 26 aprile scorso – lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività
sportiva anche di squadra e di contatto, nel rispetto delle richiamate linee
guida. Segnala inoltre che il comma 1, lettera b), n. 3, dell’articolo 4 si
novella la disposizione che aveva consentito – a far data dal 6 agosto
scorso sino al termine di cessazione dello stato di emergenza – a coloro
che fossero in possesso di una certificazione verde COVID-19 in corso
di validità, l’accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra,
centri benessere, anche se ubicati all’interno di strutture ricettive e, in
ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso. Con la modifica in esame
si mira a consentire, alle medesime condizioni, altresı̀ l’accesso a spazi
adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione
per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione del-
l’età o di disabilità.

Di interesse, seppur indiretto, della Commissione è altresı̀ l’esten-
sione – ai sensi della lettera c) dell’art. 4, comma 1 – dell’obbligo di cer-
tificazione verde COVID-19 per l’accesso a specifici mezzi di trasporto,
che possono essere evidentemente utilizzati da alunni e studenti, come
ad esempio quelli relativi al trasporto pubblico locale e regionale, in pre-
cedenza esclusi.

Si sofferma poi sull’articolo 5, che pone il principio secondo cui,
nelle zone gialle e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle
attività e gli spostamenti, oggetto di sospensione o di limitazione in base
alle misure inerenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono
ammessi secondo le stesse condizioni e modalità previste per le zone bian-
che ed esclusivamente per i 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, oltre che per i minori di età inferiore
a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione cli-
nica alla vaccinazione. Il ricorso ai certificati verdi generati in base ad un
test molecolare o ad un test antigenico rapido resta invece ammesso per le
attività – come le attività lavorative – per le quali non sono previste limi-
tazioni specifiche. Al riguardo, sottolinea come la norma in questione ri-
guardi, fra gli altri, l’accesso a istituti e luoghi della cultura e a mostre,
agli spettacoli aperti al pubblico, nonché la partecipazione del pubblico
ad eventi e competizioni sportivi, lo svolgimento della pratica delle disci-
pline sportive e l’accesso alle strutture in cui si svolgono.

L’articolo 6 dispone che nelle zone bianche, per il periodo 6 dicem-
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 ai soggetti in possesso di un certificato verde conseguente esclusi-
vamente a vaccinazione o guarigione, nonché ai minori di età inferiore a
dodici anni ed ai soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica
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alla vaccinazione. Dà quindi brevemente conto di altre disposizioni di in-
teresse, tra cui quelle che disciplinano i controlli, secondo un piano da
predisporsi da parte del Prefetto (articolo 7) e la previsione di campagne
di informazione (articolo 8).

Conclude proponendo di esprimersi favorevolmente.

La senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) interviene per dichiarare
l’astensione del suo Gruppo, in coerenza con le riserve espresse anche
in Consiglio dei ministri sul provvedimento in titolo.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) ricorda come per gli studenti
non sia previsto un obbligo di green pass per accedere agli istituti scola-
stici, mentre con il provvedimento in titolo questo viene sancito per l’uti-
lizzo dei mezzi pubblici di trasporto: al riguardo, sottolinea le gravi diffi-
coltà che molti studenti potrebbero dover affrontare, soprattutto ove non
dispongano di mezzi di trasporto privati per raggiungere i rispettivi istituti
scolastici o abbiano comunque difficoltà a poterli utilizzare a tale scopo,
per esempio per le difficoltà dei genitori ad accompagnarli; un problema
particolarmente rilevante per coloro che risiedono lontano dalla scuola,
non di rado anche in un Comune diverso. Ciò comporta il rischio di incre-
mentare la dispersione scolastica, un fenomeno su cui ha già inciso nega-
tivamente la didattica a distanza (cosiddetta DAD). Nel sottolineare l’im-
portanza vitale di frequentare in presenza le lezioni, non solo sotto il pro-
filo didattico, bensı̀ anche sotto il profilo sociale, chiede al relatore di in-
tegrare la sua proposta con una osservazione in merito.

Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione, al fine di favorire
un’interlocuzione con il relatore e il necessario approfondimento del
tema sollevato.

La seduta, sospesa alle ore 14,20 riprende alle ore 14,25.

La senatrice DE LUCIA (M5S), all’esito dell’interlocuzione con il re-
latore e con la senatrice Montevecchi, illustra un’osservazione che si
chiede al relatore di inserire nella sua proposta di parere.

Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)), accogliendo la richiesta
testé formulata, presenta una proposta di parere favorevole con una osser-
vazione, pubblicata in allegato, che sottolinea la discrasia tra le condizioni
per l’accesso alle lezioni e quelle per l’utilizzo dei mezzi pubblici, sui
quali a suo giudizio è corretto si possa accedere muniti di green pass.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con una osser-
vazione presentata dal relatore è posta ai voti e approvata.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è stato assegnato, in sede consultiva su
atti del Governo, lo schema di decreto ministeriale recante adozione del
Piano nazionale d’azione per la promozione della lettura, per gli anni
2021-2023, atto del Governo n. 339, e che il termine per esprimere il pa-
rere scade il 13 gennaio. Propone di avviarne l’esame nelle sedute che sa-
ranno convocate la prossima settimana.

In tali sedute la Commissione potrà esaminare anche il disegno di
legge di conversione del decreto-legge n. 152, recante attuazione del
PNRR, ove trasmesso dalla Camera dei deputati e se assegnato.

Avverte infine che è stato assegnato in sede consultiva il disegno di
legge recante «Delega al Governo in materia di disabilità», atto Senato
n. 2475, collegato alla manovra di bilancio. Segnala che tale disegno di
legge, che la Commissione 11ª esamina in sede referente, è già stato ap-
provato dalla Camera dei deputati e che il calendario dei lavori dell’As-
semblea ne prevede l’esame a partire dalla seduta convocata alle ore 12
di lunedı̀ 20 dicembre. Considerato che si tratta di un disegno di legge
che il Senato dovrebbe approvare in via definitiva, senza modificazioni,
propone di non procedere al suo esame in sede consultiva.

Su tutte le proposte del Presidente conviene la Commissione.

Ha quindi la parola la senatrice SAPONARA (L-SP-PSd’Az) che
preannuncia una proposta volta a sollecitare il deferimento di un affare as-
segnato in materia di autorizzazione all’utilizzo di apparecchiature per la
rilevazione dei metalli (c.d. metal detector): si tratta un tema che è stato
oggetto dell’emendamento 1.0.1 a sua prima firma, presentato al disegno
di legge n. 882, recante «Disposizioni in materia di reati contro il patrimo-
nio culturale», trasformato poi nell’ordine del giorno n. G/882/2/2 a quel
disegno di legge, sulle cui finalità a tutela del patrimonio storico e cultu-
rale si sofferma.

Il PRESIDENTE invita la senatrice Saponara a sottoporre la que-
stione in altra seduta della Commissione o in una riunione dell’Ufficio
di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, corre-
dando la sua proposta con gli elementi informativi utili a deliberare.

La seduta termina alle ore 14,45.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2463

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere favorevole invitando la Commissione di me-
rito a tenere conto che il divieto di accesso ai mezzi pubblici per gli stu-
denti minorenni sprovvisti di green pass crea una discrasia tra la man-
canza del vincolo per l’accesso alle lezioni e l’obbligo per l’utilizzo di
un mezzo pubblico per raggiungere la scuola, con il rischio di incorag-
giare la dispersione scolastica.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 15 dicembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 340

Presidenza della Vice Presidente

BITI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFCOMMERCIO, INTERVE-

NUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2243 (DI-

SPOSIZIONI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELL’AGRICOLTURA CONTA-

DINA)
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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 )

Mercoledı̀ 15 dicembre 2021

Plenaria

199ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la transizione ecologica

Vannia Gava.

La seduta inizia alle ore 9.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario Vannia Gava risponde all’interrogazione n. 3-02842
della senatrice Abate, sugli aumenti in bolletta dovuti ai costi della tran-
sizione ecologica, evidenziando che i mercati energetici sono interessati, a
livello globale, da dinamiche al rialzo delle quotazioni, a causa dell’au-
mento dei prezzi delle materie prime, in primo luogo del gas, nonché del-
l’aumento dei costi dei permessi di emissione di CO2.

Tali dinamiche hanno avuto una determinante influenza sull’anda-
mento dei prezzi dell’energia elettrica europei e nazionali, in particolare,
sui prezzi dell’energia elettrica in Italia in considerazione della attuale
composizione del parco di produzione nazionale, per cui è decisiva l’in-
fluenza del gas nella formazione del prezzo all’ingrosso.

Dopo aver ricordato che il Governo è intervenuto più volte con prov-
vedimenti ad hoc per mitigare l’impatto dei prezzi dell’energia su imprese
e cittadini, specie quelli più vulnerabili, e che ulteriori risorse sono previ-
ste nel disegno di legge di bilancio, si sofferma sulla riconversione delle
centrali a carbone quale ipotetica concausa dell’aumento del prezzo dell’e-
nergia, sottolineando come in Italia la quota di generazione elettrica da
carbone sia residuale e tale da non determinare squilibri cosı̀ evidenti
per il sistema.
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Inoltre, in merito al meccanismo del mercato delle capacità (capacity

market), chiarisce che il nuovo sistema di remunerazione delle capacità
avrà un primo anno di applicazione nel 2023, quando le risorse selezionate
riceveranno «un premio» in cambio di alcuni vincoli di offerta. Pertanto,
afferma che al momento questo meccanismo non ha prodotto effetti nega-
tivi sull’aumento del prezzo dell’energia elettrica.

In relazione alla transizione dell’attuale sistema elettrico verso la so-
stenibilità e la decarbonizzazione, rileva che già con l’adozione della Stra-
tegia energetica nazionale (SEN) nel 2017 ci si era posti l’obiettivo del
completo phase out dal carbone quale combustibile per la produzione di
energia elettrica, ribadito e confermato dal Piano nazionale integrato per
l’energia e il clima (PNIEC), con orizzonte temporale al 2025.

Evidenzia, altresı̀, che attualmente sono otto le centrali elettriche nel
territorio italiano che utilizzano il carbone come combustibile, in alcuni
casi in co-combustione con gas naturale, biomassa o CSS, e per tutte
sono stati emanati i relativi decreti di riesame complessivo delle autoriz-
zazioni integrate ambientali (AIA) che prescrivono valori limite di emis-
sioni nel rispetto delle migliori tecniche disponibili per i grandi impianti
di combustione. Segnala poi che tutte le AIA rilasciate hanno una durata
di sedici anni, fermo restando l’utilizzo del carbone come combustibile
fino al 31 dicembre 2025. Inoltre, le autorizzazioni prevedono che, entro
12 mesi dal rilascio delle stesse, il Gestore presenti all’Autorità compe-
tente, per la successiva valutazione, il piano di cessazione definitiva del-
l’utilizzo del carbone per la produzione termoelettrica, contenente un pro-
gramma di fermata definitiva, di pulizia, protezione passiva e messa in si-
curezza degli impianti. Parallelamente, ed in linea con le politiche di de-
carbonizzazione in atto a livello sia comunitario che nazionale, i gestori
degli impianti alimentati a carbone hanno presentato specifici progetti di
riconversione a gas, in un’ottica di riduzione delle emissioni e di innova-
zione tecnologica.

Afferma inoltre che, secondo quanto previsto dal PNIEC, è necessa-
rio accelerare il percorso di trasformazione del parco di generazione elet-
trica verso una crescente penetrazione delle fonti rinnovabili al fine di ri-
durre il peso delle fonti fossili e, conseguentemente, la dipendenza dall’e-
stero per l’approvvigionamento. Resta, pertanto, confermato l’impegno
della chiusura delle centrali a carbone entro il 2025, ferma restando la ne-
cessità di realizzare impianti sostitutivi, quali nuova potenza rinnovabile,
sistemi di accumulo, infrastrutture di rete e, ove necessario, sistemi a
gas, questi ultimi necessari per il raggiungimento dell’obiettivo e a garan-
tire, nel contempo, il mantenimento degli standard di sicurezza del si-
stema elettrico e della qualità del servizio per tutti gli utenti.

Sottolinea comunque che, secondo quanto previsto dal PNIEC e nel-
l’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la trasforma-
zione del sistema energetico deve essere sostenuta da investimenti e inno-
vazione tecnologica per favorire una progressiva diversificazione delle
fonti energetiche; conseguentemente, i consumi di gas – industriali e ter-
moelettrici – saranno ancora considerevoli nel medio periodo, in un’ottica



15 dicembre 2021 10ª Commissione– 40 –

di tempistiche di sviluppo delle nuove tecnologie e dell’economicità dei
processi di trasformazione.

In siffatto contesto, conferma in conclusione l’impegno di accelerare
la progressiva crescita delle energie rinnovabili nel mix energetico, te-
nendo conto delle specificità del sistema produttivo nazionale e dell’esi-
genza di tutelare i consumatori, e in particolare i soggetti più vulnerabili.
Il processo di transizione energetica rappresenta infatti un presupposto per
ridurre la vulnerabilità delle bollette dei consumatori agli shock del mer-
cato, e deve essere condotto in un’ottica di sostenibilità ambientale e so-
ciale degli investimenti necessari per attuarla.

La senatrice ABATE (Misto) ringrazia il sottosegretario Vannia Gava
per la risposta e si dichiara parzialmente soddisfatta. Dopo aver ricordato
che l’interrogazione era stata sollecitata da più parti, sottolinea l’esigenza
di accompagnare la transizione ecologica per evitare pesanti ricadute sui
cittadini e sulle piccole e medie imprese. Fa presente infatti che tali sog-
getti, a causa dell’aumento delle bollette – a suo giudizio comunque legato
anche al capacity market – non riescono a sostenere i costi dell’energia.

Pur riconoscendo che il Governo ha posto in essere misure di aiuto,
anche nel disegno di legge di bilancio, invoca soluzioni strutturali per mi-
tigare gli effetti della transizione energetica sui cittadini, tanto più che in
altre occasioni si è accennato al gas e al nucleare.

Il sottosegretario Vannia Gava risponde poi all’interrogazione n. 3-
02946 dei senatori Girotto e altri, sulle procedure per la valutazione del-
l’impatto ambientale per i nuovi impianti a fonti rinnovabili, evidenziando
che la disciplina della Commissione tecnica PNRR-PNIEC è stata oggetto
di più interventi normativi. La Commissione VIA PNIEC è stata dapprima
prevista dal decreto-legge n. 76 del 2020 nel quale in sede di conversione
è stato introdotto il comma 2-bis all’articolo 8 del decreto legislativo n.
152 del 2006. Successivamente, con il decreto-legge n. 77 del 2021, le
competenze della Commissione VIA PNIEC sono state estese anche alla
VIA per i progetti compresi nel PNRR. Inoltre, in sede di conversione
del decreto-legge n. 77 del 2021, è stato inserito il comma 2-quater all’ar-
ticolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, volto a prevedere che il
Ministro della transizione ecologica ha facoltà di attribuire al presidente
di una delle due Commissioni anche la presidenza dell’altra. È stato, inol-
tre, introdotto il comma 2-ter che, al fine di garantire univocità di indi-
rizzo nell’operatività delle due Commissioni, ha previsto che i presidenti
(o il presidente) delle Commissioni stesse elaborino criteri tecnici e pro-
cedurali per un’attuazione omogenea dei principi alla base delle procedure
di valutazione ambientale.

Comunica quindi che, con decreto del 10 novembre 2021, n. 457, è
stato nominato un primo contingente di componenti della Commissione
tecnica PNRR- PNIEC. Nel frattempo, si sta provvedendo anche alla no-
mina di componenti provenienti dalle istituzioni universitarie, per com-
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plessive sei unità, in corso di nomina, che assicureranno un ulteriore raf-
forzamento quantitativo e qualitativo del contingente già nominato.

Ciò premesso, afferma che l’insediamento potrà avvenire in tempi ce-
leri e che è già in corso di definizione la nomina del Presidente.

Ritiene peraltro che la presenza di esperti a tempo pieno, con alta
specializzazione e professionalità, possa assicurare il rispetto delle tempi-
stiche procedimentali e le esigenze connesse alla definizione delle proce-
dure autorizzative, anche alla luce dell’attuazione del PNRR e del PNIEC,
dei quali gli obiettivi di promozione delle rinnovabili e di contenimento
dell’effetto serra costituiscono nodi centrali e imprescindibili.

Conferma in conclusione che la piena operatività della Commissione
PNRR – PNIEC consentirà un più veloce raggiungimento dei target nazio-
nali di ricorso all’energia elettrica da fonti rinnovabili entro l’orizzonte
temporale del 2030.

Il presidente GIROTTO (M5S) ringrazia la sottosegretaria Gava per
la risposta e si dichiara solo parzialmente soddisfatto in quanto, pur com-
piacendosi che si è arrivati alle fasi finali, non può non rimarcare che il
Parlamento aveva a suo tempo individuato una soluzione a tali problemi,
nelle more della costituzione delle Commissioni. Ritiene infatti che, se
fosse stata accolta la proposta del Parlamento, si sarebbero potuti evitare
questi ritardi che si traducono purtroppo in ingenti danni economici.

Il PRESIDENTE, ringraziato il sottosegretario per la transizione eco-
logica Vannia Gava, dichiara concluso lo svolgimento degli atti di sinda-
cato ispettivo all’ordine del giorno.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sulla normativa concernente la capienza dei locali da intrattenimento (n. 980)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all’articolo

50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il PRESIDENTE fa presente che domani si svolgerà l’ultima audi-
zione sull’affare in titolo e pertanto si potrà procedere alla votazione di
uno schema di risoluzione la settimana prossima.

Il senatore COLLINA (PD) chiede se verrà messa a disposizione una
bozza di risoluzione.

Il PRESIDENTE assicura che riferirà al relatore tale richiesta.

Il seguito dell’esame è rinviato.



15 dicembre 2021 10ª Commissione– 42 –

SULL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE 2117 (TUTELA E SVILUPPO DELL’ARTIGIA-

NATO ARTISTICO)

Il senatore COLLINA (PD) fa presente che potrebbe essere necessa-
rio disporre di un tempo più ampio per la predisposizione degli ordini del
giorno e degli emendamenti al disegno di legge n. 2117 (Tutela e sviluppo
dell’artigianato artistico). Chiede pertanto di posticipare il termine di pre-
sentazione di ordini del giorno e di emendamenti.

Concorda il senatore RIPAMONTI (L-SP-PSd’Az), relatore sul dise-
gno di legge n. 2117.

La Commissione conviene quindi di posticipare a venerdı̀ 14 gennaio
2022, alle ore 10, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini
del giorno al disegno di legge n. 2117, già fissato a venerdı̀ 17 dicembre,
alle ore 10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice TIRABOSCHI (FIBP-UDC) chiede delucidazioni
sull’iter del disegno di legge n. 2469 (Legge annuale per il mercato e
la concorrenza 2021).

Il PRESIDENTE fa presente che il calendario dei lavori dell’Assem-
blea per la settimana prossima potrà essere integrato con le comunicazioni
del Presidente, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regola-
mento, sul disegno di legge n. 2469. Solo dopo tale passaggio il provve-
dimento potrà essere assegnato e iniziare il suo iter in Commissione, trat-
tandosi di un disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica.

Coglie poi l’occasione per sottolineare che, alla luce delle sedute di
Aula nei giorni da lunedı̀ 20 a venerdı̀ 24 dicembre, potrebbe essere pre-
vista una seduta già lunedı̀ mattina, alle ore 10, eventualmente per l’audi-
zione del ministro Giorgetti sugli assetti proprietari di TIM, in sede riunita
con la 8ª Commissione, ove gli impegni di quest’ultima e del Ministro lo
consentano.

La replica del ministro Cingolani a conclusione dell’audizione sui
prezzi dell’energia potrebbe invece aver luogo martedı̀ 21 dicembre, alle
ore 8.30, in sede congiunta con la X Commissione della Camera dei de-
putati, compatibilmente con i lavori di quest’ultima e con le disponibilità
del Ministro.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledı̀ 15 dicembre 2021

Sottocommissione per i pareri

2ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

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

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:

alla 11ª Commissione:

(2475) Delega al Governo in materia di disabilità, approvato dalla Camera dei deputati:

parere favorevole.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 222

Presidenza della Presidente

PARENTE

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 15 dicembre 2021

Plenaria

272ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Luigi Spadone a Presidente dell’Ente parco nazionale

della Val Grande (n. 102)

(Parere al Ministro della transizione ecologica. Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BRIZIARELLI (L-SP-PSd’Az), intervenendo in sede di di-
scussione generale, sottolinea come debba senz’altro ritenersi legittima la
scelta del Governo di acquisire il parere delle Commissioni parlamentari
competenti all’esito di un nuovo procedimento istruttorio e che, nel me-
rito, si potrebbe quasi avere l’impressione che la contrapposizione sulla
proposta di nomina in esame, in realtà, non abbia nulla a che fare con
la sostanza dell’intesa alla quale si è infine pervenuti fra il Ministro della
transizione ecologica e la regione Piemonte.

Al riguardo, in prospettiva, ritiene che sarebbe auspicabile evitare di-
visioni non necessarie all’interno della composita maggioranza che so-
stiene il Governo, essendo del tutto ovvio che analoghe situazioni po-
tranno ripresentarsi in futuro.

La presidente MORONESE dichiara chiusa la discussione generale.
La Presidente fa altresı̀ presente che, essendosi già proceduto all’au-

dizione del dottor Luigi Spadone in relazione all’esame della proposta di
nomina n. 92, non si ritiene necessario rinnovare tale fase istruttoria.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.
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Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) propone quindi alla
Commissione l’espressione di un parere favorevole ribadendo che –
come già da lui evidenziato nella seduta dello scorso 13 luglio – il curri-

culum del dottor Spadone è senz’altro conforme al disposto del comma 3
dell’articolo 9 della legge n. 394 del 1991 per le esperienze dal medesimo
maturate nell’ambito delle attività di indirizzo e gestione di strutture pub-
bliche.

Il senatore FERRAZZI (PD), nell’annunciare il voto contrario della
sua parte politica sulla proposta di parere favorevole del relatore, sottoli-
nea ancora una volta come dalla documentazione a disposizione della
Commissione non sia emerso alcun elemento nuovo rispetto a quelli presi
in considerazione nello scorso mese di luglio e che già la Commissione
aveva ritenuto insufficienti, in particolare sotto il profilo della mancanza
di un’adeguata valutazione dell’importante lavoro svolto dall’attuale Pre-
sidente dell’Ente parco nazionale della Val Grande.

Su un piano più generale ritiene poi necessario anche porre una que-
stione di metodo, apparendo indispensabile che il Governo definisca una
strategia complessiva sul tema delle nomine negli Enti parco ed eviti
cosı̀ di procedere caso per caso al di fuori di una logica di insieme, con
le inevitabili difficoltà che ciò può comportare.

Il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd’Az), nell’annunciare il voto fa-
vorevole della sua parte politica, non condivide i rilievi del senatore Fer-
razzi ed evidenzia come la proposta di nomina in esame presenti, dal
punto di vista del procedimento che ha portato alla formulazione della me-
desima, apprezzabili elementi di novità, a cominciare dal fatto che la terna
di candidati all’interno della quale è stata effettuata la scelta era diversa
da quella della precedente fase procedurale.

Il senatore invita, inoltre, la Commissione a valutare l’importanza
dell’intesa con la Regione, rilevando come la collaborazione fra Governo
centrale e Ente territoriale, che mediante l’intesa si realizza, risulti essen-
ziale ai fini di un efficiente funzionamento dell’Ente parco.

La senatrice GARAVINI (IV-PSI) annuncia il voto favorevole, rite-
nendo preferibile conformarsi alla proposta avanzata dal Governo.

La senatrice LA MURA (Misto) annuncia il voto contrario.

La senatrice L’ABBATE (M5S), richiamando l’attenzione sull’as-
senza di elementi di novità rispetto all’esame della Proposta di nomina
n. 92 svoltasi nello scorso mese di luglio, annuncia il voto contrario della
sua parte politica.

La senatrice GALLONE (FIBP-UDC) annuncia il voto favorevole
della sua parte politica, rifacendosi in particolare alle considerazioni svolte
dal senatore Pazzaglini in tema di funzionalità degli Enti parco.
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Il senatore BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco) annuncia il voto contra-
rio, ponendo anch’egli l’accento sul fatto che nella nuova fase procedurale
in corso non sono emersi elementi di novità rispetto a quelli valutati dalla
Commissione nel mese di luglio del corrente anno.

Il relatore LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)) annuncia l’astensione
della sua parte politica, richiamando anche per parte sua l’attenzione sulla
circostanza che non sono emersi elementi di valutazione ulteriori rispetto a
quelli già presi in esame dalla Commissione nello scorso mese di luglio.

Si procede, quindi, alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di
parere favorevole avanzata dal relatore.

Partecipano alla votazione i senatori ARRIGONI (L-SP-PSd’Az),
ASTORRE (PD) (in sostituzione del senatore Mirabelli), BRIZIARELLI
(L-SP-PSd’Az), BUCCARELLA (Misto-LeU-Eco), COMINCINI (PD),
CRIMI (M5S) , FERRAZZI (PD), Alessandra GALLONE (FIBP-UDC),
Laura GARAVINI (IV-PSI), Patty L’ABBATE (M5S), Virginia LA
MURA (Misto), LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)), Fiammetta MODENA
(FIBP-UDC) (in sostituzione del senatore Alfredo Messina), MONTANI
(L-SP-PSd’Az) (in sostituzione del senatore Bruzzone), Vilma MORO-
NESE, NASTRI (FdI), Paola NUGNES (Misto), Urania PAPATHEU
(FIBP-UDC), Emma PAVANELLI (M5S), PAZZAGLINI (L-SP-PSd’Az),
Giuseppe PISANI (M5S), QUARTO (M5S) e Maria Virginia TIRABO-
SCHI (FIBP-UDC) (in sostituzione della senatrice Fulvia Michela Cali-
giuri).

All’esito della votazione, la proposta del relatore di formulare un pa-
rere favorevole alla nomina del dottor Spadone è respinta con 12 voti con-
trari, 10 voti favorevoli e un’astensione.

La PRESIDENTE prende atto che non sono state presentate altre pro-
poste di parere, dovendosi pertanto intendere concluso l’esame della pro-
posta di nomina in titolo.

La seduta termina alle ore 15,15.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 15 dicembre 2021

Plenaria

279ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 14,05.

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 e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, relatore, comunica di non aver ricevuto contributi
rispetto allo schema di parere già esposto nella seduta precedente.

La senatrice GIANNUZZI (Misto) preannuncia il suo voto contrario,
adducendo motivazioni di merito e di metodo, che non condivide, rispetto
all’operato del Governo espresso con il provvedimento in esame.

Ritiene che l’atto rechi una complessità di dettaglio normativo che
ostacola il lineare raggiungimento degli obiettivi dichiarati, peraltro con
un arco temporale limitato. Richiama quindi la pronuncia del tribunale
di Namur, in Belgio, citata ieri dal senatore Simone Bossi, per stigmatiz-
zare il metodo impositivo utilizzato dall’attuale Governo, privo di quel
dialogo partecipativo e informativo con i cittadini, tentato dal precedente
Governo, in grado di sollecitare quell’intelligenza collettiva nazionale che
consente una fluida elaborazione e implementazione delle politiche pub-
bliche.

Per quanto riguarda il testo dello schema di parere, ritiene che il ri-
ferimento all’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/953 non riprenda
esattamente il senso della norma.
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Il senatore LOREFICE (M5S) preannuncia il voto di astensione dei
Senatori del suo Gruppo di appartenenza.

Similmente, il senatore Simone BOSSI (L-SP-PSd’Az) preannuncia il
voto di astensione dei Senatori del suo Gruppo di appartenenza.

La senatrice BOTTO (Misto) preannuncia il suo voto di astensione,
sottolineando il carattere incerto dell’azione del Governo in materia di
vaccini.

Lamenta la scarsa trasparenza sui dati e sulle informazioni che ven-
gono comunicati ai cittadini, che non contribuisce alla coesione sociale e
culturale in tale ambito.

La senatrice BONINO (Misto-+Eu-Az) preannuncia il suo voto favo-
revole, ma ribadisce di non ritenere opportuno che la Commissione si sof-
fermi su aspetti di merito che non rientrano nei confini delle proprie com-
petenze.

La senatrice GIANNUZZI (Misto), intervenendo sull’ordine dei la-
vori, ritiene che la stessa senatrice Bonino, in passato abbia perorato la
discussione politica in questa Commissione.

Il PRESIDENTE ribadisce che, stante la libertà di intervento di cia-
scun senatore, l’importante è che la Commissione resti nei limiti delle pro-
prie competenze nei documenti che vengono approvati.

Previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone
ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2475) Delega al Governo in materia di disabilità, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice MASINI (FIBP-UDC), relatrice, introduce l’esame del
disegno di legge in titolo, di iniziativa governativa e già approvato dalla
Camera dei deputati, recante una disciplina di delega al Governo in mate-
ria di disabilità.

Si tratta di uno dei provvedimenti «collegati» alla manovra di bilan-
cio, come indicato nella Nota di aggiornamento al DEF 2021. Inoltre, esso
si colloca quale provvedimento di attuazione del PNRR, approvato dal
Consiglio dell’Unione europea, la cui scadenza per l’entrata in vigore è
prevista entro il 31 dicembre 2021, ai fini dell’erogazione della successiva
tranche di finanziamenti europei.

L’obiettivo della delega, indicato all’articolo 1, è quello di garantire
alla persona con disabilità il riconoscimento della propria condizione, al
fine di consentire l’esercizio dei diritti civili e sociali, e di promuovere
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l’autonomia della persona e le condizioni di pari opportunità con gli altri.
A tal fine, il Governo è delegato ad adottare, entro venti mesi dall’entrata
in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e il rior-
dino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità.

L’articolo 2, comma 1, specifica che nell’esercizio della delega si
deve provvedere al coordinamento delle disposizioni legislative vigenti,
ivi comprese quelle di recepimento e attuazione della normativa europea,
apportando ad esse le opportune modifiche.

Nel dettaglio, i princı̀pi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega
sono contenuti nel comma 2 dell’articolo 2 e concernono, alla lettera a):
l’adozione di una definizione di disabilità coerente con la Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006; l’ado-
zione della Classificazione internazionale ICF del funzionamento, della di-
sabilità e della salute, e dei correlati strumenti tecnico-operativi, per la va-
lutazione di base della condizione di disabilità; la separazione dei percorsi
valutativi per le persone anziane da quelli previsti per gli adulti e da quelli
previsti per i minori; l’introduzione in termini generali della nozione di
accomodamento ragionevole e dei relativi strumenti di tutela.

La lettera b) dello stesso comma 2 dell’articolo 2, indica come criteri
direttivi: la previsione che la suddetta valutazione di base accerti la con-
dizione di disabilità e le necessità di sostegno, sostegno intensivo o restri-
zione della partecipazione della persona; l’unificazione in un’unica proce-
dura – demandata ad un solo soggetto pubblico – del processo valutativo
della disabilità con le altre valutazioni attualmente previste; la previsione
che, con decreto ministeriale, si provveda all’aggiornamento di defini-
zioni, criteri e modalità di accertamento di invalidità; l’adozione di un si-
stema di controlli sull’adeguatezza delle prestazioni, garantendo l’intero-
perabilità tra le banche dati e definendo specifiche fattispecie di esonero
dalle procedure di nuova verifica delle condizioni di disabilità.

La lettera c) prescrive: la previsione che la valutazione multidimen-
sionale della disabilità sia svolta attraverso l’istituzione e l’organizzazione
di unità di valutazione, che consentano di predisporre il progetto di vita
individuale e il suo monitoraggio, con l’individuazione di quanto necessa-
rio per assicurare l’esercizio di diritti e libertà, la realizzazione degli
obiettivi della persona e l’eventuale possibilità di vivere in autonomia. Ri-
guardo a quest’ultima finalità, si prevedono forme di finanziamento ag-
giuntivo e meccanismi di riconversione delle risorse attualmente destinate
all’assistenza nell’ambito di istituti; l’adozione degli accomodamenti ne-
cessari a consentire l’individuazione della volontà dell’interessato e la
sua comprensione delle misure e dei sostegni; la previsione che, su richie-
sta della persona con disabilità o di chi la rappresenta, all’elaborazione del
progetto individuale partecipino anche gli enti del Terzo settore; la previ-
sione che nel progetto siano individuate figure professionali aventi il com-
pito di curarne la realizzazione, monitorarne l’attuazione e assicurare il
confronto con la persona con disabilità e i suoi referenti familiari.

La lettera d), sempre dell’articolo 2, comma 2, indica come criteri: la
creazione di piattaforme informatiche utili a coadiuvare i processi di va-
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lutazione e l’elaborazione dei progetti di vita individuali, che consentano
la consultazione delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i be-
nefı̀ci e gli interventi di assistenza sociosanitaria che spettano alla persona
con disabilità e le informazioni relative ai benefı̀ci spettanti ai familiari o
alle persone che hanno cura della persona medesima.

La lettera e) indica: la previsione di una figura dirigenziale presso
ciascuna amministrazione, preposta all’accessibilità delle persone con di-
sabilità; la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni delle per-
sone con disabilità maggiormente rappresentative alla formazione della se-
zione relativa all’accessibilità del Piano integrato di attività e organizza-
zione; l’introduzione da parte delle pubbliche amministrazioni di obiettivi
di produttività volti a rendere effettive l’inclusione e la possibilità di ac-
cesso delle persone con disabilità; la nomina, da parte dei datori di lavoro
pubblici, di un responsabile del processo di inserimento dei lavoratori con
disabilità nell’ambiente di lavoro; l’obbligo, per i concessionari dei pub-
blici servizi, di indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del ser-
vizio erogato sul piano dell’accessibilità delle prestazioni; l’estensione
della vigente categoria del «ricorso per l’efficienza delle amministrazioni
e dei concessionari di servizi pubblici» alla mancata attuazione degli ob-
blighi di cui sopra e di quelli previsti dalla normativa vigente in materia.

La lettera f) prevede l’istituzione del Garante nazionale delle disabi-
lità, con obbligo di trasmettere alle Camere e al Presidente del Consiglio
dei ministri una relazione annuale sull’attività svolta.

La lettera g) richiede il potenziamento dell’Ufficio per le politiche in
favore delle persone con disabilità, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, mentre la lettera h) il coordinamento con la normativa vigente e
la definizione delle procedure per la determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni e l’individuazione di una disciplina transitoria.

L’articolo 3 prevede che, agli oneri derivanti dall’attuazione della
legge, si provveda attingendo anche alle risorse disponibili nel PNRR
per l’attuazione dei previsti interventi in materia, oltre che mediante la ra-
zionalizzazione e la riprogrammazione delle risorse già previste per il set-
tore della disabilità e mediante le risorse del Fondo per la disabilità e la
non autosufficienza.

L’articolo 4 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto spe-
ciale, mentre l’articolo 5 dispone ai fini dell’entrata in vigore della legge.

La Relatrice presenta, quindi, uno conferente schema di parere favo-
revole, ritenendo che il provvedimento miri a dare concreta attuazione agli
impegni assunti dallo Stato con il PNRR, concordato con l’UE, e che non
sussistano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l’ordinamento
europeo.

Il PRESIDENTE, stante l’assenza di richieste di intervento, previa
verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di pa-
rere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.



15 dicembre 2021 14ª Commissione– 51 –

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL’UNIONE EUROPEA

Proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell’Unione per la tassa-

zione dei prodotti energetici e dell’elettricità (rifusione) (n. COM(2021) 563 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 PRESIDENTE, in assenza del relatore, senatore Nannicini, ricorda
che la proposta di direttiva in titolo modifica l’attuale quadro sulla tassa-
zione dell’energia, per allinearlo ai nuovi obiettivi europei in materia di
clima ed energia, di ridurre di almeno il 55 per cento le emissioni di
gas a effetto serra entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, e ribadisce
di poter confermare l’orientamento favorevole, già esposto nella prece-
dente seduta, sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,
da parte della proposta.

La Commissione prende atto.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure nei

confronti degli operatori di trasporto che agevolano o praticano la tratta di persone o

il traffico di migranti in relazione all’ingresso illegale nel territorio dell’Unione euro-

pea (n. COM(2021) 753 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto

legislativo dell’Unione europea e rinvio)

La senatrice RICCIARDI (M5S), relatrice, introduce l’esame della
proposta di regolamento in titolo, che stabilisce norme volte a prevenire
e contrastare l’uso di mezzi di trasporto commerciale per agevolare o pra-
ticare il traffico di migranti o la tratta di persone, in relazione all’ingresso
illegale nel territorio dell’Unione.

L’obiettivo specifico della proposta di regolamento in esame è quello
di fornire un quadro giuridico che consenta all’Unione di adottare misure
nei confronti degli operatori di qualsiasi modalità di trasporto (via aerea,
via mare, per vie navigabili interne, per ferrovia e su strada): che utiliz-
zano tali mezzi di trasporto per il traffico di migranti o per la tratta di per-
sone; che partecipano attivamente all’attività di un gruppo criminale orga-
nizzato attivo nel traffico di migranti o nella tratta di persone; o che or-
ganizzano, dirigono, aiutano, agevolano, consigliano la commissione di
atti di traffico di migranti o tratta di persone da parte di un gruppo crimi-
nale organizzato o sono complici nella commissione di tali atti.

La proposta, inoltre, stabilisce modalità di applicazione che si pon-
gono in linea con quelle previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite
contro la criminalità organizzata transnazionale, e i relativi protocolli ad-
dizionali, ratificata dalla gran parte dei Paesi del mondo, compresi tutti gli
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Stati membri dell’Unione, in modo tale che l’Unione possa utilizzare ap-
pieno gli strumenti messi a disposizione da tale Convenzione.

Fatte salve le misure penali e amministrative nazionali, le azioni che
possono essere disposte dalla Commissione europea, mediante atti di ese-
cuzione, nei confronti dell’operatore di trasporto che abbia agevolato o
praticato la tratta di persone o il traffico di migranti, sono elencate all’ar-
ticolo 3, paragrafo 2. Si tratta delle seguenti: a) divieto di un’ulteriore
espansione o la limitazione delle attuali operazioni di trasporto nel mer-
cato dell’Unione; b) sospensione del diritto di prestare servizi di trasporto
da e verso l’Unione nonché al suo interno; c) sospensione del diritto di
sorvolare il territorio dell’Unione; d) sospensione del diritto di fare rifor-
nimento o di effettuare la manutenzione all’interno dell’Unione; e) so-
spensione del diritto di scalo e di ingresso nei porti dell’Unione; f) sospen-
sione del diritto di transitare nel territorio dell’Unione; g) sospensione
delle licenze o delle autorizzazioni concesse che consentono l’esercizio al-
l’interno dell’Unione o lo svolgimento di attività di trasporto internazio-
nale di passeggeri.

La proposta prevede che, prima dell’adozione di tali misure nei con-
fronti di operatori di trasporto stabiliti in un Paese terzo, la Commissione
possa consultare le autorità competenti di tale Paese.

L’articolo 4 garantisce, all’operatore accusato della commissione de-
gli atti in questione, il diritto ad essere ascoltato prima dell’adozione delle
misure di cui all’articolo 3.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto del principio di sussi-
diarietà e di proporzionalità, si osserva anzitutto che la proposta si basa
sugli articoli 91 e 100, paragrafo 2, del TFUE, che prevedono la procedura
legislativa ordinaria per stabilire le disposizioni di attuazione della politica
europea dei trasporti, riferita ai trasporti ferroviari, su strada, per le vie
navigabili, nonché alla navigazione marittima e aerea.

La proposta appare conforme al principio di sussidiarietà poiché l’o-
biettivo di contrastare il coinvolgimento degli operatori di trasporto nella
tratta di persone o nel traffico di migranti, in relazione all’ingresso illegale
nel territorio dell’Unione, in considerazione dei suoi effetti, della sua com-
plessità e del suo carattere transfrontaliero e internazionale, può essere
conseguito meglio con un approccio armonizzato a livello dell’Unione, an-
ziché mediante azioni non coordinate degli Stati membri.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va
oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo, limi-
tandosi a stabilire la relativa disciplina e i poteri della Commissione euro-
pea. In particolare, sebbene la proposta di regolamento in esame incida
sulla libertà d’impresa sancita dall’articolo 16 della Carta dei diritti fonda-
mentali dell’Unione europea, essa rispetta l’essenza di tale libertà e la li-
mita solo nella misura necessaria a conseguire gli obiettivi di prevenzione
e contrasto dell’uso di mezzi di trasporto commerciale per il traffico di
migranti e la tratta di persone.

La Commissione europea, considerata l’urgenza, dettata dalle circo-
stanze eccezionali causate dalla situazione alle frontiere esterne dell’UE
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con la Bielorussia, ha sottoposto la proposta di regolamento al cosiddetto
fast track, previsto dall’articolo 4 del Protocollo n. 1 sul ruolo dei parla-
menti nazionali, che consente di derogare al periodo delle otto settimane
(in scadenza il prossimo 22 febbraio) previste dal Protocollo n. 2 sullo
scrutinio di sussidiarietà da parte dei Parlamenti nazionali.

La proposta è attualmente oggetto di esame da parte di quattro Ca-
mere dei Parlamenti nazionali dell’Unione, che non hanno, finora, solle-
vato criticità in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà.

Infine, non risulta pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell’ar-
ticolo 6 della legge n. 234 del 2012.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno

europeo dei giovani 2022 (n. COM(2021) 634 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 PRESIDENTE, in assenza della relatrice, senatrice Giammanco,
svolge una relazione integrativa sulla proposta di decisione in titolo, che
proclama il 2022 quale Anno europeo dei giovani. Gli obiettivi dell’Anno
europeo dei giovani sono quelli di intensificare gli sforzi dell’Unione, de-
gli Stati membri e delle autorità regionali e locali per celebrare i giovani,
sostenerli e coinvolgerli in una prospettiva post-pandemica.

Il tipo di misure da adottare nell’Anno europeo dei giovani 2022
sono elencate all’articolo 3. Si tratta di: a) conferenze, eventi e iniziative;
b) promozione della partecipazione giovanile; c) raccolta di idee attraverso
metodi partecipativi; d) campagne di informazione, educazione e sensibi-
lizzazione; e) creazione di uno spazio di scambio sulla trasformazione
delle sfide in opportunità; f) realizzazione di studi e ricerche sulla situa-
zione dei giovani nell’Unione; g) promozione di programmi, opportunità
di finanziamento, progetti, azioni e reti di interesse per i giovani.

L’iter negoziale della proposta è stato avviato sia dal Parlamento eu-
ropeo che dal Consiglio che, secondo la procedura europea, hanno proce-
duto separatamente e contestualmente all’esame del testo sino allo svolgi-
mento del trilogo del 6 dicembre, dove è stato raggiunto un accordo tra le
due istituzioni europee. Ora, il Parlamento europeo e il Consiglio do-
vranno approvare formalmente l’atto, come modificato nell’accordo del
6 dicembre, in modo tale che entri in vigore il 1º gennaio 2022.

La proposta è oggetto di esame in altre dodici camere dei Parlamenti
nazionali dell’UE, che non hanno allo stato sollevato profili di criticità in
ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Sulla proposta è pervenuta la relazione del Governo ai sensi dell’ar-
ticolo 6 della legge n. 234 del 2012, in cui si valutano positivamente le
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finalità generali del progetto e si indica che il Dipartimento per le politi-
che giovanili e il Servizio civile universale assicureranno il coordinamento
delle attività pertinenti a livello nazionale. Va ricordato l’articolo 41 del
disegno di legge di bilancio 2022 che, ai fini della celebrazione nell’anno
2022 dell’Anno europeo dei giovani, stanzia 5 milioni di euro per la rea-
lizzazione di iniziative di valenza nazionale ispirate ai principi guida della
strategia dell’Unione europea per la gioventù e volte a favorire l’attiva-
zione e la più ampia partecipazione dei giovani.

È stato trasmesso anche, ai sensi dell’articolo 28 della legge n. 234
del 2012, il parere del CNEL, reso nell’Assemblea del 1º dicembre, se-
condo cui, porre al centro dell’attenzione e coinvolgere le nuove genera-
zioni nel processo di ricostruzione post-pandemico è una priorità assoluta
per la crescita economico-sociale del Paese e per il futuro dell’Unione.

Si ritiene, quindi, anche alla luce della meritevolezza degli interessi
perseguiti, di poter confermare l’orientamento favorevole sul rispetto dei
principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta della Commissione, già
convocata domani, 16 dicembre 2021, alle ore 13, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2463

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del
decreto-legge n. 172 del 2021, in materia di obblighi vaccinali e rafforza-
mento delle certificazioni verdi Covid-19;

considerato che, per quanto riguarda i profili di competenza della
Commissione, vengono in rilievo le disposizioni degli articoli 1, 2, 4, 5
e 6, in relazione al regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rila-
scio, la verifica e l’accettazione del certificato Covid digitale dell’UE;

considerato che l’articolo 1 dispone l’estensione, anche alla dose di
richiamo (cd. booster), dell’obbligo di vaccinazione vigente, per gli eser-
centi le professioni sanitarie, gli operatori sanitari e i lavoratori del settore,
e detta disposizioni relative alle modalità di verifica dell’adempimento di
tale obbligo e alle conseguenze in caso di inadempimento;

considerato che l’articolo 2 estende, anche alla dose di richiamo, il
vigente obbligo di vaccinazione per il personale scolastico, il personale
del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, il personale
che svolga la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sa-
nitarie e il personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

considerato che l’articolo 4 prevede un ampliamento del novero
delle attività (o mezzi di trasporto) al cui accesso è richiesto il certificato
di vaccinazione, di test o di guarigione dal Covid-19;

considerato che gli articoli 5 e 6 prevedono una revisione delle mi-
sure restrittive, riservando la libera fruizione di servizi, circolazione e
svolgimento di attività ai soli possessori del certificato verde conseguente
a vaccinazione o guarigione;

valutato che le citate disposizioni risultano conformi all’articolo 11
del regolamento (UE) 2021/953, che consente agli Stati membri di im-
porre ulteriori misure restrittive, in quanto necessarie e proporzionate
allo scopo di tutelare la salute pubblica;

tenuto conto della dichiarazione rilasciata il 1º dicembre scorso
dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ri-
spetto alla necessità di avviare un dialogo tra gli Stati membri dell’Unione
sull’introduzione dell’obbligo vaccinale;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in
ordine alla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2475

La 14ª Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante delega al Governo in
materia di disabilità;

considerato che l’adozione della legge quadro per le disabilità rien-
tra tra le riforme previste dal PNRR nell’ambito della Missione 5 «Inclu-
sione e Coesione» Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comu-
nità e Terzo settore», con la finalità di intercettare e supportare situazioni
di fragilità sociale, garantire alla persona con disabilità il riconoscimento
della propria condizione in modo da permettere il pieno esercizio dei suoi
diritti civili e sociali ivi inclusi i diritti alla vita indipendente, alla piena
inclusione sociale e lavorativa e il pieno accesso ai servizi, e consentire
alle persone con disabilità di essere protagoniste della propria vita e di
realizzare una piena ed effettiva inclusione nella società;

rilevato che, nel cronoprogramma di attuazione dei traguardi e de-
gli obiettivi del PNRR, per l’erogazione delle successive tranche di finan-
ziamenti europei, contenuto nella decisione di esecuzione del Consiglio
UE, del 13 luglio 2021, di approvazione del PNRR dell’Italia, l’adozione
della legge di delegazione per la riforma sulle disabilità è prevista entro la
fine del 2021, mentre l’approvazione dei relativi decreti legislativi di at-
tuazione è prevista entro il secondo trimestre del 2024;

ricordato che il disegno di legge in titolo è stato dichiarato colle-
gato alla manovra di bilancio 2022-2024, nell’ambito della Nota di aggior-
namento al DEF 2021;

preso atto che l’articolo 1 specifica che l’esercizio della delega
deve avvenire, non solo nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti
dall’articolo 2, ma anche in conformità alle previsioni della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 e del
relativo Protocollo opzionale, nonché in conformità alla Strategia europea
per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 (COM(2021) 101) e
alla risoluzione del Parlamento europeo, del 7 ottobre 2021, sulla prote-
zione delle persone con disabilità;

valutato che il provvedimento mira a dare concreta attuazione agli
impegni assunti dallo Stato con il PNRR, concordato con l’UE, e che non
sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l’ordinamento
europeo;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 15 dicembre 2021

Plenaria

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale del coordinatore del Tavolo tecnico scientifico nazionale per l’at-

tuazione della strategia per la montagna, Luca Masneri, sulla situazione dei territori

montani

L’audizione informale è stata svolta dalle ore 8,30 alle ore 8,55.



15 dicembre 2021 Commissioni bicamerali– 58 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 15 dicembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 72

Presidenza del Presidente

MORRA

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 14,58

Plenaria

155ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORRA

La seduta inizia alle ore 20,44.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE fornisce informazioni sul regime di pubblicità dei

lavori.
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AUDIZIONI

Audizione di un collaboratore di giustizia

Il PRESIDENTE introduce l’audizione di un collaboratore di giusti-
zia, accompagnato dal proprio legale di fiducia e dispone la secretazione
dell’intera seduta.

L’audito e il proprio legale di fiducia espongono, con riferimento alle
proprie esperienze, alcune circostanze riguardanti la situazione dei colla-
boratori di giustizia e dei loro familiari nel quadro dei programmi di pro-
tezione.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti,
il PRESIDENTE, i deputati Piera AIELLO (Misto) e PAOLINI (Lega),
nonché il senatore ENDRIZZI (M5S).

L’audito e il proprio legale di fiducia forniscono i chiarimenti richie-
sti.

Il PRESIDENTE ringrazia l’audito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle ore 23,14.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 15 dicembre 2021

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è
riunito dalle ore 8,15 alle ore 8,45.
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COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledı̀ 15 dicembre 2021

Plenaria

Presidenza del presidente

Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Eugenio ZOFFILI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming,
con modalità sperimentale, sulla web-tv della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva «Gestione del fenomeno migratorio nell’area Schengen, con par-

ticolare riferimento all’attualità dell’Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla

prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di

persone»

Audizione, in videoconferenza, del prefetto di Agrigento, dottoressa Maria Rita Coc-

ciufa, con particolare riferimento alla situazione presso il centro di accoglienza «Villa

Sikania» di Siculiana

(Svolgimento e conclusione)

Eugenio ZOFFILI, presidente, introduce l’audizione.

Maria Rita COCCIUFA, prefetto di Agrigento, svolge una relazione
sui temi oggetto dell’indagine.
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Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere
chiarimenti, Eugenio ZOFFILI, presidente, e i senatori Cristiano ZU-
LIANI (L-SP-PSd’Az) e Tony IWOBI (L-SP-PSd’Az).

Maria Rita COCCIUFA, prefetto di Agrigento, replica alle considera-
zioni e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, presidente, dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 15 dicembre 2021

Plenaria

Presidenza del Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

AUDIZIONI

Audizione del Presidente dell’Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici (AIRP),

Stefano Carloni, sul tema dei flussi paralleli di rifiuti

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione, in videoconferenza, del Presidente dell’Asso-
ciazione Italiana Ricostruttori Pneumatici (AIRP), Stefano Carloni, sul
tema dei flussi paralleli di rifiuti. Partecipano all’audizione Renzo Serva-
dei, Segretario generale, e Guido Gambassi, Vicesegretario.

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.

Stefano CARLONI, Presidente dell’Associazione Italiana Ricostrut-
tori Pneumatici (AIRP), Stefano SERVADEI, Segretario Generale, e
Guido GAMBASSI, Vicesegretario, intervenendo da remoto svolgono re-
lazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S) e Stefano VIGNAROLI, presidente.

Stefano CARLONI, Presidente dell’Associazione Italiana Ricostrut-

tori Pneumatici (AIRP), e Guido GAMBASSI, Vicesegretario, 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 14,35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Mercoledı̀ 15 dicembre 2021

Plenaria

77ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SIANI

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

ressa Lina Caraceni, docente associato di diritto processuale penale e di

diritto penitenziario presso l’Università degli studi di Macerata e il pro-

fessor Pasquale Bronzo, docente associato di procedura penale presso

l’Università degli studi di Roma La Sapienza.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della procedura informativa che sta per
iniziare, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è
stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo, con contestuale re-
gistrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente
conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, po-
tranno essere quindi seguiti – dall’esterno – sia sulla web TV Camera che
su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, neanche da parte degli auditi, tale forma
di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE fa presente che in data 30 novembre, la Presidente
del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Roberto
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Rampi, in sostituzione della senatrice Paola Boldrini, dimissionaria. A
nome di tutti i componenti della Commissione, ringrazia la senatrice Paola
Boldrini e dà il benvenuto al senatore Rampi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull’attuazione della disciplina dell’esecuzione della pena nei

confronti dei condannati minorenni, nonché sulla situazione delle detenute madri:

audizione di esperti

Il PRESIDENTE avverte che con le audizioni odierne iniziano i la-
vori della indagine conoscitiva in titolo. Dopo oltre quarant’anni dall’en-
trata in vigore della legge n. 354 del 1975, la cosiddetta legge sull’ordi-
namento penitenziario, che all’articolo 79 specificava che «Le norme della
presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni di-
ciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto
con apposita legge», finalmente nel 2018, è intervenuta una organica ri-
forma della disciplina relativa all’applicazione delle pene nei confronti
dei condannati minorenni, ad opera del decreto legislativo 2 ottobre
2018 n. 121.

L’indagine conoscitiva si propone di valutare l’impatto di tale ri-
forma, verificando il rispetto dei diritti fondamentali dei minori nel si-
stema della giustizia minorile, con particolare riguardo alla condizione
dei minori detenuti in carcere e alla concreta gestione delle carceri mino-
rili. Attraverso lo strumento conoscitivo ci si propone inoltre di approfon-
dire il problema della detenzione delle madri di figli minori e del tratta-
mento penitenziario previsto in tali casi.

Passando alla seduta odierna, fa presente che la Commissione ascol-
terà la professoressa Lina Caraceni dell’Università degli studi di Macerata,
che è collegata da remoto, e il professor Pasquale Bronzo, dell’Università
degli studi di Roma La Sapienza.

Ringrazia ambedue gli auditi invitandoli a contenere la durata degli
interventi cosı̀ da consentire ai commissari di porre quesiti.

Il professor Pasquale BRONZO osserva preliminarmente come il si-
stema penitenziario minorile preveda un trattamento individualizzato sulla
base della personalità del minore. In tale sistema alla pena detentiva è ri-
conosciuto un ruolo del tutto residuale. Il decreto legislativo del 2018 ha
colmato una lacuna ultraquarantennale dell’ordinamento a motivo della
quale si rilevava una netta aporia tra la fase processuale, dopo il 1988
contraddistinta da un processo a misura di «ragazzo» e la fase dell’esecu-
zione segnata invece dalla applicazione della normativa prevista per gli
adulti. La riforma del 2018, tuttavia, ha solo in parte dato attuazione
alla legge delega, con interventi che in taluni casi si sono sostanziati
nel recepimento di istituti già consolidati nella prassi, quali ad esempio
il programma educativo. Inoltre il decreto prima dell’intervento della
Corte costituzionale, che ne ha dichiarato l’incostituzionalità in parte
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qua, riproduceva alcune delle preclusioni, presenti nell’ordinamento peni-
tenziario, all’accesso alle misure di comunità, quali quelle legate ai cosid-
detti reati ostativi. Si sofferma quindi sul tema della ultrattività delle
norme penitenziarie che consente in alcuni casi motivati da ragioni di pe-
ricolo di anticipare ai 18 anni l’applicazione – precoce – della normativa
per gli adulti. Nel suo complesso il sistema della esecuzione penale mino-
rile appare efficiente, come è confermato dalla limitata percentuale di mi-
nori detenuti in istituti penitenziari rispetto al numero complessivo di mi-
nori in esecuzione di pena. Il carcere quindi è, nel caso di minori, l’ex-

trema ratio. A ciò si aggiunga che l’assenza di problemi legati al sovraf-
follamento consentono di attuare interventi educativi più efficaci anche in
ragione del rapporto tra operatori ed educatori e numero di giovani dete-
nuti. Dopo aver svolto alcune considerazioni sull’importanza del ruolo del
mediatore culturale, in ragione della presenza di un ampio numero di de-
tenuti stranieri, osserva come da altri punti di vista il trattamento dei mi-
nori sia più complesso di quello dei soggetti maggiori di età, in primo
luogo dovuti alla brevità delle pene normalmente scontate dai minori
che rendono più difficile la completa attuazione di un programma educa-
tivo – formativo. A ciò si aggiunga che per le ragioni su esposte che ri-
conoscono al carcere carattere residuale, la popolazione minorenne dete-
nuta è più «problematica» della popolazione detenuta in genere.

Conclude soffermandosi sulle criticità del sistema e in particolare
sulla preclusione, dovuta a ragioni oggettive e non alla pericolosità sogget-
tiva, dei detenuti minori e giovani adulti extracomunitari all’accesso alle
misure di comunità. Occorre quindi ovviare a questa intrinseca contraddit-
torietà del sistema attraverso un vero e proprio welfare che potenzi il col-
locamento in comunità pubbliche e del privato sociale.

La professoressa Lina CARACENI rileva come sia difficile valutare
l’effettivo impatto della riforma del 2018 in quanto all’indomani della sua
entrata in vigore la crisi epidemiologica e le misure limitative adottate ne
hanno in parte sterilizzato l’impatto.

Il decreto legislativo n. 121 del 2018, nel quadro della giurisprudenza
della corte costituzionale, delinea un sistema penitenziario minorile fon-
dato su tre pilasti: la prevalenza delle esigenze di recupero del minore ri-
spetto al profilo punitivo; la scelta di un approccio trattamentale flessibile
e individualizzato e infine la rimozione di ogni preclusione all’accesso ai
benefici penitenziari e alle misure di comunità in una logica educativa.

Anche sul piano lessicale è importante il contributo del decreto legi-
slativo. Nel testo infatti il legislatore ha preferito optare per il termine
«misure penali di comunità», in luogo di «misure alternative alla deten-
zione» al fine di valorizzare il ruolo della comunità e del recupero del de-
tenuto al di fuori della realtà carceraria. Dopo aver svolto alcune conside-
razioni su alcune criticità del sistema e in particolare la presenza di alcuni
limiti all’accesso alle misure di comunità legati alle soglie di pena, si sof-
ferma sulla centralità del progetto educativo e della formazione professio-
nale, che ove possibile può essere svolta anche all’esterno dell’istituto. Il
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vigente ordinamento penitenziario minorile, poi, si propone di rafforzare i
legami del soggetto detenuto con il mondo esterno, prevedendo visite pro-
lungate da svolgersi in aree a ciò preposte. Conclude sottolineando l’esi-
genza di modificare il sistema vigente anche alla luce delle indicazioni
formulate dalla Corte costituzionale nella sentenza – monito n. 231 del
2021.

Il PRESIDENTE dichiara aperto il dibattito.

La senatrice Maria SAPONARA (L-SP-PSd’Az) chiede agli auditi di
chiarire se al di là delle finalità educative del sistema nella realtà tali
obiettivi siano conseguiti e se effettivamente i minori usciti dal circuito
penale riescano a reinserirsi nella società. Domanda poi se per ragioni
educative-rieducative sia ipotizzabile prevedere un prolungamento della
detenzione intramuraria.

La senatrice Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (FdI) chiede quali
siano i reati per i quali più frequentemente i detenuti minori e giovani
adulti si trovino a scontare in carcere la loro pena. Sottolinea poi come
le esigenze educative non debbano però eccessivamente limitare il profilo
punitivo che è alla base della condanna. Solo attraverso una piena respon-
sabilizzazione dei ragazzi si può ipotizzarne il recupero. Dopo aver svolto
alcune considerazioni sul tema del rapporto tra numero di educatori e po-
polazione detenuta, sottolinea l’esigenza di rafforzare in ambito carcerario
le attività di istruzione scolastica.

Il presidente SIANI ritiene che al di là delle condivisibili finalità del-
l’ordinamento penitenziario minorile sarebbe necessario intervenire a
monte investendo in serie politiche per l’infanzia, e limitando le situazioni
di disagio che spesso sono prodromiche all’ingresso nel circuito criminale
di tanti ragazzi e ragazze.

La senatrice Paola BINETTI (FIBP-UDC) ritiene che il sistema at-
tuale sia troppo incentrato su profili educativi basati su forme di sostegno
psicologico e pedagogico e poco su modalità di coaching, di affianca-
mento del giovane detenuto nel processo di recupero.

Il PRESIDENTE non essendovi ulteriori domande o richieste di inter-
vento dichiara conclusa la discussione e dà la parola agli auditi per brevi
repliche invitandoli a rispondere più diffusamente per iscritto.

Il professor Pasquale BRONZO osserva come le misure di comunità
non siano una alternativa meno lieve alla realtà carceraria, anzi la pre-
senza di controlli e valutazioni talvolta hanno indotto alcuni giovani dete-
nuti a richiedere il ritorno in istituto. Relativamente ai reati negli ultimi
anni, rileva come siano aumentati i crimini di minori che tradizionalmente
risultavano commessi da adulti.
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La professoressa Lina CARACENI sottolinea come il sistema già
preveda forme di affiancamento e di intervento strutturato e complessivo
sul minore. Relativamente alla possibilità di estendere la detenzione per
ragioni rieducative evidenzia come si tratti di una soluzione incompatibile
con i principi costituzionali.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l’audizione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 15 dicembre 2021

Plenaria

169ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 11,50.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, dott. Daniele Franco

Il Comitato procede all’audizione del Ministro dell’Economia e delle
Finanze, dott. Daniele FRANCO, il quale svolge una relazione su cui in-
tervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il PRESI-
DENTE e i deputati DIENI (M5S), Enrico BORGHI (PD) e VITO (FI).

Il Ministro FRANCO ha quindi svolto l’intervento di replica.

La seduta termina alle ore 13,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Mercoledı̀ 15 dicembre 2021

Plenaria

Presidenza del presidente
Cristian INVERNIZZI

La seduta inizia alle ore 8,20.

Relazione semestrale di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42

(Esame e approvazione)

Cristian INVERNIZZI, presidente, ricorda che la Commissione, ai
sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del-
l’articolo 5, comma 7, del proprio Regolamento, è chiamata a verificare
lo stato di attuazione di quanto previsto dalla legge delega e a riferirne
ogni sei mesi alle Camere.

A questo riguardo, comunica che è stato predisposto dalla Presidenza
della Commissione uno schema di Relazione semestrale – sulla base di
quanto convenuto nella riunione dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, del 2 dicembre scorso – il cui testo è stato
già trasmesso, in formato elettronico, a tutti i componenti della Commis-
sione nella giornata di venerdı̀ 10 dicembre 2021. Avverte che tale testo è
in distribuzione, nella seduta odierna, anche in formato cartaceo.

Nello specificare che si tratta della seconda Relazione della Commis-
sione nella XVIII legislatura dopo quella approvata il 24 ottobre 2019, fa
presente che lo schema sottoposto all’esame della Commissione, come ri-
portato nel paragrafo introduttivo, descrive lo stato di attuazione di quanto
previsto dalla legge delega in rapporto all’obiettivo di un’effettiva tradu-
zione nell’ordinamento dei principi sanciti dall’articolo 119 della Costitu-
zione. Il documento fornisce un quadro riepilogativo della situazione del
federalismo fiscale alla data dell’11 novembre 2021 – data in cui si
sono concluse le audizioni programmate dalla Commissione – eviden-
ziando i traguardi raggiunti, le criticità riscontrate e le prospettive di ulte-
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riore avanzamento verso la compiuta realizzazione dell’impianto delineato
dalla legge n. 42 del 2009.

Precisa, poi, che l’analisi tiene conto, oltre che dell’attività consultiva
della Commissione nel periodo considerato, anche delle diverse posizioni
emerse e dei numerosi contributi acquisiti nell’ambito dell’esteso ciclo di
audizioni svolto sull’argomento, al quale hanno partecipato rappresentanti
del Governo, associazioni rappresentative degli enti territoriali, organismi
tecnici e soggetti istituzionali con specifiche competenze nel settore, non-
ché studiosi, esperti ed esponenti del mondo accademico.

Sottolinea, quindi, che il testo elaborato affronta i numerosi e delicati
aspetti della materia, a partire da quelli che attengono al progressivo su-
peramento della finanza derivata e del criterio della spesa storica nel fi-
nanziamento di regioni ed enti locali, alla determinazione di fabbisogni
standard e capacità fiscali, alla predisposizione di idonei meccanismi di
perequazione, alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni con-
cernenti i diritti civili e sociali, a un efficace coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario, al recupero del divario infrastrutturale,
fino alle dinamiche connesse al «regionalismo differenziato». Costitui-
scono oggetto di specifica disamina anche gli elementi di novità che po-
tranno investire la finanza territoriale alla luce dei contenuti del disegno di
legge A.C. 3343, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale».

Illustra, inoltre, che il documento, nell’approfondire le questioni an-
cora aperte e i fattori di discontinuità e di incertezza, focalizza l’atten-
zione anche sulle possibili linee evolutive del percorso volto a coniugare
l’autonomia finanziaria di cui all’articolo 119 della Costituzione con la
massima responsabilizzazione degli amministratori nelle decisioni di en-
trata e di spesa e con il rispetto dei principi di solidarietà e coesione so-
ciale. Il punto di approdo è un’articolata ricognizione dell’assetto delle re-
lazioni finanziarie tra i livelli di governo nel contesto segnato dalla crisi
pandemica, che, contemporaneamente, si propone di mettere in luce le op-
portunità di rilancio del processo di riforma avviato con la legge n. 42 del
2009 nella cornice delle iniziative e degli investimenti previsti dal Piano
nazionale di ripresa e resilienza.

Esprime, da ultimo, il proprio personale apprezzamento per il clima
costruttivo e propositivo che ha caratterizzato l’intensa attività svolta dalla
Commissione e che ha consentito di pervenire – con il fattivo contributo
delle diverse forze politiche e attraverso un confronto concreto e sereno –
alla stesura di un documento frutto di ampia condivisione su temi com-
plessi, in relazione ai quali è stato condotto un importante lavoro di appro-
fondimento. Ringrazia, pertanto, in modo non formale, tutti i componenti
della Commissione per il loro prezioso apporto.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la Rela-
zione semestrale nel testo posto in distribuzione (vedi allegato).

La seduta termina alle ore 8,30.
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Allegato
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledı̀ 15 dicembre 2021

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 50

Presidenza della Presidente

VALENTE

Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,40

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 15 dicembre 2021

Plenaria

8ª Seduta

Presidenza del Presidente

BRESSA

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30
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