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AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedı̀ 15 febbraio 2022

Sottocommissione per i pareri

156ª Seduta

Presidenza del Presidente

PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

(2356) CALIENDO ed altri. – Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 7 settem-
bre 2012, n. 155, in materia di proroga dell’applicazione delle modifiche inerenti le
circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e di Chieti

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere per quanto di competenza, parere
non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2367) NENCINI ed altri. – Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari
culturali. Delega al Governo in materia di cammini

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato gli emen-
damenti 3.6 (testo2) e 5.4 (testo corretto) riferiti al disegno di legge in
titolo, propone di esprimere per quanto di competenza, parere non osta-
tivo.

La Sottocommissione conviene.
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(2414) Disposizioni per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Fran-
cesco d’Assisi

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, dopo aver illustrato il disegno
di legge in titolo propone di esprimere, per quanto di competenza, parere
non ostativo.

Esaminati altresı̀ gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,
propone di esprimere per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(869) Sonia FREGOLENT ed altri. – Norme in materia di prevenzione delle malattie
cardiovascolari

(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, illustra il disegno di legge in
titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non
ostativo.

Esaminati altresı̀ gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,
propone di esprimere per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1346) MARINELLO ed altri. – Introduzione della figura dell’infermiere di famiglia e
disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare

(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con

osservazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, illustra il disegno di legge in
titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, parere non
ostativo, con la seguente osservazione:

– trattandosi di un provvedimento che interviene in una materia di
competenza legislativa concorrente, si reputa opportuno introdurre una
fase di attuazione dello stesso, che preveda il coinvolgimento della Con-
ferenza Stato-regioni.

Esaminati altresı̀ gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,
propone di esprimere per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.



15 febbraio 2022 1ª Commissione– 7 –

(1131) FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in
materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero
dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. – Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. – Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri,
nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei
borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13ª Commissione su ulteriori emendamenti al nuovo testo unificato. Esame.

Parere non ostativo)

Il presidente PARRINI (PD), relatore, illustra gli emendamenti 12.2
(testo 2) e 6.17 (testo 2), riferiti al nuovo testo unificato in titolo, propo-
nendo di formulare, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La seduta termina alle ore 14,15.

Plenaria

317ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) chiede chiarimenti sull’inse-
rimento all’ordine del giorno del disegno di legge n. 2410 («Istituzione
della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell’odio raz-
ziale e dello sfruttamento sul lavoro»), che non risulta ricompreso né nel-
l’elenco dei disegni di legge il cui esame non è ancora stato concluso, né
in quello dei provvedimenti ancora da incardinare e indicati dai Gruppi,
dopo la pausa estiva, nell’Ufficio di Presidenza per la programmazione
dei lavori.
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Non si oppone all’avvio dell’esame del disegno di legge n. 2410, ma
auspica che si torni a dare la precedenza ai provvedimenti il cui esame è
stato avviato già da tempo.

Il PRESIDENTE precisa che la componente di Liberi e Uguali del
Gruppo Misto ha indicato il disegno di legge n. 2410 come prioritario ri-
spetto agli altri considerati particolarmente rilevanti. Sottolinea inoltre
che, nel definire la programmazione dei lavori, è opportuno non solo te-
nere presente quali provvedimenti sono in corso di esame, ma anche man-
tenere l’equilibrio fra le istanze rappresentate da tutti i Gruppi. In ogni
caso, ritiene necessario convocare appena possibile un’ulteriore riunione
dell’Ufficio di Presidenza, per organizzare i lavori in modo trasparente.

IN SEDE REDIGENTE

(2410) RUOTOLO ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli
immigrati vittime dell’odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro

(Discussione e rinvio)

La relatrice ROJC (PD) illustra il disegno di legge in esame, d’inizia-
tiva del senatore Ruotolo e altri, che – all’articolo 1 – dispone l’istituzione
di una Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell’odio
razziale e dello sfruttamento sul lavoro, fissandone la data al 18 settembre
di ogni anno.

Al 18 settembre 2008 risale, infatti, la strage camorrista di Castel
Volturno (detta anche strage di San Gennaro), che provocò la morte di
sette persone, sei delle quali immigrati africani.

In occasione di tale Giornata, dunque, si dispone che in tutti i luoghi
pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio dedicato alle persone
immigrate nel nostro Paese e rimaste vittime delle condizioni di sfrutta-
mento sul lavoro.

Si precisa altresı̀ che la Giornata non determina gli effetti civili di cui
alla legge n. 260 del 1949.

L’articolo 2 attribuisce allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Co-
muni la facoltà di promuovere iniziative e manifestazioni varie volte a ce-
lebrare la Giornata nazionale, favorendo in particolare le iniziative rivolte
alle giovani generazioni.

L’articolo 3 prevede la possibilità per gli istituti scolastici di ogni or-
dine e grado di promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed
eventi dedicati alla comprensione e all’apprendimento dei temi riguardanti
la tutela dei diritti umani, il contrasto all’odio razziale e allo sfruttamento
del lavoro degli immigrati, nella stessa Giornata o nel primo giorno utile
dopo l’inizio dell’anno scolastico.

L’articolo 4 reca disposizioni in materia di informazione radiofonica,
televisiva e multimediale, al fine di assicurare adeguati spazi ai temi con-
nessi alla Giornata nell’ambito della programmazione televisiva pubblica
nazionale e regionale.
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Infine, l’articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, ritiene che l’iniziativa del senatore Ruotolo rappre-
senti un atto di civiltà nei confronti di persone che hanno il solo torto
di cercare di sfuggire a situazioni difficili nei Paesi di provenienza e
che spesso sono vittime di episodi drammatici, di sfruttamento e violenza.

Il senatore MALAN (FdI), concordando con il senatore Augussori
sulla inopportunità di proseguire l’esame del disegno di legge, chiede al
Governo di fornire un elenco delle Giornate nazionali già istituite.

Il sottosegretario SCALFAROTTO assicura che verificherà quali
sono le Giornate nazionali istituite ai sensi della legge italiana, tenendo
conto che vi sono anche quelle indette da organizzazioni internazionali.

Il PRESIDENTE, considerato che non vi sono richieste di audizioni,
avverte che la discussione generale si svolgerà in altra seduta.

Il senatore AUGUSSORI (L-SP-PSd’Az) ricorda che si è già conve-
nuto di convocare un Ufficio di Presidenza proprio per la programmazione
dei lavori. Quindi, pur ritenendo che si potesse incardinare il disegno di
legge in titolo, ribadisce che in quella sede si dovrà decidere quali prov-
vedimenti esaminare prioritariamente.

Il PRESIDENTE precisa che non è prevista la trattazione del disegno
di legge nelle ulteriori sedute convocate per questa settimana. Pertanto,
sarà possibile discutere del seguito dell’esame del provvedimento in titolo
nella riunione dell’Ufficio di Presidenza. Sottolinea, tuttavia, che nel de-
cidere la programmazione dei lavori si dovrebbe tenere conto non solo
dell’esigenza di concludere l’esame dei provvedimenti già in corso di
esame, ma anche delle priorità politiche indicate dai Gruppi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attua-

zione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all’anno 2021»

(n. 1055)

(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Esame e rinvio)

Il senatore GARRUTI (M5S), relatore, sottolinea che la Commissione
è chiamata a esprimere un parere, per le parti di competenza, alle Com-
missioni riunite bilancio e politiche dell’Unione europea in merito alla
prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), riferita all’anno 2021.

Ricorda che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-
legge n. 77 del 2021, il Governo è tenuto a trasmettere alle Camere, con
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cadenza semestrale, una Relazione sullo stato di attuazione del PNRR. La
Relazione deve contenere le informazioni di cui all’articolo 1, comma
1045, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), ovvero i pro-
spetti sull’utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui
risultati raggiunti, nonché le eventuali misure necessarie per accelerare l’a-
vanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto
agli obiettivi perseguiti. La Relazione deve altresı̀ contenere una nota
esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti
nel periodo di riferimento e – anche su richiesta delle Commissioni parla-
mentari – ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli in-
terventi, il loro impatto e l’efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con
specifico riguardo alle politiche di sostegno per l’occupazione e per l’in-
tegrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla parte-
cipazione delle donne al mercato del lavoro.

Il documento in esame si compone di una prima parte descrittiva del
PNRR e delle strutture e dei meccanismi di governance dello stesso e di
una seconda parte relativa all’attuazione delle riforme e degli investimenti
previsti, con particolare riferimento ai 51 obiettivi e traguardi in scadenza
al 31 dicembre 2021, in vista della rendicontazione alla Commissione eu-
ropea e del pagamento della prima rata di rimborso, pari a 24,1 miliardi di
euro. Da questa cifra va detratta la quota di prefinanziamento del 13 per
cento, già ricevuta dall’Italia nel mese di agosto 2021.

Pertanto, la prima rata, al netto del prefinanziamento, sarà pari a 21
miliardi di euro e sarà erogata a seguito dell’iter di valutazione sul con-
seguimento dei 51 traguardi e obiettivi previsti per il 2021.

La Tabella 2 elenca i traguardi e gli obiettivi che dovevano essere
conseguiti ai fini della rata del 31 dicembre 2021, suddivisi per ammini-
strazione titolare.

Per quanto riguarda i profili di interesse della 1ª Commissione, se-
gnala:

Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale:

Riforma 1.1: Processo di acquisto ICT. La riforma mira a razionaliz-
zare e accelerare la procedura di appalto per le risorse ITC, semplificando
e centralizzando i controlli, limitatamente agli acquisti del PNRR, elimi-
nando le complessità richieste dalla legislazione italiana in aggiunta alla
normativa europea. Si prevedono in particolare:

– una white list di fornitori certificati;

– un percorso di approccio semplificato (fast track) per gli acquisti
ICT;

– un portale digitale degli appalti.

Traguardo: adozione di un intervento legislativo nell’ambito del de-
creto-legge semplificazioni che preveda:

– il ricorso all’affidamento diretto degli appalti ICT;

– l’interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli organismi
di certificazione che intervengono nel processo di verifica dei requisiti;
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– l’istituzione di un fascicolo virtuale dell’operatore economico.

Attuazione: l’articolo 53 del decreto-legge n. 77 del 2021 reca norme
di semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali
alla realizzazione del PNRR. Nello specifico, si prevede il ricorso all’af-
fidamento diretto per i contratti sottosoglia comunitaria, ammettendo co-
munque il ricorso a tale procedura quando, in base a determinate condi-
zioni, non sia possibile ricorrere ad altra procedura di affidamento.

Riforma 1.3: Cloud first e interoperabilità

Traguardo:

1. abolizione dell’obbligo di concludere accordi quadro per le am-
ministrazioni che accedono alla Piattaforma digitale nazionale dati;

2. chiarimenti relativi agli aspetti della privacy; il trasferimento dei
dati da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità dei dati
e il loro trattamento;

3. abrogazione dell’autorizzazione necessaria per l’accesso diretto
ai dati;

4. introduzione della possibilità per l’AgID di disciplinare me-
diante i regolamenti relativi a Centri Elaborazione Dati (CED) e cloud i
termini e i metodi con cui le pubbliche amministrazioni devono effettuare
le migrazioni dei CED;

5. introduzione di sanzioni da comminare in caso di mancato ri-
spetto dell’obbligo di migrare verso il cloud (art. 41, co. 1);

6. regolamento AGID sicurezza del cloud/Polo strategico nazionale
(ex articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012);

7. linee guida AGID sull’interoperabilità delle PA (ex articoli 50 e
50-ter CAD).

Attuazione: è stato adottato il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, il
quale prevede:

1. abolizione accordi quadro: articolo 39, comma 2, lettera a), n. 1;

2. privacy: articolo 39, comma 2, lettera a), n. 2;

3. accesso diretto ai dati: articolo 39, comma 5, lettera a);

4. regolamenti AGID: articolo 41, comma 2;

5. sanzioni: articolo 41, comma 1.

La riforma 1.3 è strumentale all’avvio del Polo strategico nazionale,
l’infrastruttura cloud delle pubbliche amministrazioni che ospiterà la Piat-
taforma digitale nazionale dati.

PCM – Ministro per la Pubblica Amministrazione

Riforma 1.9 – Riforma della pubblica amministrazione. Legislazione
primaria sulla governance del PNRR.

Traguardo: entrata in vigore della legislazione primaria sulla gover-
nance del PNRR.
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Attuazione: la governance del PNRR è stata definita dal decreto-
legge n. 77 del 2021. La responsabilità di indirizzo del Piano è assegnata
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. È istituita una cabina di regia,
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano
di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari competenti in relazione alle
tematiche affrontate in ciascuna seduta. La cabina di regia, affiancata dalla
segreteria tecnica, assicura relazioni periodiche al Parlamento e alla Con-
ferenza unificata, e aggiorna periodicamente il Consiglio dei ministri.
Presso la Presidenza del Consiglio, inoltre, è istituita un’unità per la razio-
nalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione, con l’o-
biettivo di superare gli ostacoli normativi, regolamentari e burocratici
che possono rallentare l’attuazione del Piano. È istituito, poi, un tavolo
permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. Il monito-
raggio e la rendicontazione del Piano sono affidati al Servizio centrale per
il PNRR, istituito presso la Ragioneria generale dello Stato, che rappre-
senta il punto di contatto nazionale con la Commissione europea per l’at-
tuazione del Piano. Presso la Ragioneria generale dello Stato è inoltre isti-
tuito un ufficio dirigenziale con funzioni di audit del PNRR, che opera in
posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella
gestione del PNRR. Alla realizzazione operativa degli interventi previsti
dal Piano provvedono i singoli soggetti attuatori: le Amministrazioni cen-
trali, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, sulla base delle
specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli inter-
venti definita nel PNRR. Sono previsti poteri sostitutivi in caso di man-
cato rispetto da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Pro-
vince o dei Comuni degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione
del PNRR.

Specifiche disposizioni procedurali per l’attuazione del PNRR sono
state introdotte inoltre con il decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021,
il quale ha previsto disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose.

Riforma 1.9 – Riforma della pubblica amministrazione. Semplifica-
zione delle procedure amministrative per l’attuazione del PNRR.

Traguardo: entrata in vigore della legislazione primaria sulla sempli-
ficazione delle procedure amministrative per l’attuazione del PNRR.

Attuazione: con il decreto-legge n. 77 del 2021 sono state introdotte
alcune modifiche alla legge n. 241 del 1990, finalizzate a rafforzare il si-
lenzio assenso e i poteri sostitutivi per accelerare anche le procedure del
PNRR (articoli 61-63).

Inoltre il decreto-legge n. 77 del 2021 reca diverse misure di sempli-
ficazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR (tra cui la
transizione ecologica, le opere pubbliche, la digitalizzazione) al fine di fa-
vorirne la completa realizzazione. In particolare, le disposizioni recate da-
gli articoli da 17 a 29 operano un intervento di semplificazione sulla di-
sciplina di VIA (valutazione di impatto ambientale) e VAS (valutazione
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ambientale strategica) prevista dalla Parte II del codice dell’ambiente (de-
creto legislativo n. 152 del 2006). Gli articoli 32 e seguenti modificano le
procedure di autorizzazione per le energie rinnovabili al fine di introdurvi
alcune semplificazioni. L’articolo 33 semplifica la disciplina per fruire del
cosiddetto Superbonus. Gli articoli 44 e seguenti intervengono con una se-
rie di semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche la cui rea-
lizzazione dovrà rispettare una tempistica stringente anche in considera-
zione del fatto che le opere stesse sono indicate nel PNRR o incluse
nel Fondo complementare.

Il decreto-legge n. 152 del 2021 prosegue l’adozione di misure di
semplificazione necessarie per una efficace attuazione del PNRR, con par-
ticolare riferimento: alle procedure di approvazione del contratto di pro-
gramma tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
(MIMS) e RFI al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti
ferroviari (articolo 5); agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie
e all’edilizia giudiziaria (articolo 6); alla presentazione dei progetti di
nuove attività nelle ZES (articolo 11); ai requisiti di eleggibilità per l’ac-
cesso, da parte degli studenti universitari e delle istituzioni di alta forma-
zione artistica, musicale e coreutica (AFAM), alle borse di studio (articolo
12); alla realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari
(articolo 15); all’attuazione dei progetti di digitalizzazione della logistica
(articolo 30); alla digitalizzazione dei servizi delle pubbliche amministra-
zioni (articolo 27); al procedimento di programmazione del sistema del
servizio civile universale (articolo 40).

Da ultimo, il disegno di legge recante la legge annuale per il mercato
e la concorrenza 2021 (A.S. 2469) delega il Governo ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più
decreti legislativi per procedere ad una nuova ricognizione dei regimi am-
ministrativi delle attività private e alla loro semplificazione mediante eli-
minazione delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari (arti-
colo 23).

Investimento 1.9 – Task force digitalizzazione, monitoraggio e per-
formance.

Traguardo: entrata in vigore della legislazione primaria necessaria per
fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l’attua-
zione del PNRR.

Attuazione: decreto-legge n. 44 del 2021, articolo 10, comma 4 che
ha disciplinato le modalità per effettuare il bando per il reclutamento di
2.800 unità di personale non dirigenziale nelle amministrazioni pubbliche
con ruolo di coordinamento nazionale nell’ambito degli interventi previsti
dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di
programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli
organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Ba-
silicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il relativo
bando è stato pubblicato il 6 aprile 2021.
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Decreto-legge n. 80 del 2021, articolo 9, come modificato dal de-
creto-legge n. 152 del 2021, articolo 31: prevede il conferimento di inca-
richi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero minimo pari
a 1.000 unità, per il supporto agli enti territoriali nella gestione delle pro-
cedure complesse, tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei
procedimenti amministrativi connessi all’attuazione del PNRR. La dispo-
sizione ha demandato ad un DPCM il riparto delle risorse per i relativi
reclutamenti, nel limite di 320,3 milioni di euro complessivi per gli
anni 2021-2024, a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del
Next generation Eu-Italia.

Investimento 1.9: fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione
di capacità per l’attuazione del PNRR.

Obiettivo: completare le procedure di assunzione di un pool di 1.000
esperti da impiegare per tre anni a supporto delle amministrazioni nella
gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica.

Attuazione: in attuazione dell’articolo 9 del decreto-legge n. 80 del
2021, il DPCM 12 novembre 2021 ha stabilito il riparto di 320,3 milioni
di euro in favore di Regioni e Province autonome per il conferimento di
incarichi di collaborazione per il supporto alla gestione delle procedure
complesse, in favore di Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni
e loro unioni. Il decreto individua altresı̀ i criteri e le modalità di funzio-
namento dell’assistenza (TA), definendo l’oggetto dell’intervento, il per-
corso da seguire per l’attivazione della TA, le relative modalità di gestione
e le modalità di verifica dei risultati.

Il 30 novembre 2021 sono stati pubblicati sul Portale del recluta-
mento «inPA» gli avvisi per il conferimento degli incarichi, secondo i fab-
bisogni professionali previamente definiti e distribuiti a livello regionale.

Secondo gli avvisi le Regioni conferiscono gli incarichi entro dicem-
bre 2021 sulla base delle procedure disciplinate dal decreto del Ministro
per la pubblica amministrazione 14 ottobre 2021, relativo alle modalità
per l’istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso
di un’alta specializzazione per il PNRR.

La seconda parte della Relazione contiene anche le schede di sintesi
delle iniziative adottate dalle amministrazioni titolari delle misure del
PNRR riferite a scadenze successive al 31 dicembre 2021.

Per i profili di interesse della 1ª Commissione, si segnalano i seguenti
investimenti:

PCM – Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione
digitale:

M1C1 – Riforma 1.2 – Supporto alla trasformazione della PA
locale;

M1C1 – Investimento 1.1 – Infrastrutture digitali;

M1C1 – Investimento 1.2 – Abilitazione e facilitazione al cloud;

M1C1 – Investimento 1.3 – Dati e interoperabilità;
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M1C1 – Investimento 1.4 – Servizi digitali e cittadinanza digitale;
M1C1 – Investimento 1.5 – Cybersecurity;
M1C1 – Investimento 1.6 – Digitalizzazione delle grandi ammini-

strazioni centrali;
M1C1 – Investimento 1.7 – Competenze digitali di base;
M1C2 – Investimento 3 – Reti ultraveloci banda larga;
M1C2 – Investimento 4 – Tecnologie satellitari ed economia spa-

ziale;

Ministero dell’interno:

M2C2 – Investimento 4.4.3. Rinnovo del parco veicoli dei Vigili
del Fuoco;

M2C4 – Investimento 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizza-
zione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni;

M5C2 – Investimento 2.1. Investimenti in progetti di rigenerazione
urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;

M5C2 – Investimento 2.2. Piani urbani integrati – progetti gene-
rali;

M5C2 – Investimento 2.2. Piani urbani integrati – Fondo dei fondi
della BEI;

PCM – Ministro per la pubblica amministrazione

M1C1 – Riforma 1.9 – Riforma pubblico impiego;
M1C1 – Investimento 1.9. Riforma della PA – Competenze e ca-

pacità amministrativa;
M1C1 – Riforma 1.9. Riforma della PA – Gestione strategica delle

risorse umane nella PA;
M1C1 – Investimento 1.9. Riforma della PA – Semplificazione di

procedure amministrative che riguardano cittadini e imprese;

PCM – Ministro per le politiche giovanili

M5C1 – Investimento 4. Servizio civile universale;

PCM – Ministro per gli affari regionali e le autonomie

M2C1 – Investimento 3.2, Green communities Missione 2, Compo-
nente 1;

PCM – Ministro per le pari opportunità e la famiglia

M5C1 – Investimento 2. Introduzione di un sistema di certifica-
zione della parità di genere.

Il senatore VITALI (FIBP-UDC) chiede di sapere se le scadenze del
31 dicembre, indicate nella relazione, siano state rispettate. Del resto, la
relazione è stata presentata al Parlamento il 24 dicembre e si parla di
provvedimenti attuativi che non si sa se siano stati adottati entro la fine
dell’anno.
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Il relatore GARRUTI (M5S) si riserva di fare un approfondimento e
di predisporre una bozza di parere che sarà preventivamente sottoposta ai
Gruppi per eventuali osservazioni e integrazioni.

Il PRESIDENTE invita i Gruppi a indirizzare al relatore anche even-
tuali ulteriori richieste di chiarimento.

La senatrice PIROVANO (L-SP-PSd’Az) ritiene che, per eventuali os-
servazioni, sarebbe utile acquisire gli spunti di riflessione che potrebbero
emergere dalle audizioni in programma presso le Commissioni riunite 5ª e
14ª. Chiede quindi di sapere entro quale termine dovrà essere emesso il
parere.

Il PRESIDENTE precisa che il parere dovrà essere reso entro la pros-
sima settimana, salvo che l’esame della Relazione sullo stato di attuazione
del PNRR presso le Commissioni competenti per materia non richieda più
tempo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.
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GIUSTIZIA (2ª)

Martedı̀ 15 febbraio 2022

Plenaria

272ª Seduta

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali
svoltesi nell’ambito dell’esame dei disegni di legge nn. 2419 e 1425
(Equo compenso prestazioni professionali) e n. 758, n. 1948 e n. 2139
(geografia giudiziaria) è stata acquisita documentazione che sarà resa di-
sponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commis-
sione.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) riferisce che oggi la Ministra
della Giustizia partecipa alla Camera, presso la Commissione Giustizia,
ad una seduta sugli interventi relativi al piano nazionale di ripresa e resi-
lienza; chiede se vi sarà analoga interlocuzione presso la Commissione
Giustizia del Senato.

Il SOTTOSEGRETARIO assicura che, sul tema, vi sarà occasione di
confronto con il Governo anche presso questa Commissione.
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Il PRESIDENTE fa presente che la sede consultiva sugli interventi
relativi al piano nazionale di ripresa e resilienza verrà calendarizzata a
breve ed eventualmente, in quella sede, potrà essere richiesto l’intervento
della Ministra della giustizia.

La senatrice MODENA (FIBP-UDC) fa presente, ad integrazione di
quanto riportato dal senatore Caliendo, che attualmente tutte le Commis-
sioni stanno svolgendo le audizioni relativamente ai programmi del piano
nazionale di ripresa e resilienza; auspica, quindi, che la programmazione
dei lavori della Commissione Giustizia del Senato non tralasci questa im-
portante materia.

Evidenzia il rischio di una marginalizzazione della Commissione
Giustizia del Senato anche nel dibattito relativo alla riforma del Consiglio
Superiore della Magistratura iniziato presso la Commissione Giustizia
della Camera dei deputati e che, per ragioni di tempo, comprimerà le pos-
sibilità d’intervento della Commissione Giustizia del Senato.

Il PRESIDENTE assicura che farà tutto il possibile perché, sul tema
della riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, venga data di-
gnità ed occasione di confronto alla Commissione Giustizia del Senato:
è stato questo l’intendimento con cui lo scorso Ufficio di Presidenza inte-
grato ha privilegiato la trattazione di questo e di altri temi, programman-
done la calendarizzazione nella presente settimana.

IN SEDE REDIGENTE

(1870) Anna Maria BERNINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare

di inchiesta sull’uso politico della giustizia

(2097) BALBONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta

sull’organizzazione e sull’attività delle correnti all’interno della magistratura, su even-

tuali influenze illecite nell’attribuzione di incarichi direttivi e nel funzionamento del

Consiglio superiore della magistratura nonché sul ruolo esercitato dal magistrato

Luca Palamara

(2130) OSTELLARI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta

sugli eventuali condizionamenti incompatibili con l’autonomia e l’indipendenza della

magistratura

(Doc. XXII, n. 26) BERNINI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di

inchiesta sull’uso politico della giustizia

(Discussione del disegno di legge n. 1870, congiunzione con la discussione dei disegni di

legge nn. 2097 e 2130 e del Doc. XXII, n. 26 e rimessione all’Assemblea)

Il PRESIDENTE avverte preliminarmente che prende avvio la discus-
sione dei disegni di legge nn. 1870, 2097 e 2130 e del documento XXII,
n. 26, assegnato ai sensi dell’articolo 162, comma 2, del Regolamento.

Poiché le varie iniziative presentano oggetti identici o strettamente
connessi, saranno esaminati congiuntamente.
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Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Il relatore PEPE (L-SP-PSd’Az) illustra quindi il disegno di legge n.
1870 (Bernini ed altri) che lamenta l’uso politico della giustizia, con rife-
rimento inevitabile al ruolo del Consiglio superiore della magistratura
(CSM), organo di rilevanza costituzionale, che con i poteri di nomina-tra-
sferimento e disciplinare, stabilisce chi e dove comanda tra i magistrati.
Per la stessa credibilità della giustizia giudica doveroso fare chiarezza
su quanto recentemente affermato dal dottor Palamara, per anni presidente
dell’Associazione nazionale magistrati (ANM), che getta una lunga ombra
sul principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, descrivendolo come un
usbergo dietro il quale si nasconde in realtà il massimo della discreziona-
lità dei pubblici ministeri.

È necessario quindi, secondo i proponenti, consentire al Parlamento,
con l’istituzione di una Commissione d’inchiesta bicamerale, di accertare:
a) lo stato dei rapporti tra forze politiche e magistratura; b) lo stato dei
rapporti tra magistratura e media; c) se esistano correnti interne alla ma-
gistratura organizzate in funzione di preponderanti obiettivi politici o ideo-
logici, ovvero collegate a partiti od organizzazioni politiche sia parlamen-
tari sia extra parlamentari; d) l’influenza, diretta o indiretta, delle correnti
politiche esistenti all’interno della magistratura sui comportamenti delle
autorità giudiziarie sia inquirenti sia giudicanti; e) l’influenza, diretta o in-
diretta, delle correnti politiche esistenti all’interno della magistratura sul
conferimento degli incarichi direttivi e sullo svolgimento dell’azione disci-
plinare da parte degli organismi di autogoverno della magistratura; f) l’e-
sistenza di casi concreti di esercizio mirato dell’azione penale o di dire-
zione o organizzazione dei dibattimenti o dei procedimenti penali in
modo selettivo, discriminatorio ed inusuale; g) l’esistenza di casi concreti
di mancato o ritardato esercizio dell’azione penale a fini extragiudiziari, in
violazione del principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione pe-
nale; h) l’esistenza di casi concreti di influenza esterna nella determina-
zione di quello che dovrebbe essere il giudice naturale, nella composi-
zione degli organismi giudicanti, nella definizione dei calendari, con par-
ticolare riguardo a quei procedimenti che abbiano visti coinvolti leader ed
esponenti politici di ogni partito; i) se e in quale misura singoli esponenti
o gruppi organizzati all’interno della magistratura abbiano svolto attività
in contrasto con il principio della separazione dei poteri, con il principio
democratico e con il principio di sovranità popolare, in special modo di-
rette a interferire con l’attività parlamentare e di governo e, più in gene-
rale, con l’esercizio delle funzioni da parte di altri organi costituzionali; l)

se e in quale direzione vada riformato il quadro normativo riguardante
l’ordinamento giudiziario e i procedimenti penali, civili, amministrativi,
tributari e contabili al fine di garantire il funzionamento equo, celere ed
imparziale della giustizia.

Dalle medesime premesse parte il disegno di legge n. 2097 (Balboni
ed altri), secondo cui emergerebbe l’esistenza di un vero e proprio «centro
di potere» esterno al CSM, in cui personalità di rilievo sia nella magistra-
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tura che nel mondo politico e istituzionale dialogano tra loro creando una
fitta e strutturata rete di intromissioni e raccomandazioni, finalizzata es-
senzialmente a influenzare e a decidere, tra l’altro, le più importanti no-
mine nell’ambito dell’amministrazione giudiziaria e governativa. L’esi-
genza di ripristinare un corretto equilibrio fra i poteri dello Stato, proce-
dendo ad una profonda e incisiva riforma del CSM e della giustizia ita-
liana, passa anche per l’indagine sulle responsabilità di coloro che hanno
avallato siffatti comportamenti, siano essi magistrati o politici. Lo stru-
mento idoneo per consentire un’approfondita riflessione sulla questione,
mediante la raccolta e la valutazione dei dati acquisiti, è costituito da
una Commissione parlamentare di inchiesta che avrà il precipuo compito
di indagare e di individuare eventuali responsabilità in chi abbia assunto e
influenzato le decisioni delle nomine dei vertici giudiziari alimentando il
ruolo politico delle correnti della magistratura e inficiando gravemente la
nostra democrazia. In tal modo si accerterebbe l’eventuale esistenza di un
sistema di potere teso a costituire un vero e proprio mercato delle toghe e
sulle eventuali responsabilità di quanti con le proprie azioni avessero in-
teso pilotare la giustizia secondo convenienze politiche, violando il fonda-
mentale principio della separazione dei poteri giudiziario e politico e infi-
ciando l’imparzialità, l’indipendenza e la credibilità dell’intera magistra-
tura nonché il più alto principio di democrazia che dovrebbe caratterizzare
l’operato di uno Stato di diritto e di ogni suo potere.

Il disegno di legge n. 2130 (Ostellari ed altri) ritiene che l’obbligato-
rietà dell’azione penale sia un feticcio sostanzialmente eluso da tempo,
stanti le varie normative sulla determinazione delle priorità nella forma-
zione dei ruoli d’udienza (con particolare riguardo all’applicazione delle
seguenti disposizioni: articolo 227 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale e articolo 2-ter del decreto-
legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 luglio 2008, n. 125, disposizione che veniva ulteriormente integrata
con il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2015, n. 119). Ma che questa disciplina sia gestita
dal CSM (vedasi la delibera del 10 luglio 2014, ma anche le «buone prassi
di organizzazione degli uffici giudiziari di cui alle delibere 17 giugno
2015 e 7 luglio 2016) non tranquillizza affatto: si tratta del medesimo or-
gano che, con i predetti conferimenti e attribuzioni, ha consacrato lo stra-
potere delle correnti, il mercimonio delle cariche, le interferenze recipro-
che tra giustizia e politica. Che le «correnti» in cui si suddividono i ma-
gistrati iscritti all’ANM si siano da sempre «occupate» delle decisioni del
CSM, organo di rilievo costituzionale in cui siedono magistrati togati
eletti dalla magistratura italiana, oltre che membri laici eletti dal Parla-
mento, non appare invero una novità e, già in passato, ci sono state de-
nunce politiche in tal senso e tentativi legislativi, oltre che referendari,
di mitigare «il potere delle correnti». Lo spaccato che però è emerso, a
seguito della pubblicazione delle chat e che per la prima volta ha portato
almeno parte dei media italiani a informare l’opinione pubblica, è non
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solo desolante, ma ancor di più, come già detto, molto preoccupante. Il
dottor Palamara, nel tentativo di articolare la propria difesa in seno al pro-
cedimento disciplinare che lo riguardava, aveva depositato una lista testi
di ben 133 persone, tutte individuate tra magistrati ed esponenti politici,
al dichiarato scopo di dimostrare che la contestazione disciplinare a lui
singolarmente mossa altro non era che il normale modo di agire del si-
stema delle correnti allorquando andava trovato un accordo per la designa-
zione di un magistrato ad un incarico direttivo. Come noto la sezione di-
sciplinare del CSM, nell’ambito della propria autonomia decisionale ri-
guardo il procedimento disciplinare, ha ritenuto non rilevanti i testimoni
richiesti a sua discolpa dall’incolpato poi radiato.

Tuttavia, per i proponenti, quanto più volte dichiarato dal dottor Pa-
lamara, sia nell’ambito del procedimento disciplinare sia ai mezzi di infor-
mazione, non può non essere investigato dal Parlamento: questi, appro-
vando l’istituzione di una commissione d’inchiesta, appresterebbe lo stru-
mento idoneo a conseguire il fine di individuare i percorsi di riforma, ne-
cessari ad evitare il perpetuarsi dell’inquietante spaccato emerso per ef-
fetto del cosiddetto «caso Palamara». Si tratta infatti di conoscere gli esatti
contorni del «sistema delle correnti», dei condizionamenti operati nella se-
lezione dei magistrati ai quali conferire incarichi direttivi, degli eventuali
condizionamenti successivi attinenti all’esercizio della funzione giudizia-
ria.

Infine, il Doc. XXII, n. 26 (Bernini ed altri) parte dai medesimi pre-
supposti sopra enunciati, ma individua uno strumento diverso: l’istituzione
di una Commissione monocamerale d’inchiesta. Essa sarebbe composta da
venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al nu-
mero dei componenti dei gruppi parlamentari, in modo da garantire co-
munque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

Si apre la discussione generale, in cui il senatore PILLON (L-SP-
PSd’Az) condivide quanto espresso dal relatore e sottolinea l’importanza
dell’incardinamento di una Commissione d’inchiesta monocamerale, visto
l’avvicinarsi della chiusura della presente legislatura.

La senatrice MODENA (FIBP-UDC) sottolinea come il disegno di
legge ed il documento XXII del suo Gruppo fossero stati più volte portati
vanamente all’attenzione dell’Ufficio di Presidenza integrato della Com-
missione Giustizia da esponenti del suo Gruppo, senza mai ottenere l’una-
nimità necessaria per la loro calendarizzazione: pur condividendola, evi-
denzia tuttavia il ritardo con la quale la questione viene finalmente atten-
zionata da tutti.

Il senatore MIRABELLI (PD) – che imputa a disattenzione l’unani-
mità, effettivamente registratasi, nell’ultimo Ufficio di Presidenza inte-
grato sulla calendarizzazione dei testi in titolo – esprime contrarietà alla
proposta di creare una commissione d’inchiesta, anche solo monocame-
rale, ritenendo che in questo momento vi siano altre priorità per il sistema
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giustizia; in particolare ricorda l’importanza della legge sull’ordinamento
giudiziario, con la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura,
l’impatto dei referendum sulla giustizia, l’esercizio delle deleghe proces-
suali civile e penale già conferite l’anno scorso; pertanto affrontare il rap-
porto tra politica e magistratura potrebbe solo portare, a suo avviso, ad un
riacutizzarsi delle tensioni all’interno della maggioranza ed essere stru-
mentalizzato per finalità di propaganda elettorale. Ritiene invece necessa-
rio accogliere l’invito del Presidente della Repubblica per lavorare in ma-
niera unitaria, con l’obiettivo di migliorare le attuali principali criticità del
sistema giudiziario.

La senatrice MAIORINO (M5S) condivide l’opinione del senatore
Mirabelli e ritiene che, trattandosi di un argomento divisivo e particolar-
mente sensibile, verrà a breve sottoscritta una richiesta al Presidente della
Commissione per il passaggio di tale disegno di legge alla sede referente.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC), condividendo l’intervento del
senatore Pillon, sulla necessità della creazione di una commissione mono-
camerale piuttosto che bicamerale, riporta come – nella propria esperienza
quarantennale di magistrato – non abbia mai avuto riscontro reale dei fatti
che vengono raccontati nel noto libro del Palamara; tuttavia ritiene neces-
sario accertare quanto denunciato, soprattutto per chiarire se si sia trattato
di fatti episodici o al contrario di fatti che coinvolgono l’intero sistema
della magistratura.

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) esprime perplessità e criticità
rispetto ai disegni di legge in titolo ed al testo che propone l’istituzione di
una commissione d’inchiesta monocamerale; ritiene innanzitutto che non
ci si possa fare dettare l’agenda politica da libri scritti da persone attual-
mente sottoposte a procedimento penale e disciplinare. Ricorda poi come
il Consiglio Superiore della Magistratura sia un organo di rilevanza costi-
tuzionale avente natura politica – perché composto anche da membri laici
eletti dal Parlamento – e pertanto la commistione tra la politica e la ma-
gistratura è, a suo dire, normale: pertanto non ha senso indagare su un rap-
porto che è fisiologico, tantomeno attraverso l’instaurazione di una com-
missione d’inchiesta soltanto. Ribadisce che in questo momento ci sono
altre priorità per il sistema della giustizia, quale la riforma del Consiglio
Superiore della Magistratura ed i referendum sulla giustizia; conclude il
proprio intervento chiedendo, in via principale, la non trattazione del dise-
gno di legge, ed in subordine presenta un’istanza per il passaggio in sede
referente. Aderisce la senatrice PIARULLI (M5S).

Il senatore BALBONI (FdI) esprime rammarico per quanto richiesto
da alcuni colleghi: ritiene piuttosto che il Parlamento, rappresentando le
perplessità e il malessere serpeggiante presso l’opinione pubblica a seguito
del noto caso Palamara, dovrebbe farsi interprete della necessità di fare
chiarezza sulle zone d’ombra che pure esistono nella magistratura. Ripor-
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tando la propria esperienza ultratrentennale di avvocato, riscontra come
ormai da parte dei cittadini ci sia una generalizzata sfiducia nei confronti
dell’ordinamento giudiziario e della magistratura nel suo complesso. Re-
plicando al senatore Mirabelli, poi, ritiene che il riferimento ai referendum
sulla giustizia sia inconferente e che la verità storica prescinda dagli ac-
certamenti penali e disciplinari che verranno compiuti nei confronti del
Palamara.

In replica al senatore Grasso fa presente come il disegno di legge
proposto dal suo Gruppo si concentri sulle degenerazioni dei rapporti tra
politica e magistratura, riconoscendo infatti che il dialogo tra politica e
magistratura sia funzionale rispetto al funzionamento concezione di un or-
gano di rilevanza costituzionale con il Consiglio Superiore della Magistra-
tura. Non vede quindi le ragioni per cui la costituzione di questa commis-
sione d’inchiesta possa innalzare lo scontro politico all’interno della mag-
gioranza, ricordando come l’esercizio della giustizia sia proporzionale al-
l’esercizio della democrazia; ritiene piuttosto che non ci siano più i tempi
per l’istituzione di una commissione d’inchiesta bicamerale e non resta
pertanto virare verso uno strumento di indagine flessibile quale la com-
missione monocamerale. Annuncia pertanto l’intenzione di collaborare
pienamente alla creazione della commissione monocamerale, ricordando
tra l’altro che il tema è stato già oggetto di attenzione da parte della Ca-
mera dei Deputati fin dallo scorso anno, senza addivenire a nessun risul-
tato.

Il PRESIDENTE conferma che la Camera dei deputati aveva già av-
viato un approfondimento su questo tema, con l’unica differenza tuttavia
di aver previsto una commissione bicamerale e non monocamerale.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) interviene esprimendosi favorevolmente
alla costituzione della commissione d’inchiesta: evidenzia come l’even-
tuale riforma del Consiglio Superiore della Magistratura non cancellerà
nei cittadini le perplessità che determinati fatti hanno fatto emergere e su-
scitato. Ritiene, tuttavia, che la questione possa essere oggetto di un dibat-
tito in aula, e non solo presso la Commissione Giustizia del Senato; ma-
nifesta tuttavia qualche perplessità sul fatto che il tempo residuo per il la-
voro della commissione monocamerale sia piuttosto limitato.

Il PRESIDENTE – ribadendo che la Commissione Giustizia è la sede
più adatta per affrontare il dibattito su tali argomenti – dà notizia del de-
posito della richiesta di passaggio in sede referente dei disegni di legge e
del documento in titolo, a firma dei senatori Grasso, Grazia D’Angelo,
Alessandra Maiorino, Lomuti, Angela Anna Bruna Piarulli, Felicia Gau-
diano, Anna Rossomando e Mirabelli.

Dispone pertanto l’immediato passaggio di sede.
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IN SEDE REFERENTE

(1870) Anna Maria BERNINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sull’uso politico della giustizia

(2097) BALBONI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull’organizzazione e sull’attività delle correnti all’interno della magistratura, su even-
tuali influenze illecite nell’attribuzione di incarichi direttivi e nel funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura nonché sul ruolo esercitato dal magistrato
Luca Palamara

(2130) OSTELLARI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sugli eventuali condizionamenti incompatibili con l’autonomia e l’indipendenza della
magistratura

(Doc. XXII, n. 26) BERNINI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sull’uso politico della giustizia

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore PEPE (L-SP-PSd’Az) si rimette alla relazione svolta in
sede redigente.

Si apre la discussione generale.

La senatrice ROSSOMANDO (PD), esprimendo perplessità sul fon-
damento costituzionale di una legge che pretenda di mettere sotto inchie-
sta il Consiglio Superiore della Magistratura, si dice piuttosto favorevole
all’apertura di un dibattito politico su quanto il caso Palamara ha fatto ve-
nire alla luce; ma esprime la propria netta contrarietà all’instaurazione di
una commissione d’inchiesta, che prenda spunto da un libro scritto da un
soggetto querelato per i fatti narrati nel medesimo libro. È opportuno che
il Parlamento risponda al senso di sfiducia dei cittadini nella magistratura
con le adeguate riforme, ricordando il percorso condiviso che è stato in-
trapreso per esempio in occasione dell’approvazione del provvedimento
relativo alla presunzione di non colpevolezza o alla riforma del processo
civile o penale. Ritiene, quindi, la proposta di una commissione d’inchie-
sta fuori luogo ed eccentrica anche rispetto alla funzione tipica delle com-
missioni d’inchiesta; invita semmai a convergere sulla sua proposta di
rango costituzionale, per la costituzione di un’alta corte investita del giu-
dizio disciplinare dei magistrati.

Per il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) la Commissione d’inchiesta
innanzitutto dovrebbe avviare i propri lavori, proprio per accertare fatti
e non per basarsi semplicemente su notizie riportate su un libro; ritiene
pertanto utile l’avvio dei lavori di tale commissione, mentre un mero di-
battito politico non sarebbe comunque in grado di conseguire la profondità
e l’accertamento dei fatti, ottenibile solo attraverso gli strumenti di inda-
gini tipici di una commissione.

Rivendica quindi il dovere della classe politica di reagire all’inade-
guatezza della magistratura in questo momento storico; ritiene quindi
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che questa sia un’occasione irripetibile per fare chiarezza su una serie di
vicende che meritano approfondimento.

Interviene il senatore MIRABELLI (PD), evidenziando l’esistenza di
posizioni divergenti in merito a siffatti disegni di legge e chiedendo, per-
tanto, la nomina di un secondo relatore; ricorda infine come oggi stesso vi
siano provvedimenti più urgenti da analizzare, quali il disegno di legge sul
doppio cognome su cui vi è stato un intervento sollecitatore da parte della
Corte Costituzionale.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta del senatore Mirabelli, ri-
servandosi una decisione sulla richiesta di nomina di un correlatore.

Interviene il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az), condi-
videndo l’opinione del proprio capogruppo anche in ordine all’importanza
dell’indipendenza della magistratura; ribadisce come solo una commis-
sione d’inchiesta possa consentire di fare luce su fatti particolarmente
sgradevoli e ritiene, quindi, del tutto inutile una discussione politica,
che potrebbe finire semplicemente col rivelarsi sterile e dimenticata da
tutti nel giro di qualche mese. Tuttavia auspica che la commissione d’in-
chiesta sia portata avanti da tutti i parlamentari con spirito collaborativo e
non venga strumentalizzata per finalità di campagna elettorale.

Il PRESIDENTE, espresso apprezzamento per la vivacità del dibattito
che meriterebbe ulteriore approfondimento, rinvia il seguito dell’esame
congiunto.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REDIGENTE

(1024) PILLON ed altri. – Disposizioni contro il turismo riproduttivo

(Discussione e rinvio)

Il relatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) illustra il provve-
dimento in titolo. Le pratiche dell’utero in affitto e della compravendita di
gameti umani pur essendo considerate delittuose dal nostro ordinamento
(legge n. 40 del 2004) sono impunemente utilizzate da alcuni connazionali
che acquistano gameti umani scelti su veri e propri cataloghi on line, im-
piegando poi le donne quali autentiche incubatrici. I bambini nati a se-
guito di quello che è un autentico contratto di locazione di utero vengono
immediatamente tolti alla madre e consegnati a quelli che potrebbero esser
definiti «acquirenti», violando in tal modo i più basilari diritti dell’essere
umano. La Grand Chambre della Corte europea dei diritti dell’uomo nel
caso n. 25358 del 2012 si è pronunciata con sentenza del 24 gennaio
2017, ritenendo legittimo il desiderio delle autorità italiane di riaffermare
la competenza esclusiva dello Stato di riconoscere la «relazione parentale
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legale di un bambino, e questo esclusivamente nel caso di un legame bio-
logico o di un’adozione legale, con l’obiettivo di proteggere i bambini».

La Corte costituzionale con sentenza n. 272 del 2017 ha definito la
maternità surrogata gravemente lesiva della dignità della donna e del mi-
nore stabilendo che la stessa «offende in modo intollerabile la dignità
della donna e mina nel profondo le relazioni umane». Non è possibile tut-
tavia per il giudice italiano sanzionare tali reati commessi all’estero in
quanto non rientrano nella previsione di cui all’articolo 7 del codice pe-
nale. La Corte di cassazione ha identificato il vuoto normativo ed è per-
venuta a sezioni semplici ad una pronunzia assolutoria in un caso consi-
mile (Cassazione penale, sezione V, sentenza n. 13525 del 2016).

Il disegno di legge giudica pertanto necessario intervenire e colmare
tale vuoto, onde porre argine al triste fenomeno del cosiddetto «turismo
riproduttivo», inasprendo inoltre le rispettive pene onde aumentare l’ef-
fetto deterrente della norma.È infine necessario dare una definitiva indica-
zione che renda impossibile iscrivere o trascrivere atti di nascita di minori
con due padri o con due madri, in violazione delle più elementari esigenze
naturali oltre che del primario e superiore interesse del minore a non es-
sere separato dai propri genitori naturali, come previsto dalla Convenzione
ONU sui diritti dell’infanzia.

L’articolo 1 del disegno di legge introduce modifiche al codice pe-
nale rendendo perseguibili i delitti previsti dalla legge n. 40 del 2004 an-
che se commessi all’estero. L’articolo 2 inasprisce il trattamento sanziona-
torio già previsto dalla legge n. 40 del 2004. L’articolo 3 meglio specifica
in via definitiva il già sussistente divieto di iscrizione o trascrizione di atti
di nascita dai quali risultino due padri o due madri.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2119) GRASSO. – Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costitu-
zione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura

(Discussione e rinvio)

Il relatore MIRABELLI (PD) giudicherebbe utile un rinvio, posto che
il tema oggetto del testo è attualmente materia su cui si attende una pro-
nuncia della Camera dei deputati. Tuttavia, dinanzi alle insistenze dei
Gruppi, dichiara di essere allo stato in grado di depositare esclusivamente
una relazione di illustrazione tecnica: essa tiene conto della sola versione
proposta con il disegno di legge, che non sconta come la materia sarà suc-
cessivamente modificata dal dibattito presso la Camera dei deputati.

Il disegno di legge in titolo si compone di venticinque articoli e ap-
porta modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di costitu-
zione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura
(CSM). L’articolo 1 modifica il numero dei componenti del CSM por-
tando l’attuale organico, composto da ventisette membri, di cui sedici
eletti dai magistrati ordinari e otto eletti dal Parlamento, a trentatré com-
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ponenti, di cui venti eletti dai magistrati ordinari e dieci eletti dal Parla-
mento, oltre al primo presidente della Corte suprema di cassazione e al
procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte nonché, ov-
viamente, al Presidente della Repubblica.

L’articolo 2 apporta modifiche alla composizione delle commissioni.
Viene specificato che delle commissioni non fanno parte i componenti ef-
fettivi della sezione disciplinare. Delle commissioni competenti per il con-
ferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e per il conferimento
delle funzioni di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la
Corte di cassazione, e di sostituto procuratore nazionale antimafia e anti-
terrorismo, per le valutazioni della professionalità nonché in materia di in-
compatibilità nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione
dell’articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio
1946, n. 511, non fanno parte i componenti supplenti della sezione disci-
plinare. Si prevede che i componenti delle singole commissioni siano in-
dividuati annualmente mediante sorteggio.

L’articolo 3 modifica la composizione della sezione disciplinare. La
cognizione dei procedimenti disciplinari è attribuita ad una sezione com-
posta da sei componenti effettivi e cinque supplenti. La sezione delibera
mediante due collegi composti da tre membri, dei quali uno eletto dal Par-
lamento, che presiede il collegio e due eletti dai magistrati. Una rilevante
novità è introdotta con il nuovo terzo comma il quale, nel ribadire che il
vicepresidente del Consiglio superiore ne è componente di diritto, prevede
che gli altri componenti, effettivi e supplenti, siano individuati dal Consi-
glio superiore tra i propri membri tramite un sorteggio. I componenti ef-
fettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore per tutta la durata
della consiliatura; un componente tra coloro che sono eletti dal Parla-
mento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle
funzioni di legittimità; tre magistrati tra coloro che esercitano le funzioni
di giudice presso gli uffici di merito, ovvero tra coloro che sono destinati
all’ufficio del massimario della Corte di cassazione, ovvero tra coloro che
esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito o
presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. Dopo due anni
dall’insediamento i cinque componenti supplenti diventano effettivi e i
componenti originariamente individuati come effettivi, ad eccezione del
vicepresidente del Consiglio superiore, diventano componenti supplenti.

L’articolo 4, per esigenze di coordinamento inerenti al nuovo numero
dei componenti, modifica il numero dei voti necessari per la validità delle
deliberazioni del CSM. Viene previsto infatti che è necessaria la presenza
di almeno quattordici magistrati (non più dieci) e almeno sette (non più
cinque) componenti eletti dal Parlamento. Le deliberazioni sono prese a
maggioranza di voti espressi dai presenti. Gli articoli 5 e 6 apportano mo-
difiche alla composizione della segreteria e dell’ufficio studi. Viene spe-
cificato che i magistrati che fanno parte della segreteria sono nominati
previo concorso aperto a tutti i magistrati. Viene introdotto un nuovo
comma con cui si chiarisce che il CSM può assegnare alla segreteria unità
di personale amministrativo con funzioni di supporto alle attività del Con-
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siglio e delle commissioni. Anche per quanto riguarda l’ufficio studi il
CSM può assegnare personale amministrativo e addetti esterni, individuati
mediante concorso aperto ai professori universitari, agli avvocati cassazio-
nisti e ai magistrati.

L’articolo 7 apporta modifiche in materia di formazione delle tabelle
degli uffici giudiziari, specificando che esse sono formate ogni quattro
anni e non più ogni due. L’articolo 8 introduce importanti novità nel fun-
zionamento del Consiglio. Lo scopo della modifica è arginare il tentativo
delle correnti di avere un’influenza nel conferimento degli uffici direttivi.
In proposito viene previsto che il Consiglio delibera su proposta, formu-
lata di concerto col Ministro della giustizia, di una commissione formata
da sei dei suoi componenti, di cui quattro sorteggiati tra i componenti
eletti dai magistrati e due sorteggiati tra i componenti eletti dal Parla-
mento. Gli articoli 9 e 10, al fine di rendere le norme ancora più intelli-
gibili, introducono dei richiami normativi in materia di attribuzioni del
Ministro della giustizia e in materia di destinazione di magistrati al Mini-
stero.

L’articolo 11 modifica le attribuzioni speciali del Consiglio superiore.
In particolare viene attribuito, per la verifica dei poteri dell’organo, il po-
tere di convalidare l’elezione dei componenti eletti dai magistrati e dei
componenti eletti dal Parlamento; il CSM, in caso di mancata convalida,
nel primo caso procede alla sostituzione del componente per scorrimento
della graduatoria, nel secondo caso ne dà comunicazione ai Presidenti
delle due Camere. L’articolo 12 per esigenze di coordinamento sopprime
l’articolo 21 della legge n. 195 del 1958 in materia di convocazione dei
corpi elettorali. L’articolo viene soppresso poiché assorbito dalle nuove di-
sposizioni del disegno di legge. L’articolo 13, oltre ad alcune modifiche di
coordinamento, sostituisce il quarto comma dell’articolo 22 della legge n.
195 del 1958. Con l’intento di attenuare eventuali contiguità con esponenti
della politica attiva, il nuovo quarto comma prevede che i componenti da
eleggere dal Parlamento siano scelti, ai sensi dell’articolo 104 della Costi-
tuzione, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli
avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale, purché non rico-
prano, o abbiano ricoperto nei due anni precedenti l’elezione, le cariche
di parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro,
sottosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle
province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle
giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più
di quattrocentomila abitanti.

L’articolo 14 prevede un nuovo sistema basato su «due livelli» per
l’elezione dei venti (non più sedici) componenti eletti dai magistrati. La
ratio del disegno riformatore è l’eliminazione del verticismo insito nell’at-
tuale sistema di elezione, devolvendo la scelta degli eletti alla base della
magistratura, con la possibilità di candidare i colleghi più stimati e meri-
toriamente più validi nel tentativo di limitare, se non annullare, il ruolo di
gruppi organizzati ai vari livelli. Tale disposizione rappresenta il cuore
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della riforma proposta. Viene infatti riscritto interamente l’articolo 23
della legge n. 195 del 1958, prevedendo che i venti magistrati componenti
del CSM siano eletti con un sistema articolato in due livelli. Nella prima
fase, in ciascun ufficio giudiziario i magistrati eleggono al proprio interno
uno o più delegati alle assemblee della seconda fase. Il numero dei dele-
gati da eleggere in ciascun ufficio giudiziario è individuato sulla base del-
l’organico e a tal fine viene introdotto un principio guida: il numero di
magistrati elettori viene diviso per dieci e tale quoziente, con arrotonda-
mento all’intero più prossimo, rappresenta il numero di delegati da eleg-
gere. I candidati possono esporre ai propri colleghi elettori i loro pro-
grammi in materia di governo della magistratura, rappresentando le loro
competenze ordinamentali alla luce anche delle proprie esperienze profes-
sionali, in assemblee all’uopo convocate nella medesima giornata di vota-
zione. Nella seconda fase, i delegati si riuniscono in più assemblee per l’e-
lezione dei componenti del CSM. Diciotto assemblee eleggono al proprio
interno tra i delegati un componente ciascuna. L’ambito territoriale cui si
riferiscono tali assemblee è indicato dal Ministro della giustizia almeno tre
mesi prima della scadenza della consiliatura uscente, tenendo conto di due
fondamentali elementi: della continuità territoriale con riferimento ad uno
o più distretti di corte d’appello limitrofi e di una numerosità media di
cinquanta delegati eletti nella prima fase. Un’ulteriore assemblea elegge
due componenti e riunisce i delegati eletti negli uffici giudiziari la cui ter-
ritorialità è nazionale, che sono: i delegati eletti dai magistrati della Corte
suprema di cassazione con funzioni di legittimità, della procura generale
presso la stessa Corte, dell’ufficio del massimario e del ruolo, del Tribu-
nale superiore delle acque pubbliche e della Direzione nazionale antimafia
e antiterrorismo.

L’articolo 15 apporta modifiche in merito all’elettorato passivo, eli-
minando le possibili situazioni di precostituzione di condizioni per l’ele-
zione. In particolare viene previsto che non sono eleggibili: i magistrati
che al momento della convocazione delle elezioni non esercitino funzioni
giudiziarie o siano sospesi; gli uditori giudiziari e i magistrati di tribunale
che al momento della convocazione delle elezioni non abbiano compiuto
almeno tre anni di anzianità nella qualifica; i magistrati che al tempo della
convocazione delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di
professionalità; i magistrati che al momento della convocazione delle ele-
zioni abbiano subito sanzione disciplinare più grave dell’ammonimento; i
magistrati che abbiano prestato servizio per un periodo superiore a sei
mesi presso l’ufficio studi o presso la segreteria del CSM; i magistrati
che abbiano fatto parte del Consiglio superiore della magistratura per la
cui rinnovazione vengono convocate le elezioni e i magistrati che fanno
parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o
ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione
delle elezioni per il rinnovo del CSM.

L’articolo 16 apporta modifiche in materia di convocazione delle ele-
zioni, uffici elettorali e candidature in conseguenza del nuovo sistema
elettivo; a tal fine viene interamente riscritto l’articolo 25 della legge
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n. 195 del 1958. La nuova rubrica dell’articolo reca: calendario delle ele-
zioni, uffici elettorali e candidature. Il Presidente del CSM indice le ele-
zioni (tre mesi prima della scadenza del proprio mandato in modo che si
abbia un tempo adeguato per le procedure che portano al voto) e fissa la
data unica di svolgimento delle assemblee dei delegati per l’elezione dei
nuovi componenti al più tardi dieci giorni prima della scadenza del Con-
siglio uscente. Nei cinque giorni successivi al provvedimento di indizione
delle elezioni, il CSM nomina l’ufficio centrale elettorale presso la Cassa-
zione che redige il calendario delle votazioni indicando una o più date
comprese tra il decimo e il quattordicesimo giorno precedente alla data
di votazione individuata dal Presidente.

La scelta dell’ora e del luogo delle votazioni di primo e secondo li-
vello è demandata alla funzione apicale di ciascun ufficio. L’ufficio elet-
torale centrale costituisce per ciascuna assemblea di votazione, di primo e
di secondo livello, uno o più seggi. Le candidature a delegato di primo
livello devono essere presentate all’ufficio centrale elettorale entro venti
giorni dalla data di votazione. Le candidature devono essere sottoscritte
dal presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato esercita le
sue funzioni e da un numero di magistrati in servizio presso l’ufficio
cui si riferisce la candidatura non inferiore a tre e non superiore a dieci.
I magistrati presentatori non possono sottoscrivere la propria candidatura
né possono sottoscrivere più di una candidatura. Nei sette giorni successivi
l’ufficio centrale elettorale effettua le verifiche sulle candidature. L’elenco
dei candidati alla funzione di delegato di primo livello è pubblicato sul
notiziario del CSM e inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici
con congruo anticipo rispetto alla data delle votazioni e pubblicato a
cura del presidente della corte d’appello di ogni distretto. Contro il prov-
vedimento di esclusione, che deve essere sempre motivato, è ammesso ri-
corso alla Corte suprema di cassazione. Le candidature a componente del
CSM devono essere presentate all’assemblea di secondo livello nel giorno
della votazione, entro tre ore dall’inizio dell’assemblea stessa. Ciascuna
candidatura deve essere sottoscritta da un numero di delegati all’assem-
blea cui ci si riferisce non inferiore a quattro e non superiore a otto. I ma-
gistrati presentatori non possono sottoscrivere la propria candidatura né
possono sottoscrivere più di una candidatura.L’articolo 17 apporta modifi-
che in materia di votazioni e scrutinio, rese anch’esse necessarie per ade-
guare le disposizioni al nuovo sistema elettivo. A tal fine si opera un’in-
tera riscrittura dell’articolo 26 della legge n. 195 del 1958, prevedendo in
particolare che alle operazioni di voto per ciascuna elezione dei delegati e
dei componenti del CSM è dedicato un tempo complessivo effettivo non
inferiore a dieci ore. Le operazioni di voto nelle due fasi avvengono con
le seguenti modalità: ogni elettore riceve una scheda ed esprime il proprio
voto scrivendo il nome di un solo candidato. Al termine delle votazioni, il
seggio procede allo scrutinio e inserisce i candidati in una graduatoria se-
condo l’ordine decrescente dei voti riportati. In particolare: per la prima
fase, individua i candidati che hanno riportato il maggior numero di
voti fino a raggiungimento del numero previsto e trasmette l’elenco dei
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delegati eletti all’ufficio centrale elettorale; per la seconda fase, verifica
che i delegati che hanno riportato il maggior numero di voti abbiano rag-
giunto la maggioranza qualificata di almeno tre quinti dei votanti; nel caso
in cui nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza qualificata indi-
cata, si procede, nella medesima giornata, a un’ulteriore votazione a cui
accedono i primi tre delegati nel rispetto della graduatoria. In caso di pa-
rità di voti risulta eletto il candidato più anziano. Il seggio trasmette infine
l’esito dello scrutinio all’ufficio centrale elettorale. Ciascun candidato può
assistere alle operazioni di voto e alle successive operazioni di scrutinio
nell’assemblea di cui è parte.

Gli articoli 18 e 19 apportano modifiche in materia di assegnazione
dei seggi di componente del CSM e disciplinano le eventuali contesta-
zioni. In particolare l’ufficio centrale elettorale dichiara eletti i candidati
che abbiano ottenuto il maggior numero di voti secondo quanto comuni-
cato dai seggi elettorali. I seggi elettorali e l’ufficio centrale elettorale de-
cidono a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di
voto. L’articolo 20 apporta modifiche in materie di reclami: le competenze
sono spostate dal Consiglio alla Corte suprema di cassazione. L’articolo
21 apporta modifiche in materia di incompatibilità. Il nuovo primo comma
prevede che i componenti del CSM non possono ricoprire le cariche di
parlamentare nazionale, parlamentare europeo, ministro, viceministro, sot-
tosegretario di Stato, consigliere regionale, consigliere provinciale nelle
province autonome di Trento e di Bolzano, presidente o assessore nelle
giunte delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
sindaco di una città metropolitana e, in ogni caso, di comune con più
di quattrocentomila abitanti. Oltre alle altre cause di incompatibilità, che
rimangono immutate (iscrizione ad albi professionali, titolari di imprese,
membri di consigli di amministrazioni di società o banche, legami di pa-
rentela o affinità ecc.), viene inoltre previsto che del CSM non possono far
parte magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia o che lo
siano stati nel biennio precedente l’elezione. L’articolo 22 apporta modi-
fiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati an-
dando a sostituire l’attuale articolo 39 della legge. Viene previsto che il
componente che cessa dalla carica per qualsiasi ragione prima della sca-
denza del CSM è sostituito dal candidato non eletto che lo segue nella
graduatoria, altrimenti si procede ad una nuova elezione.

L’articolo 23 apporta modifiche in materia di indennità ai compo-
nenti del Consiglio. Lasciando inalterata la parte della disposizione che
già disciplina il trattamento economico, viene sostituito il quarto comma
dell’articolo 40 della legge n. 195 del 1958, prevedendo che ai compo-
nenti è attribuita un’indennità per ogni seduta e, a coloro che risiedono
fuori Roma, l’indennità di missione per i giorni di viaggio e permanenza
a Roma. La misura delle indennità è determinata dal Consiglio, secondo
criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e adeguati
ai principi relativi al limite massimo retributivo di cui all’articolo 13 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89.
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L’articolo 24 apporta disposizioni correttive rese necessarie per ade-
guare la legge n. 195 del 1958 alla nuova denominazione dei Ministeri
della giustizia e dell’economia e delle finanze. L’articolo 25 autorizza il
Governo ad adottare il regolamento per le disposizioni di attuazione e
coordinamento del nuovo sistema elettorale del CSM e l’eventuale sop-
pressione di norme incompatibili e reca una disposizione transitoria per
il caso che le prime elezioni del CSM successive all’entrata in vigore della
legge debbano svolgersi prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di
attuazione.

Il senatore CALIENDO (FIBP-UDC) interviene auspicando l’avvio
di una discussione sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura
– anche grazie al disegno di legge in titolo – già prima che il testo all’e-
same della Camera dei deputati giunga alla Commissione Giustizia del Se-
nato.

Il seguito della discussione è comunque rinviato.

(170) Laura GARAVINI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei
coniugi e dei figli

(286) Julia UNTERBERGER e Donatella CONZATTI. – Disposizioni in materia di attri-
buzione del cognome ai figli

(1025) Alessandra MAIORINO ed altri. – Disposizioni in materia di attribuzione del
cognome ai figli

(2102) Paola BINETTI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei
figli

(2276) Simona Flavia MALPEZZI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di
cognome

(2293) Loredana DE PETRIS ed altri. – Nuove disposizioni in materia di attribuzione
del cognome ai coniugi e ai figli

(Discussione congiunta e rinvio)

La senatrice MAIORINO (M5S), nella sua veste di nuovo capogruppo
in Commissione del Movimento 5 stelle, dichiara l’intento di ritirare il di-
segno di legge n. 1025 affinché la sua prima firma non ostacoli sviluppi
procedurali non divisivi.

Il PRESIDENTE preannuncia che, non appena verrà ufficializzato il
ritiro del disegno di legge a prima firma della senatrice Maiorino, la me-
desima verrà da lui designata come correlatrice dei restanti disegni di
legge in titolo.

Il senatore URRARO (L-SP-PSd’Az), relatore, illustra i disegni di
legge in esame che intervengono sulla disciplina civilistica relativa al co-
gnome ai figli, permettendo, con diverse soluzioni, l’attribuzione anche
del cognome materno. Ad oggi, l’art. 6 del codice civile specifica che
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ogni persona ha diritto al nome comprensivo del prenome (ossia il nome)
e del cognome, per i quali non sono ammessi cambiamenti o rettifiche se
non nei casi e con le formalità richieste dalla legge. Per quanto concerne
più direttamente la questione relativa alla scelta del cognome l’ordina-
mento italiano non contiene una norma che disciplina espressamente l’at-
tribuzione del cognome al figlio legittimo; la trasmissione del patronimico
sembra doversi desumere da una lettura sistematica delle norme afferenti
al cognome. L’Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti del-
l’uomo con la sentenza 7 gennaio 2014 (Cusan e Fazio c. Italia): essa ha
ritenuto la preclusione all’assegnazione al figlio del solo cognome ma-
terno una forma di discriminazione basata sul sesso che viola il principio
di uguaglianza tra uomo e donna. Per quanto concerne la giurisprudenza
costituzionale, si segnala la sentenza 8 novembre 2016, n. 286, con la
quale la Corte costituzionale ha accolto la questione di legittimità costitu-
zionale sollevata dalla Corte di appello di Genova sul cognome del figlio
di una coppia italo brasiliana, dichiarando l’illegittimità della norma (de-
sumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c., 33 e 34 del d.P.R. 396/2000) che
non consente ai coniugi di comune accordo di trasmettere ai figli, al mo-
mento della nascita, anche il cognome materno; nonché degli art. 262,
primo comma e 299, terzo comma, c.c nella parte in cui – con riguardo
ai figli nati fuori dal matrimonio e agli adottati – prevedono l’automatica
attribuzione del cognome paterno, in presenza di una diversa volontà dei
genitori. Sul tema del cognome è recentemente re-intervenuto il Giudice
delle leggi, che, con l’ordinanza 11 febbraio 2021, n. 18 ha sollevato, di-
sponendone la trattazione innanzi a sé, la questione di legittimità costitu-
zionale del primo comma dell’articolo 262 c.c. nella parte in cui, in man-
canza di diverso accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita
del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori.

Il disegno di legge n. 170, di iniziativa dei senatori Garavini, Pittella
e altri, si compone di cinque articoli, i quali modificano la disciplina ci-
vilistica in materia di cognome dei coniugi e di attribuzione del cognome
ai figli.

Più nel dettaglio l’articolo 1 sostituisce l’art. 143-bis del codice civile
(che attualmente, sotto la rubrica «Cognome della moglie», stabilisce che
la moglie aggiunge il proprio cognome a quello del marito conservandolo
durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze). Il nuovo art.
143-bis, ora rubricato «Cognome dei coniugi», prevede che con il matri-
monio entrambi i coniugi mantengano il proprio cognome. L’articolo 2 del
ddl 170 introduce nel codice civile l’art. 143-bis.1, rubricato «Cognome
del figlio di genitori coniugati», che prevede, su accordo dei genitori,
che sia attribuito al figlio al momento della sua registrazione presso gli
uffici di stato civile: il cognome del padre, il cognome della madre, il co-
gnome di entrambi, nell’ordine concordato (primo comma). In caso di
mancato accordo, sono attribuiti al figlio entrambi i cognomi dei genitori,
in ordine alfabetico (secondo comma).

I due ulteriori commi dell’art. 143-bis.1 stabiliscono: che i figli degli
stessi genitori coniugati, registrati all’anagrafe dopo il primo figlio, por-
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tano lo stesso cognome di quest’ultimo (terzo comma); che il figlio cui
sono stati trasmessi due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri
figli soltanto uno a sua scelta (quarto comma). L’articolo 3 del disegno
di legge riformula l’art. 262 del codice civile, relativo al cognome del fi-
glio nato fuori del matrimonio stabilendo che se il figlio è riconosciuto
contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina
dettata dal nuovo art. 143-bis.1 per il figlio di genitori coniugati. L’arti-
colo 4, comma 1, detta una nuova formulazione dell’art. 299 del codice
civile relativo al cognome dell’adottato maggiore di età e poi, al comma
2, sostituisce l’art. 27 della legge sull’adozione (L. 184/1983) relativo agli
effetti dell’adozione sullo status del minore adottato.

Il disegno n. 286, di iniziativa della senatrice Unterberger, all’articolo
1 introduce nel codice civile l’art. 143-quater, relativo al cognome del fi-
glio di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attri-
buito al figlio il cognome del padre, quello della madre o di entrambi nel-
l’ordine concordato. I genitori effettuano la scelta all’atto di nascita del
primo figlio. In caso di mancato accordo tra i genitori, sono attribuiti al
figlio i cognomi di entrambi i genitori, in ordine alfabetico. Ai figli suc-
cessivi al primo, generati dai medesimi genitori, è attribuito lo stesso co-
gnome del primo figlio. Il figlio cui è attribuito il cognome di entrambi i
genitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta. L’ar-
ticolo 2 della proposta modifica la disciplina dell’art. 262 c.c. relativa al
cognome da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio. L’articolo 3,
comma 1, sostituisce l’art. 299 del codice civile prevedendo una nuova di-
sciplina dell’assunzione del cognome del figlio adottato maggiorenne.
L’articolo 4 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio maggio-
renne, al quale, nell’ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla legge
vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o materno, è
riconosciuta la possibilità – con dichiarazione resa personalmente o con
comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all’ufficiale dello
stato civile, che procede alla annotazione nell’atto di nascita – di aggiun-
gere al proprio il cognome della madre o del padre. L’articolo 5 demanda
ad un successivo regolamento attuativo – da adottarsi con decreto del Pre-
sidente della Repubblica entro un anno dall’entrata in vigore del provve-
dimento in esame – le conseguenti e necessarie modifiche ed integrazioni
al regolamento sull’ordinamento di stato civile (il citato decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 396 del 2000). L’articolo 6 reca la clausola
di invarianza finanziaria. L’articolo 7 contiene una disposizione finale
che condiziona l’applicazione dell’intera nuova disciplina introdotta in
materia di cognome dei figli all’entrata in vigore del regolamento attua-
tivo.

Impregiudicata la decisione di riturarlo, quando sarà annunciata in
Assemblea, si illustra il disegno n. 1025, di iniziativa dei senatori Maio-
rino e Dessı̀; esso all’articolo 1 sostituisce l’art. 143-bis del codice civile,
prevedendo che con il matrimonio entrambi i coniugi mantengano il pro-
prio cognome e hanno il diritto di trasmetterlo al proprio figlio. L’articolo
2 introduce nel codice civile l’art. 143-bis.1, relativo al cognome del figlio



15 febbraio 2022 2ª Commissione– 35 –

di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al
figlio il cognome del padre, quello della madre o di entrambi nell’ordine
concordato, per un massimo di un cognome per genitore. L’articolo 3
della proposta modifica la disciplina dell’art. 262 c.c. relativa al cognome
da attribuire al figlio nato fuori dal matrimonio, stabilendo che se il figlio
è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la
stessa disciplina dettata dal nuovo art. 143-bis.1 per il figlio di genitori
coniugati. L’articolo 4, comma 1, detta una nuova formulazione dell’art.
299 del codice civile relativo al cognome dell’adottato maggiore di età.

L’articolo 5 demanda ad un successivo regolamento attuativo – da
adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica entro 6 mesi dall’en-
trata in vigore della legge in esame – le conseguenti e necessarie modifi-
che ed integrazioni al regolamento sull’ordinamento di stato civile; l’arti-
colo 6 stabilisce che la nuova disciplina introdotta in materia di cognome
dei figli si applica anche ai figli degli italiani residenti all’estero che, ai
sensi della legge n. 470 del 1988, devono essere iscritti nell’Anagrafe de-
gli italiani residenti all’estero (cd. A.I.R.E.). L’articolo 7 reca la clausola
di invarianza finanziaria. L’articolo 8 prevede infine l’entrata in vigore.

Il disegno n. 2102, di iniziativa dei senatori Binetti e altri, anzitutto
introduce nel codice civile l’art. 143-bis.1, relativo al cognome del figlio
nato nel matrimonio, secondo il quale, su scelta dei genitori, è attribuito al
figlio il cognome di entrambi nell’ordine concordato. In assenza di ac-
cordo al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine
alfabetico. I figli degli stessi genitori coniugati nati successivamente por-
tano lo stesso cognome del primo figlio. Il figlio cui sono stati trasmessi
due cognomi dai genitori può trasmetterne ai propri figli soltanto uno, a
sua scelta. L’articolo 2 del disegno di legge riformula l’art. 262 del codice
civile, relativo al cognome del figlio nato fuori del matrimonio stabilendo
che se il figlio è riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori,
si applica la stessa disciplina dettata dal nuovo art. 143-bis.1 per il figlio
di genitori coniugati. L’articolo 3, comma 1, sostituisce l’art. 299 del co-
dice civile prevedendo una nuova disciplina dell’assunzione del cognome
del figlio adottato. L’articolo 4 reca una disciplina speciale sul cognome
del figlio maggiorenne, al quale, nell’ipotesi in cui gli sia stato attribuito
in base alla legge vigente al momento della nascita il solo cognome pa-
terno, è riconosciuta la possibilità – con dichiarazione resa personalmente
o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all’ufficiale
dello stato civile, che procede alla annotazione nell’atto di nascita – di ag-
giungere al proprio il cognome della madre. L’articolo 5 demanda ad un
successivo regolamento attuativo le conseguenti e necessarie modifiche ed
integrazioni al regolamento sull’ordinamento di stato civile; l’articolo 6
reca la clausola di invarianza finanziaria. L’articolo 7 contiene disposi-
zioni finali.

Il disegno n. 2276, di iniziativa delle senatrici Malpezzi e altri, all’ar-
ticolo 1 sostituisce l’art. 143-bis del codice civile prevedendo che ciascun
coniuge mantenga il proprio cognome. Mediante dichiarazione all’ufficiale
dello stato civile ciascun coniuge può aggiungere al proprio il cognome
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dell’altro coniuge, conservandolo fino allo scioglimento del matrimonio.

L’articolo 2 introduce nel codice civile l’art. 143-quater, relativo al co-
gnome del figlio di genitori coniugati, secondo il quale, su scelta dei ge-
nitori, è attribuito al figlio il cognome del padre, quello della madre o di

entrambi nell’ordine concordato. L’articolo 3 del disegno di legge modi-
fica la disciplina dell’art. 262 c.c. relativa al cognome da attribuire al fi-
glio nato fuori dal matrimonio, stabilendo che se il figlio è riconosciuto

contemporaneamente da entrambi i genitori, si applica la stessa disciplina
dettata dal nuovo art. 143-quater per il figlio di genitori coniugati.

L’articolo 4, comma 1, detta, anzitutto, una nuova formulazione del-
l’art. 299 del codice civile relativo al cognome dell’adottato maggiore di

età. La nuova disciplina prevede che l’adottato anteponga al proprio co-
gnome quello dell’adottante; nel caso in cui il primo abbia un doppio co-
gnome, deve indicare quale intenda mantenere. L’articolo 5 modifica l’ar-

ticolo 237, in materia di possesso di stato, cui aggiunge il fatto che la per-
sona abbia sempre portato il cognome del genitore.

L’articolo 6 reca una disciplina speciale sul cognome del figlio mag-
giorenne, al quale, nell’ipotesi in cui gli sia stato attribuito in base alla

legge vigente al momento della nascita il solo cognome paterno o ma-
terno, è riconosciuta la possibilità – con dichiarazione resa personalmente
o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata all’ufficiale

dello stato civile, che procede alla annotazione nell’atto di nascita – di ag-
giungere al proprio il cognome della madre o del padre. L’articolo 7 pre-
vede un successivo regolamento attuativo; l’articolo 8 reca la clausola di

invarianza finanziaria. L’articolo 9 contiene disposizioni finali.

Il disegno n. 2293, di iniziativa dei senatori De Petris e altri, è com-
posto da otto articoli. Nel dettaglio l’articolo 1 sostituisce l’articolo 143-

bis del codice civile, stabilendo che ciascun coniuge conserva il proprio

cognome nel matrimonio e abrogando l’articolo 156-bis, e i commi se-
condo, terzo e quarto dell’articolo 5, della legge 1º dicembre 1970, n.
898, (legge sul divorzio). L’articolo 2 introduce nel codice civile l’articolo

143-quater, il quale stabilisce che, all’atto della dichiarazione di nascita
del figlio presso gli uffici di stato civile, i genitori coniugati possano at-

tribuirgli o il cognome del padre o il cognome della madre, ovvero il co-
gnome di entrambi, nell’ordine concordato. In caso di mancato accordo, al
figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, in ordine alfabetico.

Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge estendono, con i dovuti adattamenti,
i princı̀pi del nuovo articolo 143-quater (di cui all’articolo 2) ai figli nati
fuori dal matrimonio e ai figli adottivi. L’articolo 5 introduce una disci-

plina speciale sul cognome del figlio maggiorenne, al quale, nell’ipotesi
in cui gli sia stato attribuito in base alla legge vigente al momento della

nascita il solo cognome paterno o materno, è riconosciuta la possibilità di
aggiungere al proprio il cognome della madre o del padre. L’articolo 6 de-
manda ad un successivo regolamento attuativo – da adottare con decreto

del Presidente della Repubblica entro un anno dall’entrata in vigore della
legge – le indispensabili modifiche e integrazioni al regolamento sull’or-
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dinamento di stato civile. L’articolo 7 reca la clausola di invarianza finan-
ziaria. L’articolo 8 contiene una disposizione finale.

Il senatore PILLON (L-SP-PSd’Az) preannuncia, sul tema del doppio
cognome, un disegno di legge da parte del proprio Gruppo.

Il PRESIDENTE dichiara che, quando il disegno di legge verrà pre-
sentato, verrà congiunto agli altri pendenti sulla medesima materia. Nel-
l’intanto, su richiesta del senatore MIRABELLI propone che il termine
per l’indicazione dei soggetti da udire sia fissato al più presto.

La Commissione conviene sulla proposta del PRESIDENTE di fissare
il termine per indicare i soggetti da audire a venerdı̀ 25 febbraio alle ore
12.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2261) VITALI ed altri. – Modifiche agli articoli 335, 407, 453 e 477 del codice di pro-
cedura penale, in materia di tempi del procedimento

(Discussione e rinvio)

Il senatore GRASSO (Misto-LeU-Eco) illustra il disegno di legge in
titolo che si compone di sei articoli, di cui quattro propongono delle mo-
difiche al codice di procedura penale. L’articolo 1 interviene sull’articolo
335 del codice di procedura penale che, nell’ambito delle disposizioni pro-
cedurali sulle indagini preliminari, disciplina il registro delle notizie di
reato. Attualmente il primo comma prevede che il pubblico ministero
iscriva «immediatamente», nel registro, ogni notizia di reato che gli per-
viene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o
dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso
è attribuito. La modifica proposta interviene sul citato primo comma pre-
vedendo che l’iscrizione nel registro da parte del P.M. debba avvenire a
pena di nullità assoluta entro ventiquattro ore. In proposito si osserva
che attualmente il 335 del codice di procedura penale non prevede un ter-
mine perentorio entro il quale iscrivere la notizia di reato nell’apposito re-
gistro. La ratio originaria è quella di sollecitare la pubblica accusa a regi-
strare nel più breve tempo possibile la notizia di reato senza però fissare
un termine rigido. Identica ratio si riscontra in un altro importante articolo
del codice di procedura penale: l’articolo 347, che disciplina l’obbligo di
riferire la notizia di reato al pubblico ministero da parte della P.G. È pre-
visto infatti che acquisita la notizia di reato la polizia «senza ritardo», ri-
ferisca la notizia al Pubblico Ministero. La fissazione di un termine sotto-
posto a regime di nullità assoluta potrebbe avere la conseguenza di para-
lizzare l’avvio delle indagini preliminari in tutti quei numerosi casi in cui i
ritardi dell’iscrizione dipendono dal sovraccarico degli uffici competenti.
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L’articolo 2 modifica l’articolo 407 c.p.p. che regola i termini di du-
rata massima delle indagini preliminari. Attualmente al terzo comma è
previsto che qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l’azione pe-
nale o richiesto l’archiviazione nel termine stabilito dalla legge o proro-
gato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del ter-
mine non possono essere utilizzati. Si tratta di un importante istituto a ga-
ranzia dell’indagato. Il disegno di legge a firma Vitali propone di sosti-
tuire l’attuale terzo comma con altro che preveda che, nel termine stabilito
dalla legge o prorogato dal giudice, il pubblico ministero debba a pena di
nullità assoluta, esercitare l’azione penale o richiedere l’archiviazione.

L’articolo 3 del disegno di legge in esame interviene sull’articolo 453
del codice di procedura penale che disciplina i casi e i modi del giudizio
immediato. Attualmente il comma 1-bis prevede che il pubblico ministero
richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all’articolo
454, comma 1 (90 giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro
ex articolo 335) e comunque entro centottanta giorni dall’esecuzione della
misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini
si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi
gravemente le indagini.

L’articolo 3 sostituisce questo comma 1-bis con due nuovi commi
dove sostanzialmente si prevede che: la richiesta di giudizio immediato
da parte del pubblico ministero sia a pena di nullità assoluta; la stessa
debba avvenire entro sessanta giorni (non più centottanta) dall’esecuzione
di una misura cautelare personale per il reato in relazione al quale la per-
sona sottoposta alle indagini è stata sottoposta alla misura; infine, sempre
a pena di nullità assoluta, entro trenta giorni dalla presentazione della ri-
chiesta di giudizio immediato, deve essere dichiarata l’apertura del dibat-
timento nei confronti dell’imputato.

L’articolo 4 interviene sulle disposizioni generali dedicate dal codice
di rito al dibattimento introducendo un nuovo comma nell’articolo 477 del
codice di procedura penale, che disciplina la durata e la prosecuzione
dello stesso. In particolare vengono assoggettate al regime di nullità asso-
luta due circostanze molto frequenti nella dinamica del giudizio: quando si
verifica che non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una
sola udienza ed il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno
seguente non festivo (art. 477, comma 1) e quando il giudice può sospen-
dere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un ter-
mine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci
giorni, esclusi i festivi (art. 477, comma 2). Gli articoli 5 e 6 prevedono
rispettivamente una clausola di invarianza finanziaria per l’attuazione
delle nuove disposizioni e l’entrata in vigore il giorno successivo alla pub-
blicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento.

Quanto agli articoli 2, 3 e 4 dell’ Atto Senato n. 2261 si osserva in
linea generale che assicurare il principio di ragionevole durata del pro-
cesso – aumentando il numero delle attività tassative da compiersi a
pena di nullità assoluta e come tali insanabili e rilevabili in ogni stato e
grado – può apparire solo prima facie come una strada di facile riduzione
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dei tempi, ma non tiene conto della complessità dell’intero sistema proces-
sual-penalistico i cui ritardi sono più che altro dovuti all’elevato numero
di procedimenti pendenti, alla mancanza di risorse economiche, umane e
strumentali e all’esistenza di «colli di bottiglia» che creano momenti di
stallo del processo. Va tenuto conto inoltre che è stata da poco approvata
dal Parlamento la legge n. 134/2021 recante «Delega al Governo per l’ef-
ficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e di-
sposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»: essa pre-
vede principi e criteri direttivi volti a riformare alcuni degli aspetti che si
propongono di modificare con l’A.S. 2261, in particolare alcuni profili
della disciplina in materia di indagini preliminari e udienza preliminare,
i termini di durata delle indagini preliminari, i procedimenti speciali tra
cui il giudizio immediato, il giudizio di primo grado in particolare il di-
battimento.

Ferma restando la assoluta libertà di iniziativa legislativa del Parla-
mento per il tramite dei suoi componenti, nel caso di specie appare forse
più prudente attendere l’entrata in vigore dei decreti attuativi, prima di
modificare queste poche ma importanti disposizioni del codice di rito,
onde evitare che una complessiva riforma strutturale del processo penale
possa essere svilita da singoli interventi a «macchia di leopardo» che –
seppur sorretti dall’intento di rispettare il più possibile il principio costitu-
zionale della ragionevole durata – sono tuttavia slegati da una revisione
complessiva dagli istituti che disciplinano la materia.

Il SOTTOSEGRETARIO, chiamato ad esprimersi sulla relazione, ne
ravvisa la anomala caratterizzazione nei termini di una contrarietà di
stretto merito: preferisce allora riservarsi una valutazione all’esito del di-
battito, quando verrà svolto in Commissione Giustizia.

Il senatore BALBONI (FdI) auspica che possa avviarsi una discus-
sione generale al più presto evidenziando come l’intervento del senatore
Grasso, piuttosto atipico rispetto al classico intervento introduttivo, abbia,
di fatto, aperto una riflessione nel merito del provvedimento.

Il PRESIDENTE annuncia che il seguito dell’esame del provvedi-
mento è rinviato.

(2322) Elvira Lucia EVANGELISTA. – Istituzione del tribunale di Olbia

(Discussione e rimessione all’Assemblea)

Il presidente OSTELLARI (L-SP-PSd’Az), relatore, illustra il disegno
di legge, composto da cinque articoli, prevede l’istituzione del tribunale e
della procura della Repubblica di Olbia. Si rammenta che il decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 set-
tembre 2011, n. 148, ha costituito l’atto iniziale dell’intervento normativo
finalizzato a rivedere e modificare le circoscrizioni degli uffici giudiziari,
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operando una significativa revisione della geografia giudiziaria. In adem-

pimento a quanto enunciato nella legge delega, il Governo ha provveduto,

con i decreti legislativi 7 settembre 2012, nn. 155 e 156, a definire il con-

tenuto della riforma, prevedendo la soppressione di 667 uffici del giudice

di pace, di 220 sezioni distaccate di tribunale e di 31 tribunali. Tra le se-

zioni distaccate di tribunale soppresse, la tabella A allegata al decreto le-

gislativo n. 155 del 2012 ha individuato gli uffici della sezione distaccata

di Olbia che sono stati accorpati al tribunale di Tempio Pausania.

Il disegno di legge in esame ha la finalità di proporre una specifica

iniziativa legislativa che contempli la riorganizzazione e la ridistribuzione

degli uffici giudiziari di questo territorio, senza modifica della circoscri-

zione giudiziaria, mediante l’istituzione del tribunale e della procura della

Repubblica di Olbia, con il conseguente accorpamento del tribunale di

Tempio Pausania che andrebbe a costituirsi come ufficio di prossimità.

La proponente ricorda che la città di Olbia ha consolidato nel tempo

la sua funzione di importante e sempre più esteso centro economico-so-

ciale per tutto il territorio del nord-est della Sardegna. È l’unica città d’I-

talia che ha avuto negli ultimi dieci anni una crescita demografica verti-

ginosa, che al 31 dicembre 2019 fa registrare un aumento della popola-

zione ufficiale fino a toccare quota 61.460 residenti (già nell’anno 2015

si registrava un incremento demografico del 24 per cento nazionale e

del 3 per cento regionale), a questi dati vanno aggiunti almeno 20.000 per-

sone che vivono in città ma non hanno ufficializzato la residenza, secondo

le stime calcolate dagli uffici comunali in base alle utenze Enel e alla pro-

duzione dei rifiuti solidi urbani; i residenti effettivi sarebbero, pertanto,

circa 82.000. Nel periodo estivo, inoltre, la popolazione aumenta in misura

esponenziale. Gli stranieri sono oltre 6.000.

È necessario, pertanto, secondo la relazione del disegno di legge ri-

definire l’assetto territoriale degli uffici giudiziari di questo territorio rico-

noscendo a Olbia il fondamentale ruolo trainante svolto sul piano econo-

mico e sociale, cosı̀ da assicurare gli sviluppi futuri soprattutto al fine di

rendere più efficiente il servizio della giustizia, nel pieno rispetto dei cri-

teri direttivi sui quali deve fondarsi l’emanazione di una norma primaria

che incida sull’organizzazione delle circoscrizioni giudiziarie.L’istituzione

del tribunale e della procura della Repubblica di Olbia si impone anche

per rispondere all’esigenza di controllo del tasso d’impatto della crimina-

lità organizzata. La città di Olbia dovrebbe costituire, pertanto, un presidio

di giustizia sia per i cittadini che per gli avvocati, le forze dell’ordine e gli

stessi magistrati che versano costantemente in una situazione di grave di-

sagio anche sotto un altro importante profilo.

La relazione introduttiva al disegno di legge ricorda che nel febbraio

del 2020 il procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’ap-

pello di Cagliari, nella sua relazione sull’amministrazione della giustizia
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nell’anno 2019, ha definito assai difficile la situazione della procura di

Tempio Pausania. Anche la qualità del lavoro è stata definita particolar-

mente impegnativa, soprattutto nel periodo estivo in cui, a causa del no-

tevolissimo afflusso di turisti, si intensificano i reati in materia di stupe-

facenti, le aggressioni alle fasce deboli e i reati contro il patrimonio, anche

di notevole gravità. Il presente disegno di legge tiene conto dei significa-

tivi dati riportati, che sottolineano come la ridefinizione della geografia

giudiziaria, operata con i richiamati interventi normativi, nel territorio

del nord-est della Sardegna non si sia tradotta in un incremento di effi-

cienza nell’amministrazione della giustizia, ma, di contro, abbia posto in

evidenza l’inadeguatezza del tribunale di Tempio Pausania quale tribunale

ospitante, con un conseguente indebolimento della percezione della sicu-

rezza stessa del territorio.

Si rammenta infine che, nel corso delle audizioni dell’Ufficio di pre-

sidenza integrato a fini conoscitivi sulle possibili modifiche alla geografia

giudiziaria, sono stati ascoltati soggetti interessati ad illustrare, sui vari

versanti, questa situazione territoriale.

Il senatore CUCCA (IV-PSI) manifesta alcune perplessità nel merito

di tale provvedimento, ritenendo che sarebbe più opportuno che venga di-

scusso nell’ambito di un generale disegno di riforma della geografia giu-

diziaria; preannuncia pertanto la richiesta di passaggio alla sede referente

al fine di poi ricongiungere tale disegno di legge con gli altri inerenti la

stessa materia.

Il PRESIDENTE dà notizia del deposito della richiesta di passaggio

in sede referente del disegno di legge in titolo, a firma dei senatori Cucca,

Alessandra Maiorino, Grazia D’Angelo, Angela Anna Bruna Piarulli e Fe-

licia Gaudiano.

Dispone pertanto l’immediato passaggio di sede.

IN SEDE REFERENTE

(2322) Elvira Lucia EVANGELISTA. – Istituzione del tribunale di Olbia

(Esame e rinvio)

Il presidente OSTELLARI (L-SP-PSd’Az), relatore, dà per acquisita

la relazione già svolta in sede redigente e fissa il termine per la presenta-

zione degli emendamenti per venerdı̀ 4 marzo prossimo, alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.
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IN SEDE REDIGENTE

(1770) Alessandra MAIORINO ed altri. – Istituzione dei centri di ascolto per uomini
maltrattanti e disposizioni concernenti la procedura di ammonimento da parte del que-

store

(1868) Donatella CONZATTI ed altri. – Interventi per il potenziamento delle misure a

tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, al fine di favorire il recupero degli
uomini autori di violenza domestica e di genere

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore CUCCA (IV-PSI) illustra i disegni in titolo che recano mi-
sure finalizzate a favorire il trattamento e il recupero degli uomini autori
di violenza domestica e di genere. Ritiene opportuno procedere dapprima
alla illustrazione del disegno di legge n. 1868, di iniziativa della senatrice
Conzatti, in quanto di più ampia portata. Nel merito il provvedimento con-
sta di 5 articoli. L’articolo 1 prevede l’istituzione presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri del Fondo per i centri per il recupero degli uomini
autori di violenza domestica e di genere, le cui risorse sono destinate, per
l’appunto, al finanziamento, all’istituzione e al potenziamento dei centri
per il recupero degli uomini autori di violenza domestica e di genere. A
tale Fondo il disegno di legge destina una quota pari a 1 milione di
euro per l’anno 2020 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022 delle risorse del fondo di cui all’articolo 61, comma 23,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (conv. legge n. 133 del 2008)
(comma 1).

Il comma 3 dell’articolo 1 precisa che i centri per il recupero degli
uomini autori di violenza domestica e di genere possono essere costituiti
da: enti locali, in forma singola o associata (lett. a); associazioni il cui
scopo sociale preveda il recupero degli uomini autori di violenza dome-
stica e di genere, che abbiano al loro interno competenze specifiche in
materia di violenza di genere e recupero degli uomini autori di violenza,
con personale specificamente formato (lett. b); enti locali e associazioni di
concerto, d’intesa o in forma consorziata (lett. c).

Tali centri – ai sensi del comma 4 – devono operare in maniera inte-
grata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, te-
nendo al contempo conto delle necessità fondamentali per la protezione
delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni
di servizi specialistici e in particolare con la rete integrata dei centri anti-
violenza e delle case rifugio (ex articolo 5-bis del decreto legge n. 93 del
2013). Il comma 2 indica quali siano i criteri e le modalità da seguire
nella ripartizione delle risorse stanziate.

La disposizione ricalca quanto previsto con riguardo ai centri antivio-
lenza dall’articolo 5-bis del decreto legge n. 93 del 2013. A tal fine si pre-
vede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente, con pro-
prio decreto, a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e
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di Bolzano le risorse del Fondo. Nella ripartizione il Ministro deve tenere
conto: della programmazione delle Regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e degli interventi già operativi per contrastare il fe-
nomeno della violenza domestica e di genere e per favorire il recupero de-
gli uomini autori di violenza domestica e di genere offrendo, al contempo,
garanzie volte ad evitare la vittimizzazione secondaria o ripetuta, l’intimi-
dazione o le ritorsioni, al fine di garantire la sicurezza delle vittime (lett.
a); del numero dei centri per il recupero degli uomini autori di violenza
domestica e di genere e degli enti aventi le medesime finalità, comunque
denominati, già esistenti in ogni regione e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenea la loro presenza a livello
nazionale (lett. b); della necessità di uniformare le modalità di intervento
dei centri di cui al presente articolo, con particolare attenzione alla neces-
sità della continuità dell’operatività e alla standardizzazione delle modalità
di azione e di trattamento da parte dei soggetti che gestiscono i centri e gli
enti (lett. c); dell’istituzione di corsi di formazione e aggiornamento pro-
fessionale specificamente indirizzati agli operatori dei centri per il recu-
pero degli uomini autori di violenza nonché del potenziamento degli stessi
laddove già istituiti, coerentemente con le necessità di personale derivante
dall’attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c); della forma-
zione degli operatori predetti promuovendo un approccio integrato alle fe-
nomenologie della violenza, al fine di garantire il riconoscimento delle di-
verse dimensioni della violenza nei confronti delle vittime, a livello rela-
zionale, fisico, psicologico, sociale, sessuale, culturale ed economico (lett.
d); della quota di contribuzione al finanziamento dei percorsi di recupero
di cui all’articolo 8, comma 2-bis, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.
11 (conv. legge n. 38 del 2009), e all’articolo 282-quinquies del codice di
procedura penale, introdotti dal disegno di legge in esame (lett. e).

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinata-
rie delle risorse oggetto di riparto sono tenute a presentare – precisa il
comma 5 – al Ministro delegato per le pari opportunità, entro il 30 marzo
di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell’anno
precedente a valere sulle risorse medesime. La disposizione rimette al de-
creto ministeriale di ripartizione delle risorse anche la possibilità di proce-
dere alla individuazione di ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari
devono riportare nella relazione da depositare entro il 30 marzo.

Sulla base delle informazioni fornite dalle Regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro delegato per le pari oppor-
tunità è tenuto a presentare alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno,
una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse finalizzate ai centri per il
recupero degli uomini autori di violenza (comma 6).

Con riguardo alla disposizione in esame è opportuno segnalare che
essa ricalca in larga parte il contenuto dei commi 661-667 dell’articolo
1 della legge di bilancio 2022.

L’articolo 2, al comma 1, prevede specificamente che gli uomini
autori di violenza e di genere quale nuova categoria di soggetti destinatari
delle misure di prevenzione personali applicate dal questore di cui al capo
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I del titolo I del libro I del codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del
2011); il comma 2 del medesimo articolo prevede conseguentemente che
il percorso di riabilitazione sia prescritto contestualmente all’ammoni-
mento del questore già previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2009, n.
11, nell’ambito delle misure legislative che hanno introdotto per la prima
volta il contrasto allo stalking. In caso di mancato adempimento o di esito
negativo dell’obbligo di partecipazione a tale percorso, il questore può in-
tervenire attraverso la misura della sorveglianza speciale e, laddove le cir-
costanze specifiche lo rendano utile alla tutela degli interessi della vittima,
le altre misure amministrative assimilate.

L’articolo 3 introduce nel codice di procedura penale il nuovo arti-
colo 282-quinquies. Il nuovo articolo prescrive l’obbligo del percorso di
recupero per l’imputato dei reati connessi alla violenza domestica e di ge-
nere (articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies
e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate
ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo
comma, numero 1, del codice penale), destinatario di misure cautelari, per
cui agli imputati verrà prescritto il medesimo percorso per la durata di otto
mesi, che si interromperà anticipatamente in caso di cessazione o revoca
delle misure cautelari. La violazione dell’obbligo di cui al presente arti-
colo, o la valutazione negativa nei confronti dell’imputato all’esito del
percorso di recupero, configura trasgressione alle prescrizioni inerenti a
una misura cautelare. In caso di cessazione o revoca delle misure caute-
lari, cessa contestualmente l’obbligo di partecipazione ai percorsi, anche
anticipatamente rispetto agli otto mesi previsti.

L’articolo 4 prevede un obbligo di contribuzione in capo al soggetto
destinatario delle misure di prevenzione o delle misure cautelari e, dun-
que, destinatario anche dell’obbligo di partecipazione al percorso di recu-
pero. Si precisa che ai fini della determinazione dell’entità del contributo
si debba tenere conto della situazione personale dei soggetti. Sono esone-
rati dal versamento del contributo coloro che si trovino nelle condizioni
per l’ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato.

L’articolo 5, da ultimo, al fine di dare attuazione all’articolo 17 della
legge 19 luglio 2019, n. 69, la c.d. legge sul codice rosso, destina 1 mi-
lione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, al finanziamento
degli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinse-
rimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti
contro familiari o conviventi e per atti persecutori. Tali risorse sono ripar-
tite in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di
concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità tra gli enti o
le associazioni e gli istituti penitenziari. L’articolo 17 della legge n. 69
del 2019, ha modificato – è opportuno ricordare – l’ordinamento peniten-
ziario (legge n. 354 del 1975), intervenendo sull’articolo 13-bis. Tale di-
sposizione già prevedeva la possibilità per i condannati per delitti sessuali
in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità
di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della conces-
sione dei benefici penitenziari. Il codice rosso ha previsto questa possibi-
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lità anche per i condannati per i delitti di: maltrattamenti contro familiari e
conviventi (articolo 572 del codice penale), deformazione dell’aspetto
della persona mediante lesioni permanenti al viso (articolo 583-quinquies

del codice penale) e stalking (articolo 612-bis del codice penale).

Il disegno di legge n. 1770, d’iniziativa dei senatori Maiorino e altri,
si compone di tre articoli. L’articolo 1 del disegno di legge istituisce e di-
sciplina i centri di ascolto per uomini maltrattanti, ricalcando in larga
parte il contenuto dell’AS 1868. L’articolo incrementa (in proposito è op-
portuno ricordare che l’ultima legge di bilancio ha incrementato le risorse
del Fondo proprio per tali finalità) il Fondo per le politiche relative ai di-
ritti e alle pari opportunità, di 1 milione di euro per l’anno 2020 e di 3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinando tali ri-
sorse esclusivamente alla creazione dei centri di ascolto per uomini mal-
trattanti. La disposizione disciplina i centri di ascolto, delineando poi la
procedura per la ripartizione delle risorse.

L’articolo 2 reca una serie di modifiche al decreto-legge n. 93 del
2013 inserendo i centri per uomini maltrattanti all’interno del percorso in-
dicato dal questore all’atto della procedura di ammonimento al fine non
solo di indirizzare il soggetto autore della violenza domestica o di genere
verso una compiuta rivalutazione comportamentale ma anche di abbattere
i rischi di recidiva. La disposizione prevede inoltre l’applicabilità di
un’aggravante nei casi in cui i delitti di percosse e lesioni di lieve entità
siano posti in essere da soggetti già ammoniti; modificando nel contempo
il regime di procedibilità – rendendola d’ufficio – nei casi in cui tali delitti
siano commessi da soggetti già ammoniti.

Infine l’articolo 3 reca una serie di modifiche all’articolo 8 del d.l. n.
11 del 2009 in materia di ammonimento del questore nei confronti degli
autori del reato di stalking. Il disegno di legge prevede che il questore
possa non solo adottare i provvedimenti in materia di armi e munizioni
disponendo anche l’obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana
presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando del-
l’Arma dei carabinieri territorialmente competente, ma anche richiedere
al prefetto del luogo di residenza del destinatario dell’ammonimento l’ap-
plicazione della misura della sospensione della patente di guida per un pe-
riodo da uno a tre mesi.

La senatrice MAIORINO (M5S) interviene precisando al senatore
CALIENDO (FIBP-UDC) alcuni elementi della relazione del senatore
Cucca; indi concorda col RELATORE sulla necessità di svolgere apposite
audizioni ma ritiene, anche, che molte esigenze istruttorie potranno più ce-
lermente essere soddisfatte acquisendo documentazione presso la Commis-
sione d’inchiesta sul fenomeno del femminicidio e la relativa relazione in
materia.

Il PRESIDENTE propone termine per l’indicazione dei soggetti da
audire al 25 febbraio prossimo alle 12.
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La Commissione concorda.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. – Disposizioni in materia di equo compenso
delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. – Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali
per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 26 ottobre
2021.

Il relatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd’Az) chiede un rinvio
per consentire ai Gruppi di espletare una ampia e approfondita discussione
generale.

Il sottosegretario SISTO concorda con il Relatore circa la necessità di
un ampio dibattito, ma compatibilmente con la necessità di accelerare
nella trattazione provvedimento.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1709) D’ALFONSO ed altri. – Modifiche agli articoli 134, 139 e 141-bis del codice di

procedura penale in materia di riproduzione fonografica e audiovisiva degli atti del

processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari

(Rinvio del seguito della discussione)

Su richiesta del relatore CUCCA (IV-PSI) la Commissione conviene
di rinviare la discussione stante la ristrettezza dei tempi, versandosi a ri-
dosso dell’inizio dei lavori dell’Assemblea.

IN SEDE REFERENTE

(758) Marco PELLEGRINI ed altri. – Istituzione in Foggia di una sezione distaccata
della corte di appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di appello di Bari
in funzione di corte di assise di appello, di una sezione distaccata del tribunale per i
minorenni di Bari, di una sezione distaccata della Direzione distrettuale antimafia di
Bari

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che, non facendosi osservazioni, si danno
per acquisite le precedenti fasi procedurali svolte in sede redigente e fissa
il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdı̀ 4 marzo alle
ore 12.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(1948) CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO – Modifiche al decreto legislativo
7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uf-
fici del pubblico ministero

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 3 agosto 2021.

Il PRESIDENTE fissa il termine per la presentazione degli emenda-
menti a venerdı̀ 4 marzo alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2369) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA – Modifiche al decreto legislativo
7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uf-
fici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre
2011, n. 148

(Esame e rinvio)

Il presidente OSTELLARI (L-SP-PSd’Az), relatore, illustra il disegno
di legge che apporta modifiche alla nuova organizzazione dei tribunali or-
dinari e degli uffici del pubblico ministero, la quale, in attuazione della
delega conferita con la legge 14 settembre 2011, n. 148, ha riformato le
circoscrizioni giudiziarie italiane (decreti legislativi 7 settembre 2012, n.
155 e 7 settembre 2012, n. 156). Per quanto riguarda il distretto di Firenze
– che coincide con la regione Toscana, fatta eccezione per il circondario
di Massa – la riforma secondo il Consiglio regionale toscano, proponente
del disegno di legge, ha creato particolari problemi per la soppressione
della sezione distaccata di Empoli del tribunale di Firenze. Infatti il terri-
torio di riferimento, cioè l’Empolese – Valdelsa, ha una popolazione resi-
dente di circa 175.000 abitanti e vi sono insediate numerose e rilevanti at-
tività produttive, tanto che negli anni scorsi si è costituita l’unione degli
undici comuni con funzioni amministrative decentrate prima dalla provin-
cia e adesso dalla città metropolitana di Firenze.Peraltro a favore dell’ipo-
tesi della istituzione di un tribunale ordinario e di una procura della Re-
pubblica a Empoli si sono già espressi favorevolmente gli enti locali.In-
fatti il progetto relativo è stato approvato da varie delibere dei consigli co-
munali interessati e trattato dalla mozione del Consiglio regionale della
Toscana n. 2397 (In merito alla distribuzione. dei tribunali sul territorio
regionale della Toscana) approvata nella seduta del 28 luglio 2020. Infine
è stata emanata la delibera della giunta comunale di Empoli del 15 luglio
2020 con cui si è chiesto al Ministero della giustizia l’istituzione a Empoli
del tribunale ordinario e della procura della Repubblica dichiarando la
propria disponibilità a mettere a disposizione i relativi immobili di pro-
prietà dell’amministrazione comunale.
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Pertanto da parte del Consiglio regionale proponente si ritiene che,

anche al fine di adeguare la rete nazionale degli uffici giudiziari alle
nuove necessità demografiche ed economiche di specifici territori, possano
non solo essere ricostituiti i circondari dei 31 tribunali soppressi ma an-

che, a certe condizioni, possano essere istituti, sempre con il contributo
economico delle regioni richiedenti, anche nuovi tribunali ordinari nelle
città in cui avevano sede alcune delle 220 sezioni distaccate di tribunale

soppresse con la riforma del 2012. Sia la ricostituzione dei tribunali sop-
pressi sia l’istituzione di nuovi tribunali in alcune delle città in cui si tro-

vavano le sezioni distaccate di tribunale soppresse potranno essere effet-
tuate anche mediante la costituzione di circondari che prevedano l’inseri-
mento di altri comuni facenti parte del medesimo circondario o di altri cir-

condari confinanti, purché facenti parte del medesimo distretto di corte
d’appello. In ogni caso, alla ricostituzione o all’istituzione del tribunale
dovrà necessariamente seguire la ricostituzione o l’istituzione della, rela-

tiva procura della Repubblica avente sede anch’essa nel comune in cui
si trova il tribunale e avente competenza sul medesimo circondano. Per

non disallinearsi dal fine del contenimento della spesa pubblica perseguito
dalla riforma, le spese di adeguamento, di gestione e di manutenzione de-
gli immobili adibiti ai tribunali e alle procure ricostituite o istituite e di

retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture sono inte-
gralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Rimangono a ca-
rico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del per-

sonale amministrativo e di polizia giudiziaria. Si ritiene che la tipologia di
convenzioni stipulabili ai sensi dell’intervento proposto si pone come su-

peramento della possibilità prevista dal disposto di cui al comma 4-bis

dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012, il quale va pertanto
abrogato.

Infine, l’articolo 8-bis prevede che in seguito al ripristino o all’istitu-
zione della funzione giudiziaria dei tribunali rispettivamente soppressi o

costituiti siano conseguentemente adeguati la tabella A annessa all’ordina-
mento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e le altre

tabelle già modificate dal decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, con
la ricostituzione o l’istituzione dei relativi circondari.

La proposta prevede la disposizione di invarianza finanziaria. Il dise-
gno di legge non comporta infatti oneri a carico del bilancio dello Stato
perché si afferma che gli oneri derivanti dal ripristino delle funzioni giu-

diziarie, nelle rispettive sedi, dei tribunali ripristinati o istituiti sono a ca-
rico del bilancio delle regioni richiedenti. Nello specifico è stabilito che le
spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del per-

sonale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico
del bilancio della regione richiedente, rimanendo a carico dello Stato le

spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministra-
tivo e di polizia giudiziaria.

Poiché il testo, pur relazionato in motivazione ad una situazione lo-
cale, reca una disciplina di ordine generale, si segnala nei medesimi ter-
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mini dell’altro disegno di legge regionale analogamente strutturato, quello
del consiglio regionale abruzzese Atto Senato n. 1948.

Si rammenta infine che, nel corso delle audizioni dell’Ufficio di pre-
sidenza integrato a fini conoscitivi sulle possibili modifiche alla geografia
giudiziaria, sono stati ascoltati, soggetti interessati ad illustrare questa si-
tuazione territoriale.

Il PRESIDENTE fissa il termine per la presentazione degli emenda-
menti a venerdı̀ 4 marzo alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2139) Felicia GAUDIANO ed altri. – Delega al Governo per la riorganizzazione della
distribuzione territoriale degli uffici giudiziari

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 3 agosto 2021.

Il PRESIDENTE fissa il termine per la presentazione degli emenda-
menti a venerdı̀ 4 marzo alle ore 12.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2356) CALIENDO ed altri. – Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 7 settem-
bre 2012, n. 155, in materia di proroga dell’applicazione delle modifiche inerenti le cir-
coscrizioni giudiziarie de L’Aquila e di Chieti

(Rinvio del seguito dell’esame)

Stante l’assenza dei prescritti pareri della Commissione bilancio e
della Commissione parlamentare per le questioni regionali, il seguito del-
l’esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che, essendo esauriti gli argomenti all’or-
dine del giorno, la seduta già convocata per domani, mercoledı̀ 16 feb-
braio, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedı̀ 15 febbraio 2022

Plenaria

129ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la coope-

razione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 15.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il presidente PETROCELLI informa che il primo punto all’ordine del
giorno dell’odierna seduta reca l’interrogazione n. 3-02976 presentata dai
senatori Tatjana Rojc ed altri sulla situazione politica in Bosnia-Erzego-
vina.

Si tratta di una interrogazione a risposta orale, assegnata alla Com-
missione Affari esteri, ai sensi dell’articolo 147 del Regolamento del Se-
nato.

Per il Governo è stato chiamato a rispondere il sottosegretario Della
Vedova.

Ricorda all’interrogante che, secondo l’articolo 149 del Regolamento,
dopo la dichiarazione del Rappresentante del Governo, può replicare per
dichiarare se sia o no soddisfatta per un tempo complessivo che non
può eccedere i cinque minuti.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA fa presente preliminarmente che
i Balcani occidentali rappresentano un quadrante prioritario per la politica
estera e di sicurezza dell’Italia. Il Governo è costantemente attivo, in
stretto coordinamento con i nostri principali partner e alleati, affinché
la regione prosegua nel suo percorso di stabilizzazione e consolidamento
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democratico. La strada maestra rimane quella del processo di integrazione
nell’Unione Europea e – per i Paesi che lo desiderano – nella NATO.

In linea con la priorità accordata allo scacchiere balcanico, il Go-
verno è pienamente impegnato per ricomporre l’attuale crisi istituzionale
in Bosnia-Erzegovina. Affinché il Paese possa compiere passi decisivi
verso una piena riconciliazione, a ventisei anni dalla firma dell’Accordo
di Pace di Dayton, e riprendere il percorso di riforme interne necessarie
per avvicinarsi all’Europa, è necessario che tutti gli attori politici in Bo-
snia-Erzegovina operino con spirito costruttivo, superando definitivamente
le logiche etnico-nazionalistiche che hanno fin qui determinato le dinami-
che politiche nel Paese. Peraltro, questi sono i messaggi che ho trasmesso
personalmente durante la mia visita a Sarajevo di pochi giorni fa, nel
corso della quale ho sottolineato ai leader politici locali la ferma aspetta-
tiva italiana a che vengano messi da parte i propositivi legislativi annun-
ciati dalla Republika Srpska, gravemente controproducenti per la prospet-
tiva europea della Bosnia-Erzegovina, e si proceda all’organizzazione
delle elezioni politiche in ottobre nel pieno rispetto delle raccomandazioni
formulate dall’OSCE.

L’Italia è fermamente convinta che sia necessario un cambio di ap-
proccio che promuova questo cambiamento dal basso, ponendo al centro
dell’attenzione il ruolo della società civile.

Con questo spirito, la Farnesina ha approvato nel 2021 alcuni progetti
promossi dal terzo settore volti a favorire il processo di riconciliazione, la
condivisione di una visione comune sul futuro del Paese e l’elaborazione
di proposte di riforme costituzionali volte a rilanciare il percorso europeo
del Paese.

La ripresa delle riforme e il miglioramento delle capacità istituzionali
rappresentano passaggi essenziali per il futuro della Bosnia-Erzegovina,
anche rispetto alle opportunità di crescita economica evocate dai Senatori
interroganti. La principale leva, in questo senso, è rappresentata dal Piano
Economico e di Investimenti per i Balcani Occidentali, lanciato nel 2020
dalla Commissione Europea. Con un portafoglio complessivo di 28 mi-
liardi di euro per il periodo 2021-2027, il Piano punta a favorire l’integra-
zione della regione con il mercato unico attraverso lo sviluppo di progetti
volti a migliorare i collegamenti infrastrutturali e a favorire la transizione
energetica e digitale.

Anche in ambito NATO, viene dedicata costante attenzione alla Bo-
snia-Erzegovina. Il Summit svoltosi a Bruxelles il 14 giugno ha ribadito –
su input dell’Italia – l’impegno politico dell’Alleanza atlantica a tutela
dell’integrità territoriale del Paese.

Due sono le priorità su cui si concentrano in questa fase gli sforzi
diplomatici, a cui l’Italia contribuisce: il ripristino del pieno funziona-
mento delle istituzioni centrali e la neutralizzazione delle conclusioni po-
litiche adottate il 10 dicembre scorso dall’Assemblea Nazionale della Re-
publika Srpska, che autorizzano l’avvio di un processo legislativo volto a
recuperare competenze proprie dello Stato centrale, in materia di difesa,
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giustizia e fisco, con il rischio di determinare una secessione de facto della
Republika Srpska.

L’Italia ha attivamente partecipato alla riunione dello Steering Board
del Peace Implementation Council, che riunisce i principali partner inter-
nazionali impegnati nell’attuazione e monitoraggio dell’Accordo di Day-
ton, tenutasi a Sarajevo il 7-8 dicembre 2021.

Il comunicato finale emesso dal Peace Implementation Council iden-
tifica chiaramente le priorità da perseguire in linea con la prospettiva eu-
ropea del Paese, ribadendo con termini netti la difesa dell’integrità territo-
riale della Bosnia-Erzegovina e il rigetto della narrativa separatista del
leader serbo-bosniaco Dodik.

Un ulteriore obiettivo prioritario perseguito in questa fase riguarda
l’approvazione di un pacchetto di riforme incentrato sull’adozione di
una nuova legge elettorale e sull’introduzione di alcune limitate riforme
costituzionali volte a migliorare l’efficienza delle istituzioni, in particolare
quelle della Federazione di Bosnia-Erzegovina, l’altra entità del Paese.
Assieme ai principali partner e alleati, l’Italia è impegnata affinché queste
misure – pur se limitate e solo iniziali – possano essere approvate prima
delle elezioni politiche in programma a ottobre. L’approvazione di questo
pacchetto permetterebbe di fare primi passi in avanti verso una maggiore
funzionalità delle istituzioni, assicurando l’allineamento alla sentenza della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sul caso Sejdic-Finci in tema di non
discriminazione.

Anche sul fronte delle riforme, l’Italia ha saputo assicurare un contri-
buto originale, promuovendo attraverso l’Ambasciata a Sarajevo la crea-
zione di una piattaforma indipendente di accademici provenienti dai prin-
cipali atenei della Bosnia-Erzegovina, con l’obiettivo di elaborare proposte
concrete da sottoporre all’attenzione delle istituzioni.

Con analoga determinazione, il Governo ha operato per assicurare, a
inizio novembre, l’approvazione da parte del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite della risoluzione per il rinnovo del mandato della missione
EUFOR-Althea, che svolge funzioni di massimo rilievo in termini di intel-
ligence e deterrenza.

In linea con il ruolo di primo piano che il Governo attribuisce alla
missione, l’Italia ha recentemente aumentato il proprio contributo ad EU-
FOR, portandolo a 40 unità e compensando cosı̀ le carenze di organico
provocate dal ritiro del contingente britannico.

Allo stesso tempo, l’Italia è attivamente impegnata a sostenere il ri-
lancio del processo di allargamento ai Balcani occidentali, nella consape-
volezza che questo svolga un ruolo fondamentale anche nel contenimento
delle iniziative degli attori terzi più dinamici quali Russia, Cina, Turchia
e, da ultimo, i Paesi del Golfo.

Le conseguenze socio-economiche della pandemia hanno contribuito
a rendere i Balcani occidentali più permeabili alle influenze esterne. Que-
ste fanno leva su tradizionali legami di carattere culturale e religioso
(come nel caso della Russia e della Turchia) oltre che su interessi econo-
mico-commerciali (nel caso della Cina).
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Le esitazioni e le titubanze nel perseguimento dell’obiettivo dell’inte-
grazione europea dei Balcani occidentali non fanno che aumentare la ca-
pacità di penetrazione di tutti questi attori. Il Governo è pienamente con-
sapevole di questa sfida e continuerà ad operare in tutte le sedi affinché il
processo di allargamento dell’Unione Europea proceda con rinnovata cre-
dibilità attraverso progressi tangibili.

La senatrice ROJC (PD), in sede di replica, si dichiara parzialmente
soddisfatta per le argomentazioni addotte dal sottosegretario Della Ve-
dova, mettendo in rilievo come la stabilità dell’intera area e, in partico-
lare, della Bosnia è, ormai da tempo, messa a repentaglio da azioni pro-
venienti anche da attori «esterni», come, ad esempio, l’Ungheria, la Fede-
razione russa e la Turchia.

Come è stato fatto notare, l’intera regione rappresenta, dopo la san-
guinosa guerra degli anni ’90, una sorta di «conflitto sopito» che rischia
di deflagare rovinosamente con effetti deleteri per l’intera Europa.

Ci si trova di fronte, pertanto, ad una situazione ed a una architettura
assai complesse, in cui sia l’Italia che l’Unione europea – che si appresta
a predisporre delle sanzioni appropriate verso la Republika Srpska – de-
vono giocare un ruolo cruciale che conduca all’integrità della Bosnia-Er-
zegovina.

Il presidente PETROCELLI dichiara, quindi, conclusa la procedura
informativa all’ordine del giorno.

AFFARI ASSEGNATI

Le nuove prospettive geopolitiche nel Corno d’Africa e il ruolo dell’Italia (n. 48)

(Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2,

del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 61)

Il presidente PETROCELLI (M5S), relatore, ricorda che la Commis-
sione, dal dicembre del 2018 fino a gennaio del 2022, ha proceduto, rela-
tivamente all’Affare assegnato in titolo, allo svolgimento di ben 18 audi-
zioni informali, acquisendo, in tal modo, una considerevole mole di infor-
mazioni e valutazioni sul tema in argomento.

È maturo, quindi, il tempo per pervenire all’elaborazione di uno
schema di indirizzo per il Governo, che, peraltro, i commissari hanno
avuto l’opportunità di visionare preventivamente, essendo stato loro tra-
smesso dagli Uffici di Segreteria della Commissione.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA dà conto brevemente delle pro-
poste di integrazione, di natura essenzialmente formale, che il Governo ha
ritenuto di segnalare alla Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, il presidente PETROCELLI pone, quindi, ai
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voti la proposta di risoluzione (pubblicata in allegato), che risulta appro-
vata.

Documento CCLXI, n. 1, «Prima relazione sulle iniziative finanziate con le risorse del

fondo destinato a interventi di sostegno alle popolazioni appartenenti a minoranze cri-

stiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, riferite all’anno 2019» (n. 949)

(Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2,

del Regolamento. Approvazione della risoluzione: Doc. XXIV, n. 62)

Il senatore IWOBI (L-SP-PSd’Az), relatore, illustra la bozza di riso-
luzione da lui predisposta, inoltrata preventivamente a tutti i componenti
della Commissione, precisando che essa tiene conto, in gran parte, delle
interessanti informazioni emerse nel corso delle audizioni svolte durante
l’approfondimento dell’Affare assegnato in titolo.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA dà conto brevemente delle pro-
poste di integrazione, di natura essenzialmente formale, che il Governo ha
ritenuto di segnalare alla Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, il presidente PETROCELLI pone, quindi, ai
voti la proposta di risoluzione (pubblicata in allegato), che risulta appro-
vata.

IN SEDE REFERENTE

(2473) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il

Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio euro-

peo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile

2021 e a Roma il 4 maggio 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La senatrice NOCERINO (M5S), relatrice, illustra il disegno di legge,
già approvato dalla Camera dei deputati, recante la Ratifica dell’Accordo,
sottoscritto nella primavera del 2021, tra l’Italia e il Laboratorio europeo
di biologia molecolare (EMBL) relativo al Programma del Laboratorio eu-
ropeo di biologia molecolare a Monterotondo.

Ricorda che il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare (EMBL)
è un istituto di ricerca di biologia molecolare istituito nel 1974 e sostenuto
ad oggi da 22 Paesi, fra cui l’Italia che è tra suoi fondatori. Il Laboratorio
EMBL, in particolare, punta a favorire lo sviluppo della biologia moleco-
lare in Europa e a rendere l’Europa stessa un centro di eccellenza in que-
sto settore, sia per i propri ricercatori, sia per i ricercatori stranieri. L’at-
tività primaria, nell’ambito della ricerca di base, è la comprensione dei fe-
nomeni fondamentali dei processi biologici negli organismi viventi. Attivo
in sei siti, ha il suo laboratorio principale a Heidelberg, e altre sedi a
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Hinxton (European Bioinformatics Institute, EBI) presso Cambridge, Gre-
noble, Amburgo, Barcellona e Monterotondo, nei pressi di Roma.

Il disegno di legge di ratifica in esame – prosegue la relatrice – ha lo
scopo di aggiornare e sostituire l’Accordo attualmente vigente, relativo al
Laboratorio di ricerca di Monterotondo, che – si ricorda – si trova all’in-
terno del campus «Adriano Buzzati-Traverso» del Consiglio nazionale
delle ricerche (CNR) ed è stato istituito a seguito dell’Accordo di sede
tra il Governo italiano e l’EMBL firmato a Roma nel giugno 1999. La
struttura di ricerca italiana studia vari fenomeni fisiologici dei mammiferi
da una prospettiva molecolare nel contesto dell’intero organismo, con ri-
cerche sviluppate principalmente nelle discipline della neurobiologia e
dell’epigenetica, con l’utilizzo di strumenti tecnologici all’avanguardia.
Come sottolinea la relazione introduttiva al provvedimento, le attuali atti-
vità di ricerca comprendono il controllo epigenetico dei primi processi di
sviluppo, i circuiti e il comportamento neurale, il calcolo neurale, il si-
stema somato-sensoriale e la biologia dello sviluppo e della differenzia-
zione delle cellule del sangue.

Nello specifico, l’Accordo di sede tra l’Italia e l’EMBL relativo al
programma del Laboratorio europeo di biologia molecolare a Montero-
tondo, sottoscritto nella primavera del 2021 e composto di diciannove ar-
ticoli e di un allegato, aggiorna il contenuto normativo dell’Accordo del
1999, sostituendolo integralmente. Le modifiche più significative riguar-
dano, oltre all’adeguamento alle sopravvenienze normative intervenute ne-
gli anni, l’estensione dell’esenzione dall’imposizione sui redditi anche ai
dipendenti dell’Istituto aventi cittadinanza italiana (articolo VII), questione
da lungo tempo pendente e che, essendo la sede italiana l’unica a non ri-
conoscere l’esenzione ai propri cittadini e applicando l’EMBL già un si-
stema di tassazione interna sul proprio personale – cosa che avrebbe de-
terminato una doppia imposizione – ha impedito di fatto l’assunzione di
personale italiano presso la sede di Monterotondo e l’aggiornamento delle
mappe dei locali destinati al Laboratorio di Monterotondo in corso di ri-
strutturazione e adeguamento. Più in dettaglio, dopo aver offerto una de-
finizione dei termini utilizzati (articolo I), l’Accordo disciplina i diversi
aspetti organizzativi e finanziari del Programma del Laboratorio di Mon-
terotondo, prevedendo la messa a disposizione di locali e strutture per la
creazione e gestione del Programma (articolo II) e la fornitura dei servizi
pubblici necessari allo svolgimento delle sue attività (articolo III). Il testo
definisce altresı̀ i privilegi e le immunità di cui beneficia la sede del La-
boratorio, prevedendo per essa anche l’immunità dalla giurisdizione e
dalla esecuzione (articolo IV), oltre ad escludere la responsabilità giuridica
internazionale per atti od omissioni della struttura o dei suoi rappresentanti
(articolo V), e disciplina anche alcuni profili doganali e di imposizione fi-
scale (articolo VI). L’articolo VII prevede che siano notificate al Governo
italiano le nomine del personale impiegato presso la sede del Laboratorio
e disciplina i privilegi e le immunità di cui beneficia il personale stesso,
introducendo anche per i cittadini italiani l’esenzione dalle imposte dirette
sugli stipendi ed emolumenti pagati dalla struttura. Ulteriori articoli disci-
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plinano l’ambito di applicazione dei privilegi e delle immunità di cui go-
dono il personale e gli esperti (articolo IX), stabiliscono la libertà delle
comunicazioni e dei trasporti (articolo X), e dispongono in ordine al si-
stema di assistenza sanitaria e previdenziale del personale (articolo XI).
L’Accordo prevede, inoltre, che il Governo italiano designi un’autorità
competente al fine di cooperare con il Direttore del programma in rela-
zione a tutte le questioni relative all’amministrazione e gestione del pro-
gramma di ricerca del Laboratorio (articolo XII), autorità individuata
nel Consiglio Nazionale delle Ricerche, come rimarcato dalla relazione
tecnica. Infine si evidenzia come l’allegato 1 contenga la mappa delle
strutture e dei locali accessori destinati alle attività del Laboratorio.

Il disegno di legge di ratifica dell’Accordo in esame si compone di 4
articoli. L’articolo 3, in particolare, nel porre una clausola di invarianza
finanziaria, stabilisce che dall’attuazione dell’accordo in esame non de-
vono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e
che ad eventuali oneri addizionali derivanti di cui agli articoli II, XI,
XV, XVI e XVIII dell’intesa, si dovrà fare fronte con apposito provvedi-
mento legislativo.

La relatrice conclude la sua esposizione evidenziando come l’Ac-
cordo non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale,
né con l’ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti
dal nostro Paese.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.



15 febbraio 2022 3ª Commissione– 57 –

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 48

(DOC. XXIV, n. 61)

La 3ª Commissione,

ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e a conclu-
sione dell’esame dell’Affare assegnato «Le nuove prospettive geopolitiche
nel Corno d’Africa e il ruolo dell’Italia» (n. 48);

premesso che:

l’Affare assegnato ha consentito un’ampia riflessione sul tema
delle nuove prospettive geopolitiche del Corno d’Africa e sul ruolo che
il nostro Paese potrebbe assumere in tale contesto;

l’attività istruttoria, attraverso le audizioni e i documenti acquisiti
in tale sede, ha permesso di approfondire il quadro politico di riferimento
e le problematiche in atto;

le audizioni hanno coinvolto singole personalità del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e della rete diplomatica,
rappresentanti di qualificati istituti di ricerca quali l’Istituto per gli Studi
di Politica Internazionale (ISPI), il Centro Studi di Politica Internazionale
(CESPI), l’Institute for global studies (IGS), l’Istituto Affari Internazionali
(IAI) e il Centro Studi internazionali (Ce.S.I.), rappresentanti di organiz-
zazioni internazionali e di realtà associative italiane operanti nell’area
quali l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), il «Pro-
getto Employ», l’Associazione «Partecipazione e sviluppo» e il Centro
Studi per l’Etiopia ONLUS, esperti di questioni geopolitiche, giornalisti
ed antropologi dell’immigrazione, oltre agli Ambasciatori dell’Eritrea,
della Repubblica Federale Democratica di Etiopia e della Repubblica
federale di Somalia;

considerato che:

il Corno d’Africa rappresenta un’area geografica di straordinaria
valenza strategica e geopolitica, situata in prossimità di uno degli snodi
commerciali più importanti al mondo, lo stretto di Bāb el-Mandeb, da
cui transita quasi tutto il commercio marittimo fra i continenti europeo
ed asiatico e che per questo svolge un ruolo cruciale anche per la sicu-
rezza energetica dell’intera Europa;

nei Paesi che lo compongono, Etiopia, Eritrea, Somalia e Gibuti, e,
in un’ottica più allargata, anche Sudan, Sud Sudan e Kenya, importanti
fattori naturali quali siccità, carestie e insicurezza alimentare, ma anche
croniche forme di instabilità politiche, conflitti endogeni ed esogeni, ten-
sioni etniche e interreligiose, ritardi di tipo infrastrutturale ed economico,
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impetuose dinamiche demografiche, ma anche l’impatto consapevole del-
l’azione dei gruppi del fondamentalismo religioso di matrice islamista,
hanno spesso concorso ad alimentare scenari di grande vulnerabilità, di
miseria diffusa e provocato massicci esodi di popolazione;

l’intera Regione del Corno d’Africa, segnata da tensioni geopoliti-
che, da minacce securitarie nonché da croniche difficoltà di ordine econo-
mico, oltre che dal mancato consolidamento dei processi di state-building

e nation-building, ha dato origine nel corso degli anni ad imponenti feno-
meni migratori, riferibili a migranti di tipo economico e a richiedenti
asilo, con movimenti in prevalenza a carattere infra-regionale e solo mar-
ginalmente intercontinentale, al punto che i dati diffusi dall’Organizza-
zione Internazionale delle Migrazioni (OIM) parlano di 4,6 milioni di ri-
fugiati presenti nell’area e di 13,5 milioni di sfollati interni;

a partire dagli anni Duemila, nei Paesi del Corno d’Africa, nono-
stante il tasso di sviluppo economico sia diventato più stabile, facendo re-
gistrare – in particolare in Etiopia – una crescita senza precedenti, non si
sono registrati significativi miglioramenti in termini di riduzione della po-
vertà;

nell’ambito della graduatoria mondiale dell’indice di sviluppo
umano per l’anno 2020, i Paesi del Corno d’Africa continuano ad occu-
pare gli ultimi posti, con la Somalia esclusa dall’elenco per l’inattendibi-
lità dei dati disponibili, con il Sud Sudan che occupa la 185ª posizione a
livello mondiale su 189 posti complessivi, l’Eritrea la 180ª, l’Etiopia la
173ª, il Sudan la 170ª, Gibuti la 166ª e il Kenya la 143ª;

rilevato inoltre che:

gli interessi di tipo strategico, oltre a quelli prettamente economici,
hanno determinato un crescente afflusso di investimenti nell’area del
Corno d’Africa, proveniente in particolare dai Paesi del Golfo, dell’Asia
e dalla Turchia, che hanno assunto la forma di investimenti diretti, aiuti
economici e rimesse;

l’importanza strategica della regione è confermata dall’attenzione
con cui medi e grandi attori, regionali e internazionali, inclusi gli Stati
Uniti, la Cina, la Russia, l’Iran, l’India ed Israele, guardano ad essa, nel
quadro di una competizione, commerciale ed infrastrutturale, crescente e
foriera di produrre nuovi equilibri geopolitici;

la Cina, in particolare, attraverso la Nuova Via della Seta marit-
tima e la crescente quota di debito africano detenuta, appare da anni par-
ticolarmente interessata ad investimenti nell’area, soprattutto a Gibuti,
dove, dopo aver investito tra il 2012 e il 2020 14 miliardi di dollari, ha
inaugurato nel 2017 la sua prima base militare fuori dal territorio cinese
e avviato, sin dal 2018, un progetto per l’istituzione di una zona di libero
scambio internazionale intorno all’area portuale della capitale gibutina,
con un investimento di 3,5 miliardi di dollari;

il Corno d’Africa rappresenta, peraltro, in termini geopolitici anche
un retroterra strategico di primaria importanza per la diplomazia europea,
impegnata nell’area a difendere gli interessi degli Stati membri dell’U-
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nione europea dalle molteplici minacce che da quel quadrante potrebbero
derivare, ivi incluso il rischio, mai del tutto attenuato, del perpetrarsi di
nuove ondate migratorie in direzione del Vecchio Continente;

la valenza geopolitica e strategica del Corno d’Africa, anche in ter-
mini securitari, è dimostrata dal numero piuttosto elevato delle missioni
internazionali ivi operanti e delle basi militari straniere presenti, in parti-
colare a Gibuti, impegnate a supporto dell’azione di contrasto alla pirate-
ria e al terrorismo internazionale di matrice islamista, radicato stabilmente
soprattutto in Somalia con il «Movimento di Resistenza Popolare nella
Terra delle Due Migrazioni» o Al-Shabaab;

tenuto conto che:

la Comunità internazionale ha ritenuto per anni che la contrappo-
sizione fra Eritrea ed Etiopia, conseguente alla guerra combattuta dai
due Paesi fra il 1998 ed il 2000 per questioni legate alla definizione dei
confini e il possesso della città di Badme, rappresentasse il principale
ostacolo alla stabilità e allo sviluppo sociale, economico e culturale del-
l’intero Corno d’Africa;

con l’ascesa al potere ad Addis Abeba di Abiy Ahmed e la firma
nel settembre 2018 del Trattato di pace fra Etiopia ed Eritrea, noto come
Intesa di Gedda, siglato anche grazie alla mediazione dell’Arabia Saudita,
delle Nazioni Unite, dell’Unione africana e degli Emirati Arabi Uniti, il
Corno d’Africa era sembrato avviarsi risolutamente verso una stagione
di pacificazione, di pieno rilancio economico e di stabilizzazione politica;

l’integrazione economica regionale, fondata su valori culturali con-
divisi, anche con il concorso di organismi di cooperazione regionale come
l’Autorità Intergovernativa per lo Sviluppo (IGAD), è stata considerata
non solo un progetto a valenza prettamente economica, ma anche una
componente essenziale per garantire la pace e la riconciliazione nell’intera
regione del Corno d’Africa, promuovendo altresı̀ condizioni di sicurezza
alimentare, protezione ambientale e migliori opportunità per lo sviluppo
umano delle popolazioni ivi residenti;

ricordato tuttavia che:

la diffusione della pandemia da Covid-19, ma soprattutto il con-
flitto apertosi nel novembre 2020 tra il Fronte Popolare di Liberazione
del Tigray (TPLF) e il Governo Federale Etiope, che, ancora in corso,
ha già provocato migliaia di vittime fra militari e civili e che, secondo
le Nazioni Unite, ha determinato più di due milioni di sfollati e messo
a rischio umanitario circa 5 milioni di persone, stanno seriamente compro-
mettendo le prospettive di pacificazione e di stabilità dell’intera regione,
stante anche il pericoloso effetto domino che sembra derivarne in termini
di sicurezza collettiva;

un recente rapporto congiunto dell’Alto Commissariato delle Na-
zioni Unite per i Diritti Umani e della Commissione Etiope per i Diritti
Umani sta evidenziando, con riferimento a tale conflitto, il perpetrarsi
di una serie di gravi e generalizzate violazioni dei diritti umani e del di-
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ritto internazionale umanitario nelle aree di crisi, tali da configurare pos-
sibili crimini di guerra e contro l’umanità, con pratiche come omicidi il-
legali ed esecuzioni extragiudiziali, episodi di tortura, di violenza sessuale
e di genere, violazioni contro i rifugiati e sfollamento forzato di civili;

oltre alle questioni etniche interne ed alla fragilità istituzionale che
rischiano di destabilizzarne la stabilità e le prospettive di sviluppo econo-
mico, l’Etiopia deve peraltro gestire anche le conseguenze economiche e
politiche del completamento della grande diga sul Nilo (Grand Ethiopian

Reinassance Dam – GERD), in particolare in relazione ai rapporti con
Paesi limitrofi come Egitto e Sudan, da sempre preoccupati che il progetto
di Addis Abeba possa ridurre drasticamente la portata d’acqua del grande
fiume africano e compromettere i loro rifornimenti idrici;

l’Eritrea, schiacciata ancora da un parziale isolamento internazio-
nale, da una persistente crisi economica e coinvolta militarmente nel con-
flitto che oppone Fronte Popolare di Liberazione del Tigray (TPLF) al Go-
verno Federale Etiope, nonostante i tentativi di consolidare le relazioni
economiche con l’Arabia Saudita e di porre fine alle tensioni anche con
Gibuti e Somalia, non sembra ancora in grado di poter svolgere un ruolo
positivo per la stabilizzazione della regione;

la Somalia, considerata da anni uno «Stato fallito», costituisce tut-
tora un fattore chiave di instabilità per l’intera regione, per la cronica fra-
gilità del suo assetto istituzionale, per il collasso delle sue infrastrutture
primarie ed in ragione della presenza sul suo territorio di un gruppo ter-
roristico Al-Shabaab che, attivo da anni, gode di ampio consenso fra la
popolazione in ragione dei meccanismi di supplenza che esercita nella ero-
gazione di servizi essenziali;

Gibuti, pur continuando a svolgere un ruolo di assoluto rilievo stra-
tegico, ospitando le basi americana, francese, giapponese, cinese, saudita
e, dal 2013, anche la Base Militare italiana di Supporto (BMIS), dipen-
dente dal Comando operativo di vertice interforze (COI), per il supporto
logistico alle operazioni militari italiane in Africa Orientale e nell’Oceano
Indiano, non sembra a sua volta poter svolgere un ruolo proattivo per la
stabilizzazione della regione, subendo, viceversa, l’instabilità della vicina
Etiopia e la conflittualità latente degli altri Paesi confinanti;

il Kenya, dopo la ripresa del dialogo con la Somalia, a lungo reso
incerto dalla disputa sul confine marittimo, appare ancora minacciato dal-
l’attivismo del gruppo terroristico Al-Shabaab;

il Sudan appare tuttora segnato dalle perduranti tensioni conse-
guenti al colpo di Stato ordito dall’Esercito il 25 ottobre scorso, e nume-
rose sono le segnalazioni relative a scontri lungo il confine tra l’esercito
sudanese e forze etiopi, con rischi connessi ad una possibile estensione ol-
tre confine del conflitto interno all’Etiopia;

in Sud Sudan, già gravato da una insicurezza alimentare acuta, i
ritardi nell’attuazione dell’accordo di pace tra governo e ribelli rischiano
di far precipitare il Paese in un «conflitto su larga scala», come eviden-
ziato in un rapporto dello scorso aprile delle Nazioni Unite;
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considerato infine che:

l’Italia e i Paesi del Corno d’Africa sono legati da tradizionali sen-
timenti di vicinanza e di amicizia, che affondano le loro radici nelle co-
muni vicissitudini storiche, stante il trascorso coloniale italiano nell’area
ma anche il contributo che la cooperazione allo sviluppo e le imprese pri-
vate italiana hanno assicurato negli anni, e i loro rapporti sono da tempo
improntati al dialogo e al reciproco rispetto;

l’Italia ha da sempre seguito con grande attenzione gli sviluppi del
quadro geopolitico dei Paesi Corno d’Africa, dove, pur attuando una po-
litica di non interferenza, gode tuttora di stima e di considerazione;

il nostro Paese è apprezzato dai Paesi del Corno d’Africa in ra-
gione del fatto che non persegue obiettivi egemonici sulla regione, né
ha agende nascoste o interessi inconciliabili con quelli dei Governi locali,
potendo quindi continuare svolgere con autorevolezza e credibilità un
ruolo importante quale attore di primo piano nell’ambito delle iniziative
di cooperazione allo sviluppo e per il sostegno al rafforzamento istituzio-
nale, nonché quale potenza straniera in grado di portare sviluppo econo-
mico ed investimenti;

la cooperazione italiana allo sviluppo, che annovera l’Etiopia, la So-
malia e il Sudan fra i propri Paesi prioritari di destinazione, come confer-
mato da ultimo dal documento triennale di programmazione e di indirizzo
della politica di cooperazione allo sviluppo, riferito agli anni 2021-2023,
nel 2019 ha impegnato nella regione dell’Africa orientale, incluso il Corno
d’Africa, oltre 59 milioni di euro a dono, di cui 38,5 milioni per programmi
di sviluppo e circa 21 milioni per interventi di emergenza, e circa 8 milioni
di euro a credito d’aiuto destinati, in particolare, all’Etiopia;

la presenza economica italiana nel Corno d’Africa, e in Etiopia in
particolare, è piuttosto risalente, facendo leva su un gruppo di imprenditori
operanti nell’area da oltre quarant’anni, alcuni dei quali sono risultati as-
segnatari, anche in anni recenti, di appalti relativi ad imponenti progetti
infrastrutturali, come per la costruzione dei due impianti idroelettrici
etiopi di Koysha (Gibe IV) sul fiume Omo e della GERD (Grand Ethio-

pian Renaissance Dam) sul Nilo Azzurro, affidati alla Webuild S.p.A. (già
Salini-Impregilo), o che sono attivi anche nell’ambito delle attività di as-
semblaggio di veicoli commerciali (come nel caso della Iveco);

l’Italia, che stando ai dati OCSE nel 2016, è risultata essere il terzo
maggiore investitore in Africa, con un totale di 11,6 miliardi di dollari,
alle spalle solo della Cina (con 38,4 miliardi) e degli Emirati Arabi Uniti
(con 14,9 miliardi) e che continua tuttora ad occupare posti di rilievo fra i
principali investitori esteri nel continente, vanta con i Paesi del Corno
d’Africa interscambi commerciali molto al di sotto delle reali potenzialità,
con stanziamenti ed investimenti, anche del comparto privato, che potreb-
bero aumentare considerevolmente in funzione del processo di stabilizza-
zione dell’intera Regione, potendo il nostro Paese puntare alla creazione
di nuove partnership economiche, rafforzando al contempo quelle più ri-
salenti;
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nell’area del Corno d’Africa, l’Italia concorre peraltro anche alla
stabilizzazione regionale attraverso la sua partecipazione alle missioni in-
ternazionali, dell’Unione europea e delle Nazioni Unite, a Gibuti e in So-
malia e mediante missioni bilaterali;

l’Italia è inoltre impegnata, a livello bilaterale con la Somalia, e
nel quadro delle iniziative delle principali organizzazioni regionali e inter-
nazionali, come l’Unione Africana (UA) e l’Autorità Intergovernativa per
lo Sviluppo (IGAD), l’Unione Europea (UE) e le Nazioni Unite (ONU),
nella lotta contro il terrorismo jihadista internazionale e le attività crimi-
nali transnazionali, come la pirateria e l’immigrazione illegale;

l’impegno italiano nel settore della sicurezza in Somalia si concre-
tizza anche nel supporto delle forze della Missione dell’Unione Africana
in Somalia (AMISOM), impegnate nella stabilizzazione del Paese, e nel
sostegno alla ricostruzione dell’esercito nazionale e del Forza di polizia
somala;

l’Italia è inoltre un partner consolidato e di lunga data, dell’IGAD
Partner Forum, l’iniziativa dei donatori internazionali a sostegno dell’a-
zione dell’IGAD e strumento fondamentale per rafforzare la resilienza de-
gli Stati della regione e nelle attività di peace-building;

il nostro Paese nel Corno d’Africa può vantare anche un impor-
tante ruolo sul piano culturale e dell’insegnamento, anche a livello acca-
demico, della lingua italiana, ancora piuttosto conosciuta in Eritrea, Etio-
pia e Somalia, nonostante la recente chiusura dell’istituto italiano statale
omnicomprensivo di Asmara (Eritrea), dopo ben 119 anni di attività;

impegna il Governo:

a concorrere a definire, nell’ambito dell’Unione europea, ed in
stretto raccordo con gli altri Stati membri e con il Rappresentante speciale,
una strategia europea per il Corno d’Africa, coerente e di lungo periodo,
volta a realizzare, nel rispetto dei legittimi interessi anche economici dei
singoli Stati coinvolti, un solido partenariato di cooperazione economica e
politica con i Paesi dell’area, che punti a stabilizzare l’intero quadrante e
ad offrire opportunità di sviluppo sostenibile, di tutela dei diritti umani e
di lotta alla povertà alle rispettive popolazioni;

a definire e sviluppare una strategia italiana di lungo periodo per il
Corno d’Africa, nell’ambito delle iniziative del Partenariato con l’Africa,
orientata principalmente alla cooperazione nei settori della sicurezza, dello
sviluppo e della costruzione dello Stato, nella consapevolezza come quel-
l’area geografica rappresenti un prioritario interesse strategico per il nostro
Paese e per l’Unione europea, e, di fronte al rischio correlato alla perdita
di monopolio dei rapporti privilegiati con gli Stati africani di quel qua-
drante, puntando a calibrare gli investimenti di tipo economico, politico
e culturale tenendo conto anche dei nuovi attori regionali ed internazionali
operanti nell’area, ma anche del legato storico tuttora esistente;

a proseguire i suoi sforzi per concorre alla stabilizzazione regionale
nell’area del Corno d’Africa anche attraverso la sua partecipazione alle
missioni bilaterali ed internazionali a Gibuti e in Somalia;
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a continuare ad appoggiare le iniziative multilaterali delle Nazioni
Unite, dell’Unione Europea e dell’Unione Africana volte alla stabilizza-
zione delle aree di crisi ed alla promozione della democrazia e della cre-
scita sostenibile nel Corno d’Africa, facendosi altresı̀ interprete proattivo
in quelle situazioni di instabilità latente che possano essere foriere di
nuova instabilità e di ulteriori rischi sistemici per i Paesi della Regione
e, indirettamente, per l’Europa stessa;

a coadiuvare fattivamente il Consiglio dell’Unione europea nei
suoi sforzi per la definizione di una nuova strategia dell’Unione europea
per il Corno d’Africa, in linea con l’approccio globale dell’Unione nei
confronti dell’Africa, al fine di imprimere nuovo slancio a questa rela-
zione e sostenere gli interessi politici, economici e di sicurezza europei,
rafforzando il partenariato con i paesi del Corno d’Africa e migliorando
l’efficacia e la visibilità dell’Unione europea in un contesto sempre più
competitivo;

a sostenere ogni iniziativa utile a porre fine alle ostilità in atto in
Etiopia, scongiurando il rischio che il conflitto aggravi la crisi umanitaria
già in atto e produca una destabilizzazione ulteriore dell’intera regione del
Corno d’Africa;

a destinare quote crescenti di risorse, anche in sede multilaterale,
alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e di assistenza umanitaria de-
stinate ai Paesi del Corno d’Africa, tenendo conto delle condizioni esi-
stenti sul terreno;

a prodigarsi perché, nell’ambito della comunità internazionale e
mediante l’Unione europea, sia offerto un contributo fattivo ai Paesi part-

ner del Corno d’Africa per fronteggiare i rischi imposti dalla diffusione
del COVID-19, rafforzandone i sistemi sanitari e contribuendo a miglio-
rare la preparazione e le rispettive capacità di risposta e a continuare a
contribuire ai meccanismi multilaterali esistenti – ACT-Accelerator e CO-
VAX Facility – volti a promuovere l’equa distribuzione di vaccini e degli
strumenti diagnostici e terapeutici contro il COVID-19 e ad altre iniziative
volte ad incrementare la capacità di assorbimento in particolare nei Paesi
africani;

a consolidare ulteriormente le forme di cooperazione rafforzata con
l’Autorità Intergovernativa per lo Sviluppo (IGAD) sui temi delle migra-
zioni, della sicurezza alimentare e del contrasto ai fenomeni criminali,
della prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti, contribuendo a con-
ferire alla struttura ulteriore rilevanza strategica nel supporto ai processi di
pacificazione e stabilizzazione dell’area;

a sostenere iniziative quali quelle poste in essere nell’ambito del
partenariato tra Unione Europea e Unione Africana, segnatamente relative
alla strategia europea per il Corno d’Africa per un contributo ancora più
effettivo ai temi della pace e della sicurezza dell’Africa e della regione
africana orientale in particolare;

a rinnovare l’impegno per la promozione e la valorizzazione del-
l’insegnamento della lingua italiana nelle scuole e nelle realtà accademi-
che dei Paesi del Corno d’Africa, consapevoli dell’importanza della com-
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prensione linguistica come volano per il miglioramento dei rapporti bila-
terali e per il consolidamento ulteriore degli scambi economici, politici e
culturali con quell’area geografica, puntando altresı̀, ove le condizioni lo
consentano, alla riapertura dell’Istituto italiano statale omnicomprensivo
di Asmara, alla valorizzazione delle esperienze formative sperimentate
presso l’omologo istituto di Addis Abeba e presso l’Università nazionale
somala;

a ripetere e valorizzare l’esperienza della Rete di Università ita-
liane per il Corno d’Africa quale network qualificante per la promozione
della ricerca e della formazione nell’area, valutando altresı̀ la possibilità di
aumentare le risorse destinate al finanziamento di borse di studio per i
giovani più meritevoli di quei Paesi;

a valorizzare il ruolo ed il contributo delle comunità dei cittadini
eritrei, etiopi e somali residenti in Italia;

a perseguire un’azione volta al rilancio del ruolo e della presenza
italiana nell’area, non solo in ragione dei legami storici pregressi, ma an-
che stante la credibilità politica e diplomatica che l’Italia, con la sua
azione improntata all’equilibrio, riconosciuta ed apprezzata dagli stessi
Paesi dell’area e dagli altri partner internazionali, ha saputo conquistarsi
nel corso degli anni;

a valorizzare ulteriormente l’esperienza delle Conferenze Ministe-
riali Italia – Africa quale strumento coadiuvante del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e del nostro Paese per approfon-
dire e rafforzare ulteriormente il partenariato con i Paesi africani, ed in
particolare con quelli del Corno d’Africa.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 949

(DOC. XXIV, n. 62)

La 3ª Commissione,

ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, e a conclu-
sione dell’esame dell’Affare assegnato sul Documento CCLXI, n. 1,
«Prima relazione sulle iniziative finanziate con le risorse del fondo desti-
nato a interventi di sostegno alle popolazioni appartenenti a minoranze cri-
stiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, riferite all’anno 2019»
(Atto. n. 949);

premesso che:

l’Affare assegnato ha consentito un’ampia ricognizione sulle ini-
ziative finanziate per l’anno 2019 con le risorse del fondo destinato ad in-
terventi di sostegno alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane
oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi;

l’attività istruttoria, attraverso le audizioni e i documenti acquisiti
in tale sede, ha permesso di approfondire lo scenario di riferimento, i pro-
getti avviati, quelli di prossimo avvio e le problematiche in atto, nonché di
conoscere il quadro complessivo delle persecuzioni e delle prevaricazioni
nei confronti delle minoranze cristiane presenti nelle aree di intervento;

le audizioni, in particolare, hanno coinvolto rappresentanti di qua-
lificati istituti di ricerca, di fondazioni caritatevoli e di organizzazioni del
Terzo settore, quali l’Istituto per la cooperazione internazionale universi-
taria Onlus (ICU), il Volontariato internazionale per lo sviluppo Onlus
(VIS), la Perigeo Onlus, la Fondazione Giovanni Paolo II, Aiuto alla
Chiesa che Soffre Onlus e la Porte Aperte Onlus, oltre ad un giornalista
ed editorialista di rilievo nazionale come Andrea Morigi, ed alla professo-
ressa Anna Bono, ricercatrice in Storia e istituzioni dell’Africa presso la
facoltà di Scienze politiche e presso il Dipartimento di culture, politica
e società dell’Università di Torino;

valutato che:

il fondo destinato ad interventi di sostegno diretti alle popolazioni
appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di
crisi, di cui all’articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, ha consentito, in sede di prima applicazione, di finanziare progetti
per il miglioramento delle condizioni di vita delle fasce più vulnerabili
della popolazione irachena appartenente alla minoranza cristiano-caldea ri-
fugiata in Libano, per l’integrazione socio-economica delle minoranze cri-
stiane in Terra Santa attraverso la tutela del loro patrimonio artistico, ga-



15 febbraio 2022 3ª Commissione– 66 –

stronomico e ambientale, per il ritorno e il ripristino della coesione sociale
e interreligiosa a favore della minoranza cristiana di Maalula, in Siria, per
favorire il dialogo e la riconciliazione, la resilienza e la qualità di vita
della popolazione in Iraq;

ritenuto che:

il fondo sta dimostrando tutta la sua utilità quale strumento di sup-
porto addizionale alle risorse della cooperazione italiana allo sviluppo, an-
che per accendere un faro permanente sulle sofferenze di intere minoranze
cristiane presenti in aree del mondo segnate da profonda instabilità, oltre
che per favorire la convivenza tra comunità professanti fedi diverse e per
promuovere il dialogo interreligioso;

considerato altresı̀ che:

le audizioni hanno consentito di approfondire alcune situazioni di
grave criticità in cui sono comprovate persecuzioni ai danni di popolazioni
appartenenti alle minoranze cristiane in diverse aree di crisi del mondo;

i dati raccolti nel Rapporto annuale denominato World Watch List
2021, realizzato dalla Onlus «Porte Aperte Italia» e che fotografa la con-
dizione delle minoranze cristiane nel mondo, segnalano come nel periodo
tra ottobre 2019 a settembre 2020 oltre 340 milioni di cristiani siano stati
perseguitati nel mondo, e di come 309 milioni abbiano subito persecuzioni
estreme;

il medesimo Rapporto segnala come in 74 dei 100 Paesi monitorati
si siano raggiunti, nel periodo temporale considerato, livelli di persecu-
zione e di discriminazione delle minoranze cristiane definibili alti, molto
alti o estremi, e di questi ben 12 – Corea del Nord, Afghanistan, Somalia,
Libia, Pakistan, Eritrea, Yemen, Iran, Nigeria, India, Iraq e Siria – abbiano
raggiunto il livello più elevato di gravità;

anche i dati del Rapporto sulla libertà religiosa nel mondo della
Onlus «Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACS)» evidenziano come in almeno
62 Paesi del mondo fra il 2018 e il 2020 siano state registrate gravi vio-
lazioni della libertà religiosa a danno di gruppi minoritari cristiani;

espresso l’auspicio che:

il nostro Paese possa continuare a sostenere attivamente le attività
di monitoraggio e i programmi di sensibilizzazione dell’Ufficio per le isti-
tuzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell’Organizzazione per la
sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) sul rispetto del diritto di
libertà di religione e di credo nel territorio dei 57 Stati partecipanti all’Or-
ganizzazione regionale;

ribadito che:

la difesa della libertà di religione e credo e la tutela degli apparte-
nenti a minoranze religiose, ovunque nel mondo, rappresentano un princi-
pio irrinunciabile per l’Italia e costituiscono una priorità della politica
estera italiana nell’ambito della tutela dei diritti umani fondamentali;



15 febbraio 2022 3ª Commissione– 67 –

l’adesione ai principi della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, reli-
giose e linguistiche del 1992 continua a rappresentare un caposaldo irri-
nunciabile dell’azione di condotta della politica estera italiana;

l’applicazione degli orientamenti dell’Unione europea in materia di
libertà di religione o di credo continua ad essere una priorità chiave del-
l’azione esterna dell’Unione;

impegna il Governo:

a moltiplicare gli sforzi diplomatici per favorire, a tutti i livelli,
una piena consapevolezza circa la gravità della condizione in cui versano
molte persone appartenenti a minoranze religiose nel mondo, inclusi mi-
lioni di cristiani e per l’adozione di misure volte ad impedire discrimina-
zioni, soprusi e limitazioni dei diritti di libertà religiosa nei confronti delle
persone appartenenti a tali minoranze;

a promuovere e a sostenere, nelle sedi europee e internazionali,
ogni iniziativa utile ad assicurare forme tangibili di protezione e tutela
dei cristiani perseguitati per motivi religiosi, e a rafforzare la collabora-
zione con i principali attori regionali e le autorità locali, a tutela della li-
bertà di religione o di credo, anche al fine di scongiurare il perpetrarsi di
ulteriori violenze nei confronti delle persone appartenenti alle minoranze
religiose oggetto di persecuzioni in ragione della loro fede;

a promuovere nelle competenti sedi internazionali, di concerto con
i partner dell’Unione europea, iniziative volte a rafforzare il rispetto del
principio di libertà di religione o di credo, la tutela delle minoranze reli-
giose, la lotta contro ogni forma di discriminazione su base religiosa, in-
cluso contro le persone di fede cristiana, e il monitoraggio delle viola-
zioni;

a promuovere ogni azione, a livello europeo, internazionale e nei
rapporti bilaterali, volta a riconoscere la persecuzione nei confronti delle
minoranze cristiane come una questione da condannare e contrastare
con ogni mezzo;

ad inserire il tema del rispetto della libertà di religione o credo nel-
l’agenda degli incontri internazionali tra i membri del Governo italiano e i
Governi dei Paesi in cui tale diritto non sia pienamente garantito o ove si
siano verificate forme di persecuzione e di violenza a motivo di apparte-
nenza religiosa, ed in particolare nei confronti delle minoranze cristiane;

a sostenere le misure di protezione ai cristiani perseguitati per mo-
tivi religiosi, in coerenza con le deliberazioni delle Nazioni Unite e con la
normativa italiana sul diritto di asilo e sulla protezione internazionale.
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DIFESA (4ª)

Martedı̀ 15 febbraio 2022

Plenaria

135ª Seduta

Presidenza della Presidente
PINOTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mulè.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

n. SMD 16/2021, relativo all’avvio di un piano di acquisizione di due nuovi cacciator-

pediniere, incluso il munizionamento e il supporto tecnico-logistico decennale (n. 342)

(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 12 gennaio.

La presidente PINOTTI (PD) ricorda che nella scorsa seduta, in rela-
zione al programma pluriennale in esame, erano emerse delle richieste di
approfondimento al Governo circa i numeri relativi all’assunzione di per-
sonale civile della Difesa, e in special modo del personale addetto ai poli
manutentivi.

Il sottosegretario MULÈ fornisce una nota sintetica contenente gli
approfondimenti richiesti. Evidenzia innanzitutto come il Piano triennale
del fabbisogno 2021-2023 della Difesa, nel rispetto del limite delle
20.000 unità fissato dalla legge 244 del 2012, pianifichi un’esigenza com-
plessiva di personale civile, riferita all’intero territorio nazionale, di 3.481
unità. Preliminarmente, precisa come, in via generale, occorra operare una
distinzione tra assunzioni di personale già autorizzate – con il DPCM del
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20 giugno 2019, la legge n. 145 del 2018 ed il decreto-legge n.104 del
2020 – e assunzioni da autorizzare per l’anno 2022, mediante un nuovo
DPCM di prossima emanazione. Riporta quindi la situazione delle assun-
zioni già autorizzate.

Il DPCM del 20 giugno 2019 ha autorizzato il reclutamento di n. 471
unità, tra cui: 30 unità di personale Dirigenziale – di cui 15 unità mediante
VIII concorso SNA, per il quale si attende la oramai imminente pubblica-
zione del diario delle prove preselettive e 15 mediante concorso da ban-
dire a cura dell’Amministrazione della Difesa. Per la gestione della proce-
dura concorsuale da ultimo citata è in fase di perfezionamento la conven-
zione con la società in house Formez PA. Evidenzia come si preveda l’e-
missione del bando entro il primo semestre di quest’anno; 106 unità di
personale II Area – sono stati espletati 2 concorsi, uno per assistenti tec-
nici (56) e uno per assistenti del Genio Campale dell’Aeronautica militare
(50), all’esito dei quali le unità di personale sono state assunte; 48 unità di
personale III Area – a fine dicembre 2021 si è conclusa la procedura con-
corsuale unica gestita da Formez PA. Per tale personale la data di possi-
bile immissione in servizio è febbraio/marzo 2022.

Sottolinea altresı̀ come le procedure assunzionali per le restanti unità
previste dal DPCM 2019 siano a cura della Commissione per l’attuazione
del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui al
decreto interministeriale 25 luglio 1994 (Commissione RIPAM). Si pre-
vede l’emissione del bando entro il primo semestre di quest’anno.

L’articolo 1, comma 305, della legge n. 145 del 2018, (legge di bi-
lancio 2019) ha autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali stabilite
dalla legislazione vigente, l’assunzione straordinaria di n. 294 professiona-
lità tecniche necessarie per assicurare la funzionalità e l’efficienza dei
poli, degli arsenali e degli stabilimenti militari. Il relativo bando, con l’in-
dicazione dei profili di interesse, è stato predisposto dalla Direzione gene-
rale per il personale civile e inoltrato al Dipartimento della Funzione Pub-
blica per la relativa approvazione e attivazione del concorso unico.

Da ultimo, con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Mi-

sure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia», il Dicastero è
stato autorizzato, per l’anno 2020, ad avviare procedure di stabilizzazione,
per 145 unità di personale del Genio campale dell’Aeronautica militare,
procedura già conclusa con la conseguente assunzione delle unità previste.

Riguardo, invece, alle assunzioni da autorizzare, premette che la con-
sistenza numerica e la piena operatività delle procedure concorsuali è su-
bordinata all’emanazione del nuovo DPCM autorizzatorio, e riporta quindi
le principali unità di personale previste: n. 315 assistenti tecnici per le esi-
genze dell’Arsenale di Taranto, previsti dall’articolo 11 del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 13 otto-
bre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio del-
l’economia». Ricorda come in data 20 luglio 2021 sia stato approvato il
decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della pub-
blica amministrazione; n. 431 unità tecniche (di cui 57 di 3ª area e 374 di
2ª area) da destinare alle esigenze di arsenali e stabilimenti militari, pre-
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viste dall’art. 1, comma 917 della legge n. 178/2020; n. 1257 unità di per-
sonale di vari profili di 2ª area; n. 419 unità di vari profili di 3ª area; n. 15
Dirigenti (unità aggiuntive rispetto alle 30 già autorizzate nel 2019); n. 11
Professori e ricercatori (da reclutare complessivamente nel triennio 2021-
2023).

In conclusione, evidenzia che parte del suddetto personale andrà ad
integrare le consistenze organiche degli Arsenali e degli Stabilimenti indu-
striali militari che ad oggi presentano i seguenti organici di personale ci-
vile: 1.798 unità (1.284 dipendenti civili e 514 transitati) presso gli Arse-
nali di La Spezia, Taranto ed Augusta; 1.060 unità (942 dipendenti civili e
118 transitati) presso i Poli di Mantenimento di Piacenza, Nola, Terni,
Roma, Centro di sperimentazione di Montelibretti e Centro Tecnico
NBC di Civitavecchia; 680 unità presso gli Stabilimenti dell’Agenzia
Industrie Difesa.

La PRESIDENTE, nel ringraziare il rappresentante del Governo per
gli approfondimenti forniti, passa quindi al seguito dell’esame del provve-
dimento in titolo, ricordando come il collega Barboni – assente nella se-
duta odierna – avesse già svolto la sua relazione. Considerato che il finan-
ziamento del programma avverrà anche nei prossimi anni, d’accordo col
relatore, propone alla Commissione la formulazione di un parere favore-
vole, raccomandando al Governo di fornire informazione sul prosieguo
del programma nel prossimo Documento programmatico pluriennale.

Non essendoci iscritti a parlare in discussione generale, né per dichia-
razioni voto, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favo-
revole sul provvedimento in esame viene posta ai voti e approvata dalla
Commissione.

La PRESIDENTE sottolinea l’esito unanime della votazione.

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

n. SMD 17/2021, riguardante l’acquisizione di un’unità navale per bonifiche subac-

quee (UBoS) e del relativo supporto tecnico-logistico comprensivo di scorte, dotazioni

e supporto in servizio per il periodo di dieci anni successivo alla consegna dell’unità

(n. 343)

(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 19 gennaio.

La PRESIDENTE ricorda come il collega Causin abbia già svolto la
sua relazione, anticipando una proposta di parere favorevole. Informa al-
tresı̀ che la Commissione bilancio ha formulato un parere senza osserva-
zioni, giacché il programma è interamente finanziato.
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Non essendoci iscritti a parlare in discussione generale, né per dichia-
razioni voto, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favo-
revole del relatore viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

La PRESIDENTE si compiace dell’esito unanime della votazione.

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

n. SMD 19/2021, relativo all’acquisizione e al sostegno logistico di mezzi, materiali

ed equipaggiamenti per rinnovare la flotta di connettori tattici di superficie di tipo

Raiding Craft disponibili in ambito Capacità nazionale di proiezione dal mare

(CNPM) (n. 344)

(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 19 gennaio.

La PRESIDENTE ricorda come il vice presidente Candura abbia già
svolto la sua relazione. Anche in questo caso informa che non sono per-
venute osservazioni da parte della Commissione bilancio. Chiede quindi al
relatore di formulare una proposta di parere.

Il relatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) propone di esprimere parere
favorevole all’approvazione del provvedimento in esame.

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, ancora una volta, l’esito unanime della vo-
tazione.

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

n. SMD 20/2021, relativo all’acquisizione di 64 veicoli blindati anfibi (VBA) nelle

varie versioni da assegnare ai reparti della Marina Militare ed il relativo sostegno

tecnico-logistico decennale (n. 345)

(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 12 gennaio.

La PRESIDENTE ricorda come il vice presidente Candura abbia già
svolto la sua relazione. Anche in questo caso informa che non sono per-
venute osservazioni da parte della Commissione bilancio. Chiede quindi al
relatore di formulare una proposta di parere.
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Il relatore CANDURA (L-SP-PSd’Az), anche in questo caso, propone
alla Commissione la formulazione di un parere favorevole sul provvedi-
mento in esame.

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 si compiace dell’esito unanime della votazione.

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

n. SMD 04/2021, di integrazione del programma di A/R n. SMD 35/2019, relativo

allo sviluppo ed omologazione di un sistema di difesa aerea di corto/medio raggio

con una fornitura aggiuntiva di missili, lanciatori, corsi addestrativi e supporto logi-

stico per il sistema Medium Advanced Air Defence System (MAADS) per l’Aeronautica

Militare (n. 340)

(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 12 gennaio.

La PRESIDENTE ricorda come il collega Vattuone abbia già svolto
la sua relazione. Informa altresı̀ che la Commissione bilancio ha formulato
un parere con delle osservazioni, in considerazione del fatto che il pro-
gramma non è ancora finanziato nella sua totalità.

Il relatore VATTUONE (PD), anche per soddisfare tali osservazioni,
propone alla Commissione la formulazione di un parere favorevole, racco-
mandando al Governo di fornire informazione sul prosieguo del pro-
gramma nel prossimo Documento programmatico pluriennale.

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

IN SEDE REDIGENTE

(1371) Deputati GOLINELLI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale della memo-
ria e del sacrificio degli Alpini, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell’8 febbraio.
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La PRESIDENTE ricorda come la Commissione bilancio non abbia
ancora fatto pervenire il proprio parere sul provvedimento, nonché sul-
l’emendamento 1.1, di cui è primo firmatario il senatore Gasparri.

Il relatore VATTUONE (PD), pur condividendo i contenuti dell’e-
mendamento, propone ai presentatori di ritirarlo, trasformandolo in ordine
del giorno. Non sarebbe infatti opportuno snaturare il senso del disegno di
legge in discussione, anche tenuto conto che esso è già stato approvato in
prima lettura dalla Camera dei deputati.

Il senatore GASPARRI (FIBP-UDC), nel ringraziare il Relatore per
l’impegno, ribadisce di non essere contrario, come del resto il proprio
Gruppo, all’istituzione di una Giornata nazionale della memoria e del sa-
crificio degli Alpini, consapevole del contributo che essi hanno sempre ga-
rantito alla storia nazionale. Chiarisce di aver però voluto, con la presen-
tazione dell’emendamento, tutelare le sensibilità anche di altri Corpi delle
Forze armate, meritevoli di essere a loro volta ricordati. Comprendendo
tuttavia le ragioni prospettate dal collega, si dichiara disponibile al ritiro
dell’emendamento, prevedendo una sua trasformazione in apposito atto
di indirizzo, che spera sia condiviso da tutta la Commissione.

La PRESIDENTE ringrazia il senatore Gasparri per il contributo di
riflessione offerto e per l’attenzione espressa anche verso gli altri Corpi
delle Forze armate, che è senz’altro condivisa da tutta la Commissione.

Il relatore VATTUONE (PD) ringrazia anch’egli il senatore Gasparri,
riservandosi, di contribuire a definire un adeguato atto di indirizzo.

Il senatore CANDURA (L-SP-PSd’Az) interviene a sua volta per rin-
graziare, anche a nome del suo Gruppo di appartenenza, il Relatore per la
soluzione proposta, che ha il pregio di consentire una auspicabile rapida
approvazione del provvedimento, venendo tuttavia incontro alla sensibilità
di altri Corpi e di altre associazioni d’arma.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULLA PROSSIMA CONFERENZA INTERPARLAMENTARE PER LA POLITICA ESTERA

E DI SICUREZZA COMUNE (PESC) E LA POLITICA DI SICUREZZA E DIFESA

COMUNE (PSDC)

La PRESIDENTE informa che il 24 e il 25 febbraio parteciperà alla
Conferenza interparlamentare sulla politica estera e di sicurezza comune e
la politica di sicurezza e difesa comune dell’Unione europea, che riunisce,
ogni sei mesi, presidenti e rappresentanti delle Commissioni esteri e difesa
dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo.
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La Conferenza si tiene, in presenza, a Parigi, visto che la Francia
esercita la presidenza di turno dell’Unione europea. Assicura che al rientro
informerà la Commissione degli esiti della Conferenza.

La seduta termina alle ore 16.
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BILANCIO (5ª)

Martedı̀ 15 febbraio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 82

Presidenza del Presidente
PESCO

Orario: dalle ore 10 alle ore 11,40

(sospensione: dalle ore 10,45 alle ore 11)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ASPESI (ASSOCIAZIONE NAZIO-

NALE TRA LE SOCIETÀ DI PROMOZIONE E SVILUPPO IMMOBILIARE) E COORDI-

NAMENTO ASSOCIAZIONE GESTORI IMPIANTI NATATORI; SPORT E SALUTE;

ANIEF (ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI E FORMATORI), UDIR (ASSOCIA-

ZIONE NAZIONALE DIRIGENTI SCOLASTICI) E AIE (ASSOCIAZIONE ITALIANA EDI-

TORI), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2505

(DECRETO-LEGGE SOSTEGNI TER)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 83

Presidenza del Presidente

PESCO

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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Plenaria

512ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

Freni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute
e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento
degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’8 febbraio.

Il presidente PESCO avverte che i senatori Donatella Conzatti, Da-
miani e Misiani svolgeranno la funzione di relatori sul provvedimento
in titolo.

Conformemente poi all’orientamento prevalente emerso nel corso
dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi appena
conclusosi, propone di fissare il termine per la presentazione di emenda-
menti e ordini del giorno alle ore 15 di lunedı̀ 21 febbraio 2022.

La Commissione conviene.

Non essendovi richieste di intervento, il PRESIDENTE rinvia poi ad
altra seduta l’avvio della discussione generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

(Parere alle Commissioni 7ª e 11ª riunite sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in

parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio

dell’esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 9 febbraio.
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Il senatore MISIANI (PD), in sostituzione del relatore Manca, riepi-
loga l’istruttoria sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, fa-
cendo presente, per quanto di competenza, in relazione agli emendamenti
riferiti all’articolo 1, che appare opportuno acquisire una relazione tecnica
in relazione all’emendamento 01.1, al fine di valutarne la compatibilità
con la clausola di invarianza degli oneri di cui al comma 3 dell’articolo 1.

Richiede una relazione tecnica sull’emendamento 01.2, che definisce
il perimetro delle attività comprese nel settore dello spettacolo, al fine di
valutare l’eventuale onerosità, in relazione ai benefici previsti per tale set-
tore a legislazione vigente, nonché la compatibilità con la clausola di in-
varianza degli oneri di cui al comma 3 dell’articolo 1.

Occorre valutare eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta
1.2, con riguardo alla previsione del vincolo, nella gestione del Fondo
unico per lo Spettacolo, di adottare misure attive per il riequilibrio di ge-
nere (lettera b).

Appare necessario acquisire una relazione tecnica, anche al fine di
valutarne la compatibilità con la clausola di invarianza di cui al comma
3 dell’articolo 1, in relazione agli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6, recanti
ulteriori deleghe ovvero nuovi criteri e principi direttivi a quelle già pre-
viste.

Occorre verificare i profili finanziari della proposta 1.7, che sopprime
l’incompatibilità della disciplina oggetto di revisione con sostegni, inden-
nità e assicurazioni già esistenti.

Risultano suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti
1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15.

Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.0.1,
1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6 e 1.0.7.

Occorre valutare eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.0.8,
in tema di riconoscimento dei Live club, e 1.0.9, in materia di termini di
superamento dell’utilizzo degli animali nelle attività circensi.

Sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 1, non vi sono osserva-
zioni da formulare.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all’articolo 2, occorre
verificare gli effetti finanziari connessi alle proposte 2.1 e 2.0.3, sui limiti,
rispettivamente, all’inclusione nel registro e all’iscrizione all’ENPALS per
fotomodelli e indossatori.

Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2, con-
cernenti la disciplina dell’attività di agenti e rappresentanti per lo spetta-
colo dal vivo. Sul restante emendamento riferito all’articolo 2, non vi sono
osservazioni da formulare.

Con riferimento agli emendamenti relativi all’articolo 3, occorre ac-
quisire una relazione tecnica in merito alla proposta 3.1.

In relazione all’emendamento 3.2, che estende la portata delle con-
venzioni stipulabili dall’Osservatorio per lo spettacolo, occorre valutare,
anche in relazione al parere sul testo, eventuali effetti finanziari nonché
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la compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma
2 dell’articolo 3.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1, che istituisce un Si-
stema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo.

Sul restante emendamento riferito all’articolo 3, non vi sono osserva-
zioni da formulare.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 4, risulta ne-
cessario acquisire una relazione tecnica sull’emendamento 4.1.

Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanzia-
ria inserita nella proposta 4.0.1, che istituisce il Tavolo permanente per il
settore dello spettacolo.

Richiede la relazione tecnica sulle proposte 4.0.2, 4.0.3, 4.0.5, 4.0.6,
4.0.8, 4.0.9 e 4.0.10.

Comporta maggiori oneri la proposta 4.0.4.

Occorre valutare eventuali effetti finanziari derivanti dall’emenda-
mento 4.0.11, che affida alle regioni la promozione di tirocini formativi
per i diplomati di istituti professionali con indirizzo cultura e spettacolo.

Comporta maggiori oneri l’emendamento 4.0.12.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 4.0.13.

Il sottosegretario FRENI si sofferma sugli emendamenti all’articolo 1
segnalati dal relatore, prospettando l’accantonamento, al fine di favorire
un approfondimento istruttorio ovvero l’acquisizione della relazione tec-
nica, delle proposte 01.1, 01.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.11. 1,12. 1.15, 1.0.2,
1.0.3 e 1.0.7.

Esprime invece un avviso non ostativo sugli emendamenti 1.2, 1.7,
1.0.8 e 1.0.9.

Formula poi un avviso contrario sui restanti emendamenti all’articolo
1 segnalati dal relatore.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) chiede chiarimenti circa le ragioni
dell’avviso contrario espresso sull’emendamento 1.4, dal momento che
esso si limita a introdurre ulteriori criteri direttivi per l’esercizio della de-
lega.

Il sottosegretario FRENI osserva che l’emendamento in oggetto po-
trebbe comportare oneri non quantificabili dovuti a procedure di assun-
zione. Tuttavia, prospetta l’opportunità di un accantonamento per favo-
rirne un approfondimento istruttorio.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all’articolo 2, chiede di accan-
tonare le proposte 2.1, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3, per acquisire la relazione tec-
nica ovvero per acquisire ulteriori elementi istruttori.

Circa gli emendamenti all’articolo 3, chiede l’accantonamento delle
proposte 3.1 e 3.0.1, mentre esprime una valutazione non ostativo sull’e-
mendamento 3.2.

Passando agli emendamenti riferiti all’articolo 4, chiede l’accantona-
mento delle proposte 4.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.9, 4.0.10 e
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4.0.11 per favorirne un approfondimento istruttorio, anche attraverso l’ac-
quisizione della relazione tecnica.

Formula un avviso non ostativo sugli emendamenti 4.0.1 e 4.0.13,
mentre si esprime in senso contrario sulle proposte 4.0.8 e 4.0.12.

Il PRESIDENTE si sofferma sull’emendamento 4.0.13, facendo pre-
sente che su tale emendamento la Commissione chiede di acquisire la re-
lazione tecnica.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce una valutazione non osta-
tiva sul piano dei profili finanziari.

Il senatore DELL’OLIO (M5S) osserva come l’emendamento 4.0.13
possa recare possibili profili di incompatibilità con la normativa europea.

Il PRESIDENTE ritiene che questo ultimo aspetto possa essere più
appropriatamente affrontato dalla 14ª Commissione.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore MISIANI (PD) propone
quindi l’approvazione del seguente parere: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.6, 1.9,
1.10, 1.14, 1.0.1, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 4.0.8 e 4.0.12.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per
le proposte 01.1, 01.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.8, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.0.2,
1.0.3, 1.0.7, 2.1, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3, 3.1, 3.0.1, 4.1, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4,
4.0.5, 4.0.6, 4.0.9, 4.0.10 e 4.0.11, sulle quali l’esame resta sospeso.».

La Commissione approva.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2356) CALIENDO ed altri. – Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 7 settem-
bre 2012, n. 155, in materia di proroga dell’applicazione delle modifiche inerenti le
circoscrizioni giudiziarie de L’Aquila e di Chieti

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’8 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione due note istrut-
torie sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(2285) Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle
università e negli enti pubblici di ricerca, approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Silvia Fregolent;

Daniela Torto ed altri; Melicchio ed altri; Melicchio ed altri; Flavia Piccoli Nardelli e

Lucia Ciampi; Angiola; Paola Frassinetti ed altri

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame del testo e

rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta 18 gennaio.

Il relatore FERRO (FIBP-UDC), per quanto riguarda il testo, pur
prendendo atto della relazione tecnica aggiornata positivamente verificata,
depositata dal Governo nella seduta dello scorso 18 gennaio, precisa che
risulta opportuno acquisire ulteriori elementi informativi circa gli effetti
sulla finanza pubblica derivanti dalla lettera c) del comma 1 dell’articolo
5, che sostituisce il comma 3 dell’articolo 24 («Ricercatori a tempo deter-
minato») della legge n. 240 del 2010, introducendo una nuova tipologia di
contratto a tempo determinato della durata di sette anni non rinnovabile,
prevedendo che, al terzo anno del contratto, l’università valuta il titolare
del contratto ai fini dell’inquadramento, in caso di esito positivo della va-
lutazione, nei ruoli di professore associato.

Analogamente, fa presente che risulta opportuno un supplemento
istruttorio sugli effetti sulla finanza pubblica connessi all’articolo 6, che
introduce, per gli enti pubblici di ricerca, procedure concorsuali per la sti-
pula di contratti a tempo determinato della durata di sette anni, preve-
dendo che – a partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per cia-
scuno degli anni successivi – l’ente valuta il ricercatore o il tecnologo a
tempo determinato, ai fini dell’inquadramento a tempo indeterminato
con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo.

Al riguardo, ricorda che, in base all’articolo 17, comma 7, della legge
di contabilità, per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di
pubblico impiego, la relazione tecnica deve contenere un quadro analitico
di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all’andamento delle
variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento.

In relazione agli emendamenti all’articolo 1, fa presente che occorre
acquisire la relazione tecnica sull’emendamento 1.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti all’articolo 2, osserva che sem-
brano comportare maggiori oneri gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.6. Occorre,
inoltre, valutare gli eventuali effetti finanziari dell’emendamento 2.7.

Per quanto concerne gli emendamenti all’articolo 3, rileva che sem-
brano comportare maggiori oneri gli emendamenti 3.5, 3.10 e 3.0.1. Se-
gnala che occorre, altresı̀, valutare gli effetti finanziari degli emendamenti
3.2, 3.3, 3.4, 3.6 e 3.7.

Con riferimento agli emendamenti relativi all’articolo 4, rileva che
sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 4.1 e 4.4. Occorre
inoltre valutare gli eventuali effetti finanziari dell’emendamento 4.3.
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In relazione agli emendamenti all’articolo 5, segnala che sembrano
comportare maggiori oneri gli emendamenti 5.12, 5.14, 5.18, 5.0.1 e
5.0.6. Appare necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti
5.0.7, 5.0.8, 5.0.9 e 5.0.10. Fa poi presente che occorre valutare gli even-
tuali effetti finanziari degli emendamenti 5.5, 5.13, 5.15, 5.16, 5.0.2, 5.0.3,
5.0.4 e 5.0.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 6, rileva che
sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.6. Ap-
pare necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 6.4, 6.5,
6.8 e 6.0.1. Rileva che occorre altresı̀ valutare gli eventuali effetti finan-
ziari dell’emendamento 6.7.

Per quanto riguarda gli emendamenti all’articolo 7, rileva che occorre
valutare la sostenibilità della clausola di invarianza degli oneri della pro-
posta 7.2, in relazione all’attivazione del portale unico dei concorsi dell’u-
niversità e della ricerca, nell’ambito del sito internet istituzionale del Mi-
nistero dell’università e della ricerca.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 8, fa presente che
sembrano comportare maggiori oneri gli emendamenti 8.2, 8.6, 8.7, 8.8,
8.10, 8.12, 8.13 e 8.16.

Rileva che appare altresı̀ necessario acquisire la relazione tecnica in
merito agli emendamenti 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.9, 8.11, 8.14, 8.17 e 8.0.1.
Osserva, infine, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti
emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi
istruttori richiesti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(869) Sonia FREGOLENT ed altri. – Norme in materia di prevenzione delle malattie
cardiovascolari

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’8 febbraio.

La relatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) ricorda che lo scorso 8 febbraio la
Commissione ha chiesto formalmente la relazione tecnica sul disegno di
legge in titolo, ai sensi dell’articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che l’istruttoria è tuttora
in corso.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(1078) PERILLI ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e
al codice civile, nonché altre disposizioni in materia di tutela degli animali

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’8 febbraio.

La relatrice GALLICCHIO (M5S) riepiloga le precedenti fasi di
esame del disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario FRENI rileva che sul disegno di legge in esame si è
in attesa di acquisire la relazione tecnica da parte del Ministero della giu-
stizia.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2020) Loredana RUSSO ed altri. – Delega al Governo per il riordino degli studi arti-
stici, musicali e coreutici

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il relatore TOSATO (L-SP-PSd’Az) ricorda che lo scorso 18 gennaio
la Commissione ha chiesto formalmente la relazione tecnica sul disegno di
legge in esame, ai sensi dell’articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2118) STEFANO ed altri. – Ordinamento della professione di enologo e della profes-
sione di enotecnico

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’8 febbraio.

La relatrice TESTOR (L-SP-PSd’Az) ricorda che lo scorso 8 febbraio
la Commissione ha chiesto formalmente la relazione tecnica sul disegno di
legge in esame, ai sensi dell’articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che è in corso l’istrutto-
ria da parte delle competenti amministrazioni.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Parere alla 8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’8 febbraio.

La relatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) riepiloga i profili finanziari sul di-
segno di legge in titolo, rilevando che, come rilevato nella Nota n. 283 del
Servizio del bilancio, pur prendendo atto di quanto affermato dalla rela-
zione tecnica circa la difficoltà di individuare, in fase di delega, quante
stazioni appaltanti saranno interessate dal potenziamento della qualifica-
zione e della specializzazione del personale e dal rafforzamento della spe-
cializzazione professionale dei commissari all’interno di ciascuna ammini-
strazione e del fatto che l’invarianza finanziaria non può essere dimostrata
in modo puntuale, appare comunque opportuno che siano forniti elementi
istruttori circa la tipologia di attività formative che saranno introdotte, i
relativi oneri e le risorse attraverso le quali si provvederà alla copertura.
In particolare, andrebbe chiarito se tali eventuali oneri saranno a carico
dei bilanci delle singole amministrazioni interessate o saranno prese in ca-
rico a valere sul bilancio dello Stato.

Segnala, altresı̀, che potenziali oneri potrebbero insorgere per effetto
dell’applicazione dei seguenti criteri direttivi elencati al comma 2 dell’ar-
ticolo 1: alla lettera b) relativamente all’introduzione di incentivi all’uti-
lizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie
per l’espletamento delle gare pubbliche e alla lettera m) che prevede il
forte incentivo al ricorso a procedure flessibili. Sul punto andrebbe speci-
ficato con quali modalità sarà favorito l’utilizzo delle predette strutture e
procedure e se saranno previsti incentivi anche di natura economica; alla
lettera f) in merito alla digitalizzazione e informatizzazione delle proce-
dure, ai fini della riduzione e della certezza dei tempi relativi alle proce-
dure di gara, alla stipula dei contratti e all’esecuzione degli appalti. A tale
proposito, andrebbe chiarito se tali innovazioni tecnologiche saranno
svolte a valere sulle risorse già stanziate allo scopo dalla legislazione vi-
gente o daranno luogo ad oneri aggiuntivi; alla lettera i) con riferimento
all’utilizzo di banche dati a livello centrale nell’ambito della revisione e
semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori. In
merito a tale aspetto, andrebbe chiarito se le amministrazioni interessate
sono già in grado di utilizzare tali banche dati o necessitano di adegua-
menti tecnologici o altre forme di autorizzazioni all’accesso, con oneri ag-
giuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente; alla lettera t) ri-
guardo alla razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi
sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione
dei contratti pubblici da parte dell’aggiudicatario, chiarendo se le risorse
per l’applicazione del predetto meccanismo incentivante siano previste
nell’ambito del quadro economico dell’intervento, senza ulteriori oneri a
carico delle amministrazioni interessate.
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Risulta poi opportuno inserire, al comma 4 dell’articolo 1, la previ-
sione che sugli schemi di decreto legislativo venga acquisito anche il pa-
rere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Per quanto concerne gli emendamenti, presentano profili di onerosità
le proposte 1.84 (identica all’1.85) e 1.94 (analoga all’1.95).

Occorre, invece, acquisire chiarimenti circa gli effetti finanziari deri-
vanti dalle proposte 1.1, 1.42 (identica all’1.43), 1.56 (identica all’1.57 e
analoga all’1.58), 1.81, 1.86 (identica all’1.87), 1.88, 1.109, 1.112 (ana-
loga all’1.113), 1.116, 1.133, 1.142 (analoga all’1.142, 1.143, 1.144 e
1.145), 1.155, 1.178, 1.191, 1.207, 1.295 (analoga a 1.296, 1.297 e
1.298), 1.304, 1.334 (identica a 1.335, 1.336, 1.337 e 1.338), 1.340 e
1.361.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti, ivi incluse le pro-
poste 1.3 (testo 2), 1.316 (testo 2) e 1.367 (testo 2).

Infine, dà sinteticamente conto delle interlocuzioni in corso tra la
Commissione di merito e il Governo per l’individuazione delle proposte
emendative volte a correggere il disegno di legge governativo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire gli elementi
istruttori richiesti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2333) Ridefinizione della missione e dell’organizzazione del Sistema di istruzione e for-
mazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ap-

provato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di

legge d’iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela

Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’8 febbraio.

Il relatore MANCA (PD) ricorda che nella seduta dello scorso 8 feb-
braio è stata chiesta la relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di
legge in esame, ai sensi dell’articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2367) NENCINI ed altri. – Disposizioni per la promozione dei cammini come itinerari
culturali. Delega al Governo in materia di cammini

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’8 febbraio.
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La relatrice MODENA (FIBP-UDC) ricorda che nella seduta dello
scorso 8 febbraio è stata chiesta la relazione tecnica sul disegno di legge
in esame, ai sensi dell’articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2310) ZANDA ed altri. – Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metro-
politani e dei sindaci

(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGNI. – Disposizioni in materia di incre-
mento dell’indennità di funzione minima per l’esercizio della carica di sindaco

(2266) LA RUSSA. – Disposizioni per l’equiparazione delle indennità di funzione dei
sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l’in-
cremento delle indennità dei sindaci dei comuni

(2346) COMINCINI ed altri. – Modifiche all’articolo 86 del Testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali,
assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali

(2361) SALVINI ed altri. – Modifica all’articolo 82 del testo unico delle leggi sull’ordi-
namento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante
misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci

(2393) PAGANO ed altri. – Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci

(Parere alla 1ª Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito del-

l’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’8 febbraio.

Il relatore DAMIANI (FIBP-UDC) ricorda che nella seduta dello
scorso 8 febbraio è stata chiesta la relazione tecnica sul nuovo testo uni-
ficato dei disegni di legge in titolo, ai sensi dell’articolo 76-bis, comma 3,
del Regolamento.

Il sottosegretario FRENI si riserva di fornire gli elementi richiesti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1131) FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in
materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero
dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. – Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. – Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri,
nuclei e complessi edilizi storici
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(2297) Nadia GINETTI. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei
borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Parere alla 13ª Commissione sul nuovo testo unificato. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’8 febbraio.

La relatrice FAGGI (L-SP-PSd’Az) riepiloga le precedenti fasi di
esame, ricordando che la Commissione ha chiesto formalmente la rela-
zione tecnica sul nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Il sottosegretario FRENI avverte che l’istruttoria è tuttora in corso.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani,
mercoledı̀ 16 febbraio 2022, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.
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FINANZE E TESORO (6ª)

Martedı̀ 15 febbraio 2022

Plenaria

299ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ALFONSO

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

Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2333) Deputato Mariastella GELMINI e Valentina APREA. – Ridefinizione della mis-
sione e dell’organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in
attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei depu-
tati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati
Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti;
Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Il presidente D’ALFONSO dà conto che non ci sono richieste di in-
tervento in discussione generale. Chiede poi alla relatrice di approfondire
la questione relativa alla differenziazione tra il triennio e il biennio degli
Istituti tecnici superiori relativamente agli orientamenti di riforma del di-
segno di legge in titolo.

La relatrice BOTTICI (M5S), dopo aver rilevato che le osservazioni
del parere che intende proporre entro giovedı̀ della corrente settimana con-
cernono gli aspetti di competenza della Commissione, assicura peraltro la
disponibilità a valutare i profili indicati dalla Presidenza.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure ur-
genti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento de-
gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5ª Commissione. Rinvio del seguito dell’esame)

Il senatore FENU (M5S), d’intesa con il relatore MONTANI (L-SP-
PSd’Az), chiede il rinvio dell’esame del disegno di legge, giudicando op-
portuno attendere le determinazioni del Governo in merito all’eventuale
modifica dell’articolo 28 del decreto in titolo.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA conferma la volontà del
Governo di intervenire sulle disposizioni relative alla detrazione del cen-
todieci per cento delle spese di ristrutturazione edilizia e ritiene opportuno
che il parere della Commissione possa essere elaborato alla luce di tale
intervento.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell’esame.

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attua-

zione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all’anno 2021»

(n. 1055)

(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Rinvio del seguito dell’esame)

Il presidente D’ALFONSO rinvia il seguito dell’esame, preannun-
ciando l’audizione del Ministro dell’economia in seduta riunita con le
Commissioni bilancio e affari europei sull’affare assegnato in titolo, da
svolgersi congiuntamente con le omologhe Commissioni della Camera
dei deputati.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente D’ALFONSO ricorda che il Ministro dell’economia e
delle finanze è stato invitato, d’intesa con l’onorevole Marattin, presidente
della Commissione finanze della Camera, a svolgere un’audizione sulle re-
centi vicende che hanno interessato la Banca Monte dei Paschi di Siena.

Il senatore CRUCIOLI (Misto), pur consapevole che la questione non
attiene alle specifiche competenze della Commissione, invita la Presidenza
e i Gruppi ad assumere una posizione circa la protesta messa in atto dal
senatore Dessı̀ impossibilitato a partecipare ai lavori parlamentari non es-
sendo provvisto della certificazione prevista dalla normativa anti Covid.
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Dopo gli interventi del senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az), che ritiene
tale misura sproporzionata relativamente ai parlamentari, e del senatore
LANNUTTI (Misto-IdV), il quale denuncia che le misure del Governo
danneggiano direttamente i lavoratori che non possono vaccinarsi per pa-
tologie pregresse, prende la parola la senatrice BOTTICI (M5S) che, in
qualità di questore, dà conto delle decisioni assunte dal Consiglio di pre-
sidenza su indicazioni dei Questori in sostanziale recepimento delle dispo-
sizioni in vigore. Richiama poi l’obiettivo della ripresa economica quale
unitaria e condivisa prospettiva di tutte le forze politiche.

Su una specifica richiesta del senatore BAGNAI (L-SP-PSd’Az), la
senatrice BOTTICI (M5S) dà conto dei convincimenti maturati all’interno
del Collegio dei questori circa l’adozione delle misure relative alla certi-
ficazione di vaccinazione per i senatori.

Dopo un ulteriore intervento del senatore CRUCIOLI (Misto) e del
senatore DI NICOLA (M5S), il quale richiama l’attenzione sull’opportu-
nità che l’organizzazione dei lavori parlamentari affronti al meglio le que-
stioni poste dalla gestione della diffusione della pandemia e la tutela delle
prerogative parlamentari, interviene il senatore PEROSINO (FIBP-UDC),
a giudizio del quale le misure adottate nei confronti dei parlamentari che
non dispongono del Green pass appaiono adeguate.

Interviene il presidente D’ALFONSO, secondo il quale il ricorso alla
tradizione e all’innovazione, quali fonti delle decisioni di ogni Assemblea
parlamentare, può aiutare anche in questo frangente nell’individuare le so-
luzioni più adatte a coniugare i diversi aspetti garantendo la tutela delle
prerogative parlamentari, citando, ad esempio, le soluzioni adottate da ul-
timo per consentire a tutti i senatori e deputati di partecipare alla elezione
del Presidente della Repubblica.

Propone di convocare domani alle ore 9 un Ufficio di Presidenza per
la programmazione dei lavori, comunicando altresı̀ la sconvocazione della
seduta plenaria delle ore 14, per tener conto di specifiche esigenze solle-
vate dal Gruppo parlamentare della Lega.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO

DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente D’ALFONSO comunica che la seduta già convocata per
domani, mercoledı̀ 16 febbraio alle ore 14, è sconvocata.

Comunica altresı̀ che domani alle ore 9 è convocato un Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione
dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)

Martedı̀ 15 febbraio 2022

Plenaria

289ª Seduta

Presidenza del Presidente
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione Barbara

Floridia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REDIGENTE

(2333) Ridefinizione della missione e dell’organizzazione del Sistema di istruzione e for-
mazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,

Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni

di legge d’iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela

Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere ed altri; Soverini ed altri

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell’8 febbraio.

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Richetti ha presentato una
riformulazione dell’emendamento 11.10, (pubblicata in allegato).

Prende atto la Commissione.

Il PRESIDENTE avverte altresı̀ che è stato presentato un subemenda-
mento all’emendamento 14.100, (pubblicato in allegato).

Prende atto la Commissione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento in discussione generale,
il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.
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Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2415) Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione su-
periore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei di-

segni di legge di iniziativa dei deputati Schullian ed altri; Anna Ascani; Minardo; Sasso ed

altri; di un disegno di legge di iniziativa del C.N.E.L. e di un disegno di legge di iniziativa

del deputato Lattanzio

(1352) CNEL – Modifica all’articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto

1933, n. 1592, concernente la soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a

diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di

laurea o diploma della stessa facoltà o scuola

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta dell’8 feb-
braio.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati 10 emendamenti al
disegno di legge n. 2415, assunto a base della discussione congiunta, pub-
blicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il relatore PITTONI (L-SP-PSd’Az) e il sottosegretario Barbara FLO-
RIDIA rinunciano alla replica.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, convocata per le
ore 14, verrà posticipata alle ore 15 per consentire lo svolgimento di
una riunione di un Gruppo parlamentare. Comunica che nel pomeriggio
del 22 febbraio si svolgerà l’audizione del ministro della cultura France-
schini in merito alla prima relazione sullo stato di attuazione del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza (PNRR). Propone inoltre di esaminare per il
parere al Governo, nelle sedute che saranno convocate la prossima setti-
mana, la proposta di nomina n. 104, concernente la nomina del generale
di brigata Giovanni Di Blasio a Direttore generale del Grande Progetto
Pompei. Propone infine di inserire all’ordine del giorno delle sedute che
saranno convocate la prossima settimana l’esame, in sede consultiva, dei
disegni di legge in materia di sport e Costituzione (AA.SS. 747, 2262 e
2472), che la Commissione affari costituzionali sta esaminando in sede re-
ferente.

Concorda la Commissione.
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Il senatore VERDUCCI (PD), alla luce degli effetti della pandemia
sulle nuove generazioni, soprattutto sui giovani provenienti dai contesti fa-
miliari più fragili, anche in termini di rischio di dispersione scolastica,
propone di svolgere un ciclo di audizioni che consenta di acquisire le va-
lutazioni delle rappresentanze studentesche, ricordando l’ampia e accesa
mobilitazione recentemente verificatasi.

La senatrice CORRADO (Misto) ribadisce la richiesta, che è già stata
avanzata nella precedente seduta, di interloquire con il ministro dell’uni-
versità e della ricerca Maria Cristina Messa anche in merito al recluta-
mento dei ricercatori e dei docenti universitari, alla luce di recenti notizie
riportate dai mezzi di informazione.

La senatrice SBROLLINI (IV-PSI) chiede di riprendere l’iter dei di-
segni di legge nn. 2307, 50 e 1154, in tema di educazione finanziaria, av-
viando il ciclo di audizioni informali a suo tempo definito. Si dichiara
inoltre d’accordo con la proposta del senatore Verducci.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione si era data come prio-
rità quella di terminare l’esame dei disegni di legge n. 2333 e n. 2367, non
ancora possibile, in attesa dei prescritti pareri. Propone pertanto, ove la
conclusione dell’esame di tali iniziative dovesse ulteriormente tardare, di
avviare il ciclo di audizioni informali già concordato in merito ai disegni
di legge nn. 2307 e abbinati, di svolgere il ciclo di audizioni proposto dal
senatore Verducci e assicura che informerà il ministro Messa che, in oc-
casione della sua prevista audizione, il tema richiamato dalla senatrice
Corrado potrà emergere nel dibattito.

La Commissione conviene con le proposte del Presidente.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, come convenuto poc’anzi, la seduta già
convocata alle ore 14 di domani, mercoledı̀ 16 febbraio, è posticipata alle
ore 15, con il medesimo ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.
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EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO DEL RELATORE

PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2333 NT1

Art. 11.

11.10 (testo 2)
Richetti, Conzatti

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Infine, una
quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al
5 per cento del loro ammontare complessivo, agli istituti, stabiliti con ap-
posito decreto annuale del Ministero dell’istruzione, situati in realtà geo-
grafiche caratterizzate da più alti tassi di dispersione scolastica e da mi-
nore disponibilità di posti in relazione alla popolazione residente nel rag-
gio di 100 chilometri».

Art. 14.

14.100/1
Richetti

All’emendamento 14.100, al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente nel comma 2 sostituire le parole: «lettere a), b) e
c)» con le seguenti: «lettere a) e b)».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2415

Art. 1.

1.1

Granato

Sopprimere l’articolo.

1.2

Granato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – (Facoltà di iscrizione contemporanea ad un corso di istru-

zione universitaria e ad un corso di studio presso le istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica) – 1. Ciascuno studente può
iscriversi contemporaneamente ad un corso di laurea, di laurea magistrale
o di master e ad un corso di diploma accademico di primo o di secondo
livello o di perfezionamento, o master, presso un’istituzione dell’alta for-
mazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), di cui all’articolo 2 della
legge 21 dicembre 1999, n. 508.».

1.3

Granato

Sopprimere il comma 1.
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1.4

Granato

Sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:

«1. Ciascuno studente può iscriversi contemporaneamente ad un
corso di laurea, di laurea magistrale o di master e ad un corso di diploma
accademico di primo o di secondo livello o di perfezionamento, o master,
presso un’istituzione dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM), di cui all’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.».

1.5

Granato

Sopprimere il comma 3.

1.7

Granato

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione
degli istituti privati e degli istituti telematici».

1.6

Granato

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione
degli istituti telematici».

Art. 4.

4.1

Granato

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «cen-
tottanta».
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4.2
Granato

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «cen-
toventi».

4.3
Granato

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «no-
vanta».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 15 febbraio 2022

Plenaria

247ª Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (n. 352)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell’articolo 1,

commi 7 e 7-bis del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112. Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta il Governo aveva
manifestato la propria disponibilità ad attendere il parere della Commis-
sione fino alla fine della settimana corrente, ma segnala che, successiva-
mente, la Commissione trasporti della Camera ha comunicato la propria
intenzione di esprimere il parere la prossima settimana e il Governo ha
concordato con tale diversa tempistica.

Il relatore BOCCARDI (FIBP-UDC) chiede che il Senato abbia a di-
sposizione lo stesso tempo concesso dal Governo alla Camera e invita i
colleghi a sottoporgli le questioni che secondo loro dovrebbero essere va-
lutate ai fini dell’inserimento nello schema di parere, auspicando inoltre
che dal dibattito odierno emerga una indicazione in merito al livello di
specificità delle osservazioni che verranno inserite nel parere.

Il PRESIDENTE propone dunque che il parere venga reso entro il
termine della prossima settimana, come concordato dal Governo alla Ca-
mera.

La Commissione conviene.
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Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PAROLI (FIBP-UDC) ribadisce che, come già sostenuto
in una precedente seduta, a suo avviso nello schema di parere dovrebbero
essere inserite anche osservazioni specifiche inerenti a particolari e pun-
tuali situazioni territoriali, considerato che la Commissione non ha molte
occasioni di segnalare problematiche dei vari territori, che assumono in al-
cuni casi una vera e propria valenza strategica. Cita a titolo esemplifica-
tivo la necessità di prevedere la stazione AV dell’alto Garda, attualmente
mancante, che aumenterebbe l’accessibilità di una zona vasta ed impor-
tante. Nota che peraltro le osservazioni di questo tipo potrebbero essere
formulate come un invito a valutare l’opportunità di affrontare i temi in
questione, in maniera tale da consentire una interlocuzione tra Parlamento
e Governo, senza essere immediatamente vincolanti.

Il senatore D’ARIENZO (PD) ringrazia il senatore Paroli per aver
evocato un tema, quello della stazione dell’alto Garda, che riveste una
grande importanza per la provincia di Verona e che gli sta personalmente
a cuore. Egli osserva, tuttavia, che il documento in esame riveste un ca-
rattere strategico e che l’inserimento di osservazioni specifiche rischia
di essere fuori luogo, tanto più in un contesto in cui i cantieri sono già
avviati e le opere sono a buon punto: richiedere ora delle modifiche ap-
pare problematico. Per tale motivo ritiene che per le questioni puntuali sa-
rebbe opportuno individuare una sede più idonea.

Il senatore MARGIOTTA (PD) concorda con il senatore D’Arienzo
che, per come è strutturato il documento in esame, appare più corretto for-
mulare osservazioni di carattere generale, senza entrare nel merito delle
specifiche opere.

Ricorda che precedenti pareri della Commissione in cui si è scelto di
inserire numerose osservazioni su opere specifiche sono rimasti lettera
morta e osserva che sarebbe dunque più efficace un approccio in virtù
del quale vengono individuate nuove priorità solo se risultano esservi le
corrispondenti risorse.

Invita infine la Commissione a individuare nuovi strumenti, quali
mozioni, affari assegnati e risoluzioni, per recuperare il suo ruolo.

La senatrice DI GIROLAMO (M5S) condivide la posizione di chi ri-
tiene che, a fronte di un documento strategico, le osservazioni debbano ri-
guardare i temi, come le reti Ten-T o le stazioni, e non i singoli casi spe-
cifici.

Il senatore MALLEGNI (FIBP-UDC) afferma che il documento in
esame tocca importanti temi politici, sui quali è necessario che il Parla-
mento faccia sentire la propria voce e che non possono essere lasciati al-
l’iniziativa del solo Governo. A maggior ragione dopo la sciagurata deci-
sione di eliminare il parere delle Commissioni parlamentari sul contratto
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di programma, serve una riflessione politica, non sulle singole opere, volta
a riaffermare il ruolo strategico della Commissione innanzi a un Governo
che troppo spesso sembra ritenere il Parlamento poco utile o poco neces-
sario.

Il PRESIDENTE osserva che l’indicazione che sembra emergere dal
dibattito è quella di guardare all’architettura generale, evitando di incen-
trare il discorso su casi specifici che non rientrino in categorie più ampie.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) chiede se quindi, secondo il
Presidente, nell’ambito di osservazioni di carattere generale che riguar-
dano questioni come, ad esempio, le stazioni, si dovrebbe poter fare rife-
rimento a situazioni specifiche oppure no.

Si esprime poi criticamente sui passaggi che il documento in que-
stione dedica alle aree di parcheggio e alla loro riduzione.

Il PRESIDENTE osserva che sarebbe meglio parlare di temi, piutto-
sto che di situazioni specifiche, e che la questione dei parcheggi, laddove
condivisa dal relatore e dagli altri Gruppi, potrebbe costituire un ottimo
esempio di osservazione da inserire nello schema di parere.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2330) Delega al Governo in materia di contratti pubblici

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati gli emendamenti
1.3 (testo 2) e 1.316 (testo 2), pubblicati e in allegato, e che, non essendo
ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, la votazione degli
emendamenti avrà inizio in altra seduta.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri

atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021

(Relazione alla 14ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
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Non essendovi richieste di intervento in discussione, il seguito dell’e-
same è rinviato.

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure ur-
genti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento de-
gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 febbraio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il seguito dell’e-
same è rinviato.

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attua-

zione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa all’anno 2021»

(n. 1055)

(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 febbraio.

Il relatore FEDE (M5S) aggiorna la Commissione sull’andamento dei
lavori presso le Commissioni riunite 5ª e 14ª, segnalando che esse sono
intenzionate ad audire, insieme alle Commissioni competenti per materia,
i ministri titolari delle varie misure del PNRR.

Nelle more dello svolgimento delle audizioni, si dichiara comunque
disponibile a valutare le questioni che i colleghi intendessero fin d’ora sot-
toporre alla sua attenzione ai fini dell’eventuale inserimento nello schema
di parere.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CAMPARI (L-SP-PSd’Az) osserva che la relazione in
esame include tra gli obiettivi raggiunti entro il 31 dicembre 2021 la mo-
difica del procedimento di approvazione del contratto di programma tra il
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e RFI S.p.a.. Con-
siderato che tale modifica ha comportato, tra l’altro, l’eliminazione del pa-
rere delle Commissioni parlamentari e che tale eliminazione è stata og-
getto di numerose critiche nell’ambito dell’esame del nuovo Documento
strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e di merci, attualmente
in corso presso la Commissione (atto del Governo n. 352), si chiede se
non sia questa la sede più opportuna per inserire un’osservazione finaliz-
zata a reinserire la previsione del parere suddetto.
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Con riferimento poi al fatto che, come riferito dalla relazione in
esame, al Sud venga assegnata una percentuale di risorse più alta di quella
minima prevista dal PNRR, si chiede se non sarebbe il caso di inserire
nello schema di parere un’osservazione finalizzata ad ottenere un riequili-
brio dell’allocazione delle risorse tra le varie aree del Paese.

Il senatore CIOFFI (M5S) ricorda che l’Italia ha beneficiato di un
quantitativo di risorse cosı̀ elevato proprio perché esiste un profondo dise-
quilibrio tra Nord e Sud che deve essere colmato.

Il seguito dell’esame è rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento in discussione, il seguito dell’e-
same è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI E DOPODOMANI

Il PRESIDENTE comunica che le sedute già convocate domani, mer-
coledı̀ 16 febbraio, alle ore 8,30 e alle ore 12,30, nonché giovedı̀ 17 feb-
braio, alle ore 8,30, non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE propone di convocare un Ufficio di presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi, domani, mercoledı̀ 17 febbraio, alle
ore 15, per la programmazione dei lavori.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,50.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2330

Art. 1.

1.3 (testo 2)
De Petris, Errani, Buccarella, Grasso, Laforgia, Ruotolo, Dessı̀

Al comma 1, dopo le parole: «relativi a lavori, servizi, forniture» in-

serire le seguenti: «e concessioni».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. È istituita la cabina di regia come individuata all’articolo 212
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con la partecipazione delle
organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali rappresentative sul
piano nazionale, per la verifica dinamica delle modifiche ed eventuali de-
roghe applicate alla disciplina di cui al comma 1 nonché per coordinare
soluzioni correttive e di miglioramento nell’adozione dei decreti di cui
al medesimo comma».

1.316 (testo 2)
Margiotta

Al comma 2, lettera u), dopo le parole: «anche in materia di esecu-
zione del contratto» aggiungere le seguenti: «prevedendo, tra l’altro, per i
lavori di importo superiore a tre milioni di euro, prima dell’avvio dell’e-
secuzione, la costituzione obbligatoria di un collegio consultivo tecnico,
con funzioni di assistenza e di risoluzione di ogni controversia suscettibile
di insorgere in corso di esecuzione del contratto, ivi comprese quelle che
possono generare riserve, con previsione, in caso di inerzia nell’attiva-
zione, di adeguati poteri sostitutivi».
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 15 febbraio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 348

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,25

SEGUITO DELL’AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI APO CONERPO

IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO N. 1004 (PROBLEMATICHE CONCER-

NENTI LE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA FARM TO FORK E LE

SUE RICADUTE NELL’AGRICOLTURA ITALIANA)

Plenaria

213ª Seduta

Presidenza del Presidente

VALLARDI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attua-

zione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all’anno 2021»

(n. 1055)

(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Esame e rinvio)

La relatrice BITI (PD) riferisce alla Commissione ricordando che lo
scorso 23 dicembre il Governo ha presentato alle Camere la prima Relazione
sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
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ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 77 del 2001.
La relazione è stata quindi deferita a tutte le Commissioni permanenti (Doc.
CCLXIII, n. 1) e su di essa le Commissioni 5ª e 14ª hanno chiesto l’assegna-
zione di uno specifico affare, rispetto al quale tutte le Commissioni sono
state chiamate a esprimere un parere per le parti di competenza.

La Relazione, in particolare, deve dare conto dell’utilizzo delle risorse
del programma Next Generation EU e dei risultati raggiunti, nonché indicare
le eventuali misure necessarie per accelerare l’avanzamento dei progetti e
per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.

La Relazione in esame riguarda in modo particolare gli obiettivi e i
traguardi previsti per la fine dell’esercizio 2021, in vista della rendiconta-
zione alla Commissione europea. La Relazione descrive poi le strutture e
gli strumenti istituiti per: migliorare l’attuazione del Piano; assicurare il
coinvolgimento degli enti territoriali e delle parti sociali; contribuire alla
razionalizzazione della regolazione; valutare il Piano; comunicare i suoi
risultati a cittadini, imprese, amministrazioni locali. Infine, offre una de-
scrizione sintetica delle numerose attività già avviate dalle amministra-
zioni per conseguire gli obiettivi futuri.

Il PNRR prevede complessivamente 134 investimenti (235 se si con-
teggiano i sub-investimenti) e 63 riforme, per un totale di 191,5 miliardi
di euro di fondi. Di questi, 68,9 miliardi sono contributi a fondo perduto e
122,6 miliardi sono prestiti. A questi stanziamenti si aggiungono le risorse
dei fondi europei React-EU e del Piano nazionale per gli investimenti
complementari (PNC), per un totale di circa 235 miliardi di euro, che cor-
rispondono al 14 per cento circa del prodotto interno lordo italiano. La
Relazione ricorda che il Governo ha cominciato a mettere in atto il Piano
nella seconda metà del 2021 e dovrà completarlo e rendicontarlo nella sua
interezza entro la fine del 2026.

A ciascuna riforma e investimento è associata una descrizione delle
finalità della misura e degli indicatori che ne riflettono gli obiettivi e co-
stituiscono il parametro per la loro valutazione. Questi indicatori si divi-
dono in due gruppi: milestone e target.

Le milestone (o traguardi) rappresentano fasi essenziali dell’attua-
zione (fisica e procedurale), come l’adozione di particolari norme, la piena
operatività dei sistemi informativi, o il completamento dei lavori. Indicano
di solito una sequenza di attività connesse al raggiungimento degli obiet-
tivi della misura. I target (o obiettivi) sono indicatori misurabili – di solito
in termini di risultato – dell’intervento pubblico, oppure di impatto delle
politiche pubbliche.

L’erogazione delle rate del PNRR, cioè dei contributi a fondo perduto
e dei prestiti, è subordinata al conseguimento di un certo numero di mile-
stone e target relativi alle varie misure. Al riguardo, la relazione in esame
informa che, entro la data del 31 dicembre 2021, sono stati raggiunti tutti i
51 traguardi e obiettivi previsti per il 2021, di cui 27 erano connessi al-
l’attuazione di riforme e 24 all’attuazione di investimenti.

La prima rata, prevista per il 31 dicembre 2021, è composta da 51
traguardi e obiettivi, a cui corrisponde un contributo finanziario di 11,5
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miliardi e un prestito di 12,6 miliardi, per un totale di 24,1 miliardi. Da
questa cifra va detratta, in proporzione, la quota di prefinanziamento
(13 per cento) già ricevuta dall’Italia. L’erogazione della prima rata,
pari quindi a 21 miliardi di euro, avverrà a seguito della valutazione po-
sitiva sul conseguimento soddisfacente di 51 traguardi e obiettivi.

Segnala che nella Tabella 2 della Relazione sono elencati i traguardi
e gli obiettivi che dovevano essere conseguiti ai fini della rata del 31 di-
cembre 2021, suddivisi per amministrazione titolare.

Il documento è quindi completato da schede di sintesi delle attività
delle amministrazioni titolari di misure del PNRR, in cui si dà conto delle
iniziative adottate per conseguire le scadenze dal 2022.

In tale ambito e con riferimento alle tematiche di interesse della
Commissione agricoltura, il documento dà conto delle principali iniziative
intraprese per le scadenze successive al 2021 dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali (MIPAAF), che non aveva traguardi e obiet-
tivi da conseguire entro il 2021.

Per quanto concerne la missione M2C1 (Sviluppo logistica per i set-
tori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivai-
smo), per la quale sono previste risorse per 800 milioni di euro, la Rela-
zione evidenzia che dopo la consultazione tecnica per individuare le tema-
tiche e gli ambiti di intervento da finanziare, entro il primo trimestre 2022
è prevista l’emissione del bando per la selezione dei programmi di inve-
stimento per l’implementazione del piano logistico per l’agroalimentare,
con pubblicazione della graduatoria finale entro la fine del quarto trime-
stre 2022 e concessione dei finanziamenti entro il primo trimestre 2023.

Per quanto concerne la missione M2C1 (Parco agrisolare), per la
quale sono previste risorse per 1.500 milioni di euro, la Relazione eviden-
zia che entro il 31 marzo 2022 sarà pubblicato l’invito a presentare pro-
poste per i programmi di investimento per l’installazione di pannelli di
energia solare, sfruttando le superfici utili degli edifici di produzione agri-
cola e agro-industriale.

Relativamente alla missione M2C1 (Innovazione e meccanizzazione
nel settore agricolo ed alimentare), per la quale sono previste risorse
per 500 milioni di euro, la Relazione prevede la pubblicazione di un primo
bando relativo all’ammodernamento dei frantoi oleari entro il primo trime-
stre 2022 e un secondo bando, relativo alla generale meccanizzazione del
settore agricolo, entro il primo trimestre 2023.

Relativamente alla missione M2C4 (Investimenti nella resilienza del-
l’agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche), per
la quale sono previste risorse per 880 milioni di euro, la Relazione ricorda
che sono già stati individuati i progetti ammissibili e non ammissibili a
finanziamento, è stato approvato il piano di attuazione ed è stata richiesta
la trasmissione degli elaborati progettuali collocati in posizione utile al fi-
nanziamento.

Nell’ambito delle iniziative intraprese dal Ministero della transizione
ecologica, segnala la missione M2C2 (Sviluppo agro-voltaico), con risorse
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per 1.099 milioni di euro, per la quale secondo la Relazione è in corso
l’analisi tecnica per delineare il bando aperto agli operatori economici.

Relativamente invece alla missione M2C2 (Sviluppo biometano), con
risorse per 1.923 milioni di euro, è in corso un confronto tecnico con la
Commissione europea per il profilo degli aiuti di stato, nonché un supple-
mento di valutazione per alcune tipologie di progetti di impianti.

Riguardo alla missione M2C4 (Tutela e valorizzazione del verde ur-
bano ed extraurbano), con risorse per 330 milioni di euro, la Relazione
ricorda i passaggi sin qui svolti per il raggiungimento del primo target

di piantumazione fissato alla fine del 2022.
Infine, nell’ambito delle iniziative intraprese dal Ministero del lavoro

e delle politiche sociali, segnala la missione M5C2 (Piani Urbani Integrati
per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura), con risorse
per 200 milioni di euro, diretta alla definizione di una nuova strategia
di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10ª Commissione. Rinvio del seguito dell’esame)

Il presidente VALLARDI (L-SP-PSd’Az), d’accordo con la relatrice
NATURALE (M5S), propone di rinviare il seguito dell’esame ad altra se-
duta.

Conviene la Commissione.

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla

Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Rinvio del seguito dell’esame)

Il presidente VALLARDI (L-SP-PSd’Az), d’accordo con il relatore
TARICCO (PD), propone di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure ur-
genti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento de-
gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 febbraio.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESI-
DENTE cede la parola al relatore.
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Il relatore BERGESIO (L-SP-PSd’Az) fa presente che il termine per
la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in esame presso
la Commissione bilancio sarà presumibilmente fissato all’inizio della pros-
sima settimana. Sollecita pertanto i colleghi senatori a trasmettere quanto
prima eventuali suggerimenti ed osservazioni utili per la predisposizione
del parere che potrà essere posto in votazione nella seduta già program-
mata per domani.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente VALLARDI, considerato che per esigenze di un Gruppo
non sarà possibile lo svolgimento della seduta già convocata domani alle
ore 14, ne propone la sconvocazione e propone di convocare una nuova
seduta domani alle ore 9,15. Propone altresı̀ di anticipare alle ore 8,30
l’Ufficio di Presidenza, già convocato alle ore 8,45, per lo svolgimento
di un’audizione informale.

Concorda la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente VALLARDI avverte che, come convenuto poc’anzi, la
seduta già convocata domani alle ore 14 non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente VALLARDI avverte che, come convenuto poc’anzi, è
convocata una nuova seduta della Commissione alle ore 9,15 di domani.

La Commissione prende atto.

ANTICIPAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il presidente VALLARDI avverte che, come convenuto poc’anzi,
l’Ufficio di Presidenza, già convocato domani alle ore 8,45 per lo svolgi-
mento di un’audizione informale, è anticipato alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 349

Presidenza del Presidente

VALLARDI

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16

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

Martedı̀ 15 febbraio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 238

Presidenza del Vice Presidente

RIPAMONTI

Orario: dalle ore 10,45 alle ore 12,50

(sospensione: dalle ore 12,25 alle ore 12,30)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ELETTRICITÀ FUTURA, DELLA

COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE (CVA), DI DOLOMITI ENERGIA

HOLDING SPA, DI EDISON SPA, DELLA CONFEDERAZIONE GENERALE DEI SIN-

DACATI AUTONOMI DEI LAVORATORI (CONFSAL), DELLA CONFEDERAZIONE

GENERALE ITALIANA DEI TRASPORTI E DELLA LOGISTICA (CONFETRA), DI LE-

GAMBIENTE, DI WWF ITALIA E DI ITALIA NOSTRA, INTERVENUTI IN VIDEOCON-

FERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2469 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO

E LA CONCORRENZA 2021)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 239

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,15

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE

PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA) E DEL CAPO DI GABINETTO DELLA

COMMISSARIA EUROPEA PER L’ENERGIA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA,

SULL’ATTO DELL’UNIONE EUROPEA COM (2021) 660 DEFINITIVO (RISPOSTA

ALL’AUMENTO DEI PREZZI DELL’ENERGIA: UN PACCHETTO DI MISURE

D’INTERVENTO E DI SOSTEGNO)
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 240

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 17

(sospensione: dalle ore 16,10 alle ore 16,15)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE TRASPORTI

(ASSTRA), DELLA FEDERAZIONE CARTA E GRAFICA, DELL’UNIONE NAZIONALE

IMPRESE RECUPERO E RICICLO MACERI (UNIRIMA) E DEL COMPARTO TAXI,

INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2469 (LEGGE

ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA 2021)
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LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Martedı̀ 15 febbraio 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 77

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Orario: dalle ore 10,30 alle ore 11,10

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ANMIL, ASSOCIAZIONE COMI-

TATO MACULA, GOAL, FONDAZIONE MACULA ONLUS, ASSOCIAZIONE ITALIANA

DIABETICI (FAND), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI

LEGGE N. 1419 (MACULOPATIE)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 78

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

indi del Vice Presidente
SERAFINI

Orario: dalle ore 11,50 alle ore 12,40

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI FSI-USAE, FIALS, NURSIND,

AIMON, IO SONO OSS, FIOSS, UNITOSS, MIGEP E NURSING UP, INTERVENUTI

IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 934 E 2347 (INSERIMENTO

INFERMIERI E OSS IN CATEGORIE USURANTI)
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Plenaria

288ª Seduta

Presidenza della Presidente

MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NELL’AMBITO DELL’ESAME

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1419 E DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 934 E 2347

La presidente MATRISCIANO avverte che la documentazione rife-
rita all’esame del disegno di legge n. 1419 (maculopatie) e all’esame
dei disegni di legge nn. 934 e 2347 (inserimento infermieri e OSS in ca-
tegorie usuranti), consegnata nell’ambito delle odierne sedute dell’Ufficio
di Presidenza integrato con i rappresentanti dei Gruppi, sarà resa disponi-
bile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice CATALFO (M5S) richiama l’attenzione sui recenti tra-
gici eventi che hanno riguardato giovani impegnati in percorsi di istru-
zione e formazione professionale. Richiede pertanto un’adeguata e urgente
riflessione circa le modalità idonee a consentire alla Commissione di com-
piere i necessari approfondimenti.

Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) ritiene che la questione sol-
levata sia della massima importanza per tutte le componenti politiche della
Commissione e sia altresı̀ di interesse della Commissione parlamentare di
inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia.

Il senatore LAUS (PD) condivide quanto espresso dalla senatrice Ca-
talfo e sottolinea la sensibilità comune sul tema, da rimettere alla ponde-
razione della Presidenza.

A nome del proprio Gruppo rileva quindi la priorità da accordare,
nell’ambito della programmazione dei futuri lavori della Commissione,
alla trattazione delle iniziative legislative in materia di salario minimo, do-
vendosi altrimenti individuare modalità alternative di intervento, quali la
presentazione di specifiche proposte emendative a decreti-legge.
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La presidente MATRISCIANO pone in evidenza la compattezza co-
stantemente dimostrata dalla Commissione relativamente a questioni di
importanza fondamentale, quali quelle finora richiamate.

Il senatore ROMANO (M5S) si associa alla senatrice Catalfo, rile-
vando la necessità di un approfondimento specifico, stante la concreta pos-
sibilità di abusi diffusi connessi ai percorsi di formazione professionale,
tesi alla dissimulazione di rapporti di lavoro irregolari.

Condivide altresı̀ le considerazioni espresse in relazione alla rilevanza
e all’urgenza di approvazione della disciplina in materia di salario mi-
nimo, anche con riguardo alla centralità dell’iniziativa parlamentare. Os-
serva infine lo stretto legame intercorrente fra le questioni della giusta re-
tribuzione e della tutela della dignità e della sicurezza nei luoghi di la-
voro.

La senatrice CATALFO (M5S) rammenta le competenze del Mini-
stero del lavoro e della previdenza sociale in ordine ai percorsi di istru-
zione e formazione professionale. Osserva inoltre che l’eventuale incapa-
cità di approvare la disciplina legislativa sul salario minimo qualifiche-
rebbe negativamente l’operato delle istituzioni parlamentari, particolar-
mente in un contesto nel quale le carenze relative alla tutela nei confronti
della precarietà e delle basse retribuzioni hanno ripercussioni sulla tenuta
della base del tessuto sociale, costituita dalle famiglie, attualmente a ri-
schio di ulteriore impoverimento in forza della possibile ripresa inflazio-
nistica.

Il senatore FLORIS (FIBP-UDC) coglie la comune sensibilità ri-
guardo la necessità di garantire la massima sicurezza nell’ambito dei per-
corsi di istruzione e formazione professionale, meritevole di specifica ri-
flessione da parte della Commissione. Sostiene quindi l’opportunità di
un approfondimento volto a conseguire una soluzione equilibrata e il
più possibile condivisa in riferimento ai provvedimenti in materia di sala-
rio minimo.

Il senatore MAFFONI (FdI) esprime favore rispetto alla proposta
della senatrice Catalfo, sottolineando l’opportunità di procedere ad appro-
fondimenti in merito allo svolgimento concreto dei percorsi di istruzione e
formazione professionale, con particolare attenzione alla tutela della sicu-
rezza dei giovani, che pure hanno dimostrato di poter fornire risposte ade-
guate alle necessità del sistema produttivo in determinate aree. Sottolinea
successivamente l’utilità di un’ampia condivisione tra le forze politiche al
fine di pervenire a una soluzione utile e soddisfacente in materia di salario
minimo.

Il senatore ROMAGNOLI (M5S) pone in evidenza l’importanza della
politica al fine dell’individuazione di soluzioni idonee alla massima tutela
della salute e della vita nell’ambito del lavoro.
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La PRESIDENTE si riserva di valutare le forme più adeguate per
consentire alla Commissione di rapportarsi adeguatamente ai temi oggetto
del dibattito.

IN SEDE CONSULTIVA

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

In riferimento all’ambito di competenza della Commissione, il rela-
tore ROMAGNOLI (M5S) segnala in primo luogo l’articolo 6, recante de-
lega al Governo per il riordino della materia dei servizi pubblici locali,
rilevando che tra i principi e criteri direttivi di cui al comma 2 vi è la tu-
tela dell’occupazione di coloro che prestano la propria attività presso le
società in house nel caso in cui l’ente locale non rinnovi l’appalto, oltre
al ricorso ad apposite clausole sociali.

Si sofferma poi sull’articolo 18, che interviene sulla disciplina del
conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell’am-
bito del Servizio sanitario nazionale, e sull’articolo 25, in materia di co-
municazione unica per la nascita dell’impresa, il quale riduce il termine
entro cui le amministrazioni competenti comunicano all’interessato i dati
definitivi relativi alle posizioni registrate, fra i quali sono contemplati
quelli concernenti l’iscrizione all’INPS dei dipendenti o dei lavoratori
autonomi e l’apertura della posizione assicurativa presso l’INAIL.

Dà poi conto delle disposizioni comuni sul procedimento di nomina
dei membri delle autorità amministrative indipendenti, tra le quali la Com-
missione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e la Commissione di
garanzia per l’attuazione della legge sull’esercizio del diritto di sciopero
nei servizi pubblici essenziali, di cui all’articolo 32.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2473) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il
Laboratorio europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio eu-
ropeo di biologia molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15
aprile 2021 e a Roma il 4 maggio 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) illustra i profili di compe-
tenza dell’Accordo tra la Repubblica Italiana e il Laboratorio europeo di
biologia molecolare (EMBL) relativo al sito di ricerca di Monterotondo,
alla cui ratifica è finalizzato il disegno di legge in titolo.

Segnala innanzitutto che l’articolo VII, parte XII, prevede la notifica
al Governo italiano delle nomine del personale e l’accertamento preven-
tivo circa la sussistenza di proibizioni ad assumere l’impiego in Italia.
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Rileva che la successiva parte XIII introduce per i cittadini italiani
l’esenzione dalle imposte dirette su stipendi ed emolumenti pagati dal La-
boratorio, già assoggettati all’imposizione interna dell’EMBL.

Nota quindi che l’articolo XI dispone per tutto il personale l’esen-
zione da tutti i contributi obbligatori dovuti alle autorità nazionali per l’as-
sistenza sanitaria e la previdenza sociale, ferma restando la possibilità di
versare contributi volontari.

Osserva infine che l’articolo XIV prevede che le controversie fra il
Laboratorio e il suo personale siano composte in conformità ai regola-
menti in materia di personale del Laboratorio stesso.

In conclusione, propone di esprimere un parere non ostativo.

La proposta di parere è quindi posta in votazione.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale e con l’a-
stensione del senatore MAFFONI (FdI), la Commissione approva.

(2482) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana
e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con Pro-
tocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo
che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per
evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo
1976, cosı̀ come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 feb-
braio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell’ordi-
namento interno

(Parere alle Commissioni 3ª e 6ª riunite. Esame e rinvio)

La relatrice ALESSANDRINI (L-SP-PSd’Az) illustra in primo luogo i
profili di competenza dell’Accordo con la Svizzera alla cui ratifica è volto
il disegno di legge in esame. Dà conto pertanto della definizione di «la-
voratore frontaliere» recata dall’articolo 2 e segnala l’articolo 4, finaliz-
zato a impedire le doppie imposizioni ed esplicitamente mirato a vietare
trattamenti fiscali discriminatori a danno dei lavoratori frontalieri.

Dopo aver ricapitolato i contenuti dell’articolo 7, concernente la coo-
perazione amministrativa, passa agli aspetti di competenza del disegno di
legge n. 2482, soffermandosi sull’articolo 5, che prevede la deducibilità
dei contributi previdenziali per i prepensionamenti, mentre l’articolo 6
prevede che gli assegni familiari corrisposti al lavoratore frontaliere dagli
enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l’attività lavorativa siano
esclusi dalla base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Specifica infine che le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 riguardano la
generalità dei lavoratori frontalieri.

Propone infine di porre alle ore 12 di venerdı̀ 18 febbraio il termine
per la trasmissione di eventuali proposte concernenti il parere.

La Commissione conviene.
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Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure ur-
genti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento de-
gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 febbraio.

Il relatore SERAFINI (FIBP-UDC) presenta uno schema di parere fa-
vorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), redatto sulla base delle
proposte pervenute entro il termine precedentemente convenuto.

Nessuno chiedendo di intervenire, lo schema di parere è posto in vo-
tazione.

Il senatore MAFFONI (FdI) annuncia il voto di astensione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commis-
sione approva.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

In considerazione dell’andamento dei lavori, la PRESIDENTE av-
verte che le sedute già convocate alle ore 8,45 e 13,30 di domani, merco-
ledı̀ 16 febbraio, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2505

L’11ª Commissione permanente,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Segnala, innanzitutto, l’opportunità di prevedere misure specifiche
volte a salvaguardare i salari, sia con riferimento all’aumento dell’infla-
zione sia rispetto alla stagnazione salariale.

Invita altresı̀ a valutare l’introduzione del bonus babysitter in favore
dei genitori di figli minori di 12 anni che si trovino tenuti a osservare la
quarantena fiduciaria e quindi a svolgere lezioni a distanza.

La Commissione fa inoltre presente la necessità di valutare l’introdu-
zione di una misura che tuteli i percettori del Reddito di cittadinanza i
quali hanno nel proprio nucleo familiare un titolare di pensione di invali-
dità o altri trattamenti sociali, garantendo al percettore la conservazione
integrale dell’importo spettante al netto della pensione di invalidità.

Ritiene infine opportuno prevedere un sistema di qualificazione che
attesti la capacità delle imprese impegnate nei lavori che beneficiano
dei bonus edilizi, analogamente a quanto già previsto per tutti i lavori
di ricostruzione posterremoto (Centro Italia, L’Aquila, Emilia-Romagna),
nonché l’applicazione della contrattazione collettiva nazionale e territo-
riale dell’edilizia, a tutela dei lavoratori e delle imprese.
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IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedı̀ 15 febbraio 2022

Sottocommissione per i pareri

8ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,20

(2481) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti normativi dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021, approvato dalla

Camera dei deputati

(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Plenaria

284ª Seduta

Presidenza della Presidente

PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REDIGENTE

(1748) MAUTONE. – Istituzione della Giornata nazionale per la donazione del midollo
osseo

(Discussione e rinvio)

La relatrice BINETTI (FIBP-UDC) illustra il provvedimento in titolo,
manifestando l’auspicio di un passaggio alla sede deliberante.
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Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(1969) Valeria ALESSANDRINI ed altri. – Disposizioni in materia di consegna di me-
dicinali per il trattamento degli stati di tossicodipendenza da oppiacei da parte delle
strutture pubbliche o private autorizzate ai pazienti in trattamento

(Discussione e rinvio)

Il relatore MAUTONE (M5S) illustra il provvedimento in titolo.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(1325) MAUTONE ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale per la promozione
dell’allattamento al seno

(Discussione e rinvio)

La relatrice LUNESU (L-SP-PSd’Az) illustra il provvedimento in
titolo.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(1980) CAMPARI ed altri. – Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di
animali di affezione e prevenzione del randagismo

(Discussione e rinvio)

Il relatore MARINELLO (M5S) illustra il provvedimento in titolo.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(716) ERRANI ed altri. – Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e
la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(116) DE POLI. – Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da
epilessia

(1219) Paola BINETTI ed altri. – Disposizioni in favore delle persone affette da epilessia

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell’8 aprile
2021.

La PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la fase di illustrazione e
discussione degli emendamenti a suo tempo presentati.

Dopo aver dato atto che non è ancora stata completata l’acquisizione
dei prescritti pareri, comunica che sono stati presentati: da parte della re-
latrice Pirro, le riformulazioni 1.6 (testo 2) e 2.12 (testo 2), nonché i nuovi
emendamenti 3.100, 5.100, 5.200, 5.300 e 5.400; da parte della senatrice
Binetti, il testo 2 dell’emendamento 4.1; da parte del senatore Faraone, il
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testo 2 dell’emendamento 5.5 (emendamenti e riformulazioni anzidetti
pubblicati in allegato).

Dopo un intervento incidentale della relatrice PIRRO (M5S), la PRE-
SIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali
subemendamenti – riferiti agli emendamenti 3.100, 5.100, 5.200, 5.300
e 5.400, che sono dati per illustrati – alle ore 12 di domani.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

(1346) MARINELLO ed altri. – Introduzione della figura dell’infermiere di famiglia e
disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare

(1751) Paola BOLDRINI ed altri. – Istituzione della figura dell’infermiere di famiglia e
di comunità

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 24 giugno
2021.

La PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la fase di illustrazione e
discussione degli emendamenti.

Avverte che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Com-
missioni 1ª e 5ª, rammentando che quest’ultima ha chiesto formalmente al
Governo, in data 13 luglio 2021, la relazione tecnica.

Il sottosegretario SILERI riferisce di aver sollecitato la predisposi-
zione della relazione tecnica.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attua-

zione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all’anno 2021»

(n. 1055)

(Parere alle Commissioni 5ª e 14a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC) riferisce sul documento in
titolo.

Si tratta della prima relazione governativa sullo stato di attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell’ambito delle rela-
zioni semestrali previste dalla relativa disciplina nazionale. Il documento
concerne in modo particolare gli obiettivi e i traguardi previsti per la
fine dell’esercizio 2021, oggetto della rendicontazione alla Commissione
europea ai fini del riconoscimento della prima rata di finanziamento.
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Nel documento si precisa che, a partire dal 2022, le relazioni saranno tra-
smesse al Parlamento entro la prima metà di aprile ed entro la fine di set-
tembre e che, di conseguenza, ciascuna relazione recherà sia le indicazioni
conclusive sulla rata semestrale di finanziamento oggetto della precedente
rendicontazione (effettuata alla Commissione europea) sia lo stato di avan-
zamento degli interventi oggetto della successiva rata semestrale.

Le valutazioni sull’attuazione del Piano sono condotte sulla base di
indicatori associati a ciascuna riforma o investimento, strutturati in tra-
guardi (relativi alle fasi dell’attuazione delle misure) e obiettivi (indicatori
misurabili dello stato di attuazione delle misure).

La prima rata semestrale è prevista in relazione a 51 traguardi od
obiettivi (da conseguire entro il 31 dicembre 2021); tale prima rata consi-
ste in un contributo finanziario di 11,5 miliardi e in un prestito di 12,6
miliardi, per un totale di 24,1 miliardi; da tali valori deve essere detratta
una quota del prefinanziamento già corrisposto all’Italia; l’importo com-
plessivo della prima rata, al netto del prefinanziamento, è pari a 21 mi-
liardi di euro.

Secondo quanto rappresentato dalla relazione in esame, l’Italia ha
conseguito i 51 obiettivi e traguardi richiesti entro il 31 dicembre 2021.

Il documento ricorda che il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha
posto, per la scadenza del 31 dicembre 2021, un unico traguardo di com-
petenza del Ministero della salute, consistente nell’adozione del piano di
riorganizzazione delle strutture sanitarie per l’emergenza pandemica. Il
traguardo in oggetto è iscritto nella missione 6, componente 2, rubricata
«Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale»,
all’interno dell’investimento n. 1.1, relativo all’ammodernamento del
parco tecnologico e digitale ospedaliero. Tale investimento è articolato
nei due distinti sub-investimenti, denominati rispettivamente «digitalizza-
zione» – al quale è riconducibile il traguardo in parola – e «grandi appa-
recchiature».

Il traguardo deve considerarsi raggiunto, secondo quanto riportato dal
Governo, in virtù dell’approvazione del piano di riorganizzazione volto a
rafforzare la capacità delle strutture ospedaliere del Servizio sanitario na-
zionale di affrontare adeguatamente le emergenze pandemiche grazie al-
l’incremento del numero di posti letto di terapia intensiva e semi-inten-
siva.

La spesa complessiva per tale investimento è pari a 4,05 miliardi di
euro. Al sub-investimento «digitalizzazione», sono destinati 2,86 milioni,
comprensivi di 1,41 milioni inerenti a progetti già avviati dal Ministero
della salute, relativi al rafforzamento strutturale del Servizio sanitario na-
zionale in ambito ospedaliero predisposti per fronteggiare l’emergenza da
COVID-19, di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 34 del 2020 (conver-
tito dalla legge n. 77 del 2020).

Riguardo ad ulteriori profili del documento, per quanto di interesse
della 12ª Commissione, rileva anche il traguardo (di competenza della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per le politiche in favore delle
persone con disabilità) dell’entrata in vigore della legge quadro per raffor-
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zare l’autonomia delle persone con disabilità (legge n. 227 del 2021, in
vigore dal 31 dicembre 2021).

La relazione in esame fornisce, inoltre, elementi di sintesi relativi alle
iniziative adottate dalle amministrazioni titolari degli interventi per conse-
guire i traguardi e gli obiettivi fissati per il periodo successivo al 2021.

Tra le principali iniziative di competenza del Ministero della salute, il
documento ricorda la definizione della ripartizione programmatica delle ri-
sorse destinate agli interventi, riconducibili alla missione n. 6, aventi come
soggetti attuatori le regioni e le province autonome. Si tratta di risorse per
complessivi 8,04 miliardi di euro, di cui 6,59 a valere sul PNRR e 1,45 a
valere sul Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). In
sede di Conferenza Stato-Regioni è stata sancita l’intesa (nella seduta
del 12 gennaio 2022) sullo schema di decreto ministeriale di riparto delle
summenzionate risorse tra le regioni e le province autonome.

Gli interventi oggetto del predetto riparto a valere sulle risorse del
PNRR relative alla componente 1 («Reti di prossimità, strutture e teleme-
dicina per l’assistenza sanitaria territoriale») della missione 6 sono i se-
guenti:

– investimento 1.1: Casa della comunità e presa in carico della per-
sona (importo: 2 miliardi; target: almeno 1.350 Case della comunità entro
giugno 2026);

– investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura. Sub-investimento
1.2.2: Centrali Operative Territoriali – COT, a sua volta articolato negli
interventi di realizzazione delle COT, di interconnessione aziendale, di
fornitura di device a supporto degli operatori e dei pazienti (importo:
204,52 milioni; target: almeno 600 COT entro giugno 2024);

– investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria interme-
dia e delle sue strutture – Ospedali di comunità (importo: un miliardo; tar-

get: almeno 400 Ospedali di comunità entro giugno 2026).

Gli interventi oggetto del riparto a valere sulle risorse del PNRR e,
con riferimento al solo investimento 2.2, sulle risorse del PNC relative
alla menzionata componente 2 («Reti di prossimità, strutture e telemedi-
cina per l’assistenza sanitaria territoriale») della missione 6 sono i se-
guenti:

– investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digi-
tale ospedaliero. Sub-investimento 1.1.1: Digitalizzazione dipartimenti
emergenza e accettazione – DEA di primo e secondo livello (importo:
1,45 miliardi; target: 280 strutture digitalizzate entro il 2025). Sub-investi-
mento 1.1.2: Grandi apparecchiature (importo: 1,19 miliardi; target: 3.100
apparecchiature entro il 2024);

– investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile (importo:
638,85 milioni a valere sul PNRR e 1,45 miliardi a valere sul PNC; tar-

get: 109 interventi antisismici entro giugno 2026, con le risorse PNRR;
220 interventi antisismici entro dicembre 2026, con le risorse PNC);
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– investimento 1.3: Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e
degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simu-
lazione. Sub-investimento 1.3.2: Infrastruttura tecnologica del Ministero
della salute, analisi dei dati e modello predittivo per garantire i LEA ita-
liani e la sorveglianza e vigilanza sanitaria. Sub-misura: adozione da parte
delle regioni e province autonome di quattro flussi informativi nazionali
(importo: 30,3 milioni; target: tutte le regioni e province autonome adot-
tano flussi per riabilitazione e cure primarie entro giugno 2023 e flussi per
ospedali di comunità e consultori entro giugno 2025);

– investimento 2.2: Sviluppo delle competenze tecniche, professio-
nali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura:
corso di formazione in infezioni ospedaliere (importo 80,02 milioni; tar-

get: 293.386 dipendenti formati).

Le regioni e province autonome sono chiamate a presentare i piani
regionali (contenenti i piani di azione, per ciascuna linea di investimento,
volti al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi) entro il 28 febbraio
2022. Tali piani regionali costituiscono parte integrante del Contratto isti-
tuzionale di sviluppo (CIS) che dovrà essere sottoscritto, tra il Ministero
della salute e l’ente territoriale, entro il 31 maggio 2022, a pena di revoca
delle risorse assegnate.

In conclusione, la relatrice ricorda che le risorse del dispositivo di ri-
presa e resilienza – ovvero le risorse attivabili in virtù dell’approvazione
(in sede europea) del PNRR – destinate al settore della salute ammontano
complessivamente a 15,63 miliardi di euro. A queste si aggiungono: 1,71
miliardi di euro, derivanti dalle risorse del programma europeo comple-
mentare REACT-EU e dei quali il PNRR tiene comunque conto (nell’ot-
tica di un approccio integrato); 2,89 miliardi di euro, derivanti dalle ri-
sorse relative al suddetto PNC (di cui 2,39 miliardi di competenza del Mi-
nistero della salute).

La PRESIDENTE comunica che, come convenuto in sede di Ufficio
di Presidenza, l’esame proseguirà dopo l’audizione del Ministro della sa-
lute, che dovrebbe essere svolta – previa autorizzazione del Presidente del
Senato – in sede di Commissioni riunite 5ª, 12ª e 14ª.

La relatrice RIZZOTTI (FIBP-UDC), intervenendo sull’ordine dei la-
vori, formula l’auspicio che il Ministro dedichi all’audizione innanzi alle
Commissioni riunite un tempo congruo, sı̀ da assicurare ai Gruppi spazi
d’intervento adeguati.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,10.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 716

Art. 1.

1.6 (testo 2)

La Relatrice

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – (Finalità e riconoscimento della guarigione delle persone

affette da epilessia) – 1. La presente legge ha la finalità di consentire e di
assicurare la piena inclusione e il miglioramento della qualità di vita delle
persone con epilessia, attraverso un’efficace assistenza socio-sanitaria, dia-
gnosi precoci e terapie adeguate. In presenza di una certificazione rila-
sciata da un medico specialista in neurologia o in disciplina equipollente,
ai sensi del decreto del Ministro della salute 30 gennaio 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1998, n. 37, o affine che, in coerenza
con le Linee Guida nazionali e internazionali e secondo criteri definiti e
acquisisti nella letteratura scientifica nelle sue evoluzioni, attesti che la
persona è clinicamente guarita, decadono tutte le limitazioni derivanti
dal precedente stato patologico e gli eventuali benefici alla stessa già con-
cessi in dipendenza da quest’ultimo».

Art. 2.

2.12 (testo 2)

La Relatrice

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo le parole: «epilessia farmaco-resistenti» aggiun-

gere le seguenti: «con perdita di contatto con l’ambiente o capacità di
agire»;

b) al comma 6, dopo le parole: «epilessia farmaco-resistenti» aggiun-

gere le seguenti: «con perdita di contatto con l’ambiente o capacità di
agire».
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Art. 3.

3.100

La Relatrice

Al comma 1, sostituire le parole: «e determina un ragionevole acco-
modamento, ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione» con le seguenti: «,
anche in tal caso, bisogna promuovere l’inserimento lavorativo della per-
sona con epilessia garantendo ad essa la possibilità di mantenere una con-
dizione lavorativa autosufficiente».

Art. 4.

4.1 (testo 2)

Binetti, Siclari, Stabile, Rizzotti, Fregolent, Zaffini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4. – (Osservatorio nazionale permanente per l’epilessia) – 1. È
istituito, presso il Ministero della Salute, l’Osservatorio Nazionale Perma-
nente per l’Epilessia, con il compito di tutelare il diritto delle persone con
epilessia a non essere discriminate in ragione della loro malattia e ad
avere su tutto il territorio nazionale adeguati livelli di inclusione sociale
e assistenza sociosanitaria uniformi e omogenei.

2. L’Osservatorio propone:

a) al Governo gli indirizzi programmatici riguardanti le epilessie,
ai fini della definizione del Piano Sanitario Nazionale (PSN), del Piano
Nazionale della Cronicità (PNC), del piano di formazione per la gestione
delle epilessie in ambito scolastico; (uguale ad emendamento Relatrice 4.6
lettera a-bis));

b) l’adozione da parte delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano delle iniziative a favore delle persone con epilessia pro-
ponendo, ove necessario, gli interventi ritenuti opportuni per il consegui-
mento degli obiettivi alle quali esse sono preordinate;

c) alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano l’a-
dozione di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali (PDTA) di presa
in carico delle persone con epilessia e ove già adottati, ne valuta l’ido-
neità;

d) la revisione e l’aggiornamento della tabella di cui al decreto del
Ministro della Sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordina-
rio alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992;

e) l’adozione di Linee Guida sul trattamento delle epilessie in tutte
le età della vita, sulla base dell’evoluzione delle conoscenze fisiopatologi-
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che e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pra-
tiche nazionali e internazionali;

f) l’aumento dei posti disponibili e l’adeguata distribuzione sul ter-
ritorio nazionale dei corsi di perfezionamento post-laurea per la preven-
zione e la cura dell’epilessia;

g) le azioni necessarie al superamento di ogni pregiudizio sull’epi-
lessia e all’ inclusione sociale delle persone con epilessia nonché a pro-
muovere la ricerca, l’assistenza e la cura delle epilessie.

3. L’Osservatorio nazionale permanente per le epilessie, per il rag-
giungimento dei suoi fini istituzionali può chiedere che suoi rappresentanti
vengano sentiti dai Ministeri competenti, dall’AIFA, dalla Conferenza per-
manente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano.

4. L’Osservatorio nazionale è composto, oltre che da tre esperti indi-
cati dal Ministero della salute, da tre membri indicati dalle associazioni
delle persone con epilessia, da tre specialisti indicati dalle società scienti-
fiche di riferimento per l’epilessia. Il Presidente è eletto dai membri del-
l’Osservatorio tra i tre esperti nominati dal Ministero della salute. A se-
guito della prima convocazione l’Osservatorio adotta un regolamento per
il proprio funzionamento.».

Art. 5.

5.100
La Relatrice

Sopprimere il comma 1.

5.200
La Relatrice

Al comma 3, sostituire le parole: «direttiva 2009/112/CE» con le

seguenti: «direttiva 2009/113/CE».

5.5 (testo 2)
Faraone, Parente

Al comma 3, lettera a), sopprimere il punto 3).
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5.300
La Relatrice

Al comma 3, lettera a), sostituire il punto 2) con il seguente:

«2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "La persona con
epilessia a cui il medico specialista in neurologia o disciplina affine cer-
tifica l’idoneità alla guida di ogni tipo di veicolo, a seguito dell’accerta-
mento obbligatorio effettuato dalla competente commissione medica, ha
diritto al rilascio o al rinnovo della patente ordinaria di guida per tutte
le categorie di veicoli."».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

5.400
La Relatrice

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La patente nautica per la navigazione entro 12 miglia dalla
costa è rilasciata o convalidata alle persone con epilessia che non presen-
tino crisi comiziali o le presentino esclusivamente in sonno da almeno un
anno. Tale condizione è verificata dalla competente commissione medico
legale di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sulla base
di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico
specialista in neurologia o disciplina affine. La validità di tale patente nau-
tica deve essere oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione
medica locale finché l’interessato non abbia trascorso un periodo di cinque
anni senza crisi epilettiche. La patente nautica per la navigazione senza
alcun limite dalla costa o per navi da diporto non è rilasciata né convali-
data ai soggetti con epilessia in atto affetti o che abbiano sofferto in pas-
sato di manifestazioni epilettiche ripetute, se non a fronte di riconosci-
mento di guarigione.».
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 15 febbraio 2022

Sottocommissione per i pareri

34ª Seduta

Presidenza della Presidente

MORONESE

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,50

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

alla 7ª Commissione:

(2333) Deputato Mariastella GELMINI e Valentina APREA. – Ridefinizione della mis-

sione e dell’organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in

attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato dalla Camera dei depu-

tati: parere favorevole

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 93

Presidenza della Presidente
MORONESE

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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Plenaria

282ª Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che, nell’Ufficio di Presidenza testé con-
clusosi, si è convenuto l’inserimento all’ordine del giorno della Commis-
sione, compatibilmente con lo svolgimento dei lavori relativi ai provvedi-
menti già oggetto di trattazione, del disegno di legge n. 2392, recante mi-
sure urgenti per la riduzione dell’inquinamento da sostanze poli e perfluo-
roalchiliche (PFAS) e per il miglioramento della qualità delle acque desti-
nate al consumo umano.

Prende atto la Commissione

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: «Prima relazione sullo stato di attua-

zione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all’anno 2021»

(n. 1055)

(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Esame e rinvio)

La relatrice GARAVINI (IV-PSI) illustra il Documento in esame che
reca la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), riferita all’anno 2021 (Doc. CCLXIII, n. 1).

Si tratta della prima relazione al Parlamento sull’attuazione del
PNRR, che riguarda in modo particolare obiettivi e traguardi previsti
per la fine dell’esercizio 2021, in vista della rendicontazione alla Commis-
sione europea ai fini del pagamento della prima rata delle risorse previste.

La prima Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, presentata dal
Governo il 24 dicembre 2021, intende dare conto dell’utilizzo delle risorse
del programma Next Generation EU, dei risultati raggiunti e delle even-
tuali misure necessarie per accelerare l’avanzamento dei progetti.

La Relazione riferisce che l’Italia ha rispettato l’impegno a conse-
guire entro il 31 dicembre tutti i 51 traguardi e obiettivi previsti per la
prima rata – di cui 27 connessi all’attuazione di riforme e 24 all’attua-
zione di investimenti – e che avrebbe inviato entro l’anno alla Commis-
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sione europea la richiesta relativa al pagamento della prima rata pari a
24,1 miliardi di euro.

Si ricorda che il PNRR, presentato il 30 aprile 2021 alla Commis-
sione europea, prevede 134 investimenti (235 se si conteggiano i sub-in-
vestimenti) e 63 riforme da completare e rendicontare entro il 2026. Il
PNRR si articola in 6 Missioni, che raggruppano 16 componenti. Le com-
ponenti, a loro volta, si articolano in 48 linee di intervento. Per ogni Mis-
sione sono indicate le riforme necessarie a una più efficace realizzazione,
collegate all’attuazione di una o più componenti, nonché i profili più rile-
vanti ai fini del perseguimento delle tre priorità trasversali del Piano, co-
stituite da Parità di genere, Giovani e Sud e riequilibrio territoriale.

Le risorse complessivamente disponibili sono pari a 191,5 miliardi di
euro (68,9 miliardi contributi a fondo perduto e 122,6 miliardi di prestiti),
cui si aggiungono i fondi europei React-EU (13 miliardi) e il Piano nazio-
nale per gli investimenti complementari – PNC (30,6 miliardi), per un to-
tale di circa 235 miliardi di euro. Tutte le misure del Piano, sia gli inve-
stimenti che le riforme, recano un calendario di attuazione e un elenco di
risultati da realizzare che condizionano l’erogazione dei fondi. In partico-
lare, a ciascuna riforma e investimento è associata una descrizione delle
finalità della misura e degli indicatori che ne riflettono gli obiettivi e co-
stituiscono il parametro per la loro valutazione. Questi indicatori si divi-
dono in due gruppi: milestone e target. Le milestone (o traguardi) rappre-
sentano fasi essenziali dell’attuazione (fisica e procedurale), come l’ado-
zione di particolari norme, la piena operatività dei sistemi informativi o
il completamento dei lavori. I target sono indicatori misurabili dell’inter-
vento pubblico.

Si rammenta altresı̀ che il documento delinea la struttura della gover-
nance del PNRR, imperniata sulla Cabina di regia, istituita presso la Pre-
sidenza del Consiglio e presieduta dal Presidente del Consiglio, che rap-
presenta l’organo politico con poteri di indirizzo, impulso e coordina-
mento generale dell’attuazione del Piano e si avvale della Segreteria tec-
nica, istituita fino al 2026, dell’attività di monitoraggio e controllo affidata
al Servizio centrale per il PNRR costituito in seno al MEF presso la Ra-
gioneria generale, che a sua volta ha dato vita all’Unità di missione Next

Generation EU. Il Governo ha istituito anche il Tavolo permanente per il
partenariato economico, sociale e territoriale con l’obiettivo di individuare
procedure e sedi istituzionali volte a garantire un confronto strutturato e
continuativo con gli enti territoriali e le parti sociali, e a cui è affidato
lo svolgimento di funzioni consultive.

Recentemente è inoltre stato istituito presso il Dipartimento per gli
affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio il Nucleo
per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con lo scopo
di garantire il raccordo tra le Amministrazioni statali titolari di interventi
del Piano e gli enti territoriali; l’Unità per la razionalizzazione e il miglio-
ramento della regolazione è collocata presso il Segretariato generale di Pa-
lazzo Chigi, nell’ambito del DAGL (Dipartimento per gli affari giuridici e
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legislativi), ossia della struttura della Presidenza del Consiglio che sovrin-

tende al coordinamento dell’attività normativa. La sua durata coincide con
quella del PNRR (31 dicembre 2026).

Il coinvolgimento del Parlamento è assicurato dall’obbligo per la Ca-
bina di regia di trasmettere alle Camere una relazione sullo stato di attua-
zione del Piano stesso con cadenza semestrale in corrispondenza – a par-

tire dalla prossima – della trasmissione del DEF (ad aprile), ed entro la
fine di settembre. Quasi un terzo di milestone e target (154 su 520) indi-

cati nel PNRR richiedono l’approvazione di «riforme». Di queste, più di
un terzo (59 su 154) dovrà essere attuato mediante l’approvazione di di-
sposizioni legislative.

Per i profili di interesse della Commissione, la relatrice segnala in-
nanzitutto il paragrafo 3 – L’attuazione del PNRR: profili generali –

che ricorda la legge delega di riforma del codice degli appalti pubblici
per evidenziare la scadenza del 30 giugno 2022 per la sua approvazione
e del 30 marzo 2023 per l’entrata in vigore dei relativi decreti legislativi.

Con riguardo alle misure per la coesione e il riequilibrio territoriale, in
ordine all’impegno di assegnare al Mezzogiorno non meno del 40 per

cento degli investimenti con una destinazione territoriale specifica, la re-
lazione assicura che la normativa relativa alla governance del PNRR disci-
plina i meccanismi di verifica del rispetto di tale obiettivo affidato al Di-

partimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio.

La relazione elenca quindi le misure per il rafforzamento della capa-

cità tecnica e amministrativa delle amministrazioni, quali: convenzioni con
società a partecipazione pubblica; facoltà di assunzione di 1.000 professio-

nisti ed esperti da parte di Regioni e Enti locali; imputazione alle risorse
disponibili del PNRR delle spese per il supporto tecnico operativo, con re-
clutamenti in deroga ai limiti di spesa e alla dotazione organica delle am-

ministrazioni interessate; Convenzioni Consip, per mettere a disposizione
delle amministrazioni responsabili e dei soggetti attuatori specifici con-
tratti con imprese selezionate con procedure centralizzate; supporto tec-

nico dell’Agenzia di Coesione, particolarmente attivo per le linee di inter-
vento dedicate alla edilizia scolastica; iniziativa P.I.C.C.O.L.I. («Piani di

Intervento per le Competenze, la Capacità Organizzativa e l’Innovazione
Locale»), con 22 milioni di euro disponibili per i piccoli comuni; recluta-
mento di 2.800 tecnici per il Mezzogiorno; attribuzione alla Società Sport

e Salute S.p.A. di studi di fattibilità, progettazioni o direzioni lavori, studi
di impatto ambientale per gli impianti sportivi; facoltà per le amministra-
zioni, in deroga all’articolo 59 del Codice dei contratti pubblici, di affi-

dare congiuntamente la progettazione esecutiva e i lavori fino al giugno
2023 («appalto integrato»). Con riferimento ai Fondi ordinari per la pro-

gettazione, a disposizione degli enti locali, la relazione peraltro rileva
che gli enti locali hanno accesso a diverse linee di finanziamento e ri-
chiama, tra gli altri, i contributi per spese di progettazione relativa a inter-

venti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico, con 2,183 mi-
liardi da ripartire tra il 2020 e il 2031.
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Segnala poi il paragrafo 4 – L’attuazione del PNRR – ove si indica
l’impegno a conseguire le previste semplificazioni di iter procedurali,
quali, ad esempio, l’operatività della Commissione tecnica VIA PNRR-
PNIEC e l’istituzione della Soprintendenza unica speciale per il PNRR,
che la relazione indica come «cruciali per la realizzazione entro il 2026
degli investimenti previsti (M1C1-51 e M1C1-52)». Nell’ambito degli in-
terventi compresi nella rata del 31 dicembre 2021 nella titolarità del Mi-
nistero della transizione ecologica, la relazione richiama gli interventi in
materia di servizi idrici integrati (M2C4-3), per la razionalizzazione e ag-
gregazione dei soggetti gestori, come primo passo per la revisione dell’in-
tero quadro normativo di settore, prevista entro il terzo trimestre 2023, da
attuarsi in parallelo con gli investimenti sulle reti e sulla depurazione. Al
riguardo sono stati definiti protocolli con le regioni interessate e i relativi
enti di governo degli ambiti territoriali ottimali.

Richiama quindi l’attenzione sull’emanazione del decreto che stabili-
sce i criteri e le modalità per l’attribuzione di risorse destinate a miglio-
rare l’intero ciclo della raccolta, del trattamento e del riciclo dei rifiuti
(M2C1-14), finalizzate alla realizzazione di nuovi impianti di gestione
dei rifiuti e all’ammodernamento di impianti esistenti, relativo ai Progetti
«faro» di economia circolare. In particolare, il decreto del Ministro della
transizione ecologica 28 settembre 2021, n. 397, reca il «Finanziamento
dei progetti "Faro" di economia circolare che promuovono l’utilizzo di
tecnologie e processi ad alto contenuto innovativo nei settori produttivi,
individuati nel Piano d’azione europeo sull’economia circolare, quali elet-
tronica e ICT, carta e cartone, plastiche, tessili, nell’ambito dell’Investi-
mento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR».

Al fine della indizione delle procedure ad evidenza pubblica, tale de-
creto prevede l’emanazione di quattro avvisi (da parte del MiTE) aventi
ad oggetto proposte per il finanziamento di interventi rientranti nelle
aree tematiche previste.

La relatrice richiama poi i traguardi inerenti il processo di transizione
energetica, con la definizione del quadro normativo nel quale effettuare gli
investimenti per la conversione di impianti a gas e l’installazione di nuovi
impianti a biometano, le cui scadenze sono previste negli anni futuri, per
promuovere la produzione e il consumo di gas rinnovabile e l’uso del bio-
metano nei settori dei trasporti, industriale e residenziale; il relativo
schema di decreto ministeriale è stato notificato il 19 novembre 2021 e
dovrebbe entrare in vigore successivamente all’esito positivo della proce-
dura presso la Commissione europea relativa agli aiuti di Stato.

La prevenzione del dissesto idrogeologico è oggetto di due traguardi:
il primo, nella competenza del Mite, riguarda l’adozione di un Piano ope-
rativo per l’attuazione del sistema di monitoraggio integrato; il secondo,
nella titolarità del Dipartimento della protezione civile, prevede l’entrata
in vigore del quadro giuridico rivisto per gli interventi contro i rischi di
alluvione e idrogeologici, per i quali è stato adottato il piano di utilizzo
delle risorse e i criteri di riparto (M2C4-21). Entrambi i traguardi sono fi-
nalizzati alla realizzazione degli investimenti contro il dissesto idrogeolo-



15 febbraio 2022 13ª Commissione– 133 –

gico, a cui corrispondono scadenze negli anni futuri (M2C4 – Investi-
mento 2.1a e 2.1b) e alla semplificazione delle relative procedure di attua-
zione (M2C4 – riforma 2.1).

Altri traguardi di rilievo nella titolarità del Ministero della transizione
ecologica sono il rafforzamento dell’Ecobonus e del Sismabonus per l’ef-
ficienza energetica e la sicurezza degli edifici (M2C3-1); la legge di bilan-
cio 2022 introduce al riguardo una serie di proroghe della misura con sca-
denze differenziate in base al soggetto beneficiario per gli interventi effet-
tuati, prevedendo inoltre, per gli interventi effettuati nei comuni dei terri-
tori colpiti da eventi sismici dal 1º aprile 2009, laddove sia stato dichia-
rato lo stato di emergenza, che la detrazione spetta in tali aree nella mi-
sura del 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

Il documento in esame rileva inoltre l’approvazione del Piano di con-
trollo nazionale dell’inquinamento atmosferico, che contribuisce a perse-
guire gli obiettivi europei e nazionali di riduzione delle emissioni
(M2C4-7), e l’adozione delle linee guida per il Piano di forestazione, pro-
pedeutico a realizzare l’ambizioso obiettivo di mettere a dimora oltre sei
milioni di alberi entro il 2026 (M2C4-18). Sul punto, è stato approvato il
«Piano di forestazione urbana ed extraurbana» (decreto del Ministro della
transizione ecologica n. 493 del 30 novembre 2021). Con riferimento alla
citata approvazione di programmi nazionali di controllo dell’inquinamento
atmosferico, per allineare la legislazione nazionale e regionale, e intro-
durre misure per la riduzione delle emissioni degli inquinanti atmosferici,
il traguardo consiste nella entrata in vigore di un programma nazionale. Al
riguardo, la legge di bilancio 2022 istituisce un apposito Fondo per finan-
ziare l’attuazione delle misure previste dal citato programma, con una do-
tazione di 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni nel 2024, 150 milioni
nel 2025 e 200 milioni annui dal 2026 al 2035. Inoltre, in data 20 dicem-
bre 2021, la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole sullo
schema di DPCM recante il suddetto programma.

Ricorda, infine, quanto ai prossimi mesi, che nel 2022 l’Italia deve
conseguire complessivamente 100 obiettivi per il PNRR di cui 83 mile-
stone e 17 target. Di questi 45 sono da conseguire entro il 30 giugno
2022, a cui è collegata una rata di rimborso di E 24,13 miliardi, e 55 en-
tro il 31 dicembre 2022, per la quale è associata una rata di rimborso pari
a E 21,83 miliardi.

La PRESIDENTE, d’intesa con la relatrice, fissa a lunedı̀ 21 feb-
braio, alle ore 12, il termine per presentare eventuali osservazioni di cui
la relatrice potrà tenere conto ai fini della predisposizione dello schema
di parere.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, non es-
sendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell’esame.
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Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni –

Risposta all’aumento dei prezzi dell’energia: un pacchetto di misure d’intervento e

di sostegno (n. COM(2021) 660 definitivo)

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell’esame è quindi
rinviato.

(2469) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Non essendovi richieste d’intervento, il seguito dell’esame è quindi
rinviato.

(2505) Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure
urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute
e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento
degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 10 febbraio.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE
dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1131) FERRAZZI ed altri. – Misure per la rigenerazione urbana

(1302) Luisa ANGRISANI ed altri. – Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in
materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero
dei centri storici dei medesimi comuni

(1943) Paola NUGNES. – Misure e strumenti per la rigenerazione urbana

(1981) BRIZIARELLI ed altri. – Norme per la rigenerazione urbana

(2292) Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri,
nuclei e complessi edilizi storici

(2297) Nadia GINETTI. – Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei
borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 febbraio.
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La PRESIDENTE comunica che l’emendamento 6.17 è stato riformu-
lato nell’emendamento 6.17 (testo 2) (pubblicato in allegato).

Comunica altresı̀ il ritiro degli emendamenti 3.34, 4.8, 7.9, 7.34, 13.4
e 13.12, di cui è prima firmataria.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

NN. 1131, 1302, 1943, 1981, 2292, 2297 NT2

Art. 6.

6.17 (testo 2)
L’Abbate, Pavanelli, Quarto

Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis. adozione dell’indicatore "carbon footprint" utilizzato per il
calcolo del carico ambientale derivante da tale variazione d’uso del suolo,
nelle tipologie di intervento individuate nel Programma nazionale per la
rigenerazione urbana di cui all’articolo 4.».
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

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

Martedı̀ 15 febbraio 2022

Plenaria

41ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

VERDUCCI

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

lamento, la professoressa Ginevra Cerrina Feroni, Ordinaria di diritto co-

stituzionale presso l’Università degli studi di Firenze e il professor Anto-

nio Nicita, Docente di politiche economiche e innovazioni presso l’Uni-

versità LUMSA di Roma e Fellow del Freedom Center, University of Ari-

zona.

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente VERDUCCI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,

comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto

audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del

Senato e sulla web-TV e che la Presidenza del Senato ha fatto preventiva-

mente conoscere il proprio assenso. Poiché non vi sono osservazioni, tale

forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

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

conto stenografico.
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PROCEDURE INFORMATIVE

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

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

in materia: audizione della professoressa Ginevra Cerrina Feroni, Ordinaria di diritto

costituzionale presso l’Università degli studi di Firenze

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 10 febbraio.

Il presidente VERDUCCI introduce i temi dell’audizione e dà il ben-
venuto alla professoressa Ginevra Cerrina Feroni.

La professoressa CERRINA FERONI svolge una relazione sui temi
oggetto dell’audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori BA-
GNAI (L-SP-PSd’Az), FEDELI (PD) da remoto, BITI (PD) e VERDUCCI
(PD), ai quali replica la professoressa CERRINA FERONI.

Il presidente VERDUCCI ringrazia la professoressa Cerrina Feroni
per il prezioso contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara
conclusa l’audizione in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 13,03, riprende alle ore 13,05.

Audizione del professor Antonio Nicita, Docente di politiche economiche e innovazioni

presso l’Università LUMSA di Roma e Fellow del Freedom Center, University of Arizona

Il presidente VERDUCCI dà il benvenuto al professor Antonio Ni-
cita.

Il professor NICITA svolge una relazione sui temi oggetto dell’audi-
zione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i senatori FE-
DELI (PD) da remoto, PAVANELLI (M5S) e VERDUCCI (PD), ai quali
replica il professor NICITA.

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

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Martedı̀ 15 febbraio 2022

Plenaria

183ª Seduta

Presidenza del Presidente
URSO

La seduta inizia alle ore 14,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della

competizione geopolitica e Indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo della

difesa comune europea e della cooperazione tra i Servizi di intelligence: audizione

del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, gen. S.A. Luca GORETTI

Il Comitato procede all’audizione del Capo di Stato Maggiore del-
l’Aeronautica Militare, gen. S.A. Luca GORETTI, il quale svolge una re-
lazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiari-
menti, il PRESIDENTE, il senatore FAZZONE (FIBP-UDC) e i deputati
Maurizio CATTOI (M5S), VITO (FI) e Enrico BORGHI (PD).

Il generale GORETTI ha quindi svolto l’intervento di replica.

La seduta termina alle ore 16.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Martedı̀ 15 febbraio 2022

Plenaria

Presidenza della Presidente

Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 12,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di impianti
audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming speri-
mentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione di Francesco Capriglione, in merito all’impatto della Riforma del 2016

sull’operatività delle Banche di Credito Cooperativo

(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, presidente, ricorda che la Commissione d’inchiesta
sul sistema bancario e finanziario intende avviare un approfondimento
sugli effetti prodotti dalla riforma del 2016 sull’operatività delle Banche
di Credito Cooperativo, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), della legge
istitutiva (legge n. 28/2019).

Tale attività prende avvio con l’audizione del professor Francesco
Capriglione, il quale illustrerà alla Commissione le principali tematiche
d’interesse nonché gli eventuali profili di attenzione, anche nell’ottica di
una proficua collaborazione finalizzata all’individuazione, ove necessario,
di appositi interventi normativi che possano migliorare l’assetto normativo
ed eliminare eventuali vincoli regolamentari che finiscono per determinare
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difficoltà operative e gestionali che limitano il fondamentale ruolo mutua-
listico delle Banche di Credito Cooperativo.

Introduce quindi l’audizione del professor Francesco CAPRI-
GLIONE, professore straordinario di Diritto dell’economia, accompagnato
dal professor Valerio LEMMA, professore ordinario di Diritto dell’econo-
mia presso l’Università Guglielmo Marconi di Roma.

Francesco CAPRIGLIONE, Professore straordinario di Diritto del-
l’economia, svolge una relazione sul tema oggetto dell’audizione, conse-
gnando altresı̀ della documentazione libera alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Carla
RUOCCO, presidente, i senatori Andrea DE BERTOLDI (FdI), a più ri-
prese, Elio LANNUTTI (MISTO) e Marco PEROSINO (FIBP-UDC), non-
ché il deputato Davide ZANICHELLI (M5S), ai quali risponde Francesco
CAPRIGLIONE, Professore straordinario di Diritto dell’economia.

Carla RUOCCO, presidente, dispone che la documentazione libera
consegnata dal professor Capriglione sia allegata al resoconto stenografico
della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 13,20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 13,30 alle ore 13,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

Martedı̀ 15 febbraio 2022

Plenaria

61ª Seduta

Presidenza della Presidente
PIARULLI

Interviene la dottoressa Antonietta Fiorillo, giudice presso il Tribu-

nale per i minorenni di Firenze dal 9 giugno 1999 al 15 ottobre 2008.

La seduta inizia alle ore 9,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

AUDIZIONI

Audizione della dottoressa Antonietta Fiorillo, giudice presso il Tribunale per i mino-

renni di Firenze dal 9 giugno 1999 al 15 ottobre 2008

La dottoressa Fiorillo svolge una relazione.
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(La seduta è sospesa dalle ore 9,40 alle ore 9,48 e dalle ore 9,52 alle

ore 9,54).

Pone quesiti la PRESIDENTE.

La dottoressa FIORILLO risponde ai quesiti posti.

La senatrice BOTTICI (M5S) chiede di convocare l’audita in pre-
senza, dati i problemi tecnici che si sono verificati nel corso della seduta
odierna da remoto.

La PRESIDENTE, rilevati i problemi tecnici riscontrati, propone, al-
tresı̀, di riconvocare l’audita valutando, in Ufficio di Presidenza, l’oppor-
tunità di un seguito di audizione in presenza.

La Commissione conviene.

SULLA COMPOSIZIONE DELL’ARCHIVIO DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che il maresciallo ordinario Giannicola
Cirigliano, in forza al Comando Nucleo speciale Commissioni parlamen-
tari d’inchiesta della Guardia di finanza, è stato chiamato a prestare servi-
zio presso l’Archivio della Commissione, in sostituzione del maresciallo
aggiunto Bonifacio Stoduto, chiamato a collaborare in altra Commissione
d’inchiesta.

La seduta termina alle ore 9,55.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 29

Presidenza della Presidente
PIARULLI

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 11,50

PROGRAMMAZIONE LAVORI

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,40



E 8,00


